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onne e scienza, donne e carriere scientifiche. È davvero un
binomio ancora così
lontano dalle pari opportunità?
Sorprendentemente sì, in Italia e
nel mondo. Basti pensare che, per
sensibilizzare l’opinione pubblica
su questo argomento, tre anni fa le
Nazioni Unite hanno sentito l’esigenza di indire la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze
nella scienza, proprio con l’obiettivo di abbattere un atavico stereotipo: la presunta scarsa attitudine
delle donne e delle ragazze verso
le discipline scientifiche denominate STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics).
Non vi è alcuna base scientifica
“evidence based” che le ragazze
non siano altrettanto brave, se non
più brave dei ragazzi, e che non
possano accedere a realizzazioni
professionali negli stessi campi.
I dati dicono che molte giovani, benchè portate per le materie
scientifiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per
molto tempo si sono iscritte a facoltà umanistiche ignorando le proprie
naturali inclinazioni, perché scoraggiate dai pregiudizi stessi.

Nel corso degli anni, grazie anche
a una crescente sensibilizzazione,
è aumentata la partecipazione delle ragazze agli studi nei campi tecnologici. Attualmente in Italia e in
Europa il numero di studentesse
supera il 50%, in particolare nelle
scienze più soft come quelle biologiche e mediche e nella matematica
(anche perché viene spesso vista
propedeutica a un lavoro didattico
nelle scuole), ma sono ancora meno
del 20% in facoltà più hard come
ingegneria.
Lentamente i contributi delle donne alla scienza vengono riconosciuti, ma resta sicuramente il problema
delle carriere. Se il numero delle ricercatrici universitarie, il primo gradino professionale, si può dire che
superi il 50%, le opportunità calano a piramide salendo verso le promozioni. Il numero di professori ordinari nelle STEM è inferiore per le
donne che per gli uomini, per non
parlare di posizioni apicali come direzioni di dipartimento e rettorati.
Credo sia opportuno far notare che
negli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, gli IRCCS, oltre 40 istituti medici di ricerca, facenti capo al Ministero della Salute, le donne Direttore Scientifico si
contano sulle dita di una mano…

Un altro nodo da sciogliere (comune ahimè a tutti i campi professionali, non solo quelli scientifici) è quello
degli stipendi. Le donne, a parità di
posizione, guadagnano meno. Anche nell’ambito di contratti collettivi
alle donne si finisce per dare stipendi inferiori ai colleghi, e poche “premialità” facendo leva sul fatto che
comunque si accontentano.
Come invertire questa tendenza?
A mio avviso le donne dovrebbero
fare più rete. Il confronto, lo scambio, la collaborazione e l’interazione sono strumenti strategici per farsi strada nel campo delle Scienze.
Ma perché ciò possa davvero realizzarsi è fondamentale il supporto
della famiglia, dei luoghi scolastici e professionali, delle istituzioni.
Scendendo nel concreto, sarebbero azioni importanti l’aiuto a seguire
un’inclinazione scientifica ove essa
si palesi fin dalle scuole, il supporto
nella scelta di una facoltà “STEM”,
l’equità di voti negli esami, l’opportunità di formazione e di lavoro, l'equità nella carriera, l'incoraggiamento anche sociale, e infine,
quando si superano i tanti “tetti di
vetro” e si “arriva” ad una posizione, lo stabilirsi dell’idea e del principio che il proprio valore dà diritto a
guadagnare come gli uomini.
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ricerca
CARDIOGENESI DIRETTA:
UNA NUOVA FRONTIERA
DELLA MEDICINA
PER RIGENERARE IL CUORE
Gabriele D'Uva

progressivamente causare la tipica sindrome dello scompenso cardiaco. Questo problema clinico interessa il 10-20% della popolazione
con età superiore a 70 anni, con oltre 15 milioni di nuovi casi diagnosticati ogni anno nel mondo. La prognosi è purtroppo severa: più della
metà dei pazienti muore entro 5 anni
dalla diagnosi.
Per far fronte a questo importante quadro clinico, da alcuni decenni
sono stati avviati studi su strategie
per rigenerare il cuore. I primi approcci hanno utilizzato cellule sta-

Direttore del Laboratorio di Rigenerazione Cardiaca,
IRCCS MultiMedica

A

seguito del progressivo allungamento della vita, gli organi meno
capaci di rigenerarsi
risultano più soggetti alle cosiddette malattie degenerative. Il cuore è uno di
questi e la sua disfunzione rappresenta oggi la prima causa di morte
al mondo. Recenti scoperte scientifiche hanno però indicato nuove
strade percorribili per lo sviluppo di
strategie per rigenerare il cuore.
Molti tessuti del nostro corpo si rinnovano profondamente durante la
vita. Ad esempio, le cellule dell'intestino sono rimpiazzate su base giornaliera da miliardi di nuove cellule e
il rinnovo completo di questo tessuto è stimato in pochi giorni. Dell'ordine di giorni, settimane o al massimo mesi è anche il rinnovo della
gran parte degli altri organi o tessuti, come bronchi, polmoni, sangue e fegato. Al contrario il cuore
è storicamente considerato un organo post-mitotico, ovvero costituito da cellule che in fase adulta non
si rinnovano, ma continuano a svolgere la loro funzione fino alla morte
dell'individuo.
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Il cuore è il primo organo che
si forma durante
lo sviluppo embrionale e si accresce grazie alla rapida
replicazione delle cellule muscolari cardiache,
chiamate anche "cardiomiociti". Nell'uomo e nei mammiferi
in generale i cardiomiociti smettono di proliferare in un breve periodo
dopo la nascita e, da quel momento
in poi, la crescita del cuore avviene
essenzialmente mediante il loro aumento in dimensione. Questa incapacità da parte del cuore post-natale di creare nuovi cardiomiociti è
alla base della sua incapacità di rigenerarsi a seguito di danni severi
ad esempio indotti da infarto miocardico. In questi casi il tessuto muscolare contrattile danneggiato è

rimpiazzato principalmente da tessuto fibroso, una
vera e propria cicatrice che può determinare una parziale perdita della funzionalità del cuore e

minali impiantate direttamente nel cuore.
Sfortunatamente questo tipo di approccio, oltre ad essere molto costoso, pertanto
difficilmente applicabile su vasta
scala, ha presentato importanti problematiche, che ne hanno ridot-

to l'entusiasmo iniziale. Importanti scoperte scientifiche hanno però
recentemente stimolato l'avviarsi di
approcci alternativi. Tra i più innovativi c'è la "cardiogenesi diretta", ovvero una nuova frontiera della medicina che si pone l'obiettivo
di spingere il cuore ad auto-rigenerarsi tramite l'attivazione di specifici meccanismi molecolari nelle cellule che lo compongono. Ma come
è nato questo approccio?
Innanzitutto si è scoperto che alcuni pesci o anfibi possono rigenerare
spontaneamente il loro cuore a seguito di danni durante tutto l'arco
della loro vita. Nel 2011 uno studio
condotto dai laboratori di Hesham
Sadek ed Eric Olson a Dallas negli
Stati Uniti d'America ha poi dimostrato che la rigenerazione cardiaca è possibile anche nei mammiferi, anche se ristretta al
periodo immediatamente
successivo alla nascita. È stato infatti osservato che i topi
neonati possono
rigenerare spontaneamente il cuore. Il processo di
rigenerazione
è
possibile perché
alla nascita le cellule muscolari cardiache non hanno ancora perso la
loro capacità di replicarsi. Ed infatti questa capacità
è rapidamente persa
durante la prima settimana di vita. Nel corso degli ultimi anni, poi, nuove tecnologie hanno permesso una
quantificazione più accurata della capacità proliferativa delle cellule muscolari cardiache nei mammiferi adulti. A tal riguardo un progetto
portato avanti dal gruppo di Jonas
Frisén a Stoccolma ha utilizzato un
elegante stratagemma. Il metodo ha
sfruttato la contaminazione di carbonio 14 avvenuta in seguito a test
atomici durante la guerra fredda. Il
carbonio 14 è una sostanza che è
automaticamente incorporata nel
DNA delle cellule in attiva divisione.
La sua presenza nel DNA di tessuto
cardiaco di individui di svariate età è
stata pertanto sfruttata per determinare quanti cardiomiociti si fossero

