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I gergo medico, si sa, è terra di
insidie. Ci sono parole che intimoriscono il paziente e altre
che gli sono di conforto. Parole che lo aiutano a rasserenarsi e vocaboli, invece, che gli instillano ansia. Figurarsi nella Rete.
Un mare in cui è facilissimo imbattersi in sirene e ciclopi. Dove l’informazione autorevole e certificata, in
fatto di salute, non è affatto la norma. Al solito, i numeri forniscono
una fotografia eloquente del dilemma: 8,8 milioni di italiani, nel corso del 2017, sono rimasti invischiati
(e danneggiati) nelle acque traditrici delle fake news. Bufale, svarioni,
false indicazioni mediche, voci prive di qualsiasi spessore scientifico.
Lungi da noi demonizzare la Rete e
la sua ineludibile capacità comunicativa, ma, quando c’è in gioco il
benessere personale, ci vorrebbe
una bussola affidabile per scansare
le conseguenze (reali) di una navigazione (virtuale) affrontata superficialmente senza le dovute precauzioni. Una sorta di manuale per non
smarrirsi. L’Unamsi, l’Unione nazionale medico scientifica di informazione, presieduta dal dottor Franco Marchetti, ha recepito l’SOS e
ha provveduto a stilare un Decalogo per sondare la Rete all’insegna
della certezza. Dieci regole, condivise da svariati organismi e società
scientifiche, per ribadirci che il Dottor Google non è affatto laureato in
Medicina e Chirurgia.

1) Verificare la fonte
Chi è il proprietario del sito, del
giornale on line, o del blog che stiamo consultando? Chi ha interesse a veicolare le informazioni che
scorrono sotto i nostri occhi? Chiediamocelo. Approdi sempre garantiti sono quelli istituzionali: del Ministero della Salute, per esempio,
dell’Istituto Superiore di Sanità,
dell’Agenzia Italiana del Farmaco,
degli Ospedali e delle Società medico-scientifiche.
2) Accertarsi dell’aggiornamento del sito
Verificate la data della pubblicazione delle notizie. Una segnalazione,
ormai datata o sconfessata, può
continuare a circolare in Internet
come un “vascello fantasma”!
3) Cure mediche: evitare il “fai da
te”
Regola aurea: nessuna informazione scritta può sostituire la visita e la
parola del medico. Questi e il farmacista devono restare i riferimenti cruciali per la salvaguardia della
nostra salute.
4) Diffidare delle prescrizioni
senza visita
Diffidate dei siti e degli esperti che
non esitano a sciorinare farmaci e
terapie solo in base alla semplice
descrizione dei disturbi.
5) Monitorare il rispetto della privacy
Accertatevi che il proprietario di un
sito che gestisce le info sulla salute degli utenti (attraverso il servi-

zio “L’esperto risponde”, per capirsi) rispetti la normativa sulla privacy
e garantisca la protezione dei dati
personali.
6) Valutare con la giusta attenzione blog e forum
Possono rivelarsi fonti di utili “dritte”, sì, ma la lettura oculata è sempre d’obbligo. Le storie dei pazienti,
benché esemplari ed emotivamente coinvolgenti, vanno soppesate
con spirito critico.
7) Occhio ai motori di ricerca
I motori di ricerca memorizzano
scelte e gusti dell’utente, e poi visualizzano temi e siti in linea con le
preferenze manifestate nelle navigazioni precedenti. Morale: non fermatevi ai primi risultati ma verificate trasversalmente più dati.
8) Non “abboccare” alla pubblicità mascherata
Nei siti di qualità l’informazione
pubblicitaria dovrebbe sempre risultare palese e dichiarata.
9) Acquistare con cautela farmaci online
Le cyber-farmacie doc si distinguono grazie alla presenza sul loro sito
della scritta: «Clicca qui per verificare se questo sito web è legale»,
che rimanda al portale del Ministero della Salute.
10) Non cascare nella psicosi del
complotto
Proliferano nel web le notizie apocalittiche… Non si perda mai la capacità di analisi. E confrontiamoci
sempre col nostro medico.
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oncologia
TUMORE AL SENO.
ANCHE GLI UOMINI
POSSONO AMMALARSI
Bettina Ballardini
Direttore

