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N

egli ultimi anni stiamo assistendo ad
una straordinaria fioritura di studi scientifici e di esperienze
nei più vari contesti della società civile che esplorano il ruolo della cultura come fattore fondamentale non solo per la
promozione del benessere e della
salute, ma anche per la sua efficacia nei più vari ambiti clinici, dall’anestesia alla terapia del dolore, alle
malattie del metabolismo, alla gerontologia, per limitarci a qualche area tra le più indagate, tanto
da poter configurare oggi quasi le
esperienze culturali come una forma specifica di medicina complementare.
Esistono ormai molti ospedali in
tutto il mondo, che hanno introdotto e praticano attività terapeutiche
attraverso la partecipazione culturale che vanno al di là delle forme più tradizionali di arte terapia,
generalmente non soggette a valutazioni di tipo clinico e a misure
rigorose di efficacia. Si va così diffondendo l’idea di un possibile paradigma di "welfare culturale" che
faccia diventare l’intervento culturale non soltanto una forma di cura,

ma anche una strategia di politica
economica e sociale che migliori
l’efficacia della spesa pubblica socio-sanitaria attraverso interventi
che riducono i costi per la collettività per alcune categorie di soggetti come, ad esempio, le persone
anziane e quelle affette da più patologie croniche anche gravi.
A questi risultati decisamente incoraggianti si contrappongono tuttavia, come è lecito aspettarsi, ancora profondi scetticismi, in primis
all’interno della professione medica, in quanto, da un lato, è forte la
tentazione di considerare le esperienze culturali come forme palliative o addirittura come un placebo
privo di una reale efficacia clinica,
mentre dall’altro mancano ancora
studi clinici randomizzati di dimensioni tali da conformarsi agli standard della ricerca clinica più selettiva e capace di attirare grandi
finanziamenti pubblici e privati.
In questo scenario esiste un evidente potenziale di leadership per
quei soggetti che siano interessati a promuovere ulteriormente
non soltanto la ricerca, ma anche
la sua traduzione in veri e propri
protocolli capaci di produrre effetti concreti e misurabili in ter-

mini di promozione della salute e
del benessere. Se opportunamente declinato, un approccio di welfare culturale può infatti produrre
un miglioramento della qualità della vita e del benessere dei soggetti
assistiti dal sistema di welfare riducendo allo stesso tempo i costi di
ospedalizzazione, degenza e medicalizzazione e quindi liberando
risorse che possono essere utilizzate, tra gli altri scopi, per coprire
questi stessi interventi, che quindi
di fatto si auto-finanzierebbero. Ma
per arrivare a questo risultato occorrono appunto nuove esperienze pilota, non più come accaduto
finora su scala ridotta ma con numeri significativamente più ampi.
Particolarmente interessante appare, in questa prospettiva, l’opportunità offerta dall’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018,
promosso dalla Comunità Europea
con lo scopo, anche, di promuovere studi e progetti che rendano
misurabile il contributo del patrimonio culturale al benessere dei
cittadini europei. In questo ambito il welfare culturale rappresenta
una delle frontiere di sperimentazione più promettenti ed entusiasmanti.
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pneumologia
SCOPERTA CORRELAZIONE
TRA SMOG E FIBROSI
POLMONARE IDIOPATICA
Alessandra Chiarello

C

he lo smog faccia
male alla salute è
risaputo da tempo. Uno studio appena pubblicato
sull’European Respiratory Journal, una delle più
importanti riviste scientifiche internazionali, però, dimostrerebbe che l’inquinamento da traffico
potrebbe essere corresponsabile di una rara malattia polmonare
(19.000 casi stimati in Italia), la fibrosi polmonare idiopatica.
Una malattia a causa sconosciuta
che determina la sostituzione del
tessuto polmonare sano con tessuto cicatriziale, fibrotico appunto. L’indagine, condotta dall’Unità
Operativa di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe di Milano
e dai ricercatori del Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica dell’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con ricercatori
dell’Università di Harvard, ha analizzato i nuovi casi di malattia registrati in Lombardia fra il 2005 e il
2010, individuati attraverso i database amministrativi sanitari, e li ha
messi in relazione con i dati sull’inquinamento atmosferico raccolti
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nelle aree di residenza dei pazienti. È stata presa in esame tutta la
popolazione della Lombardia, circa
10 milioni di cittadini, mentre i casi
di fibrosi polmonare studiati sono
stati oltre duemila, gli inquinanti valutati sono stati: il particolato atmosferico PM10, il biossido di
azoto e l’ozono. Valutando l’associazione fra insorgenza della fibrosi ed esposizione cronica a questi composti è risultato un legame
fra lo sviluppo di fibrosi polmonare
e l’aumento nell’aria di biossido di
azoto, il gas prodotto in gran parte dagli scarichi dei motori diesel.
Si tratta della naturale prosecuzione di un primo studio epidemiologico, attuato dagli stessi gruppi di
lavoro (e pubblicato l’anno scorso
su PLOS One) che aveva mappato,
su 10 milioni di abitanti, i casi di fibrosi polmonare in Lombardia.
Per saperne di più abbiamo intervistato uno dei capofila della ricerca, iI Dr. Harari, direttore dell’Unità
di Pneumologia dell’Ospedale San
Giuseppe.
Dr. Harari, cosa emerge dal vostro studio?
I dati indicano che chi è stato

esposto a una concentrazione più
elevata di biossido di azoto ha un
rischio più alto di andare incontro
alla malattia. Per ogni incremento
di biossido pari a un microgrammo per metro cubo d’aria cresce dello 0,5 per cento l’incidenza della malattia. Per PM10 ed O3
non abbiamo rilevato associazioni
significative, mentre abbiamo stimato che se il livello di esposizione cronica a biossido di azoto si
alza di 10 microgrammi per metro cubo l’incidenza di fibrosi polmonare idiopatica sale tra il 4,25
e l’8,41 per cento. Ed è più elevata dove i livelli di biossido di azoto superano i 40 microgrammi
per metro cubo: una correlazione così importante da consentire
di mappare i casi lungo il corso di
un’arteria stradale molto trafficata. Succede, per esempio, lungo
l’autostrada A4. Non è facile individuare un legame fra malattie e
cause ambientali, lo è ancor meno
nel caso di una patologia relativamente rara. Questi dati, quindi,
sottolineano che lo smog può essere un fattore scatenante di una
certa importanza, ma non si sa
ancora in che modo concorra a
provocare la fibrosi.

Quale, dunque, l’elemento di novità rispetto a studi precedenti?
Altri studi hanno dimostrato che
l’esposizione a particolato peggiora la storia clinica dei malati, aumentando la mortalità e la perdita di capacità respiratoria. Uno, in
particolare, ha evidenziato come
l’incremento di ozono e biossido di
azoto nel breve periodo si associno
a un peggioramento della malattia,
portando a esacerbazioni acute.
I nostri dati però indicano per la
prima volta che lo smog potrebbe
avere un ruolo nello sviluppo della fibrosi: un risultato da non sottovalutare, considerando la diffusione dell’inquinamento atmosferico e
il fatto che purtroppo è ben difficile
proteggersi. Per migliorare le cose
possiamo solo sperare in politiche
mirate a contenere traffico e smog.
Oltre allo smog, quali sono gli altri fattori di rischio per la fibrosi
polmonare idiopatica?
Il sesso maschile, l’età superiore ai
60 anni e il tabagismo: oltre il 60
per cento dei pazienti è fumatore
o ex fumatore, ma si suppone che
oltre a fattori genetici predisponenti anche altri elementi ambientali
possano avere un ruolo.

Trattandosi di una malattia relativamente rara non sarà semplice
arrivare alla diagnosi.
Esatto: il sospetto non è immediato. Vi sono però dei campanelli d’allarme che meritano di essere
indagati: la mancanza di fiato progressiva, che compare per sforzi
sempre più limitati, la tosse stizzosa e, soprattutto, il tipico rantolo crepitante, un rumore simile a
quello che fa il velcro quando si
apre, facilmente auscultabile dal
medico.
Quali esami fare per la diagnosi, oltre alla semplice auscultazione?
Innanzitutto radiografia al torace e
spirometria per valutare la capacità polmonare; poi servono prove
funzionali complete, una TAC ad
alta risoluzione e test che escludano altre possibili patologie. In
circa il 20-30 per cento dei pazienti dopo questi test la diagnosi può essere ancora incerta, per
avere la sicurezza serve allora la
biopsia del tessuto polmonare.
Il San Giuseppe è uno dei pochi
centri italiani dove si effettuano le
biopsie transbronchiali con criosonda, una tecnica innovativa che

permette di evitare la chirurgia,
nei casi nei quali si rende necessaria una diagnosi istologica.
Sul fronte terapeutico ci sono
novità?
Una diagnosi tempestiva è importante per poter intervenire con le
giuste terapie, anche se purtroppo la mortalità per fibrosi polmonare idiopatica resta tuttora più
alta di quella per molti tumori.
Oggi ci sono due farmaci, nintedanib e pirfenidone, che possono mantenere una maggiore funzionalità polmonare e rallentare la
progressione della malattia, senza però incidere molto sui sintomi
già presenti al momento dell’inizio
della cura. La dispnea può ridursi con la riabilitazione respiratoria,
mentre nelle fasi più avanzate per
respirare bene è necessaria l’ossigenoterapia; l’unica cura risolutiva è il trapianto di polmone, ma
pochi pazienti possono giovarsene sia per il limite massimo di età
(65 anni) sia per la scarsità di donatori.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