generati nel corso degli anni. Lo studio ha evidenziato che in realtà una
piccola percentuale di rinnovo annuo del tessuto muscolare cardiaco
è osservabile anche nel cuore umano, stimata intorno all'1% in fase
adulta, e declina ulteriormente con
l'aumentare dell'età. Anche se si
tratta di percentuali estremamente
basse se paragonate al rinnovo della gran parte degli altri tessuti, questo studio dimostra che è possibile
spingere le cellule muscolari cardiache dell'essere umano adulto a dividersi. Aumentando questo processo potremmo spingere il cuore ad
autorigenerarsi. Numerosi laboratori al mondo sono in cerca di capire
quali meccanismi molecolari attivare per indurre la proliferazione dei
cardiomiociti endogeni sopravvissuti all'infarto, ed alcuni importanti studi hanno già portato all'identificazione di potenziali bersagli.
In studi recenti con il Prof. Tzahor presso il Weizmann Institute of
Science in Israele, abbiamo identificato un fattore chiave limitante la
capacità rigenerativa cardiaca: si
tratta di un gene chiamato ERBB2,
un recettore noto in campo oncologico a causa della sua capacità di
indurre la proliferazione delle cellule tumorali. Il nostro studio ha dimostrato che le quantità di questo
recettore nel muscolo cardiaco si
riducono velocemente dopo la nascita e che aumentandone le quantità nel muscolo cardiaco possiamo
promuovere un robusto processo
di rigenerazione a seguito di infarto in modelli preclinici murini. Il mio
team di laboratorio presso l'IRCCS
MultiMedica si propone oggi di individuare strategie rigenerative cardiache attraverso la modulazione di
questa via di segnalazione cellulare. Lo studio fa parte di un progetto
recentemente finanziato dall'Unione Europea e svolto in collaborazione con gruppi di ricerca israeliani, tedeschi e olandesi. Attraverso
un approccio comparativo tra animali che rigenerano il cuore spontaneamente, come alcuni pesci e
topi neonati, e animali che non lo
fanno, come topi e uomini in fase
adulta, ci prefiggiamo di identificare molecole rigenerative che possano essere prodotte, distribuite e
somministrate con facilità e a basso costo.
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chirurgia
della mano
LA POLLICIZZAZIONE
NEL BAMBINO
Giorgio Pajardi

Tornando quindi al nostro quesito
di partenza, la domanda giusta da
farsi è: “Una mano per essere funzionale deve avere cinque dita?”.
Senza dubbio alcuno, in questo

Direttore

Elisa Rosanda
Unità di Chirurgia della Mano,
Gruppo MultiMedica/Università degli Studi di Milano

A

chi ci chiedesse:
“Cos'è una mano?”,
tutti saremmo portati
a rispondere semplicemente: “La mano è
un segmento corporeo dotato di cinque dita".
Immaginate dunque quali e quante domande, perplessità e paure si
scatenino nella testa di quei genitori che si ritrovano di fronte un neonato con una o entrambe le mani
che non rispettano questo canone,
mani ritenute “non normali”.
È proprio questo concetto di “normalità” che merita la nostra attenzione. Nel mondo delle malformazioni congenite dell’arto superiore,
infatti, esistono normalità differenti (mani a quattro, tre, due, una o
senza dita; mani con dita più piccole o unite insieme; mani a cinque dita di cui nessuna è un pollice; mani con un pollice doppio o un
mignolo in più e così via), con una
prevalenza che varia nel mondo
da circa 5 a 27 su 10.000 nati vivi.
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L’ipoplasia di pollice, nello specifico, non rappresenta l’anomalia
più frequente e vede un’incidenza di circa 1/100.000 nati vivi, senza differenze di frequenza tra maschi e femmine. In circa il 60% dei
pazienti il deficit si presenta bilateralmente. Nella restante parte è più
comunemente affetta la mano destra rispetto alla sinistra.
Non è nota una causa ben determinata alla base della malformazione.
Ciò che si suppone è che si verifichi un’interferenza durante lo sviluppo embriologico del feto. Negli
anni ’50-‘60 era stato riconosciuto
un ruolo causale alla Talidomide, un
farmaco che veniva somministrato
alle donne in gravidanza come sedativo ipnotico anti-nausea. Questo farmaco aveva un effetto antiproliferativo e antiangiogenetico
che alterava la formazione degli arti
a livello fetale con casi che andavano dalla completa amelia a gradi diversi di focomelia. Tutto questo ha generato un picco, in quegli

La diagnosi prenatale, che avviene
in genere con un’ecografia di II livello, appare non sempre possibile
e in genere identificabile per difetti maggiori. Ad oggi, per altro, non
esiste una terapia prenatale tramite la quale siamo in grado di modificare il decorso dell’anomalia congenita, tuttavia, grazie alla diagnosi
prenatale, siamo in grado di “preparare” i genitori, indirizzarli dallo
Specialista e stabilire un programma terapeutico che verrà confermato alla nascita e nelle varie epoche dello sviluppo.

anni, nell’incidenza di malformazioni degli arti, in particolare quelli superiori.
Rispetto alla malformazione isolata, è più frequente che l’ipoplasia
di pollice si presenti all’interno di
un quadro sindromico o associato
ad altre patologie. Nello specifico,
l’associazione con altre anomalie si
verifica nell’80% dei casi e queste
sono più frequentemente:
• VACTERL: associazione di difetti che include anomalie Vertebrali, atresia Anale, difetti
Cardiaci, fistola Tracheoesofagea e/o atresia Esofagea, anomalie Renali e Radiali e difetti
degli arti.
• Holt-Oram: patologia autosomica dominante con difetti
strutturali del cuore e degli arti
superiori.
• Trombocitemia-aplasia
del
radio (TAR): trombocitopenia,
anomalie degli arti, malformazioni vascolari, malformazioni
cardiache.
• Anemia di Fanconi.

caso la risposta è no!
In Chirurgia della Mano viene considerata “mano” quell'unità funzionale costituita da un pollice opponibile, uno spazio e un secondo
segmento cui si oppone il pollice
per creare una pinza.
Il pollice opponibile è proprio ciò
che ci distingue dalle altre specie,
rappresenta uno step successivo
nell’evoluzione: il pollice occupa
una posizione unica nella mano, ha
una morfologia scheletrica differente e possiede un sistema muscolo
scheletrico autonomo rispetto alle
altre dita.
Da questa definizione possiamo
quindi capire che possiamo considerare mani funzionali solo quelle mani che presentano queste caratteristiche.