Mara Costa
Unità di Chirurgia Senologica,
Gruppo MultiMedica

N

ell’immaginario collettivo il tumore della mammella è una
neoplasia ad esclusivo appannaggio
femminile. In effetti il carcinoma della mammella è il
tipo di tumore più frequentemente
diagnosticato nelle donne. Secondo l’ultimo rapporto AIOM-AIRTUM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica e Associazione Italiana
Registro Tumori), in Italia nel 2017
sono stati registrati 50.500 nuovi
casi di neoplasia della mammella,
vale a dire quasi un terzo (il 28%)
di tutti i tumori diagnosticati nelle
donne.
A questi, però, si devono aggiungere i 500 casi registrati negli uomini. Anche nell'uomo, infatti, sono
presenti piccole quantità di tessuto
mammario che, come succede nella donna, possono mutare e dare
il via alla formazione del cancro. Il
tumore della mammella maschile è raro, l’1% di tutti i tumori della
mammella, ma non va sottovalutato nè tantomeno ignorato. Soprattutto, gli uomini devono sapere che
esiste, in modo da potersi rivolgere al senologo in caso di necessità,
esattamente come accade per le
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donne. La fascia d’età più interessata dallo sviluppo del tumore della mammella maschile va dai 60 ai
70 anni. I fattori di rischio possono
essere di tipo ereditario o genetico:
in un caso su cinque gli uomini con
questo tipo di tumore presentano
una familiarità di primo grado per
la stessa malattia. A livello genetico, le mutazioni presenti nel gene
BRCA2 sarebbero responsabili di
circa il 10% dei tumori della mammella maschili; invece, quelle nel
gene BRCA1 sarebbero meno legate all’aumento del rischio. Sindromi
genetiche già presenti alla nascita
come la Sindrome di Klinefelter, o la
precedente esposizione a radiazioni, come nel caso di una radioterapia al torace, potrebbero costituire
ulteriori fattori di rischio. Analogamente a quanto accade per le donne, anche nell'uomo gli ormoni giocano un ruolo fondamentale nello
sviluppo e nella crescita del tumore del seno, sarà quindi necessario
porre particolare attenzione a eventuali segni soprattutto in corso di
terapia ormonale per il tumore della
prostata, in caso di obesità (che induce la produzione di livelli più elevati di estrogeni), e in caso di abuso
di alcol e malattie del fegato.
Uno studio presentato all’undicesi-

ma European Breast Cancer Conference, svoltasi a Barcellona a
marzo di quest’anno, ha richiamato una volta di più l’attenzione degli specialisti su alcuni punti fondamentali per il corretto trattamento
di questa neoplasia: la diagnosi
troppo spesso tardiva e l’esigenza
di terapie «mirate», perché, in effetti, il tumore maschile è differente da
quello femminile.
Il fattore tempo
Come dimostrano gli esiti dello studio internazionale su circa 1500
uomini con cancro della mammella recentemente pubblicato su Annals of Oncology e coordinato dalla
portoghese Fatima Cardoso, ancora oggi accade spesso che la diagnosi sia fatta in ritardo, ad uno
stadio avanzato di malattia, quando la cura si fa più difficile. I sintomi sono sottovalutati e trascurati
per lunghi periodi dai maschi, proprio perché il cancro al seno è generalmente considerato una “patologia femminile”, ma come detto
la ghiandola mammaria è presente anche nell’organismo maschile
e, dunque, può ammalarsi. A cosa
prestare attenzione dunque? Ai noduli, che possono essere identificati semplicemente con l’autopalpa-

zione, alle retrazioni del capezzolo
ed alle eventuali secrezioni di liquido. In tutti questi casi occorre rivolgersi subito al Senologo, che provvederà a sottoporre il paziente ad
una mammografia ed ecografia e
successivamente ad una biopsia
per definire la natura del problema.
Generi diversi, diverso tumore…
Trattandosi di una patologia rara
fra gli uomini riuscire a mettere insieme le informazioni su ampi numeri di malati non è semplice: per
questo è nato l’International Male
Breast Cancer Program, condotto dalla European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC), che ha raccolto dati
provenienti da 93 centri di 9 Paesi europei e americani dal 1996 al
2017. Dai dati presentati emerge
che questa neoplasia nei maschi
ha caratteristiche diverse rispetto a
quando insorge nelle femmine. Nella popolazione maschile sono infatti più diffusi i carcinomi luminali o
positivi ai ricettori per gli estrogeni
(i cosiddetti ER+, sensibili a quelle
terapie che vanno a bloccare l’attività degli ormoni).
… diverso trattamento
Come anticipato gli studi più re-

centi poi hanno evidenziato che il
90% dei pazienti maschi ha un tumore ER+, ovvero positivo ai ricettori per gli estrogeni, ma soltanto
il 77% di loro riceve, dopo la chirurgia, la terapia ormonale. Il che
conferma che la qualità delle cure
negli uomini è inferiore rispetto a
quanto avviene nelle donne.
Inoltre solo di recente si è incominciato a parlare di chirurgia
conservativa anche per gli uomini
che, proprio come le donne, soffrono l’impatto psicologico e sociale di cicatrici e “mutilazioni”.
In molti pazienti di entrambi i sessi, infatti, la mastectomia (ovvero l’asportazione della mammella
comprensiva del complesso areola-capezzolo) inibisce l’intimità e limita la socialità, perché solo
anche lo spogliarsi in pubblico (al
mare, in piscina o palestra) risulta difficoltoso. Per troppo tempo questo aspetto è stato considerato poco rilevante nei pazienti
maschi. Adesso, invece, ogni volta che sia tecnicamente possibile, si evita l’asportazione non necessaria del capezzolo e si sceglie
una tipologia d’intervento che tenga conto nel risultato finale anche dell’aspetto estetico, oltre che
della cura del tumore.