3

senologia
CONTRO IL CANCRO
AL SENO SCENDE IN CAMPO
LA BREAST UNIT
Bettina Ballardina
Direttore

Mara Costa
Centro di Senologia, Gruppo MultiMedica

L

a Breast Unit, definizione anglosassone di Centro di Senologia Multidisciplinare, rappresenta
una nuova opportunità di
cura e assistenza, regolata da specifiche linee guida nazionali ed internazionali, che permette
alla donna di affrontare il tumore al
seno con l’aiuto ed il supporto di un
gruppo di specialisti dedicati durante l’intero percorso di malattia.
La diagnosi e la cura della patologia
mammaria hanno subito nel corso
degli ultimi 50 anni una vera rivoluzione. Scientifica, per i progressi nella prevenzione, nella diagnosi e nella
terapia di questa malattia. Tecnica,
per l’evoluzione degli strumenti diagnostici e delle tecniche chirurgiche.
Ma soprattutto organizzativa, per
una sempre più efficace strutturazione dei processi ospedalieri orientati
a rendere le prestazioni sempre più
efficienti, rapide e meno costose, oltre che ad avere un sempre maggior
rispetto per le difficoltà umane e psicologiche delle donne nell’affrontare
un percorso di malattia.
La cura delle neoplasie mammarie
nel corso degli anni si è modificata radicalmente. Tanti anni fa quan-

4

do le conoscenze relative alla biologia e alla storia clinica della malattia
erano ancora limitate, il tumore della mammella era un’entità unica
e veniva curato sempre allo stesso modo: mastectomia e dissezione ascellare. Nessuna ricostruzione,
nessuna terapia successiva, nessuna differenza tra diversi tipi di tumore. Negli anni, grazie ai progressi della medicina, della biologia, alla
evoluzione del trattamento chirurgico e medico, la situazione è molto
cambiata e per nostra fortuna migliorata.
Oggi la cura di questi tumori non è
più solo chirurgica, ed il ruolo della
terapia medica e della radioterapia è
diventato sempre più fondamentale
e parte integrante delle cure.
Il chirurgo senologo “moderno”
quindi, oltre alle competenze tecniche chirurgiche (che si sono evolute enormemente, grazie anche alla
stretta collaborazione con i chirurghi
plastici oramai nostri indispensabili alleati) deve anche avere competenze nell’ambito di tutte le specialità mediche coinvolte. Chi si occupa
di Senologia deve avere conoscenze di anatomia patologica, oncologia, radioterapia, chirurgia plastica,
radiologia, e questo vale per tut-

ti gli specialisti coinvolti nella cura
di questa patologia. Non si può più
“fare da soli”, il tumore della mammella va affrontato insieme a tutti gli
altri specialisti.
La Senologia, quindi, è oggi la dimostrazione di come solo con l’integrazione delle conoscenze delle specialità coinvolte si affronta in
maniera efficace una patologia.
L’unione fa la forza
Parlando di numeri, in Italia ogni
anno si ammalano di tumore al seno
circa 50 mila donne. Si tratta della neoplasia più frequente nella popolazione femminile e che causa il
maggior numero di decessi in tutte
le fasce di età, in assoluto la prima
causa di morte per le donne tra i 35
e i 50 anni: una vera e propria priorità sanitaria.
I numeri, però, rivelano anche altro.
Per esempio che la donna curata in
un Centro di Senologia, dove è presente un’équipe multidisciplinare,
ha più possibilità di guarire: le pazienti trattate in questi centri infatti
hanno una percentuale di sopravvivenza più alta del 18% rispetto alle
donne che si fanno curare in strutture non specializzate. Non solo: hanno anche una migliore qualità di vita,

grazie alla presenza di figure professionali che si prendono carico di tutti gli aspetti importanti, compresa la
sfera della riabilitazione psico-funzionale.
Quando una donna si rivolge a una
struttura ove i diversi specialisti lavorano con integrazione e cooperazione sa che verrà davvero presa in
carico e accompagnata dai vari professionisti durante tutto il percorso
di cura.
I medici che lavorano in un centro
organizzato secondo i principi della multidisciplinarietà sono abituati a confrontarsi con i colleghi sulle
decisioni che riguardano tutto il percorso terapeutico, la discussione
multidisciplinare inizia, infatti, prima
dell’intervento chirurgico, per la corretta indicazione chirurgica, e continua successivamente per le terapie
adiuvanti. Non ci si affida a un solo
medico, ma a tutta l’équipe, composta da chirurghi, oncologi medici,
anatomopatologi, radiologi, medici nucleari, radioterapisti, infermieri
specializzati, psicologi clinici, fisiatri, fisioterapisti e genetisti. La presenza di tutte queste figure professionali e la loro collaborazione nel
percorso diagnostico-terapeutico
della paziente rappresenta il requi-

sito fondamentale che la Breast Unit
deve possedere secondo gli standard nazionali e internazionali.
Ruolo altrettanto importante, in questo percorso che le donne devono
affrontare, è quello delle diverse associazioni a sostegno delle pazienti, che danno un aiuto concreto alle
pazienti ed ai loro familiari. Nella nostra Breast Unit abbiamo la fortuna
di poterci avvalere del prezioso supporto di CAOS (Centro Ascolto donne Operate al Seno) laboratorio di
progetti utili sotto tanti punti di vista.
Un Centro a marchio DOC
La Breast Unit, quindi, è garanzia di
un’unione di competenze, è un luogo virtuale in cui l’assistenza è integrata e frutto dell’insieme di tutte le
competenze specialistiche. Le decisioni, infatti, non sono prese singolarmente ma condivise nelle riunioni
multidisciplinari, sia prima che dopo
l’intervento chirurgico.
Secondo gli standard nazionali e internazionali, per definirsi tale, una
Breast Unit dovrebbe rispettare una
serie di requisiti di base, essenziali e molto precisi: trattare più di
150 nuovi casi l’anno, avere tutte
le competenze mediche e tecniche
specialistiche che lavorano in ma-

niera dedicata alla patologia mammaria (cioè persone che per la maggior parte del tempo si occupano di
mammella), fare riunioni periodiche
per analizzare in maniera costruttiva
il proprio lavoro.
Il nostro Centro di Senologia soddisfa tutti questi requisiti e, infatti, ha
ottenuto l’importante riconoscimento di Breast Unit certificata da Eusoma (l’Associazione Europea dei
Centri di Senologia). Il nostro punto di forza, oltre che ovviamente l’integrazione tra le diverse discipline,
è la flessibilità. Il Gruppo, infatti, ha
la fortuna di avere più sedi in posizioni geografiche diverse. Possiamo
usufruire delle varie sedi in maniera
elastica in modo da offrire alle nostre pazienti una miglior assistenza,
ad esempio una donna può fare la
mammografia a Milano se è il primo
posto libero, e poi magari l'intervento a Sesto San Giovanni, se abita
lì vicino, oppure la mammografia a
Sesto San Giovanni e poi l’intervento a Castellanza, con anche la possibilità di fare la radioterapia intraoperatoria.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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oculistica

stato calcolato in precedenza e settato sulle caratteristiche del singolo paziente, che viene iniettata all’interno dell’occhio e qui si accomoda per
dimorarvi in maniera stabile.

QUANDO IL LASER
È UN PIACERE PER GLI OCCHI
Andrea Lembo
Clinica Oculistica Universitaria,
Ospedale San Giuseppe