Nel mondo delle malformazioni
congenite, la Chirurgia della Mano
si propone quindi, tramite la chirurgia e la fisioterapia, di trasformare
una mano "diversa" in una mano
funzionale.
Nelle ipoplasie di pollice, nella
mano torta radiale con agenesia
di pollice o nella mano pentadattile con assenza di pollice opponibile, l’indicazione chirurgica per
creare un pollice funzionale per la
presa è l'intervento di pollicizzazione dell’indice.
In questo intervento, che possiamo considerare tra i più affascinanti della Chirurgia della Mano, da
una mano tetradattile, o con un pollice appendicolare, si genera sempre una mano tetradattile ma con
un pollice con requisiti di morfologia e funzione. L'intervento prevede la vera e propria trasformazione dell'indice nel neopollice. Tale
obiettivo è raggiunto mediante un
delicato intervento microchirurgico.
La procedura chirurgica consiste
nell'isolamento della componente
muscoloscheletrica dell'indice, che
viene modificata per assomigliare a
quella di un pollice. Questo significa che nella fase chirurgica di costruzione del neopollice si seziona
il corpo del metacarpo, mantenendone base e testa, che vengono
fuse assieme creando il neotrapezio; la prima falange dell'indice diviene il 1° metacarpo, la falange
intermedia diviene la falange prossimale del pollice e la falange distale dell'indice diviene la falange
distale del neopollice. Questa trasformazione avviene anche per la
componente muscolo tendinea ad
esempio il primo interosseo palmare diviene adduttore del pollice e il
primo interosseo dorsale diviene
abduttore.
Tramite la pollicizzazione siamo
quindi in grado di trasformare una
mano non funzionale in una mano
funzionale in grado di afferrare oggetti di piccole o grandi dimensioni,
più o meno pesanti, mani che afferrano manubri di bicicletta, bacchette per il sushi, quaderni, penne, palloni da calcio.
Insomma, mani “normali".
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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odontoiatria
Xxxxx

Questa tecnica consente il ripristino di una o più zone di edentulia,
agevolando il paziente sia dal punto di vista funzionale che estetico.
In seguito, passati alcuni mesi, verrà applicata la protesi definitiva.

IMPLANTOLOGIA DENTALE.
INDICAZIONI E LIMITI
Mario Badino
Ambulatorio odontoiatrico,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L'

implantologia dentale è la branca
dell'odontoiatria il
cui obiettivo è la
sostituzione degli elementi dentari mancanti con delle radici/perni
artificiali in titanio. Questo in quanto la perdita di un elemento dentario causa la riduzione della funzione masticatoria che a sua volta
influenza le funzioni dell’osso mascellare sottostante provocandone
lentamente una perdita di massa e
densità.
Diverse possono essere le cause
sottostanti alla perdita degli elementi dentari: le patologie del cavo
orale, le carie e la malattia parodentale (detta comunemente piorrea) e
i traumi da contatto.
In caso di perdita di un dente il paziente e l'odontoiatra devono affrontare due decisioni che possono
non sembrare consequenziali ma
che sono strettamente interconnesse: se è opportuno sostituire
il dente mancante e qual è la metodica sostitutiva più appropriata.
Da tenere in considerazione come
fattori fondamentali sono l’età e le
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condizioni di salute generali del paziente.
Esistono una serie di possibilità riabilitative per il trattamento dell'edentulismo (la mancanza totale o
parziale dei denti), confermate
dall'evidenza clinica, in base alle
particolari condizioni che il paziente presenta. Tali possibilità riabilitative comprendono:
1. protesi parziali o totali rimovibili;
2. ponti sostenuti da denti;
3. denti sostenuti da impianti in titanio.
Ognuna di queste scelte terapeutiche ha specifiche indicazioni. Vogliamo concentrare però ora la nostra attenzione sulla terza tipologia
riabilitativa.
La moderna implantologia si è sviluppata a partire dagli studi di riferimento sulla guarigione e la rigenerazione ossea condotti negli anni
cinquanta e sessanta dal chirurgo
ortopedico svedese Branemark.
Questa terapia prevede un piccolo
intervento chirurgico, in anestesia
locale, in cui viene inserito nell’osso mandibolare o mascellare un impianto realizzato principalmente in

titanio. Tale protocollo riabilitativo
si basa sul fatto che il titanio può
integrarsi efficacemente con l'osso
quando gli osteoblasti, cellule deputate alla neoformazione ossea,
crescono sulla superficie grezza
del titanio impiantato e al suo interno. Si forma quindi un collegamento strutturale e funzionale tra l'osso
vivente e l'impianto stesso.
L'implantologia si può dividere in
implantologia tradizionale, dove
l’impianto può essere usato per posizionare la protesi definitiva dopo
alcuni mesi di osteointegrazione, oppure in implantologia postestrattiva, dove nella zona di estrazione del dente malato, se non ci
sono problematiche di tipo infettivo, ascessi o cisti, si può inserire
immediatamente l’impianto.
Quest’ultima procedura provoca
minor traumi sia alla gengiva che
all'osso, dato che l'impianto si inserisce nell'alveolo del dente, cioè
lo spazio lasciato dal dente estratto.
Infine abbiamo una terza metodica,
l'impianto a carico immediato, che
permette di posizionare immediatamente sull'impianto appena inserito la protesi provvisoria.

I moderni impianti dentali sono in
pratica indistinguibili dai denti naturali una volta protesizzati; sono
normalmente sistemati in una sola
seduta e richiedono un periodo di
osteointegrazione con l'osso mascellare che varia dai 3 ai 6 mesi.
Trascorso questo periodo di tempo, il chirurgo può avvitare sugli
impianti ormai osteointegrati dei
monconi per poter posizionare prima una corona provvisoria e poi
una definitiva.
Va specificato inoltre che l’inserimento dell'impianto nel tessuto osseo non è assolutamente doloroso,
anzi è meno fastidioso di una semplice estrazione.
Il paziente nella settimana successiva all'intervento potrebbe avere
un piccolo gonfiore ma non prova
quasi mai dolore.
Anche se caratterizzati da una percentuale di successo molto alta,
(alcuni studi hanno mostrato infatti una percentuale di successo a 5
anni del 95% per impianti nella mascella inferiore e del 90% per impianti nella mascella superiore) gli
impianti dentali possono non riuscire per una serie di ragioni, spes-

so correlate ad un fallimento del
processo di guarigione. Ad esempio se l'impianto è inserito in una
posizione sfavorevole o se non
sono state eseguite tutte le indagini radiologiche, l'osteointegrazione
potrebbe non avere luogo.
Inoltre gli impianti possono fratturarsi o infettarsi, esattamente come
i denti naturali.
Non sono suscettibili alla carie, ma
la scarsa igiene orale può portare
allo sviluppo di perimplantite, l’infezione della zona circostante l’impianto con possibilità di perdita
dell'impianto stesso. Per tal motivo è molto importante che prima dell'intervento il paziente tenga un'igiene orale molto accurata,
in modo da eliminare qualsiasi possibile contaminazione batterica.
Diventa quindi fondamentale, prima di eseguire l'intervento, sottoporre il paziente a delle radiografie,
che possono essere semplici endorali, panoramiche o la Cone-Beam.
Oltre ad un'anamnesi completa da
parte del medico per valutare le
esistenti patologie di carattere generale del paziente, malattie, farmaci in uso, dobbiamo spendere
due parole su quest’ultimo esame
radiografico d'elezione: la ConeBeam (CBTC).
Quest'esame ci permette di effettuare un corretto studio della zona
anatomica in cui si posizioneranno

i nostri impianti proponendo un’immagine tridimensionale dei siti implantologici, la posizione precisa di
anatomie importanti, del nervo alveolare inferiore, dei seni mascellari, delle vie aeree superiori e della qualità dell'osso per stabilire un
corretto piano di trattamento.
È un esame che necessita di una
dose di radiazioni molto ridotta, 6
volte inferiore rispetto ad una Tac
convenzionale. Il paziente può rimanere comodamente seduto o in piedi per un tempo di 30-40 secondi.
Per concludere, è bene ricordare
che assicurarsi una perfetta igiene orale, svolgere visite di controllo
periodiche dal dentista e una corretta alimentazione, sono tutti fattori fondamentali per mantenere una
salute perfetta della nostra bocca.
La soddisfazione del paziente e
dell'operatore è sempre il risultato di una corretta pianificazione e
gestione delle varie fasi della terapia impiantare: è fondamentale che
l'implantologo abbia una solida formazione culturale e un'adeguata
pratica clinica basata sul corretto
utilizzo delle tecniche diagnostiche
e operatorie più predicibili.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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psicologia