Profilo genetico mirato
Finora sono state poche le ricerche
utili a comprendere meglio i meccanismi di insorgenza di questa neoplasia negli uomini, sebbene le
cose stiano lentamente cambiando. Nelle donne, per una diagnosi
accurata che consenta di scegliere la terapia migliore per la singola
paziente, si procede di routine con
diversi test, tra cui spesso il profilo
genetico per capire se e quali mutazioni siano presenti. In MultiMedica
abbiamo inaugurato un programma analogo, dedicato al carcinoma
mammario maschile, che prevede
l’esecuzione di dosaggi specifici
per gli ormoni maschili e la valutazione genetica dei pazienti. Il mondo della senologia si sta attrezzando per sviluppare ricerche mirate a
mettere a punto esami efficaci e mirati anche negli uomini. Ad esempio, sequenziando il genoma di 152
campioni di tumori maschili è stato scoperto un “nuovo” sottotipo di
carcinoma mammario, sconosciuto
nelle femmine, che dobbiamo studiare meglio e che speriamo possa
aprire nuovi scenari.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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neurologia
ALZHEIMER,
MALATTIA DI FAMIGLIA
Massimo Franceschi
Direttore dell’Unità di Neurologia,
Ospedale MultiMedica, Castellanza

L

a Malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza e il
suo decorso progressivo nell’arco di 5-15
anni compromette gravemente anche il nucleo familiare
del malato, nella sua sfera affettivoemotiva, così come nella sua economia generale.
È quindi ormai evidente che il trattamento della malattia di Alzheimer richieda anche un intervento
sull’ambiente circostante e in primo
luogo su chi si “prende cura” (care
giver) del paziente.
Accanto alle terapie farmacologiche “sintomatiche”, volte a rallentare il processo involutivo e a controllare i disturbi comportamentali della
malattia, stanno incontrando sempre più rilievo e diffusione le “terapie non farmacologiche”, che prevedono un più ampio “prendersi
cura” del malato, dei suoi familiari
e più in generale del suo contesto
ambientale.
La fondamentale terapia non farmacologica è quella informativa e di
appoggio psicologico alle famiglie.
Tale attività, in MultiMedica, è ga-
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rantita dall’Associazione Alzheimer
MultiMedica onlus, che periodicamente, a cadenza regolare, organizza cicli di incontri informativi, gruppi di mutuo-auto aiuto e interventi
di sostegno psicologico individuali,
nonché interventi di sensibilizzazione culturale aperti alla popolazione.
Accanto a tale fondamentale opera di sostegno e formazione per i
familiari, nel corso degli ultimi anni
sono stati avviati e implementati due laboratori dedicati ai malati,
per offrire loro spazi di espressione
sicuri e accoglienti, con personale
esperto e preparato, con lo scopo
di favorire e stimolare le abilità residue, la socializzazione in piccoli gruppi, l’autostima e l’autonomia.
“L’inutile che serve”: laboratorio
di arteterapia
L’Arteterapia è una terapia non verbale, nella quale la produzione creativa si sostituisce alla parola come
mezzo di comunicazione. Le tecniche artistiche offrono al paziente la
possibilità di esprimere così pensieri ed emozioni attraverso la produzione di opere che diventano “simboli comunicabili”. È una terapia in
cui ci si prende cura del paziente

attraverso la creatività in un setting
protetto e non giudicante. È necessario entrare nell’ottica del beneficio del “momento”, infatti il valore delle esperienze è nel momento
esatto in cui si vivono e va oltre la
dimenticanza. Le attività creative
hanno infatti dimostrato di poter ridurre la depressione e l’isolamento,
incrementando le possibilità decisionali, l’autostima, l’autonomia, la
socialità e la condivisione. Le sedute di Arteterapia, ciascuna della durata di un’ora, si tengono in cicli semestrali in cui i gruppi partecipanti
sono composti da 4-6 pazienti che
si ritrovano con cadenza settimanale. All’inizio e alla fine del ciclo vengono raccolti questionari sulla soddisfazione e la qualità della vita dei
pazienti e dei parenti e vengono
coinvolti i parenti per una dimostrazione dei lavori prodotti.

troppo al positivo effetto delle preghiere e anche noi dovremmo oggi
parafrasare il suo detto con “agendum est ut sit mens sana in corpore sano” cioè bisogna darsi da fare
per ottenere una mente ed un corpo
sani, tanto più che la nostra aspettativa di vita si è più che raddoppiata dai tempi di Giovenale. Ormai
sono di dominio pubblico i vantaggi della dieta, delle cure appropriate,
della vita sana senza “vizi” eccessivi e dell’attività fisica regolare e costante sulle funzioni cardiocircolatorie, osteoarticolari e metaboliche.
Del tutto recentemente è stato dimostrato da un gruppo di ricercatori
di Milano che topolini immobilizzati avevano una ridotta attività e duplicazione delle cellule staminali cerebrali. Non solo nei topi, ma anche
nell’uomo si è dimostrata l’esistenza di neuroni che si riproducono anche in età adulta e si muovono verso
le aree connesse con la memoria. Il
salto logico, non azzardato, è che il
movimento fa bene al cervello!
È stato dimostrato che l’attività fisica
addirittura previene l’atrofizzazione
di diverse aree cerebrali connesse
con la memoria indotta dall’invec-

chiamento ed ha effetti positivi perfino sull’invecchiamento patologico,
quando il processo neurodegenerativo ha dato i primi segni di sè. Una
regolare attività fisica di medio impegno iniziata in età adulta riduce il
rischio di demenza del 40-50% su
due anni di osservazione. Un'attività
fisica medio-intensa in soggetti già
malati, ad una osservazione di 2-3
anni, determinava un declino cognitivo meno rapido, un miglioramento
dei disturbi comportamentali e minore rischio di cadute.
Sulla base di questi dati scientificamente dimostrati, la nostra Associazione organizza un laboratorio di
Psicomotricità per piccoli gruppi di
pazienti selezionati e seguiti da una
fisioterapista, constatando un’ottima risposta dei pazienti e dei loro
familiari, nonché un miglioramento
cenestesico. L’esperienza è strutturata in cicli di incontri mono-settimanali della durata di un’ora per
circa tre mesi, per quattro gruppi di
6-8 partecipanti. Questo laboratorio offre ai malati spazi di espressione sicuri e accoglienti, con personale esperto e preparato, con lo
scopo di favorire e stimolare le abi-