A

l giorno d’oggi, tutti sanno cos’è la cataratta. Perché, dunque,
è ancora così importante a livello epidemiologico? Perché è
ancora oggi la principale causa di
cecità nel mondo. Tra le cause di
cecità, però, è l’unica davvero reversibile. Risale al 1947 l’impianto
del primo cristallino artificiale, ad
opera di un chirurgo inglese, il Dott.
H. Ridley. Da allora, sono trascorsi
ben 70 anni, e la chirurgia oculare si
è aggiornata notevolmente, vedendo lo sviluppo di tecniche sempre
più avanzate, più standardizzate, e
più sicure, sia per il chirurgo sia per
il paziente.
Cos’è la cataratta?
Ma facciamo un passo indietro ricordando prima di tutto di cosa
stiamo parlando. Con cataratta intendiamo una perdita di trasparenza del cristallino, la lente del
nostro occhio, che di solito si verifica dopo i 60 anni. In questi casi,
si tratta di un fenomeno fisiologico
legato all’invecchiamento, e si parla di cataratta senile. Tutt’altra cosa
è la cataratta congenita, che deriva da una condizione malformativa o di incompleta maturazione del
cristallino. La cataratta congenita
rappresenta ancora oggi una delle
cause più frequenti di cecità nell’in-
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fanzia, con un’incidenza di circa il
10-15%, in considerazione del fatto
che un neonato su 250 (0.4%) possa presentare una qualche forma di
opacità del cristallino. Di fronte ad
una cataratta congenita, la chirurgia spesso deve essere programmata in maniera sollecita, intorno
al quarantesimo giorno di vita, e si
tratta di un intervento molto delicato che viene eseguito in anestesia
generale. La procedura deve essere affidata ad un chirurgo pediatrico
che abbia larga esperienza in ambito di cataratte congenite.
In caso di cataratta senile, invece, il paziente percepisce di vedere
meno nitido, in alcuni casi riferisce
episodi di abbagliamento, difficoltà nella visione notturna, o un’alterazione dei colori, fino ad una vera
e propria limitazione delle attività
quotidiane, per una drastica riduzione della capacità visiva. È a questo punto che conviene intervenire
chirurgicamente.
Come si cura?
L’intervento di cataratta prevede
la sostituzione del cristallino opacizzato con un cristallino artificiale
trasparente (lente intraoculare); tale
procedura si esegue oggi mediante
un intervento minimamente invasivo, e spesso rapido e indolore.
Sia ben inteso, il fatto che oggi tutti
noi consideriamo l’intervento di ca-

taratta una routine, è stato possibile solo grazie alla globale diffusione
di presidi ospedalieri che mettessero a disposizione macchinari innovativi, e mettessero i chirurghi
oculisti nella condizione di potersi
aggiornare ed imparare ad eseguire un intervento che, ad oggi, rimane una delle chirurgie più delicate
in campo medico. Si opera infatti al
microscopio, su un campo operatorio di pochi centimetri, con degli
strumenti che consentono tagli di
precisione millimetrici.
Fino a poco tempo fa, la tecnica
più innovativa per asportare la cataratta era la facomeulsificazione
(FACO), che prevede la frammentazione della cataratta tramite ultrasuoni e l’aspirazione della stessa attraverso una piccola sonda.
L’intervento di FACO è oggi il più
frequente in campo oculistico, basti
pensare che ogni anno più di dieci milioni di FACO vengono eseguite a livello mondiale (la previsione
di tali numeri è in continuo aumento, in considerazione dei tanti paesi
che non hanno ancora accesso alle
moderne tecnologie). Solo in Italia
vengono eseguiti cinquecentomila
interventi di cataratta, tanto da rappresentare più dell’80% del lavoro
di un reparto di Oculistica. Al posto
del cristallino opaco, come dicevamo poc’anzi, viene inserita una piccola lente pieghevole, il cui valore è

La rivoluzione “laser guidata”
L’intervento di FACO, per quanto consolidato,
mantiene molti passaggi chirurgo-dipendenti, dettati dall’abilità del singolo operatore e dalla propria esperienza. Ma negli ultimi decenni sono stati
fatti davvero passi da gigante, fino a rendere standard alcuni passaggi dell’operazione. È nata così
la FLAC (Femtosecond laser assisted cataract
surgery), ossia la “chirurgia della cataratta assistita da uno strumento laser”. Una vera rivoluzione.
Il Femtolaser è un laser che emette una radiazione
nel campo dell’infrarosso della durata di un femtosecondo. Il femtosecondo è una frazione di tempo
della durata di un milionesimo di miliardesimo di
secondo. Questo laser emette degli spot di questa durata sulle strutture oculari verso cui viene indirizzato. Grazie alla FLAC, alcuni passaggi fondamentali dell’intervento vengono programmati dal
chirurgo attraverso un computer, e vengono infine effettuati dal laser a femtosecondi in una manciata di secondi, senza l’impiego di bisturi e pinze. Il chirurgo, infine, si occupa di completare la
procedura, eliminando la cataratta già frammentata e sostituendola con la lentina intra-oculare.
Ogni passaggio compiuto dal laser viene monitorato attentamente dal personale di sala operatoria in tempo reale, grazie al supporto dell’OCT (tomografia a coerenza ottica) con una ricostruzione
grafica tridimensionale delle strutture dell’occhio.
In questo modo, il chirurgo può guidare l’operato
del laser attentamente, mantenendo un livello di
sicurezza massimo. Il Femtolaser supporta quindi l’operato del chirurgo, consentendo una precisione dapprima impensabile. È importante sapere, infine, che non tutti gli occhi sono adatti al
supporto di questa tecnica, e la valutazione della
FLAC può essere effettuata dall'oculista attraverso esami specifici, che coadiuvano la scelta della
metodica operatoria più adatta.
In conclusione, con la FLAC l’intervento di rimozione di cataratta è più preciso e si riducono di
gran lunga i rischi chirurgici, dato che i tagli corneali, l’apertura della capsula che avvolge il cristallino e la frantumazione della cataratta non vengono
eseguiti dalla mano umana, ma da un computer,
sulle caratteristiche del singolo paziente.
Da gennaio di quest’anno, la FLAC è approdata in
San Giuseppe, e questo di certo rappresenta un
doppio primato. Infatti, in una città moderna come
Milano, il San Giuseppe è l’unico ospedale dove,
se esiste una stretta indicazione clinica, questo intervento può essere disponibile anche con il sistema sanitario nazionale.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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ginecologia

GESTIONE MINI-INVASIVA
DEL PROLASSO GENITALE
Danilo Dodero
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

T

re donne italiane su
dieci, dai 50 anni in
su, soffrono di prolasso genitale, una condizione invalidante che
consiste nella discesa verso il basso e talvolta fuori dall’introito vaginale di una o più
strutture pelviche. Infatti, può interessare la vescica (cistocele), il
retto (rettocele), l’utero in combinazioni e livelli di gravità differenti. Oltre il 50% delle pazienti affette
da prolasso genitale evidenzia un
deficit del supporto pelvico e nel
10-20% di questi casi è presente
una sintomatologia clinica significativa, spesso accompagnata anche da deficit di continenza urinaria e/o fecale.
La presenza di prolasso genitale,
associata a eventuale perdita del
controllo delle urine, ha un impatto
negativo sul benessere sociale della donna che ne è affetta con disastrose implicazioni psicologiche e
di vita di coppia. I dati reali di prevalenza ed incidenza sono sottostimati in quanto spesso la paziente
non riferisce al medico la problematica per imbarazzo. La malattia
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viene vissuta dalle donne il più delle volte con rassegnazione perché
l’imbarazzo e la vergogna impediscono di affrontare l’argomento.
Cause
Le cause del prolasso genitale sono
varie, anche se nascondono un meccanismo simile. Tutti gli organi pelvici, utero, vescica, retto sono mantenuti al loro posto attraverso muscoli,
fasce e legamenti: il pavimento pelvico. In seguito ad avvenimenti sfavorevoli, può succedere che questi
legamenti si rompano o che il muscolo di sostegno si rilassi, comportando a sua volta il rilascio degli
altri organi sostenuti. Gravidanze ripetute, parto difficile, obesità, stipsi
cronica, malattie respiratorie croniche accompagnate da tosse, lavori
pesanti con sollevamento di carichi
importanti sono tra le cause più frequenti di prolasso genitale. Alle volte è sufficiente la sola menopausa.
Infatti, il calo di estrogeni durante
la fase post-menopausale porta un
alterato metabolismo del collagene
e di conseguenza un cambiamento
importante nella morfologia dei connettivi alla base delle strutture legamentose.

Trattamento tradizionale
Il trattamento del prolasso genitale è prevalentemente chirurgico. La
scelta della tipologia d’intervento,
tra le varie opzioni chirurgiche disponibili, è indispensabile per garantire il miglior trattamento per
ogni singolo caso, frutto del bilancio tra efficacia e rischio di complicanze anatomo-funzionali permanenti. Negli anni si è passati da
una chirurgia vaginale demolitiva,
senza rispetto della futura vita sessuale della donna, ad una chirurgia
laparoscopica di sospensione anche con l’uso di reti/mesh sintetiche, che nel primo decennio del
2000 vennero usate per via vaginale “troppo e con gravi complicanze” e quindi bloccate dalla FDA
(Food & Drug Administration) americana. Negli ultimi anni gli studi internazionali hanno fatto preferire la
via vaginale e l’intervento prevede
il rinforzo delle fasce presenti tra
vescica e vagina anteriormente e
vagina e retto posteriormente: ma
proprio l’utilizzo di queste strutture
“native” spesso deboli può esporre la paziente a rischio di recidiva.
Ed è per ridurre le recidive ed aumentare l’abitabilità vaginale che

oggi la FIGO (Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia) ha approvato lo studio di un
nuovo device/mesh biologico biocompatibile e ben accetto all’organismo che consente, con chirurgia
mininvasiva vaginale, di rimodellare il canale vaginale migliorandone l’abitabilità e di conseguenza la
qualità della vita sessuale e di relazione della donna operata, e di
risolvere il grande problema della
defecazione ostruita con rettocele
anteriore anche in donne giovani.
Trattamento mininvasivo
Nell’ottica di un approccio chirurgico mininvasivo globale, con la
correzione dei difetti dei tre comparti (secondo la Teoria Integrale
di Petros), riteniamo dunque che le
migliori tecniche attuali siano:
• ricostruzione pelvica vaginale
con protesi biologiche “Butterfly
3D”, in pericardio bovino rimodellante, che dopo 8 mesi si trasformano in fascia autologa e che
riducono significativamente il rischio di recidiva a meno del 7% e
ripristinano l’anatomia e la funzione vagino-rettale.
• Iniezione peri-uretrale, ambulatorialmente e in anestesia loca-