KEEP CALM AND…
GODITI LA GRAVIDANZA
Giuditta Ceriani
Psicologa,
Gruppo MultiMedica

L

a gravidanza, generalmente, si associa ad
una progettualità generativa alimentata da
aspettative e sentimenti positivi. Per la donna,
tuttavia, rappresenta un passaggio
evolutivo critico e significativo in
cui avvengono profondi e complessi cambiamenti su molteplici piani:
fisiologico, corporeo, psicologico,
relazionale e sociale, che richiedono un notevole adattamento.
In questo senso, si può considerare la gravidanza un evento di vita
stressante che spesso induce nella donna in attesa ansia, timori,
preoccupazioni e dubbi (ad esem-
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pio, rispetto alla propria capacità di assumere il ruolo di madre e
di svolgerlo con competenza e responsabilità, stabilendo un legame
di protezione, cura e fiducia con il
proprio figlio e accudendolo quotidianamente con amorevolezza materna), nonché uno stato di malessere legato ai disturbi fisici minori
che più comunemente si manifestano in gravidanza (come affaticamento, pesantezza alle gambe,
tensione addominale, lombalgia e
cervicalgia con contrattura muscolare del collo).
È importante sottolineare come la
gravidanza sia vissuta in maniera unica ed irripetibile da ciascuna
donna sulla base della propria sog-

gettività. Questo concetto rimanda al tema della complessità della
persona, che può essere considerata il risultato dell'interazione tra il
proprio assetto genetico-biologico,
psicologico e il contesto di vita più
ampio in cui è inserita. In quest'ottica, alcune donne rispetto ad altre in base alla propria soggettività, potranno vivere la gravidanza
come fonte maggiore di stress, con
il rischio che possa cronicizzarsi
con conseguenti ripercussioni negative a livello psicofisico.
Studi condotti sullo sviluppo fetale dimostrano che, a partire dalla
vita intrauterina, il bambino è
sensibile agli stimoli che
riceve dal corpo della

madre, con la quale sembra interagire a partire dal secondo trimestre
di gravidanza: avviene uno scambio relazionale interattivo tra lo stato della madre e quello del bambino attraverso il quale comincia ad
instaurarsi il legame tra la diade
madre-bambino che, essendo percepito nei suoi movimenti fetali, segnala la sua presenza alla madre
aiutandola a costruirsi un'immagine mentale del proprio figlio.
Ciò supporta l'importanza di favorire l'acquisizione di strumenti che
possano facilitare la gestione dei livelli percepiti di stress da parte della neomamma, con beneficio per
se stessa, per la diade madre-figlio
e, indirettamente, per la dimensione di coppia. A questo proposito,
la letteratura scientifica sostiene
l'impiego della tecnica psicocorporea di Rilassamento Muscolare
Progressivo (RMP), poiché costituisce uno strumento semplice ed
agile per la gestione dello stress ed
incentiva il benessere psicofisico,
contribuendo ad alleviare i disturbi fisici minori connessi alla gravidanza, a migliorare la pressione
sanguigna, i parametri polmonari e
il battito cardiaco, ad attenuare le
emozioni negative e a diminuire la
percezione di stress ed ansia.
Nello specifico, il RMP si fonda su
principi psicofisiologici,
che connettono corpo
e mente: la persona
nell'interagire

con l'ambiente è coinvolta in maniera globale, poiché nel rispondere a stimoli esterni ed interni
entrano in gioco complesse interazioni tra il sistema nervoso, endocrino (ormonale) e muscolare. Un
periodo di maggiore sollecitazione, come può essere la gravidanza e la maternità, può determinare
reazioni neuromuscolari smisurate con un accumulo di tensione nei
muscoli che permane anche a riposo: imparando a ridurre la tensione residua accumulata nei muscoli, attraverso semplici esercizi che
coinvolgono gradualmente tutto il
corpo, è possibile ottenere un rilassamento profondo a livello corporeo e, per un effetto a cascata, a livello psichico.
Sulla base di questi dati, il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale San Giuseppe ha ideato
un percorso di gruppo specificatamente pensato per le donne al secondo trimestre di gravidanza per
favorire l'apprendimento della tecnica Rilassamento Muscolare Progressivo (RMP) che, come abbiamo visto, consente di raggiungere
uno stato di rilassamento globale psicosomatico.
La tecnica una volta appresa all'interno del contesto di gruppo, che
vuole incentivare lo sviluppo di
una dinamica relaziona-

le di scambio e supporto reciproco
tra le partecipanti anche al di fuori dell'ambito del corso, successivamente potrà essere praticata in
autonomia secondo le proprie esigenze in qualunque momento pre e
post partum.
Anche il periodo post partum rappresenta, infatti, un momento delicato: la maternità è un'esperienza
meravigliosa e al contempo faticosa, che può associarsi a stanchezza, sentimenti di smarrimento, tristezza e solitudine. Nel contesto
della società occidentale attuale ciò può intensificarsi in ragione
dell'assenza di una comunità attiva e partecipe nel sostegno della neomamma dopo la nascita del
figlio (ad esempio, la mamma può
trovarsi sola nell'accudire il bambino, in quanto i nonni possono essere ancora lavoratori). Avere a disposizione uno strumento che
possa aiutare la madre a ritrovare
uno spazio per sé, limitato nel tempo ma esclusivo, e uno stato di rilassamento globale può essere un
piccolo ma prezioso contributo al
mantenimento del proprio benessere e, indirettamente, di coloro
che vivono a stretto contatto con
essa.
Per appuntamenti
sportello nascite@multimedica.it
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mamma e
bambino
TEST DEL DNA FETALE.
COS’È E QUANDO SI FA
Silvia Vigo
Ginecologa, Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe/Università degli Studi di Milano

A

ll’inizio di una gravidanza mille ansie attanagliano la mente di
una futura mamma.
Che la gravidanza prosegua, che si
senta il “battito” del feto, che non
ci siano perdite, che tutto proceda
come deve. Ma già durante la prima visita ostetrica le verrà posta la
prima vera domanda difficile: “Vuole sapere se suo figlio è sano?”
Al giorno d’oggi la diagnosi prenatale prevede diverse opzioni: una
diagnosi invasiva (amniocentesi e
villocentesi) che ci può dare la certezza del cariotipo fetale ma è gravata da un rischio d’aborto, e una
diagnosi non invasiva (duo test e
DNA fetale) priva di rischi per il feto
e per la mamma che stima un rischio di anomalia cromosomica.
Alcune patologie genetiche sono
ereditarie, mentre altre, come la
sindrome di Down, in genere non
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lo sono e possono presentarsi in
qualunque gravidanza. Benchè il
rischio di sindrome di Down aumenti con l’età, la maggior parte
dei bambini che ne sono affetti nasce da donne in età inferiore ai 35
anni. Ecco perché l’American College of Obstetricians and Gynecologists raccomanda di proporre a
tutte le gestanti un test di diagnosi
prenatale indipendentemente dalla
loro età.

le patologie legate a questi cromosomi, come la sindrome di Turner o
di Klinefelter.
Il test non è diagnostico, pertanto
non sostituisce la diagnosi prenatale invasiva. Indica però una percentuale di rischio. A tale proposito
test clinici hanno dimostrato che è
in grado di identificare il rischio nel
99% dei casi di sindrome di Down,
nel 97% e 92% dei casi rispettivamente di trisomia 18 e trisomia 13.