lità motorie residue, la socializzazione in piccoli gruppi, l’autostima
e l’autonomia.
All’inizio e alla fine del ciclo vengono raccolti questionari sulla soddisfazione e la qualità della vita dei
pazienti e dei parenti.
Cosa abbiamo appreso da questi laboratori? I dati raccolti, le crescenti richieste di partecipazione,
il grado di soddisfazione espresso sia dai malati che dai familiari,
ci hanno dato la consapevolezza
che un sollievo, anche se parziale
e temporaneo, costituisce un contributo prezioso nel decorso di malattia. Questo ci spinge a proseguire le nostre attività integrandole
con progetti di art appreciation, inclusione sociale (trasporti, passeggiate al parco, visite a musei...) in
armonia con quanto espresso dalle
più recenti linea guida nazionali ed
internazioni per la cura della persone con demenza.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

“Muovere corpo e mente” : laboratorio di psicomotricità
Il poeta latino Giovenale nelle sue
Satire scriveva: “Orandum est ut sit
mens sana in corpore sano”, cioè
si deve pregare perché ci sia una
mente sana in un corpo sano. Non
era nelle corde di Giovenale credere
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DIVERTICOLI: COME
RICONOSCERLI E TENERLI
SOTTO CONTROLLO
Emilio Beviglia
Direttore del Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva,
Gruppo MultiMedica

I

diverticoli del tubo digerente
sono delle formazioni sacciformi simili a piccole tasche della parete.
Possono interessare qualunque tratto digestivo ma generalmente hanno una maggiore incidenza a livello del colon sinistro.
La parete del colon presenta una
struttura a strati, quattro per la
precisione, che, dall’interno verso
l’esterno sono mucosa, sottomucosa, muscolare, sierosa. I diverticoli si formano quando la mucosa
con la sottomucosa protrudono,
attraverso un’interruzione dello
strato muscolare, in corrispondenza dei punti di entrata dei vasi, nella cavità addominale.
I diverticoli presentano una sottilissima parete costituita essenzialmente dalla sierosa, pertanto
molto delicata e potenzialmente
soggetta a rotture spontanee. La
presenza di diverticoli nel colon
viene definita “diverticolosi” mentre se i diverticoli si infiammano
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generando una patologia acuta si
parla di “diverticolite”.
La diverticolosi è considerata una
tipica patologia occidentale, più
frequente negli USA che in Europa
ed abbastanza rara in Africa. Tuttavia, la prevalenza della malattia
è in progressivo e costante incremento anche nelle nazioni in via
di sviluppo, probabilmente in seguito al cambiamento delle abitudini alimentari. Da recenti studi è
ormai assodato che la carenza di
fibre nell’alimentazione determina
una riduzione della massa fecale
con tendenza alla stipsi. La peristalsi, che normalmente determina l’avanzamento della massa fecale, in carenza di fibre, esplica la
sua forza sulle pareti coliche determinando un gradiente pressorio
che facilita la formazioni di tali dilatazioni. Attualmente l’incremento numerico dei pazienti è tale da
interessare circa il 65% della popolazione ultrasessantacinquenne. All’inizio il paziente può esse-

re completamente asintomatico e
solo in un secondo momento presentare un quadro sintomatologico non complicato (la cosiddetta
malattia diverticolare sintomatica
non complicata o SUDD), che, in
circa un 20% di pazienti tenderà
nel tempo ad evolvere nella vera e
propria diverticolite acuta che, in
circa il 15% dei pazienti, sarà gravata da complicanze importanti
quali perforazioni, fistole, stenosi,
ascessi. La sintomatologia d’esordio è generalmente caratterizzata da dolori addominali, anche
di modesta entità, accompagnati
da sensazione di peso, localizzati in prevalenza in fossa iliaca sinistra, tendenza dell’alvo a divenire stitico, meteorismo colico. Nella
diverticolosi asintomatica generalmente si consiglia un incremento
di fibre nell’alimentazione, un’abbondante idratazione e attività fisica, mentre nella malattia diverticolare sintomatica alle precedenti
indicazioni si aggiunge la prescrizione di Rifaximina un antibiotico

non assorbibile che agisce contro
i batteri aerobi ed anaerobi, Gram
negativi e Gram positivi e di probiotici che agiscono sinergicamente all’antibiotico nel ripristino
dell’eubiosi intestinale.
La diverticolite acuta, caratterizzata dall’acuirsi della sintomatologia
addominale, viene generalmente
suddivisa in “non complicata” e
“complicata”. Nel primo caso alla
sintomatologia si affianca il riscontro di quadri di flogosi sia endoscopici sia radiologici ma senza
che vi siano lesioni quali perforazioni, ascessi, stenosi tipici della
forma complicata e che possono
richiedere un approccio chirurgico.
In caso di acuzie si potrà ricorrere
ad un periodo di digiuno o dieta liquida associata all’utilizzo di antibiotici a largo spettro quali il metronidazolo e le cefalosporine di
terza generazione. Dopo un attacco acuto che, adeguatamente trattato, generalmente si risolve in circa 4-5 giorni, si pone il problema
di evitare riacutizzazioni. General-