le, di “Urolastic”, materiale gommoso polimerico che riducendo il
calibro dell’uretra risolve l’incontinenza urinaria severa nelle donne
over 70 o in quelle più giovani con
comorbilità, perché non è un intervento chirurgico.
• Trattamenti laser vaginali ambulatoriali non ablativi con “Ladylift”,
utilizzabili come terapia temporanea dell’urgenza minzionale e
dell’incontinenza da sforzo lieve,
nella cura della Sindrome GenitoUrinaria. Per le sue caratteristiche
funzionali il laser a diodi migliora la
tonicità della parete vaginale riducendo la sintomatologia legata al
prolasso genitale. Poter offrire alle
pazienti con prolasso un miglioramento soggettivo in termini di riduzione del discomfort può permettere di procrastinare l’intervento
chirurgico, soprattutto nella fascia
di pazienti più giovani, magari più
reticenti a sottoporsi ad isterectomia.
Verso un Centro dedicato al benessere delle donna in menopausa
La qualità della vita rappresenta
un punto fondamentale, un obiettivo comune dei clinici, che ha ac-

quisito sempre più importanza nella medicina moderna: non si cura
più la sola patologia, ma si cura
il paziente a tutto tondo. Questa
centralità del paziente, obiettivo
primario del Patto per la Salute approvato dal Consiglio dei Ministri
il 13 gennaio 2015, che accomuna le varie branche della medicina,
ha portato a rivolgere l’attenzione
non solo alla ricerca di nuove cure
per malattie vere e proprie, ma anche allo sviluppo di nuove soluzioni per prevenire e curare disagi e
disturbi legati a condizioni fisiologiche come l’invecchiamento e la
menopausa. La cura dei disturbi
legati alla menopausa e delle conseguenze che possono affliggere la terza e quarta età della vita
della donna, come il prolasso degli
organi pelvici, può stimolare l’organizzazione di centri dedicati al
miglioramento della qualità della
vita della donna over 50 in modo
da estendere anche su scala nazionale la conoscenza e la cultura
di tematiche legate alle tecnologie
per la vita.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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chirurgia
plastica
PER UN NASO
PROPORZIONATO,
NATURALE E CHE FUNZIONI
Francesco Klinger
Direttore Unità di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

T

roppo lungo, troppo
corto, con la gobba,
storto, con la punta
grossa, oppure causa
di una cattiva respirazione se il setto è deviato o compromesso da frattura.
Sono diverse le ragioni estetiche e
funzionali per intervenire sul naso
con una delle operazioni più frequenti in chirurgia plastica: la rinoplastica. Tuttavia, resistono tante
false credenze: dal grande spauracchio del dolore alla qualità del
risultato finale.
Incominciamo col dire che un
naso operato bene è un naso che
non lascia neanche supporre l’intervento. Il risultato di una rinoplastica eseguita a regola d’arte è un
naso dall’aspetto naturale, perfettamente proporzionato al volto e
perfettamente funzionante. Non

10

è, quindi, un naso perfetto in sé,
bensì un bel naso, regolare, che
si integra armoniosamente con la
forma del viso, la distanza tra gli
occhi e la forma di mento e fronte.
Sarebbe però ipocrita negare che
ancora oggi vi sono molti esempi di nasi che rivelano immediatamente di essere rifatti. È il cosiddetto “surgical look”, un risultato
molto più comune 20 o 30 anni fa,
comunque sempre riconducibile
a un’esecuzione non eccellente.
Tuttavia, da anni, la chirurgia plastica ha come obiettivo la massima naturalezza: sembrare belli e
giovani, mai rifatti. È stato superato anche il problema delle cicatrici. Infatti, con la tecnica “closed”,
la rinoplastica non lascia nessuna cicatrice visibile, dato che le
incisioni sono effettuate esclusivamente nella parte interna del
naso.

Altra diceria diffusa è quella che
descrive la rinoplastica come
molto dolorosa. È il tipico argomento da prima visita, ma non è
vero. Anche persone che prendono seriamente in considerazione
l’intervento, e che sono ben informate, sono spesso molto spaventate da questo elemento. In realtà, il giorno stesso dell’intervento,
il paziente viene seduto, non ha
necessità di stare a letto e prova
un dolore totalmente controllabile
con un normale analgesico. E, soprattutto, è dimesso il giorno successivo con delle semplicissime
prescrizioni domiciliari.
Esiste poi il problema dei tamponi, altro argomento che getta i pazienti nel panico. Io li uso e con me
molti dei miei colleghi, ma solo per
alcune ore. Sono materiali assolutamente innovativi e la loro rimozione è assolutamente indolore.

Al termine dell’intervento, che dura
circa un’ora, si applica sul naso un
tutore rigido, che va tenuto per
5-7 giorni e viene poi sostituito da
cerottini, da portare per 3-4 giorni. Lo scopo del tutore, come dei
cerotti applicati in seguito, è quello di controllare il gonfiore, tenendo il naso nella corretta posizione
e riparandolo da qualsiasi trauma, anche minimo. Dopo questo periodo, una decina di giorni
al massimo, ecchimosi ed edemi
sono praticamente scomparsi e si
può riprendere la normale vita sociale. Nella zona può rimanere un
minimo di gonfiore, che scompare completamente nell’arco di 3-4
mesi. L’attività sportiva, anche intensa, può essere ripresa dopo 3
settimane, periodo dopo il quale è
anche consentita l’esposizione al
sole; un’eventualità che, al massimo, può rallentare il processo

di progressiva riduzione dell’edema (infatti non è corretto dire che il
periodo estivo non sia indicato per
questo tipo di chirurgia).
È inoltre importante ricordare che
la rinoplastica non è soltanto un
intervento di tipo estetico. Anzi, è
la soluzione ad alcune alterazioni
funzionali più facilmente o più comunemente associate a dismorfismi nasali, come la deviazione del
setto nasale e l'ipertrofia dei turbinati inferiori, due problemi che
possono coesistere, ma, più facilmente, la deviazione del setto
rappresenta l’alterazione anatomica che porta a difficoltà respiratoria. Inoltre forme lievi di deviazioni
del setto nasale, non diagnosticate correttamente prima di un intervento di rinoplastica, potrebbero
addirittura divenire funzionalmente rilevanti in senso negativo nel
post-intervento. È importante dun-

que la corretta diagnosi preoperatoria che può essere fatta semplicemente con la visita e con indagini radiologiche quali la TAC. La
risoluzione chirurgica di tali comuni problematiche è rappresentata
dalla settoplastica (altro non è che
un "passaggio" nell'ambito dell'intervento chirurgico della rinoplastica stessa) e la devascolarizzazione sottomucosa dei turbinati.
Sono quindi interventi chirurgici
basici e normalmente abbinabili
alla rinoplastica.
A differenza della rinoplastica “estetica”, gli interventi di correzione funzionale sopra descritti sono
erogabili anche con il Servizio Sanitario Nazionale, pertanto al paziente non costano nulla.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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mamma e
bambino
SVEZZAMENTO:
I SÌ, I NO E I COME
Filippo Porcelli
Direttore dell’Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe Milano

C

osa é lo svezzamento?
Il termine svezzamento indica il passaggio da un’alimentazione esclusivamente lattea ad una semi-solida e poi solida, caratterizzata dalla
progressiva introduzione dei cosiddetti “alimenti complementari”,
cioè alimenti diversi dal latte.
Questo passaggio deve avvenire
nel momento in cui l’alimentazione
lattea, da sola, non è più sufficiente
a soddisfare le richieste nutrizionali
del lattante, allo scopo di garantire
un regolare accrescimento.
Lo svezzamento rappresenta inoltre il primo passo del bambino verso un parziale distacco dalla madre
e verso la propria indipendenza e
scoperta del mondo che lo circonda: è quindi una tappa importante
anche per il suo sviluppo neurocognitivo.
L’alimentazione in età evolutiva, e
in particolare nei primi 1000 giorni
di vita, può condizionare la salute e
la crescita del bambino. Il Ministero
della Salute nel 2016 ha pubblicato, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e la Società
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Italiana di Nutrizione, il documento “Corretta alimentazione ed educazione nutrizionale nella prima
infanzia F.A.Q.” che definisce le linee guida relative all’alimentazione
complementare dei lattanti.
Quando iniziare?
Il timing per introdurre i primi cibi
diversi dal latte è diverso per ciascun bambino e dipende da numerose variabili individuali, dal rapporto mamma-bambino, dalle esigenze specifiche della madre e dal
contesto socio-culturale.
Pur non esistendo una regola universale a tal proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
e il Fondo per l'Infanzia dell'ONU
(UNICEF) considerano il latte umano l'alimento ideale per i bambini fino a 6 mesi di vita e pertanto
non ritengono opportuno iniziare lo
svezzamento prima di tale periodo.
Inoltre il bambino, prima di questa
età, non è fisiologicamente portato ad assumere cibi solidi, in quanto fino al 5°-6° mese presenta un
riflesso che gli fa spingere la lingua in fuori quando la bocca viene
a contatto con qualcosa di solido
come il cucchiaio. Successivamente, con la scomparsa di tale rifles-