Cos’è quindi il DNA fetale?
Durante la gravidanza, nel sangue
materno circolano frammenti di
DNA fetale.
Questo tipo di test ci permette di
analizzare il DNA fetale nel sangue
materno per verificare il rischio di
sindrome di Down (trisomia 21) e di
altre due patologie genetiche, la trisomia 18 (sindrome di Edwards) e
la trisomia 13 (sindrome di Patau).
Valuta anche i cromosomi sessuali
X, Y e offre la possibilità di valutare

In cosa consiste il test?
Questo test prenatale necessita di un unico prelievo di sangue
e può essere effettuato già a partire dalla 10a settimana di gravidanza. Si suggerisce di eseguire il
test dall'11a settimana abbinandolo all'ecografia del I trimestre (tra la
10+6 e la 14a settimana). In genere
i risultati sono disponibili dopo 1014 giorni dal prelievo. La maggior
precisione e il basso tasso di falsi
positivi rispetto ai test tradizionali

riducono al minimo la necessità di
effettuare altri esami a causa di un
risultato positivo. Gli esami di approfondimento comprendono procedure invasive quali villocentesi o
amniocentesi.
È però opportuno ricordare anche i
limiti di questo test, ovvero:
· la sua affidabilità si riduce proporzionalmente alla riduzione della frazione fetale (FF), in almeno il 2%
delle gravidanze il campione acquisito non è idoneo. Molti sono i fattori biologici che ne influenzano la
quantità, il suo valore soglia (identico per tutti i test in commercio),
affinchè il test non dia risultati falsi
negativi, è ≥ 4% di FF;
· Il test attualmente non è in grado
di rilevare circa il 30% delle anomalie del cariotipo presenti nella popolazione a rischio, anche se è in
evoluzione l’applicazione di nuove
tecniche per espandere le possibilità diagnostiche;
· non è attendibile nelle gravidanze

monocoriali, nel caso di 3 o più feti.
A chi è indicato?
Ovviamente ogni donna può liberamente scegliere di eseguire questo tipo di test dalla 10a settimana
di gravidanza in poi. Rimane però il
miglior test nei seguenti casi:
· gravidanze in cui è controindicata
la diagnosi invasiva;
· screening del primo trimestre con
esito di rischio intermedio/alto (test
biochimici alterati);
· età materna avanzata;
· anamnesi familiare di anomalie cromosomiche;
· poliabortività;
· nel caso di gravidanze singole o
bigemine bicoriali ottenute con le
diverse tecniche di fecondazione
assistita.
Per concludere ricordatevi sempre
che:
· Il test non è diagnostico pertanto ogni risultato con rischio elevato

deve essere confermato dalla tecnica invasiva;
· il test deve essere preceduto da un
controllo ecografico tra la 11a e la
14a settimana di gestazione. Anche
in questo caso, se il rischio è elevato, è opportuno considerare direttamente test diagnostici invasivi;
· il risultato del test fa riferimento
alle caratteristiche genetiche del citotrofoblasto (placenta) che, in rari
casi, possono essere discordanti rispetto a quelle del feto (discrepanza feto-placentare);
· resta comunque un test con bassa percentuale di falsi positivi (<
0.1% per la trisomia 21, inferiore
allo 0,5% per tutte e tre le trisomie
sopra menzionate), per questo motivo riduce il ricorso ai test invasivi
ed è da ritenersi un test di screening
di 1° livello in tutte le gravide.
Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore
ANTIDOLORIFICI:
ISTRUZIONI PER L’USO
Elisabetta Calabretto
Farmacista ospedaliera,
IRCCS MultiMedica

D

olori mestruali, articolari, cervicale oltre ai classici mal
di pancia, emicrania, mal di denti e
di orecchie: per tutto questo e per molto altro ancora
ricorriamo agli antidolorifici. Dolori acuti e cronici, dolori post-operatori, febbre, dolori legati ad una
patologia oncologica, dolori neuropatici, anche in questo caso si parla sempre di antidolorifici. Pertanto
è buona norma capire e conoscere
l’origine del dolore per poterlo affrontare nel migliore dei modi. In relazione ad origini e cause, il dolore
può essere così suddiviso sostanzialmente in tre grandi categorie.
Incominciamo dal dolore muscoloscheletrico, che può interessare i
muscoli, le ossa, i tendini, le articolazioni, le cartilagini. Spesso all’origine di questo tipo di dolore può
esserci un trauma o un sovraccarico, come ad esempio il sollevamento di un peso eccessivo che
genera il classico mal di schiena.
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Il primo approccio per questa tipologia di dolore consiste sicuramente nell’utilizzo di farmaci di automedicazione, cioè farmaci acquistabili
in farmacia senza la necessità di
una prescrizione medica. Rientrano
in questa categoria i FANS, farmaci antiinfiammatori non steroidei,
classe farmacologica ad azione antiinfiammatoria ma anche analgesica e antipiretica in grado cioè di ridurre la febbre grazie all’inibizione
del processo infiammatorio. Tra i
FANS di più largo utilizzo come farmaci di automedicazione si ricordano l’acido acetilsalicilico, capostipite della famiglia, l’ibuprofene, il
diclofenac, il piroxicam.
I FANS possono avere importanti
controindicazioni, la più comune è
la gastro-lesività, per questo motivo è importante non prolungare la
terapia per un periodo eccessivo:
se al terzo o quarto giorno non si riscontra un beneficio, è opportuno
contattare il proprio medico.
Proseguiamo con il dolore neu-

ropatico, che può derivare da un
danno o da una disfunzione del sistema nervoso centrale o periferico, può essere la manifestazione di
alcune patologie neurodegenerative, può esordire in maniera acuta ma tende solitamente a cronicizzare. Rientrano in questa tipologia
di dolori la neuropatia diabetica, la
nevralgia post-erpetica e la nevralgia del trigemino.
Il trattamento farmacologico del
dolore neuropatico si avvale di farmaci sviluppati inizialmente per altre patologie e rivelatisi poi efficaci
nel trattare la sintomatologia dolorosa associata alle neuropatie. Tra
questi ricordiamo gli antidepressivi,
gli antiepilettici e per alcuni casi gli
analgesici oppioidi. Scarsamente
poco efficaci sono invece i FANS di
cui si è precedentemente parlato.
I farmaci antidepressivi, tra i quali il più usato inizialmente con questa specifica indicazione è stata l’amitriptilina, richiedono particolare
cautela nel loro utilizzo per i molteplici effetti collaterali che posso-

no comportare. La duloxetina, appartenente ad un'altra categoria di
antidepressivi, è gravata invece da
minori effetti collaterali e trova oggi
indicazione per il trattamento della
neuropatia diabetica.
I farmaci antiepilettici indicati ed
utilizzati con maggior frequenza nel dolore di tipo neuropatico
sono il gabapentin ed il pregabalin,
anch’essi da utilizzare come i precedenti sotto stretto controllo medico seppur caratterizzati da minori effetti collaterali e con estrema
cautela nei pazienti affetti da insufficienza renale.
Tra gli analgesici oppioidi, quello
più comunemente utilizzato è il Tramadolo, un farmaco generalmente ben tollerato sebbene possa indurre una riduzione significativa dei
valori di pressione arteriosa, dare
vertigini e sonnolenza. In considerazione di quanto detto, in particolare degli effetti collaterali correlati
al loro utilizzo, questi ultimi farmaci non possono prescindere dall’attenta consultazione del medico.
Infine il dolore oncologico, che può
presentarsi in diversi momenti della malattia neoplastica quale fattore aggravante il quadro clinico del
paziente e può dipendere dalla malattia stessa o dai suoi trattamenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito fin dal 1996
la necessità di iniziare subito la terapia con farmaci volti ad alleviare il dolore nel paziente oncologico, al fine di migliorarne la qualità
di vita, secondo una scala specifica
chiamata anche “Scala analgesica
a tre gradini”. Il primo gradino del
trattamento è rappresentato dagli
analgesici non oppiacei, come ad
esempio il paracetamolo o i FANS,
si prosegue poi con il secondo gradino ove troviamo per il trattamento del dolore da lieve a moderato gli
oppioidi quali ad esempio la codeina in associazione al paracetamolo e/o il tramadolo. Per concludere
con il terzo gradino che utilizza, per
il dolore da moderato a severo, la
morfina per via orale o il metadone
a dosi crescenti, entrambi da soli
o in associazione ad altri analgesici oppioidi. Il passaggio da un tipo
di trattamento al successivo, l'aumento delle dosi ed il ricorso a forme farmaceutiche diverse è volto a
raggiungere e mantenere il control-