mente si prescrive a tal fine una
dieta ricca di fibre con idratazione adeguata e un’ulteriore assunzione di antibiotici per circa una
settimana. In seguito, di solito, si
faceva ricorso alla somministrazione di rifaximina per una settimana al mese. In considerazione della patogenesi infiammatoria della
malattia, studi più recenti hanno posto in evidenza che somministrando mesalazina -un farmaco antinfiammatorio generalmente
utilizzato nei quadri di colite ulcerosa e Morbo di Crohn - associata
ad un probiotico, si ottengono lunghi periodi di remissione sintomatologica che possono raggiungere
anche l’80% dei casi trattati.
Quali consigli per prevenire gli attacchi di diverticolite?
Essenzialmente bisogna cercare
di ottenere un’evacuazione giornaliera di feci morbide evitando periodi di stipsi. Per ottenere
ciò, è bene assumere giornalmente una quantità di fibre pari a circa 30gr scegliendo tra frutta, ver-

dura e cereali ma senza esagerare
nell’assunzione di cibi integrali.
Assumere almeno due litri di liquidi nell’arco della giornata al fine di
idratare adeguatamente il contenuto intestinale. Mantenere un’adeguata attività fisica in quanto
la stipsi tende a peggiorare con la
sedentarietà.
È indicata l’esecuzione periodica
di colonscopie di controllo?
A questa domanda ricorrente bisogna rispondere NO. La colonscopia è un esame invasivo che
nel paziente affetto da diverticolosi può risultare anche pericoloso per cui va riservato a casi in cui
la sintomatologia sia suggestiva
per l’insorgenza di una patologia
di diversa natura. I diverticoli, una
volta comparsi, non regrediscono
e non aggiunge nulla alla terapia
la periodica verifica della loro presenza.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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chirurgia
vascolare
LA BIOFOTONICA CONTRO
LE LESIONI CRONICHE
Fulvio D’Angelo
Unità di Chirurgia Vascolare,
Ospedale MultiMedica Castellanza

È

noto come lesioni cutanee
recidivanti
o
croniche possano
creare
profondo
disagio e significativa alterazione
della qualità di vita nei pazienti anziani. Ma anche soggetti
giovani, affetti da pluripatologie
oppure in esiti di lesioni traumatiche spesso sono costretti
a convivere con piaghe ed ulcere più o meno estese ma significativamente dolorose. Le lesioni
più frequenti sono quelle che interessano gli arti inferiori. Infatti
sia i traumi che le patologie vascolari colpiscono maggiormente gambe e piedi.
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I giovani, in considerazione di una
vita attiva sia sociale (incidenti
stradali) che sportiva (sport estremi o no), vanno in contro a possibili traumi che interessano ossa,
nervi, vasi e cute e conseguenti ulcerazioni che possono guarire con difficoltà. Gli anziani affetti
da vasculopatie venose o arteriose, presenti magari da anni e misconosciute o sottovalutate, presentano piaghe che mal curate o
mal inquadrate clinicamente tendono a cronicizzarsi.
Tali piaghe richiedono spesso lunghi periodi di medicazioni consecutive e, in taluni casi, non giungono mai a guarigione o recidivano,
ovvero dopo un’apparente risposta alla terapia si arrestano e di-

ventano anergiche ed insensibili
ad ogni trattamento sia per il sovrapporsi di infezioni o contaminazioni oppure per mancanza di stimoli rigenerativi legati più o meno
alla patologia vascolare causale.
In tali situazioni le possibilità di
guarigione diventano veramente difficoltose e gli strumenti terapeutici come terapia antibiotica
selettiva, innesti vascolari o correzione della patologia vascolare
non sempre permettono di giungere ad una soluzione stabile.
Di recente è stata proposta un
nuova metodica che, dalla medicina estetica per ringiovanimento
cutaneo, è passata al trattamento delle lesioni croniche recidivanti
ed estese: la Biofotonica.

La Biofotonica si basa su uno stimolo luminoso determinato da
una lampada multi-led a lunghezza d’onda specifiche su determinati cromofori. Tale meccanismo, innescando una cascata di reazioni
biologiche, ripristina e riavvia il processo di guarigione. L’attività della
Luce Led è mediata da un gel che
viene steso sull’ulcera: la luce della lampada, passando attraverso il
gel, viene scissa in varie frequenze luminose che hanno azione differente sulla piaga.
La lunghezza d’onda blu libera ossido nitrico determinando vasodilatazione ed effetto battericida.
La lunghezza d’onda verde attiva
i fattori di crescita con produzione
di collagene. La lunghezza d’onda gialla favorisce la formazione di
nuovi vasi (angiogenesi), presenta
attività antinfiammatoria e rigenerazione tissutale.