so, il bambino diventa capace di
aprire la bocca al cucchiaio e di deglutire i pasti semiliquidi; inoltre si
completano la sua maturazione intestinale e lo sviluppo neurologico,
che lo porta ad afferrare gli oggetti
con le mani per portarli alla bocca e
a star seduto sul seggiolone.
Come iniziare?
In linea generale non esistono dei
menu o degli schemi ben precisi su
come iniziare il divezzamento: di solito si inizia sostituendo un pasto
di latte con una pappa semisolida,
senza forzare il bambino, dandogli
il tempo di abituarsi a nuovi gusti e
consistenze, offrendogli il cibo con
il cucchiaino ma consentendogli anche di toccare il cibo nel piatto e di
mangiare con le mani. È importante che il bambino mangi seduto con
la schiena eretta, preferibilmente nel
seggiolone, per evitare il rischio di
soffocamento e per permettergli di
partecipare attivamente al pasto.
Pur non essendo stata stabilita una
precisa sequenza di introduzione
dei nuovi alimenti, è opportuno che
lo svezzamento avvenga con gradualità (un alimento per volta), non
tanto per evitare l’insorgenza di allergie, quanto per abituare il bambi-

no ai nuovi cibi in modo progressivo.
Gli studi più recenti hanno infatti dimostrato che l’introduzione tardiva
degli alimenti ritenuti “allergizzanti” non previene l’insorgenza di allergie alimentari e che tale evenienza non dipende comunque dall’età
di esposizione del bambino all’alimento, purché ciò avvenga dopo i
quattro mesi di vita. I bambini potenzialmente predisposti a sviluppare allergie non devono quindi seguire uno schema di svezzamento
diverso.
Nel primo anno di vita, inoltre, non
è indicato aggiungere sale o zucchero agli alimenti: il sale infatti è
già presente nella loro composizione, mentre gli
zuccheri aggiunti rappresentano
un fattore predisponente per lo
sviluppo di carie,
obesità e malattie cardiovascolari. Sono da evitare inoltre i cibi
ad alta densità
calorica.
Entro i 9-12 mesi
il bambino dovrebbe aver provato
un’ampia
varietà di cibi e
sapori, abituandosi progressivamente a consumare, oltre al
latte, altri due
pasti
principali (pranzo e cena)
e uno-due spuntini. Le porzioni
vanno adeguate all’età del bambino, secondo le indicazioni del pediatra.
È inoltre consigliabile evitare la
somministrazione di latte vaccino
fresco nel primo anno di vita, perché potrebbe sbilanciare l’apporto
proteico alimentare e causare carenze di ferro. In caso di mancanza
di latte materno sarà quindi necessario scegliere un’adeguata formula di proseguimento.
Le famiglie che seguono un regime alimentare selettivo (dieta vegetariana/vegana) devono pianificare attentamente con il pediatra
lo svezzamento del bambino al fine

di soddisfare tutte le sue esigenze
nutrizionali per un’adeguata crescita.
E se il bambino rifiuta la pappa…?
… armatevi di santa pazienza!
Battute a parte, bisogna sempre
cercare di assecondare i tempi di
ogni bambino. Il cibo va riproposto
a distanza di qualche giorno, eventualmente cucinato in modo differente; è bene anche alternare cibi
diversi per colore, sapore e consistenza. Non è necessario che il
bambino riesca a finire fin da subito tutto il pasto: in tal caso non
va proposta subito l'alternativa del
seno o del biberon.

Bisogna anche tener conto che lo
svezzamento implica un modo diverso di alimentarsi per il bambino:
durante l’allattamento infatti il flusso del latte è continuo e regolare e
gli intervalli sono gestiti da lui, mentre i tempi e le modalità di somministrazione delle pappe sono determinati da chi gliele propone.
Allattamento durante lo svezzamento
L'allattamento al seno durante lo
svezzamento può tranquillamente proseguire a richiesta fin quando mamma e bambino lo vorranno. Ovviamente il numero delle

poppate si ridurrà in base ai pasti
complementari assunti dal bambino. È comunque fondamentale che
nel primo anno di vita circa il 50%
dell'apporto nutrizionale totale continui ad essere coperto dal latte
materno o, in mancanza di questo,
da un latte artificiale. Continuare ad
allattare al seno durante il divezzamento comporta una serie di benefici per la salute sia della madre
(riduzione del rischio di cancro al
seno e all’ovaio, diabete mellito e
osteoporosi, possibilità di ritornare
più velocemente al peso precedente alla gravidanza) che del bambino (maggiore protezione contro le
infezioni gastrointestinali e respiratorie e la morte in culla, riduzione dell’incidenza
di alcuni tumori pediatrici, riduzione del rischio
di obesità, diabete e malattie
cardiovascolari
ed effetto positivo sullo sviluppo
neuro-cognitivo).
Cos’é
l'autosvezzamento?
L'autosvezzamento (o svezzamento "a richiesta") è una
modalità di alimentazione
complementare che rispetta
l'innata capacità del bambino di
autoregolamentarsi. Quando il
bambino, dopo i
sei mesi di vita, comincia ad interessarsi al cibo che i genitori mangiano, potrà essere assecondato
ad attingere liberamente dai piatti
presenti sulla tavola senza seguire
uno schema introduttivo predefinito. I genitori però hanno il compito
non facile di rendere il cibo a disposizione del bambino adeguato alle
sue esigenze e capacità alimentari: quindi la dieta familiare dovrà essere corretta dal punto di vista sia
qualitativo che quantitativo secondo le indicazioni del pediatra.
Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore
UN BISTURI
CHE LASCIA IL SEGNO.
COME CONTRASTARE
IL DOLORE POST-OPERATORIO
Andrea Albertin
Direttore Servizio di Anestesiologia e Terapia Intensiva,
Ospedale San Giuseppe

I

l dolore è una sensazione spiacevole comune a tutti coloro che vengono sottoposti ad
un intervento chirurgico e può
essere provocata sia da stimoli interni che esterni all’organismo capaci di indurre reazioni
riflesse di difesa e contenuti di coscienza con componenti ansiose
ed emozionali. Diversi studi documentano che il 40-60% dei pazienti
definiscono l’esperienza post-operatoria come una situazione molto
dolorosa con intensità del dolore
superiore a circa il 60% rispetto a
quanto si possa immaginare.
Lo stimolo doloroso
L’intervento chirurgico determina
il rilascio di fattori algogeni e flogistici responsabili della trasmissione dello stimolo doloroso a livello
del midollo spinale dove si verificano tre tipi di eventi. Anzitutto si ottiene una stimolazione segmentale
dei motoneuroni che dà origine ad
uno spasmo muscolare nella zona
circostante l’incisione chirurgica. In
secondo luogo, si verificano risposte riflesse con rilascio in circolo di
ormoni ad effetto catabolizzante e
riduzione di quelli ad effetto anabolizzante e, infine, risposte integrate
a livello corticale con atteggiamenti tipici dei pazienti sofferenti qua-
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li irritabilità e assunzione di posture antalgiche.
Il trattamento del dolore acuto post-operatorio inizia con la visita pre-operatoria e viene pianificato in base al tipo di intervento
che si eseguirà. Le variabili che influenzano il dolore post-operatorio sono molteplici: la sede di intervento, la tecnica chirurgica, l’età, il
peso, il sesso, il grado di istruzione, la presenza di preesistente dolore cronico, la presenza di malattie concomitanti ed, infine, il profilo
psicologico. Lo studio di quest’ultimo appare particolarmente importante per la scelta dei farmaci da
utilizzare oltre al sistema di somministrazione degli stessi.
Il ruolo di un Servizio per il dolore
acuto post-operatorio (APS-Acute Pain Service)
Il dolore post-operatorio è un evento dinamico e sede specifico: la sua
intensità dipende dalla sede anatomica dell’intervento e, se non si somministrano farmaci adeguati, aumenta nel tempo. Per questo motivo è necessario sia incoraggiare il
paziente a richiedere i farmaci antidolorifici prima che il dolore abbia
raggiunto un’elevata intensità, sia
somministrare la terapia a orari fissi
e non al bisogno. L’uso di protocol-