lo più soddisfacente del dolore. La
scala descritta prevede anche l’uso di terapie adiuvanti, di cui fanno parte i farmaci anticonvulsivanti,
gli antidepressivi, i corticosteroidi, i
bifosfonati, gli anestetici locali e gli
antispastici.
Quando si ha necessità di assumere un farmaco antidolorifico, di qualunque tipo esso sia, è importante non sottovalutare la scelta della
forma farmaceutica da utilizzare.
Questi farmaci infatti sono presenti in commercio in varie formulazioni, dalle creme e i cerotti per uso
topico, alle compresse rivestite per
uso orale, le buste anch’esse per
uso orale, le fiale per la somministrazione intramuscolo, sottocutanea o endovenosa. La scelta della
forma farmaceutica più appropriata dipende dalla tipologia del proprio dolore (sede, intensità, acuzie
o cronicità), si sceglierà quindi pomata per uso topico per un dolore
lieve, un cerotto transdermico per
un controllo a più lunga durata d’azione, buste da sciogliere in acqua
per una più pronta insorgenza d’azione, compresse, supposte e buste per la somministrazione sublinguale per evitare l’assorbimento
del farmaco a livello gastrico, fino
ad arrivare alle fiale da somministrare sottocute, in muscolo o per
via endovenosa per i dolori più gravi.
Come orientarsi dunque in questo ampio ventaglio di possibilità?
Per ogni dolore esiste la possibilità di utilizzare un farmaco specifico
o la combinazione di più farmaci.
Se in un primo momento possiamo
ricorrere a farmaci di automedicazione, come i FANS e gli analgesici
non oppioidi, affidandoci alla consulenza di un farmacista, qualora il
dolore dovesse persistere, è bene
invece consultare il medico al quale le informazioni del paziente consentono una diagnosi più attenta e
precoce e la più appropriata terapia. Tra le informazioni fondamentali che è bene riportare al medico
sono molto importanti la localizzazione del dolore, il tipo di dolore, l’intensità, la durata, i fattori che
scatenano o alleviano il dolore e i
farmaci di automedicazione eventualmente già assunti.

15

buono
& sano

roideo) prodotta a partire dallo
iodio presente nei pesci, favorisce la trasformazione di grassi in energia con conseguente
stabilizzazione del peso corporeo, mantenendo sotto controllo i livelli di colesterolo. Mentre
la carenza di iodio porterebbe
ad avere la pelle più secca e
screpolata, i capelli meno lucidi e forti, con continuo senso di
affaticamento.

SANO COME UN PESCE
Angela Valentino
Biologa - Nutrizionista,
IRCCS MultiMedica

P

erché mangiare pesce fa bene? Perché
fornisce all’organismo
nutrimenti preziosi tra
cui omega 3, proteine
ad elevato valore biologico, sali minerali, grassi mono
e polinsaturi: tutti elementi in grado di apportare benefici al sistema
cardiovascolare, abbassare il colesterolo “cattivo” e trigliceridi e aumentare i livelli di colesterolo buono. Ma entriamo nel dettaglio.
1. Alimento ricco di proteine nobili e grassi sani.
Le proteine del pesce (dette “nobili”) hanno un elevato potere nutritivo ma sono anche più digeribili,
inoltre contengono tutti gli amminoacidi essenziali (amminoacidi che il nostro organismo non è in
grado di sintetizzare) paragonabili a
quelle della carne.
La composizione dei grassi è invece più variabile ed è legata strettamente al tipo di pesce. La percentuale di grassi varia dallo 0.3% al
14%, tanto da permettere la suddivisione in pesci magri, semi grassi e grassi. Tra i pesci magri, con
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meno del 5% di grassi troviamo
merluzzo, sogliola, nasello, trota e
orata; tra i semi grassi, dal 5% al
10%, troviamo il persico, dentice, il pesce spada; tra i pesci grassi, oltre il 10% troviamo il salmone,
sgombro, aringhe e anguille.
Nonostante il pesce grasso e semi
grasso possa apportare un maggior contenuto di grassi non devono essere esclusi dalla nostra dieta,
poiché a differenza della carne, vi è
una netta prevalenza di acidi grassi polinsaturi tra i quali gli omega 3.
Inoltre, tali grassi favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili come la A e D.
2. Perché gli omega 3 sono cosi
importanti?
Il pesce è particolarmente ricco di
acidi grassi insaturi omega 3 in grado di ridurre i tassi di colesterolo
nel sangue. L'ipercolesterolemia è
particolarmente diffusa nelle popolazioni con un’alimentazione ricca
di grassi animali, tanto da provocare l’arteriosclerosi, una degenerazione delle pareti delle arterie che
predispone all’infarto del miocardio, determinando la più comune

causa di morte nei paesi ad alto tenore di vita. I benefici del mangiare
pesce sono stati dimostrati da una
serie di ricerche sviluppate su popolazioni di esquimesi, essi infatti
si nutrono principalmente di pesce,
di carne di foca e di balena. Questa dieta potrebbe sembrare particolarmente ricca di grassi animali e
del tutto priva di frutta, verdura, cereali e legumi. Nonostante ciò, grazie all’azione protettiva esercitata
dagli omega 3, queste popolazioni presentano un basso rischio di
ipercolesterolemia e arteriosclerosi.
Inoltre, gli omega 3 favoriscono lo
sviluppo fetale, per questo motivo,
il pesce è consigliato anche durante l’allattamento e gravidanza.
3. Fosforo e minerali preziosi.
Tra i benefici del pesce vi è la presenza di sali minerali quali:
• il fosforo, un potente alleato
della nostra memoria;
• il calcio che aiuta a prevenire
le malattie delle ossa come l’osteoporosi;
• lo iodio, importantissimo per la
salute della nostra ghiandola tiroide. La tirossina (ormone ti-

4. Anche per coloro che soffrono
di diabete il pesce risulta un alimento importante!
Generalmente per chi soffre di diabete si consiglia di ridurre l’apporto
di cibi ricchi di proteine per evitare
di sovraccaricare il fegato. Recenti
studi affermano che non sia tanto la
quantità di proteine assunte ad accentuare il lavoro del fegato quanto la qualità delle stesse. In tal senso, il pesce sarebbe da considerare
una buna fonte proteica, probabilmente perché i grassi in esso contenuti aiutano a migliorare i profili
lipidici del sangue dei pazienti analizzati con conseguente diminuzione di complicanze a livello renale.
Inoltre, il pesce offre benefici anche
ai nostri occhi, da alcuni recenti ricerche è emerso che il consumo di
pesce ridurrebbe il rischio di degenerazione maculare, malattia legata
all’invecchiamento, che nei casi più
gravi può provocare cecità.
Il pesce, quindi, è senza dubbio un
alimento indispensabile per un’alimentazione sana ed equilibrata.
Ma perché i suoi benefici siano effettivi occorre variarne la tipologia,
poichè non tutti i pesci offrono gli
stessi vantaggi, e mangiarlo con regolarità, almeno 4 volte a settimana.
Ricordate infine che il modo più
semplice e indicato per garantire un apporto adeguato di tutte le
sostanze nutrienti indispensabili è
quello di variare la propria alimentazione ricercando le giuste combinazioni in base a diversi fattori
come metabolismo, età, sesso, 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