Le potenzialità del trattamento
sono molto elevate e l’attività è
possibile sia su soluzioni di continuo (ferite aperte) che su cute integra ma patologica (ferite arrossate,
cheloidi, distrofie cutanee di vario
genere).
Anche l’esperienza ad oggi maturata nel Centro di Vulnologia
dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza è estremamente positiva, con una risposta immediata e
ripresa dell’attività rigenerativa in
tutti i pazienti trattati. I tempi di
guarigione si sono significativamente accorciati e in alcuni casi
lesioni inveterate, che ormai anche
per noi non erano più risolvibili,
sono giunte a guarigione o, quanto
meno, hanno ripreso a rispondere ai trattamenti collaterali. Infatti il
trattamento biofotonico è utilizzato
sia in fase iniziale, per stimolare la
lesione che poi prosegue con trat-

tamenti standard, oppure con cicli
ripetuti alternati a trattamenti standard in associazione a medicazioni
domiciliari. Il trattamento viene effettuato con una cadenza settimanale (10 minuti) oppure bisettimanale (5 minuti).
In sintesi possiamo affermare che,
nel trattamento delle lesioni croniche, la Biofotonica è oggi una prospettiva più che una mera speranza. Un approccio rivoluzionario, che
poggia sua una tecnologia semplice, soprattutto nel suo utilizzo,
e senza effetti collaterali, che però
nasconde un’incredibile sofisticazione, tale da permettere di comunicare con le cellule e di far ripartire
un processo, quello di guarigione,
che normalmente è bloccato.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

psicologia

CIBO E PSICHE,
ATTRAZIONE FATALE
Maura Levi
Medico Specialista in Psicologia Clinica,
IRCCS MultiMedica

C

ibo e psiche attrazione fatale? Mente e alimentazione
sono strettamente interconnesse e
si influenzano a vicenda. Infatti il bisogno di mangiare non dipende esclusivamente dalla reale necessità
dell’organismo di apportare nutrimento ed energia, ma anche
da meccanismi inconsapevoli
che fanno sì che il cibo rappresenti un appagamento psicologico. Quindi il cibo non nutre solo
il corpo ma può spesso rappresentare una valvola di sfogo, un
anestetico, un bisogno di coccole, un desiderio di premiarsi o
un modo di ridurre l’ansia. Inoltre
non dimentichiamo quanto l’alimentazione sia correlata a fattori culturali e sociali, a usi e abitudini familiari.
Da ciò risulta chiaro che il più delle volte la difficoltà nel seguire una
dieta o cambiare stile di vita alimentare dipende da complessi meccanismi che si influenzano l’uno con
l’altro. Consideriamo ad esempio
le molte persone che combattono
con il sovrappeso o l’obesità e che
da una vita intera vivono molteplici
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oscillazioni di peso a seconda delle
diete, con il cosiddetto andamento
a yo-yo. Ogni qualvolta che si verifica un unico “sgarro” o una piccola deviazione dalla dieta emergono idee di demoralizzazione e
autosvalutazione, che a loro volta
possono creare comportamenti alimentari erronei, generando quindi
un circolo vizioso che con il tempo
porta al recupero del peso.
Pertanto la più frequente causa di
insuccesso della dieta non è tanto,
come spesso si crede, la cosiddetta “mancanza di volontà” o la scarsa motivazione o determinazione,
ma la difficoltà a sostenere una restrizione alimentare. Gli schemi rigidi di una dieta sono vissuti come
una negazione del senso di piacere, e se questa mancanza viene
percepita anche in altri ambiti della vita, è facile scegliere inconsapevolmente la scorciatoia del cibo
per riempire dei vuoti. Vuoti, che in
realtà, non sono nello stomaco ma
che probabilmente appartengono
alla sfera dell’emotività.
Non è un caso quindi che chi soffre
di sovrappeso o obesità e chi nella vita ha sperimentato molti tipi
di dieta appaia scoraggiato e mostri la tendenza ad aggrapparsi
a “bacchette magiche” qua-

li soluzioni con diete alla moda o a
procurarsi farmaci miracolosi, che
il più delle volte sono inutili o addirittura dannosi per la salute.
In alcuni casi lo scoraggiamento, la demoralizzazione, i vissuti di inadeguatezza, la sperimentazione di molteplici fallimenti
possono sfociare in veri e propri disturbi psichici come depressione o ansia; e queste
manifestazioni a loro volta tendono ad aggravare comportamenti alimentari, per cui il
cibo si trasforma in un antidepressivo, peggiorando ancor di più il peso corporeo. Inoltre circa il 20%
delle persone in
sovrappeso o
obese presenta un
disturbo
del com-

portamento alimentare (DCA), ossia un vero proprio disturbo psichico. Ai DCA appartiene non solo
l’anoressia e la bulimia, ma anche
il cosiddetto Disturbo dell’Alimentazione Incontrollata (Binge Eating
Disorder). Questo disturbo è caratterizzato da frequenti episodi di abbuffata, con la sensazione di perdere il controllo. Questi episodi di
solito avvengo in solitudine, sono
indipendenti dalla sensazione di
appetito e, dopo che si sono manifestati, generano vergogna e senso di colpa. Chi soffre del Disturbo dell’Alimentazione Incontrollata,
difficilmente riesce a seguire delle
diete, in quanto dopo breve tempo
le abbuffate interrompono la prosecuzione di uno corretto stile di vita,
aggravando lo scoraggiamento.