li standard per la terapia del dolore post-operatorio permette di raggiungere buoni risultati ed evitare
gli effetti collaterali indotti dai farmaci utilizzati. L’APS, in cui collaborano anestesisti, chirurghi ed infermieri, si propone il preciso scopo
di ridurre il dolore post-operatorio
e conseguentemente migliorare
l’outcome del paziente.
L’anestesia epidurale: un valido
alleato
Tra le tecniche di analgesia postoperatoria quella epidurale è sicuramente la più efficace e quella
che ha avuto più impulso negli ultimi anni. È stato ampiamente dimostrato che il blocco epidurale
lombare e toracico diminuisce l’incidenza di accidenti ischemici miocardici, riducendo i livelli di catecolamine plasmatiche, migliorando la
performance cardiaca e impedendo la vasocostrizione del circolo
miocardico. Inoltre il blocco della
conduzione simpatico-adrenergica
determina una dilatazione dei piccoli vasi arteriosi di resistenza e di
quelli venosi di capacitanza con riduzione del lavoro cardiaco.
Si aggiunge inoltre l’importante effetto di riduzione dei fattori ematici ad effetto procoagulante che, associata alla precoce mobilizzazione

del paziente, si contrappone efficacemente al tipico stato di ipercoagulabilità che contraddistingue,
per diversi giorni dopo l’intervento,
la condizione post-operatoria con
conseguente maggiore incidenza
di eventi tromboembolici.
Infine, diversi studi hanno dimostrato che l’analgesia epidurale, specie
se protratta per 72 ore nel postoperatorio, è capace di ottimizzare il
recupero della funzione respiratoria
tramite un adeguato controllo del
dolore soprattutto negli interventi chirurgici sull’alto addome e sul
torace oltre ad accelerare la ripresa
della motilità intestinale già a partire dal periodo intraoperatorio.
Quattro classi di farmaci e presidi per la loro somministrazione
I farmaci da utilizzare per ridurre il
dolore postoperatorio possono essere genericamente divisi in quattro
classi: 1) farmaci antiinfiammatori
non steroidei; 2) oppioidi analgesici
maggiori; 3) anestetici locali; 4) associazioni di farmaci analgesici.
Su quest’ultimo punto è stato ampiamente dimostrato che l’uso di
due farmaci associati in dosi sub
massimali, con effetto sinergico ma
diversa modalità d’azione, dà risul-

tati migliori che non la somministrazione di un unico farmaco anche se
a dosaggi elevati. Per questo motivo, specie per interventi che si
accompagnano ad elevato dolore post-operatorio, viene consigliata la somministrazione associata di
farmaci appartenenti a classi diverse, quali oppioidi e antinfiammatori non steroidei per via endovenosa.
Allo stesso modo, e soprattutto applicando lo stesso principio, si associa la somministrazione di anestetici locali per via epidurale con/
senza oppioidi nella stessa miscela
e antiinfiammatori non steroidei per
via endovenosa.
Vie di somministrazione
La somministrazione dei farmaci
analgesici può avvenire con diverse modalità. La via orale è indicata
soprattutto nei pazienti sottoposti
a interventi agli arti e agli occhi o,
per quanto riguarda gli antiinfiammatori, nella profilassi di episodi algici e flogistici “da intervento”.
La via intraspinale, ovvero epidurale o subaracnoidea, è indicata
per i farmaci oppioidi e/oanestetici locali. Per questi ultimi è possibile anche ricorrere a infiltrazione e
anestesie plessiche.

La usuale via di somministrazione dei farmaci analgesici è, tuttavia, quella endovenosa. Gli antiinfiammatori e gli oppioidi possono
essere somministrati sia in perfusione continua sia con particolari pompe infusionali capaci di
consentire l’autogestione da parte del paziente (PatientControlled Analgesia – PCA). Quest’ultimo
è un sistema di somministrazione di farmaci estremamente versatile, che consente di ottimizzare i dosaggi dell’analgesico alle
effettive richieste del paziente. Il
medico-anestesista stabilisce la
composizione della miscela analgesica da erogare e la via di somministrazione (endovenosa/epidurale) dopo di che è possibile impostare la pompa in modo tale che
il paziente si possa autosomministrare quote variabili di farmaco
nel tempo autogestendo in maniera completa la somministrazione di
piccole dosi di analgesico.
Il dolore post-operatorio rappresenta un’esperienza multidimensionale in cui confluiscono diversi fattori
ed è un dovere etico di ogni medico anestesista e non combatterlo in
tutte le sue manifestazioni.
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DIETA A BASSO
INDICE GLICEMICO:
PRO E CONTRO
Angela Valentino
Biologa - Nutrizionista,
Unità di Diabetologia, IRCCS MultiMedica

U

na dieta a basso indice glicemico non
solo aiuta a tenere
sotto controllo i livelli degli zuccheri nel sangue, causa
del diabete, ma contribuisce a ritardare lo stimolo della fame e a ridurre l'accumulo di grassi, purchè venga seguita con alcuni accorgimenti
che è opportuno conoscere.
L’indice glicemico (IG) di un alimento è la velocità con cui la glicemia
aumenta in seguito all’assunzione
di quell’alimento, espressa in termini percentuali rispetto ad uno
zucchero di riferimento. IG può dipendere da diversi fattori come la
varietà dell’alimento, il grado di
maturazione, la zona geografica di
produzione, dal contenuto di grassi, al metodo e alla durata di cottura. Ad esempio la carota cotta (IG
>50) ha IG più alto rispetto a quel-
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la cruda (IG 20), durante la cottura
si innescano dei processi (gelatinizzazione dell’amido) che rendono lo
zucchero più semplice e, di conseguenza, rapidamente assorbibile.
Classificazione: alto, medio, basso IG
Generalmente si considerano gli
alimenti a basso IG quelli con valore uguale o inferiore a 55, a medio IG da 56 a 70 e alto IG più di
70. Si tratta di un sistema di classificazione numerica, che va da 0 a
100, utilizzato per misurare la velocità di digestione e assorbimento di
cibi contenenti carboidrati e il loro
conseguente effetto sulla glicemia.
In particolare:
• gli alimenti ad alto IG sono quelli che provocano un rapido aumento della glicemia;
• gli alimenti a medio IG provocano
un aumento meno rapido;
• gli alimenti a basso IG sono quel-

li che provocano un lento innalzamento della glicemia.
Tutto ciò implica che gli alimenti ad
alto IG sono digeriti, assorbiti e metabolizzati più velocemente e fanno
sentire prima il senso di fame, quelli a basso IG bruciano lentamente
e provocano un più duraturo senso di sazietà.
Quali sono gli alimenti a basso
indice glicemico?
Gli alimenti a basso indice glicemico sono quelli ricchi di fibra come
frutta, verdura, legumi, latte e cereali integrali.
Diabete e alimentazione
Il diabete mellito è una patologia
cronica caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue dovuti ad un difetto assoluto o relativo della secrezione insulinica da
parte del pancreas. Tale definizione ci permette di distinguere due

tipi di diabete: diabete mellito di
tipo 1 (insulino-dipendente) e diabete mellito di tipo 2 (non insulinodipendente).
In generale, per i diabetici, un’alimentazione scorretta e in eccesso
rispetto ai propri bisogni, non fa altro che aumentare il fabbisogno di
insulina mettendo non solo sotto
sforzo il pancreas, ma soprattutto
per chi utilizza l’insulina come trattamento farmacologico ad aumentarne la dose da iniettarsi.
Il Gold Standard del trattamento del diabete mellito è proprio il
mantenimento del controllo glicemico tramite uno stile di vita attivo e la corretta alimentazione (Terapia Nutrizionale). L’alimentazione
per i diabetici comprende esattamente le stesse raccomandazioni dietetiche seguite dalla popolazione in generale, con la differenza
che nella dieta dei soggetti diabetici è consuetudine limitare l’ap-

porto degli zuccheri semplici sulla
base che tali zuccheri vengono assorbiti velocemente e causano un
rapido aumento postprandiale della glicemia. In particolare, le attuali
raccomandazioni incoraggiano l’uso di alimenti a basso indice glicemico (o carboidrati a minore risposta glicemica).
I pro e i contro
Le diete a basso indice glicemico permettono di migliorare i livelli di glucosio nel sangue e lipidi nei soggetti affetti da diabete,
di aumentare il senso di sazietà,
di avere benefici sul controllo del
peso, di ridurre la quantità di insulina iniettata, ma anche di avere un
ruolo preventivo per le più comuni
malattie del benessere come diabete, malattie cardiache, sindrome
metabolica, obesità.
Tuttavia esiste un limite nel concetto di IG poiché questo consi-

dera solo la qualità dei carboidrati,
mentre la risposta glicemica a un
alimento è influenzato anche dalla quantità di carboidrati. A tal proposito è stato introdotto un altro
parametro chiamato carico glicemico che meglio esprime l’impatto
dei carboidrati sulla glicemia.
E allora basta l’indice glicemico?
A causa delle sue limitazioni, l’incide glicemico non può essere il solo
criterio alla base della scelta di una
dieta ma è importante considerare
altri fattori per migliorare la qualità
complessiva della dieta e il controllo glicemico. Il primo passo è sicuramente prendere consapevolezza
della malattia diabetica e cambiare
il proprio stile di vita.
Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999
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" Il sesto senso di mio marito e l'intuizione
di un infermiere del Pronto Soccorso
mi hanno letteralmente salvato la vita"