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE
Simona Paganini

I

l motto decoubertiano "l’importante non è vincere, ma
partecipare", suona spesso
consolatorio e, ammettiamolo, nessuno ne è mai veramente convinto, ma ci sono volte
che il solo fatto di partecipare, ci fa
vincere.
Ed è così che la pensa la sig.ra Rosanna, selezionata per partecipare
come paziente a uno studio scientifico dell’IRCCS MultiMedica, finanziato dalla Fondazione Cariplo, partecipazione che le ha dato
la possibilità di scoprire un problema cardiaco molto serio e potervi
porre rimedio prima che fosse troppo tardi.
Rosanna, cosa l’ha convinta a
prestarsi come caso di studio di
un protocollo di ricerca?
Quando la Dottoressa Spinetti, ricercatrice presso il Gruppo MultiMedica mi ha chiamato e spiegato di cosa trattava lo studio, mi è
sembrato utile e doveroso dedicare un po’ del mio tempo per aiutare la ricerca scientifica. Non mi ha
chiesto grandi sacrifici e comunque, pur sentendomi bene, mi dava
la possibilità di tenermi sotto controllo. Ero sinceramente conten-
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ta di poter fare qualcosa di utile
per la comunità e anche incuriosita
dall’intraprendere questa esperienza. A dirla tutta il giorno del primo
appuntamento c’era un tempo pessimo, e l’idea di dover raggiungere
la sede indicatami non mi allettava
per niente, ma mia figlia mi ha convinto rendendosi disponibile ad accompagnarmi, e così mi sono presentata puntuale all’appuntamento
con la dottoressa che mi ha spiegato nel dettaglio in cosa consisteva
la partecipazione. Mi sono recata
in seguito presso l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni per gli
esami stabiliti: analisi del sangue,
indagini pneumologiche, una valutazione ortopedica e un controllo
cardiologico, fiduciosa, ma soprattutto convinta che i risultati sarebbero stati tutti nella norma.
E invece?
Invece sono stata colta alla sprovvista: non mi aspettavo proprio di
avere un problema cardiaco così
serio! Quando la Dottoressa mi ha
chiamato per comunicarmi la necessità di un approfondimento cardiologico, conseguente a riscontro
di valori fuori dalla norma all’elettrocardiogramma, mi sono presentata sempre con la convinzione di

un riscontro positivo. Sono rimasta
di stucco, quando mi hanno informata che così non era, e devo dire
che ancora oggi, seppur alla presenza di una diagnosi certa e in attesa di essere operata, non ne sono
ancora persuasa.
Nessuna avvisaglia prima di questo momento?
Col senno di poi ogni piccolo disturbo o acciacco mi sembra riconducibile a questa patologia, ma allora... La fatica a salire i tre piani di
scale di casa mia, la stanchezza
dopo una giornata più impegnativa
del solito, erano disturbi che riconducevo ai postumi di un intervento
di artroprotesi d’anca subito qualche anno prima, al riscontro di lieve ipotiroidismo e all’età che avanza senz’altro, ma mai avrei pensato
a una patologia cardiaca tant’è che
di questi disturbi non ne avevo fatta parola neppure al mio medico
curante. Se non fosse stato per la
decisione di partecipare a questo
studio clinico non lo avrei mai sospettato né scoperto!
Perciò non si è pentita della decisione presa?
Assolutamente no! Anzi, proprio
grazie all’adesione a questo pro-

getto, ora sono in attesa di essere
operata per poter risolvere questa
inefficienza cardiaca. Sono sempre
stata convinta dell’importanza che
ricopre la ricerca scientifica, ma
non ne avevo compresa l’effettiva
portata; oltre alla scoperta di una
cura, di un farmaco, o di un protocollo clinico, nel mio
caso il solo parteciparvi mi ha salvato
la vita!
Dottoressa Spinetti, ci aiuti a capire meglio. A quale
studio ha partecipato la signora Rosanna?
A uno studio clinico, ovvero uno studio che, attraverso
l’analisi di soggetti
che soffrono di una
determinata patologia, si propone
di comprenderne le cause, la sua
evoluzione e le strategie di cura.
L’obiettivo finale è migliorare la durata e la qualità della vita dei malati. Nel caso specifico lo studio clinico che stiamo conducendo presso
il nostro Istituto è stato finanziato
dalla Fondazione Cariplo al fine di
caratterizzare la sindrome geriatri-

ca dell’anziano fragile, una condizione clinica ancora poco definita.
Si tratta di uno studio osservazionale, non prevede cioè nessun intervento sui malati, ma si articola
in una raccolta dati, relativi alla forza fisica, alla capacità polmonare e
cardiaca oltre ad una valutazione

dell’indipendenza nelle attività della
vita quotidiana. Tutti questi aspetti,
infatti, sono necessari a identificare gli anziani fragili, cioè quelle persone che superati i 65 anni di età
non sono in grado di far fronte alle
difficoltà della vita in modo efficace. Sono più deboli, si ammalano
facilmente e soprattutto in seguito ad un evento avverso non recu-

perano più la condizione di salute
precedente. L’indice di fragilità è
costruito con l’ausilio di un questionario che valuta gli aspetti multifattoriali della sindrome e restituisce
uno score da 1 a 40. Non ci sono
a oggi marcatori affidabili di fragilità. La nostra ipotesi originale è che
un deterioramento funzionale del
microambiente
del midollo osseo,
fonte principale di
cellule rigeneratrici dell’intero organismo, rappresenti il meccanismo
causale della fragilità. Pensiamo che
una diminuzione di
queste cellule sia
nel midollo (dove
originano) che nel
sangue periferico
(dove vengono richiamate per riparare un danno) possa essere caratteristica dell’ anziano fragile. Proponiamo quindi di migliorare la fragilità
attraverso interventi di riabilitazione
motoria e approcci nutrizionali salutari, che sappiamo influenzano in
modo positivo sia la fragilità che il
numero di queste importanti cellule
riparatrici midollari.
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GRAFICO 3 - Area Ambulatoriale
Casa di Cura “Villa Bianca” - LIMBIATE (MI)

LA TUA SODDISFAZIONE
È UN VALORE PER NOI
3a parte

Carmen Sommese
Direttore

GRAFICO 4 - Area Ricovero
Casa di Cura “Villa Bianca” - LIMBIATE (MI)

Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

GRAFICO 1 - Area Ambulatoriale
Casa di Cura S. MARIA - CASTELLANZA (VA)

C

oncludiamo il nostro confronto sulla
soddisfazione dell’utente pubblicando i dati relativi alla
Customer Satisfaction riferiti alle strutture del Gruppo
MultiMedica. Dopo l’IRCCS di Sesto S.G., è difatti il turno della Casa
di Cura S. Maria di Castellanza
(VA), della Casa di Cura “Villa Bianca” di Limbiate (MI) e dell’Ospedale
San Giuseppe di Milano.
Ricordiamo che gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) sono presenti in ogni struttura ospedaliera e
fanno a capo, attraverso le singole
Direzioni Sanitarie di Presidio, alla
Direzione Sanitaria Aziendale; gli
URP raccolgono e analizzano periodicamente i questionari istituzionali di gradimento per l’area ambulatoriale e di ricovero, le interviste
sul campo e le segnalazioni ricevute dagli utenti. I grafici di seguito riportati riguardano una selezione di
domande dei questionari istituzionali di gradimento per l’area ambulatoriale e di ricovero dell’anno 2017 (circa 2.500 per struttura).
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GRAFICO 5 - Area Ambulatoriale
OSPEDALE SAN GIUSEPPE - MILANO

GRAFICO 2 - Area Ambulatoriale
Casa di Cura S. MARIA - CASTELLANZA (VA)
GRAFICO 6 - Area Ricovero
OSPEDALE SAN GIUSEPPE – MILANO