Da quanto è stato spiegato risulta
chiaro come il modo idoneo per affrontare il problema del peso, soprattutto se recidivante e, ancor
di più, in presenza di un Disturbo
dell’Alimentazione Incontrollata, è
avvalersi di un équipe multispecialistica. Infatti, una volta che si
è instaurato il circolo vizioso “fallimento della dieta/incremento ponderale/autosvalutazione/fallimento
della dieta”, ottenere risultati in termini di peso avvalendosi del solo
aiuto del nutrizionista diventa infatti estremamente difficile.
Per approccio multidisciplinare si
intende la collaborazione e l’interazione tra professionisti in campo medico/nutrizionale e in campo psicologico, al fine di creare un
percorso di cura personalizzato.
In questa direzione, il modo migliore per ottenere un adeguato dimagrimento e, soprattutto, il
mantenimento dello stesso, è aiutare il paziente
a modificare il proprio
stile di vita; solo attraverso l'acquisizione della consapevolezza su
come i fenomeni psichici
influiscano
sull’alimentazione si
possono
ottenere
dei veri

cambiamenti duraturi, che portino
ad abitudini sane. Per consapevolezza non si intende solo “sapere che quando si è tristi si mangia
di più”, ma individuare i meccanismi personali che, con modalità inconsapevoli, provocano dei comportamenti erronei. Pensiamo ad
esempio alle molte persone in sovrappeso che pensano che la causa del loro problema sia il “metabolismo lento” e che affermano come
“solo l’acqua faccia ingrassare”. È
vero che in alcuni casi di sovrappeso e obesità la causa è da ricercare
in patologie genetiche o gravi alterazioni endocrinologiche, ma queste
rappresentano meno del 10% dei
casi. Nella maggior parte si tratta
di una percezione erronea su come
sia realmente l’alimentazione, una
scarsa consapevolezza del proprio
agire. Spesso infatti non ci si rende conto dei piccoli errori quotidiani, che se presi singolarmente non
avrebbero effetto sul peso, ma se ripetuti portano inevitabilmente a un
ingrassamento.
Pertanto oltre alla dieta la consapevolezza rappresenta un’arma fondamentale per sconfiggere i problemi
dell’alimentazione. Tale consapevolezza, però, non passa attraverso il
“sapere” ottenuto da ciascuno schema dietetico sperimentato (magari
anche con successo) o il conoscere a memoria le calorie dei cibi, ma
l’acquisizione di come alcuni aspetti dell’emotività incidano sul modo di
prendersi cura di se stessi.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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mamma e
bambino
UN OSTEOPATA
A MISURA DI BEBÈ
Andrea Arcusio
Osteopata, Unità di Riabilitazione Neuromotoria,
Ospedale San Giuseppe

N

ell’immaginario collettivo l’applicazione dell’osteopatia
è collocata in un
ambito terapeutico
di quasi esclusiva
spettanza per adulti. In realtà i neonati a termine e ancor più i prematuri sono ideali beneficiari della terapia manuale osteopatica (OMT).
L’osteopatia è una medicina complementare con un approccio manuale naturale che si fonda su conoscenze mediche tradizionali, ma
non prevede l’uso di farmaci. È stata riconosciuta anche in Italia alla
fine del 2017.
Negli ultimi anni, grazie a diversi studi scientifici che dimostrano
l’efficacia e l’utilità del trattamento
nei prematuri e nei nati a termine,
l’osteopatia sta trovando sempre
più consensi anche in presidi ospedalieri dove accreditati professioni-
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sti si occupano di neonati e prematuri per offrire un servizio integrato
e multidisciplinare nel gestire problematiche esistenti o che possono emergere alla nascita.
È una disciplina non invasiva ed indolore che valuta il sistema muscolo-scheletrico, il sistema fasciale, il
sistema viscerale e cranio-sacrale
con lo scopo di risolvere quelle disfunzioni somatiche che traggono
origine dalle posizioni mantenute troppo a lungo in utero durante
la gravidanza e/o da perturbazioni
della cinetica del parto, per creare i
presupposti meccanici di una crescita e di uno sviluppo psiconeuromotorio armonico e fisiologico.
Alcune tensioni possono risolversi spontaneamente dopo il parto,
grazie all’attività neuromotoria della suzione, del pianto e dello sbadiglio, ma questo processo di “riorganizzazione tissutale” può non
avvenire autonomamente ed in

modo completo. L’intervento osteopatico promuove questo processo di riassestamento attraverso il
lavoro manuale su quei tessuti riscontrati come relativamente più
rigidi e collegati in senso anatomofunzionale con i sintomi che il neonato manifesta.
Il trattamento manuale osteopatico (OMT) induce nell’immediato
uno stato di rilassamento nei piccoli pazienti; alcuni però possono
avere manifestazioni di particolare
reattività, oppure possono liberare
le loro emozioni attraverso il pianto, ma la costante è rappresentata da una manualità operativa che
non fa sentire nessun dolore poiché le pressioni esercitate sono
adeguate ed in rispetto alla plasticità del corpo del piccolo paziente.
Il parto può essere, in alcune circostanze, il primo trauma per un
bambino: una posizione podalica,
un parto gemellare, un’estrazio-

ne con ventosa, un travaglio troppo lungo o troppo corto, possono
perturbare il funzionamento normale delle strutture scheletriche,
potendo provocare dei disturbi
funzionali relativamente immediati o futuri.
Le situazioni che potenzialmente
possono sostenere l’utilità di una
valutazione osteopatica, in un nato
prematuro quanto in un bambino
nato a termine, allo scopo di promuovere uno sviluppo psiconeuromotorio in accordo con le tappe di
sviluppo dello stesso e la sua età
cronologica, sono:
· travaglio molto lungo, più di otto
ore, o al contrario troppo rapido,
meno di due ore
· nascita gemellare
· prematurità
· dismaturità
· utilizzo della manovra di Kristeller
· cordone ombelicale arrotolato intorno al collo, utilizzo di ventosa e