parlami
di te

SE I CONTI NON TORNANO
Simona Paganini

C

i conosciamo davvero così bene da
riuscire a capire
quando stiamo davvero male? Esiste
un sesto senso che
ci permette di distinguere un malanno banale da qualcosa di più
grave?
È la sig.ra Logambah che ci racconta come, sentendosi poco bene
una notte, quello che pensava essere un virus influenzale si è poi rivelato qualcosa di ben più serio.
Signora Logambah come mai ha
deciso di presentarsi al Pronto
Soccorso?
Sinceramente non ricordo bene
come mi sono ritrovata in ospedale, sicuramente è stato mio marito, che vedendomi per la prima volta stare così male, ha insistito per
portarmi al Pronto Soccorso. Perché deve sapere che in tutta la mia
vita, a parte qualche malanno stagionale, ho sempre goduto di buona salute, che tengo controllata regolarmente seguendo le indicazioni
del mio medico curante. Ma quella
notte di una domenica di fine ottobre c’era qualcosa di diverso.
Ci spieghi meglio com’è andata.
Ricordo che già durante la giornata
non mi sentivo a posto. Avevo nausea e febbre, e sentivo una sensazione di indolenzimento in tutto il
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corpo, ma è stato durante la notte
che la situazione è peggiorata. Dalla nausea sono passata al vomito e
l’indolenzimento generale si è trasformato in rigidità diffusa soprattutto a livello testa-collo e agli arti,
tanto che verso mattina faticavo nei
movimenti e avevo la stessa sensazione di quando si è sott’acqua e
si sente tutto attutito e lontano. A
ciò si era aggiunto un dolore persistente al fianco sinistro. Penso sia
stato allora che mio marito mi ha
accompagnato presso l’Ospedale
San Giuseppe, dove sapevamo esserci il servizio di Pronto Soccorso.
Era dunque trascorsa la notte e
ormai mattina quando è arrivata
in ospedale, cosa è successo poi?
Si, era abbastanza presto, ho riferito quanto sentivo all’infermiere che mi ha accolto, che ha compreso subito che miei sintomi non
erano da sottovalutare. Io nel frattempo, pur non avendo febbre, mi
sentivo sempre più isolata e confusa, e l’irrigidimento era aumentato,
soprattutto al collo e alla testa. Ai
primi esami si riscontrarono valori
piuttosto elevati di glucosio, al ché
mi chiedono se ne ero a conoscenza o già in cura per il diabete. Assolutamente no, agli ultimi controlli,
che avevo eseguito nel precedente febbraio, tutti i valori erano nella norma. Nel frattempo tentano di
alleviarmi il dolore: migliora all’addome, ma la sensazione di rigidità

e di stordimento permane inalterata. Anche i successivi esami strumentali, TAC ed ecografia, sono in
sostanza nella norma, è allora che
decidono di ricoverarmi presso il
reparto di Endocrinologia.
È quindi durante il ricovero che
si scopre effettivamente qual è la
natura del suo malessere?
Esatto. Il giorno seguente, sotto terapia antibiotica e insulinica i miei
sintomi non sono peggiorati ma mi
fanno ancora compagnia; è ricomparsa però la febbre. Dopo consulto con lo Specialista Neurologo,
che valuta la necessità di esaminare il liquido cerebro-spinale, sono
trasferita presso l’Unità Operativa
di Neurologia diretta dal Dott. Pietro Bassi. L’intuizione del neurologo è confermata quando il risultato dell’esame del liquor prelevatomi
è positivo per meningite batterica
meningococcica.
Posso immaginare, dopo i casi
occorsi nell’anno passato e appresi dai quotidiani, lo spavento
quando le è stata comunicata la
notizia
In realtà l’ho realizzato solo dopo
qualche giorno di terapia antibiotica specifica, perché a causa dello
stordimento e della sonnolenza che
caratterizzavano il mio stato, non
ho subito compreso quale fosse la
gravità della mia malattia. E lo stesso vale per tutto il periodo di rico-

vero, che è durato circa venti giorni,
nel quale sono stata scrupolosamente seguita sia dal punto di vista
medico sia infermieristico e di conseguenza non ho pensato a quello che avevo. Piuttosto al rientro a
casa, riflettendoci un poco, la paura ha fatto capolino.

Ma sicuramente non sarà stata
abbandonata a se stessa?
Infatti, è stato così! Già al momento
delle dimissioni mi sono stati pianificati sia il controllo neurologico
sia quello diabetologico; patologia
quest’ultima di cui da allora sono
affetta.

Inoltre, su segnalazione dell’ospedale, sia io sia mio marito, siamo
stati contattati dall’ASST (Azienda
Socio Sanitaria Territoriale) di riferimento e chiamati per eseguire la
vaccinazione indicata al mio caso.
Perciò no, non mi sento per niente
abbandonata.

La meningite

organismo causale. Nel caso di
meningite virale, esso va dai 3 ai
6 giorni, per la forma batterica dai
2 ai 10 giorni. La malattia è contagiosa solo durante la fase acuta dei
sintomi e nei giorni immediatamente precedenti l’esordio.
I microrganismi più frequentemente
causa di meningiti batteriche sono
tre:
· Neisseria meningitidis (meningococco) è un ospite frequente
delle prime vie respiratorie. Dal 2 al
30% della popolazione sana alberga meningococchi nel naso e nella
gola senza presentare alcun sintomo e questa presenza non è correlata ad un aumento del rischio di
meningite o di altre malattie gravi.
Si trasmette da persona a persona
attraverso le secrezioni respiratorie
e la principale causa di contagio è
rappresentata dai portatori sani del
batterio: solo nello 0,5% dei casi,
infatti, la malattia è trasmessa da
persone con malattia clinicamente manifesta. In Italia e in Europa,
i sierogruppi B e C sono i più frequenti.
· Streptococcus pnemoniae (pneu-

mococco) è l’agente più comune
di malattia batterica invasiva. Oltre alla meningite e alla sepsi, può
causare polmonite o infezioni delle
prime vie respiratorie, come l’otite.
Come il meningococco, si trasmette per via respiratoria, ma lo stato di
portatore è molto comune (5-70%
della popolazione adulta). Le meningiti e le sepsi da pneumococco
si presentano in forma sporadica e
non è indicata la profilassi antibiotica per chi è stato in contatto con
un caso, poiché non si verificano di
norma focolai epidemici.
· Haemophilus influenzae (emofilo o Hi) era, fino alla fine degli
anni novanta, la causa più comune di meningite nei bambini fino a 5
anni di età. Con l’introduzione della
vaccinazione contro il sierotipo “b”
(Hib) i casi di meningite e di sepsi,
causati da questo batterio, si sono
ridotti moltissimo. In caso di meningite o sepsi è indicata la profilassi
antibiotica dei contatti stretti e in
particolare dei conviventi, sebbene
il rischio di un secondo caso dopo
quello indice sia molto basso.
Estratto da www.salute.gov.it

La meningite è un’infiammazione
delle membrane (meningi) che avvolgono cervello e midollo spinale, e può avere complicanze molto gravi.
La meningite riconosce principalmente cause infettive, ma esistono
anche meningiti non infettive (es.
da farmaci, da neoplasia).
La forma di natura infettiva può essere virale, batterica o fungina:
· la meningite virale, detta anche
meningite asettica, è quella più comune: di solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell’arco di 7-10
giorni. Gli agenti patogeni più frequenti sono herpesvirus ed enterovirus.
· La meningite batterica è più rara
ma estremamente più grave e può
avere anche conseguenze fatali.
· La meningite da funghi o miceti
si manifesta soprattutto in persone
con deficit della risposta immunitaria e può rappresentare un pericolo per la vita.
Il periodo d’incubazione della meningite varia a seconda del micro-
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GRAFICO 2 - Area Ambulatoriale

LA TUA SODDISFAZIONE
È UN VALORE PER NOI
2a parte

Carmen Sommese
Direttore

GRAFICO 3 - Area Ricovero

Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

R

iprendiamo il nostro
confronto sulla soddisfazione dell’utente, iniziato nello scorso numero, per ricordare, anzitutto che
il sistema MultiMedica di gestione della Customer Satisfaction fa
capo direttamente alla Direzione
Sanitaria Aziendale che, attraverso le singole Direzioni Sanitarie di
Presidio, coordina gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) presenti in
ogni struttura ospedaliera.
L’URP raccoglie e analizza periodicamente i questionari istituzionali di
gradimento per l’area ambulatoriale
e di ricovero, le interviste sul campo, le segnalazioni ricevute dagli
utenti. Il quotidiano confronto e coordinamento con la Direzione Sanitaria è funzionale alla predisposizione di correttivi immediati, ove
necessari, di azioni di miglioramento continuo, di iniziative e progetti correlati ai bisogni e alle aspettative rilevate. In tale processo, fatto
di gestione quotidiana delle criticità
e di strutturate analisi e valutazioni
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GRAFICO 4 - Area Ricovero

Tabella 1 - Questionari istituzionali: giudizi e pesi
Giudizio espresso dall’utente