Per una corretta lettura, ricordiamo
che 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 (da 1 “Per
niente soddisfatto” a 7 “Molto Soddisfatto”).
Le analisi (semestrali e annuali)
delle evidenze riscontrate nel 2017
hanno confermato l’alto livello di
gradimento dei servizi offerti (punteggio scala di valori tra 6 e 7), condiviso dalla Direzione Sanitaria con
le Unità Operative e i Servizi di riferimento, al fine di definire specifici
obiettivi di periodo e azioni di miglioramento continuo, grazie anche
alla sinergica collaborazione degli
Uffici Relazioni con il Pubblico delle sedi del Gruppo, i cui referenti
sono: Enzo Gorla per l’IRCCS MultiMedica (tel. 02.24209288 urp@
multimedica.it), Gianluca Anzà
per la Casa di Cura S. Maria (tel.
0331.393214 - urpsm@multimedica.it), Giulia Bagnardi/Mara Santambrogio per la Casa di Cura
“Villa Bianca” (tel. 02.24209738 urpvb@multimedica.it), Lara Begotti per l’Ospedale San Giuseppe
(tel. 02.85994020 - urp.sg@multimedica.it).
Si è altresì proceduto a valutare i motivi connessi ai casi di mancata soddisfazione dell’utente (12%) ed è emerso che l’ambito
meno “gradito” ha riguardato l’item
“Aspetti strutturali”, proprio come
per l’IRCCS di Sesto S.G., motivato dal fatto che sono stati effettuati diversi interventi manutentivi
straordinari e/o migliorie strutturali, proprio al fine di rendere ancor
più efficienti i nostri servizi. Attività di auditing clinico e organizzativo e interviste mirate hanno potuto
confermare il dato rilevato dai questionari.
Possiamo quindi affermare che la
qualità condivisa e partecipata ha
rispecchiato il ruolo attivo dei cittadini nello sviluppo degli standard di
qualità e che anche grazie a questo
coinvolgimento si sono potuti raggiungere, per tutte le strutture del
Gruppo MultiMedica, gli ottimi risultati del 2017 relativamente alla
soddisfazione dell’utenza connessa all’esperienza clinico - assistenziale tanto ambulatoriale, quanto di
ricovero e degenza.

21

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

MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

STOP AL PANICO. CHIAMA L’OSTETRICA A DOMICILIO!

L’

assistenza a domicilio delle ostetriche
del Dipartimento Materno-infantile dell’Ospedale
San Giuseppe dà la possibilità ad ogni donna di
avere un aiuto completamente personalizzato,
senza doversi spostare da
casa, in un ambiente familiare, comodo, dove ci
si sente davvero a proprio
agio.
Diverse le opportunità offerte (disponibili per Milano e hinterland):
· assistenza all’allattamento a domicilio (minimo 2h);
· baby care domiciliare
diurno (minimo 4 h);
· baby care domiciliare
notturno (notte completa);

Gentile dottor Lombardo,
è vero che con la menopausa aumenta, per le donne, il rischio di malattie cardiovascolari ed infarto?
Cosa bisogna fare per "proteggersi"? Consiglia degli esami di screening periodici?
Grazie per le preziose informazioni,
												Alessia
Gentile Signora,
La sua lettera pone l'accento su una problematica di largo interesse, che per molti anni è stata ampiamente dibattuta nel mondo medico e solo di recente sembra aver trovato un accordo definitivo. A seguito di tutta una serie di studi epidemiologici, sappiamo con certezza che nella donna in menopausa l'incidenza d'infarto cardiaco
e di ictus cerebrale è aumentata rispetto all'uomo. Le ragioni di questa diversità sono dovute, in particolare, al
venir meno con l'età della protezione che gli ormoni estrogeni esercitano sul sistema circolatorio della donna, in
aggiunta all'azione dannosa prodotta negli anni dai tradizionali fattori di rischio cardiovascolare.
Lei domanda: come è possibile ridurre il rischio cardiovascolare nella donna in menopausa?
Sappiamo che la progressione della malattia aterosclerotica, alla base del danno arterioso, è il risultato di tutta una serie di fattori, a loro volta modulati dall'ereditarietà. Tra questi, l'aumento del colesterolo, il diabete, l'ipertensione, il fumo, l'obesità, la sedentarietà. Se si vuole ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, nella donna
in menopausa come nell'uomo, occorre eseguire un esame del sangue di base ed una visita completa presso
il proprio medico. Questi valuterà il livello di
rischio individuato nel singolo caso e, se necessario, consiglierà il trattamento farmacologico più indicato, assieme all'adozione di
un corretto stile di vita (non fumare, ridurre gli alcoolici, correggere il sovrappeso, aumentare l'attività aerobica regolare).
Infine, la buona notizia per le donne è che,
alla luce di una lunghissima serie di studi clinici controllati, è stato definitivamente assodato che nella menopausa, a partire dai
45 anni e prima dei 60, la terapia sostitutiva con estradiolo, progesterone naturale o
didrogesterone, non solo è in grado di alleviare significativamente i sintomi soggettivi
(le vampate), ma, soprattutto, può ridurre la
mortalità cardiovascolare. 			
						
			Michele Lombardo
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· corso di accompagnamento alla
nascita individuale (2 incontri di 2h).
Per informazioni o per prenotare un incontro con le ostetriche dell’Ospedale San Giuseppe,
presentati allo Sportello Nascite
dal lunedì al venerdì tra le 8.00 e
le 16.00 o scrivi a sportello.nascite@multimedica.it
PROFESSIONISTI AL SERVIZIO
DELLA TUA SALUTE

IN VIA PISACANE Il CENTRO PER LA CURA DEL PIEDE DIABETICO

L’

eccellenza delle cure erogate dal nostro Centro per la
Cura del Piede Diabetico, diretto
dal prof. Caravaggi, per noi non è
una novità, ma la crescente richiesta da parte di pazienti da tutta
Italia è il riconoscimento di un sistema di cure efficace ed efficiente. Per questo abbiamo deciso
di dedicargli un luogo
consono e riservato,
capace di accogliere
le numerose persone
che ogni giorno si rivolgono a noi.
Da fine maggio i pazienti di Sesto trovano gli ambulatori del
Piede Diabetico nella palazzina di via Pi-

sacane 41. Alla palazzina si accede sia dall’ingresso esterno sia
dall’IRCCS MultiMedica in via Milanese 300.
Nuovi spazi, sale d’attesa più
grandi e accoglienti e nuovi ambulatori per rendere il percorso di
cura ancora più adeguato e personalizzato.

CON IL TUO 5x1000 PIÙ RICERCA
AL SERVIZIO DELLE PERSONE
Con il tuo contributo puoi sostenere la ricerca e aiutare i nostri medici e ricercatori a sconfiggere
le malattie cardiovascolari e metaboliche, trovando nuove soluzioni per la salute del tuo cuore.

Codice Fiscale 06781690968 Casella “Ricerca Sanitaria”

P

er la prima volta, dalla sua nascita, il Gruppo MultiMedica
investe in pubblicità.
Da aprile, molti di voi l’avranno già
vista o ascoltata, abbiamo avviato
un’intensa attività di comunicazione, per trasmettere, in modo chiaro
ed efficace, i nostri valori fondanti,
la nostra missione: curare la malattia, prenderci cura della persona.
Spot radiofonici, maxi affissioni e
pagine sui giornali affinché per tutti
diventi chiaro il nostro messaggio:
“Gruppo MultiMedica: passione, ricerca e innovazione per la salute”.
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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

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

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

MultiLab - Polo Scientifico e Tecnologico
via Fantoli 16/15
Milano
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CON IL TUO 5x1000 PIÙ RICERCA
AL SERVIZIO DELLE PERSONE
Con il tuo contributo puoi sostenere la ricerca e aiutare i nostri medici e ricercatori a sconfiggere
le malattie cardiovascolari e metaboliche, trovando nuove soluzioni per la salute del tuo cuore.

Codice Fiscale 06781690968 Casella “Ricerca Sanitaria”

Scopri di più su
www.multimedica.it

Passione, ricerca e innovazione per la salute