Valori attribuiti alle
risposte*

Per niente soddisfatto / Assolutamente no
Poco soddisfatto / Con riserva
Soddisfatto così così / Solo per alcuni aspetti
Mediamente soddisfatto / Mediamente Sì
Soddisfatto / Sì ma con alcune riserve
Più che soddisfatto / Sì nel suo complesso
Molto soddisfatto / Certamente Sì

1
2
3
4
5
6
7

GRAFICO 1 - Area Ambulatoriale

* (DG Regione Lombardia n° 14890 del 18/12/2006)

GRAFICO 5 - Area A
ambulatoriale e Ricovero

di periodo, rientrano anche le Unità Operative e i Servizi (clinici, sanitari e gestionali) delle nostre sedi, in quanto direttamente
coinvolti in quello che è l’iter diagnosticoterapeutico del paziente.
Iniziamo quindi a fornire qualche dato relativo all’IRCCS di Sesto San Giovanni, l’indagine di Customer è riferita al
2017. I grafici pubblicati in queste pagine sintetizzano alcune domande dei questionari istituzionali di gradimento per
l’area ambulatoriale e di ricovero.
I questionari, con 16 domande ciascuno,
prevedono una scala di valori da 1 a 7 che
l’utente può attribuire a seconda del grado
di soddisfazione percepito.
Nel 2017 sono stati somministrati circa
2.500 questionari. I dati aggregati confermano quanto già attestato nel 2016, ovvero
un alto livello di soddisfazione dell’utenza,
sia nell’area ambulatoriale, che nell’area di
ricovero. La soddisfazione dell’utente sulla
propria esperienza clinico-assistenziale si è
difatti manifestata con il gradimento pari a
6 o 7, sempre maggioritari per tutti gli item
presenti sui questionari.
Riteniamo comunque che il ruolo attivo dei
cittadini nello sviluppo degli standard di
qualità delle nostre attività comporti un’attenta analisi delle evidenze negative che,
nelle percentuali molto basse, sono emerse. La Direzione Sanitaria ha condotto quindi un’attività di auditing clinico e organizzativo per individuare le criticità e promuovere il
miglioramento delle cure.
Un esempio riguarda le evidenze emerse
dal quesito concernente l’organizzazione
dell’Ospedale nel suo insieme, mostrate nel
grafico 5.
L’analisi semestrale del quesito, in linea con
quella annuale, ha consentito alla Direzione
Sanitaria di orientare le interviste sulle motivazioni per le quali l’utente non risultava soddisfatto, ovvero alcuni aspetti strutturali. Si
è quindi intervenuti per le migliorie del caso
in determinati settori della struttura che, comunque, erano oggetto di lavori manutentivi straordinari. È questo solo un esempio
di come i cittadini siano stati coinvolti e resi
partecipi di quanto si vive in Ospedale, in
una prospettiva che a noi piace chiamare di
qualità condivisa e partecipata.
Nel prossimo numero riporteremo i dati
delle altre strutture del Gruppo MultiMedica, ovvero: Ospedale San Giuseppe di Milano - Casa di Cura Santa Maria di Castellanza (VA) - Casa di Cura “Villa Bianca” di
Limbiate (MI) - Ambulatorio Multispecialistico di Milano - Centro Dialisi c/o Pio Albergo Trivulzio di Milano.
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la posta
del cuore
Risponde Claudio Anzà, Direttore Unità di Riabilitazione Cardiologica,
Gruppo MultiMedica. Inviate le vostre domande per posta elettronica
a info@multimedica.it

MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

SAN GIUSEPPE, OSPEDALE A MISURA DI DONNA

L’
Egregio Dottore,
ho 60 anni e sono sempre stato un grande amante dello sport: sono stato a lungo arbitro di calcio e un discreto ciclista. Otto mesi fa, durante una coronarografia, mi sono stati impiantati 5 stent. Ora sto bene,
ma ho paura a riprendere la mia consueta attività fisica, benchè ne senta il desiderio.
Cosa mi consiglia?
In attesa di un suo riscontro, la saluto cordialmente.
											Marco
Gentile Signor Marco,
rispondo volentieri al Suo quesito sulla possibilità di
riprendere una attività sportiva dopo aver subito una
procedura di angioplastica coronarica con stenting.
Tutta la Letteratura internazionale, oggi, è concorde
nel riconoscere all’attività fisica un ruolo fondamentale in termini di prevenzione cardiovascolare primaria
(cioè nei soggetti che non hanno avuto eventi cardiovascolari) ed a maggior ragione nei soggetti che hanno
già avuto un evento cardiovascolare o che sono stati sottoposti, come nel Suo caso, a procedure di rivascolarizzazione miocardica, (prevenzione secondaria).
L’esercizio fisico regolare e di tipo aerobico (camminare, correre, nuotare, andare in bicicletta o cyclette da
camera) incide in modo favorevole sul sovrappeso, sul
metabolismo lipidico e glucidico, sull’assetto emoreologico (effetto antitrombotico), sulla pressione arterioStent - schema di funzionamento
sa (PA) e sulla frequenza cardiaca (FC). Il prodotto di
queste ultime due variabili rappresenta di fatto il lavoro del cuore; è quindi ovvio che la loro riduzione, come effetto dell’allenamento, si traduca in minor lavoro per il muscolo cardiaco.
Tuttavia l’esercizio fisico per essere terapeuticamente efficace è necessario che venga espletato con sedute
di circa 1 ora almeno 3-4 volte la settimana e mantenendo una frequenza cardiaca d’allenamento tra il 70% e
l’80% della Fc max teorica (220 meno l’età). Per Lei, quindi, la Fc allenante dovrebbe oscillare, durante attività fisica, tra 120 e 130 battiti/minuto, (sarebbe utile utilizzare un semplicissimo cardiofrequenzimetro). Qualora dopo angioplastica coronarica o bypass aorto-coronarico fosse presente una problematica ischemica residua, si renderebbe necessario ridurre la Fc allenante in modo da non raggiungere la Fc ischemica dannosa per
il cuore e facilmente determinabile mediante un test ergometrico che, comunque, Lei dovrebbe eseguire come
follow-up ogni 6-8 mesi.
Nella speranza di esserLe stato utile, Le invio i miei migliori saluti.
											Claudio Anzà
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Ospedale San Giuseppe è
da sempre attento ad offrire alle donne servizi di qualità studiati apposta per
loro. Un’attenzione oggi premiata e riconosciuta
con i Bollini Rosa
conferiti all’ospedale da OnDA,
l’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna
e di genere. Ma cosa sono i Bol-

lini Rosa? Si tratta di un “marchio
DOC” attribuito dal 2007 agli ospedali italiani "vicini alle donne", ossia quelle strutture
che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi
e cura delle principali patologie femminili, riservando
particolare attenzione alle specifiche esigenze delle donne.

MILANO, 14 -16 GIUGNO: PNEUMOLOGIA 2018

N

on perdetevi il IV appuntamento con il convengo Pneumologia, in programma dal 14 al
16 giugno 2018 presso il Centro
Congressi Palazzo delle Stelline di
Milano. Presieduto dal Dr. Sergio
Harari, Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia e UTIR Servizio di Emodinamica e Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale San

Giuseppe, l’evento sarà strutturato in sessioni plenarie al mattino e
mini corsi di taglio pratico pomeridiani, in cui gli esperti del settore
approfondiranno le nuove prospettive dal punto di vista della diagnosi e della terapia delle patologie respiratorie.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: www.victoryproject.it

CAMPOBASSO, 19 MAGGIO:
HEART FAILURE & COA DAY WITH THE EXPERTS

I

l 19 maggio si svolgerà, presso la Fondazione di Ricerca e
Cura Giovanni Paolo II di Campobasso, la XVIII edizione del convegno Heart Failure & Co., promosso e organizzato dal Dr. Edoardo
Gronda, Direttore dell’Unità di Insufficienza Cardiaca e Ricerca nello
Scompenso dell’IRCCS MultiMedica. L’evento, che riunirà come ogni
anno i maggiori esperti di cardiologia in campo medico e scientifico,
avrà come oggetto l’insufficienza
cardiaca, una sindrome complessa
che necessita un approccio multidisciplinare e una conoscenza “globale” approfondita e condivisa.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: www.gastaldicongressi.it
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IL MONDO
MULTIMEDICA

CURARSI AD ARTE 2017 – LA LUCE

P

er tutti coloro che non hanno potuto partecipare all’inaugurazione di Curarsi ad Arte 2017, alcune foto rappresentative del percorso espositivo, di cura e cultura, nato nel 2016 dalla collaborazione tra MultiMedica
e l’Accademia di Belle Arti di Brera. Nell'edizione 2017, le opere sono state create dagli studenti di Accademia
appositamente per il reparto materno-infantile dell’Ospedale San Giuseppe e hanno come tema conduttore "la
luce". Venitele a scoprire!

PER PRENOTAZIONI CON
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

02-86.87.88.89

PER PRENOTAZIONI
IN SOLVENZA O CON FONDI
E ASSICURAZIONI:

02-999.61.999

Seguici su:
Gruppo MultiMedica

Gruppo MultiMedica

Ospedale San Giuseppe

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

Au

Ospedale MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)

to

st

ra
d

a

de
i

La

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

gh

i

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

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano
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Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

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