in tutte quelle occasioni di sofferenza fetale, anche se leggera.
Le condizioni sintomatiche in cui è
indicata la terapia osteopatica per il
neonato, prematuro o nato a termine ed il bambino sono:
· cranio alla nascita asimmetrico, irregolare
· sospetta o diagnosticata plagicefalia
· rigidità agli arti e/o alla colonna
· lato rotazionale del cranio preferenziale e dominante
· atonia diffusa con difficoltà a tenere la testa diritta
· quando piange molto spesso e risulta irrequieto durante la veglia
e/o durante il bagnetto e/o il cambio del pannolino
· se presenta difficoltà, turbe del
sonno: dorme poco, inverte il giorno con la notte
· rigurgito in quantità eccessiva e/o
lontano dalle poppate

· quando rimane piuttosto agitato
dopo la poppata e non riesce a digerire
· sospetto o conclamato reflusso
gastroesofageo (GER)
· suzione difficoltosa
· ostruzione del canale lacrimale
· stipsi
· otiti ricorrenti.
Di solito il percorso terapeutico
osteopatico necessita di poche sedute; la discriminante è rappresentata dal tipo di sintomo, dall’età del
paziente e da quanto tempo il sintomo è presente poiché, se il disturbo viene trascurato, maggiori saranno i compensi disfunzionali
messi in atto dal corpo e più lungo
sarà il percorso terapeutico per ripristinare una condizione di fisiologia armonica e di benessere.
Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore
CHE FARE SE LA SPALLA
È “CONGELATA”?
Andrea Berardi
Unità di Ortopedia,
IRCCS MultiMedica

L

a spalla è l’articolazione
più mobile in assoluto
del nostro apparato muscolo-scheletrico.
La capacità di contenimento dell'articolazione scapolo-omerale è garantita dalla capsula e dai legamenti dotati di
caratteristiche elastiche tali da soddisfare la miglior mobilità dell'articolazione stessa.
La capsulite adesiva rappresenta
un'insidiosa ed invalidante patologia a carico della articolazione caratterizzata da una retrazione elastica della capsula e dei legamenti e
porta ad una riduzione drastica del
volume articolare della spalla con
scarsa capacità di muoversi liberamente nella quotidiana vita di relazione ed è spesso accompagnata
da fasi molto dolorose.
L’incidenza della patologia varia
tra il 2% e il 4% nella popolazione
di età generalmente compresa tra i
40 e 60 anni e con prevalenza per il
sesso femminile.
La capsulite adesiva non ha una
eziologia ben nota. L’origine multifattoriale riportata in letteratura evidenzia più frequentemente una pregressa patologia traumatica della

14

spalla, un'immobilità secondaria
protratta, una lesione o calcificazione dei tendini circostanti (quelli della cuffia dei rotatori risultano essere
i più coinvolti), pregresse mastectomie con linfoadenectomia, malattie
reumatiche o malattie metaboliche
(patologie tiroidee o diabete).
Un fattore predisponente molto frequente e spesso associato alle condizioni espresse poc'anzi, è la presenza di stati ansiosi o un periodo
emozionalmente sfavorevole che ha
preceduto di 3-5 mesi la comparsa
della manifestazione dei sintomi.
La malattia, specialmente nella sua
forma idiopatica primitiva, segue un
iter patologico progressivo ben definito ed è composta da più fasi:
· fase 1: è caratterizzata dall’insorgenza del dolore graduale senza un
evento traumatico o uno sforzo fisico apparente. Il dolore è prevalentemente notturno e la perdita del movimento riguarda prevalentemente
la extrarotazione (durata in genere
inferiore a 3 mesi);
· fase 2: si manifesta con un dolore
progressivamente più intenso, presente anche a riposo con limitazioni del movimento in tutte le direzioni
(durata tra i 3 e i 9 mesi). General-

mente è questa la fase che porta il
paziente alla richiesta di un consulto
medico specialistico;
· fase 3: il dolore è presente con
il movimento articolare che viene
compensato ampiamente dalla scapola nel tentativo di aiutarsi nel movimento. In questa fase si può andare incontro ad atrofia e decadimento
muscolare della spalla a causa della
riduzione marcata delle attività (durata tra i 9 e i 15 mesi);
· fase 4: il dolore diventa minimo ma
vi è un’importante limitazione dei
movimenti a causa della persistenza di aderenze e restrizioni capsulari ormai cronicizzate (durata tra i 15
e i 24 mesi). In questo periodo il paziente generalmente si accontenta
della limitazione funzionale a fronte di una netta regressione del dolore, riducendo di conseguenza la sua
dedizione ed intensità delle cure;
· fase 5: è la fase definita di scongelamento, vi è una lenta e graduale
ripresa dell'elasticità con un dolore
quasi assente. Spesso l’esito finale di questa fase è condizionato dalla qualità e correttezza delle cure intraprese.
La diagnosi della capsulite adesiva
deve essere effettuata molto precocemente per poter ottenere un otti-

male e rapido risultato in termini di
dolore e funzione. Diagnosi tardive
o gestite per mesi con cure improprie possono portare a risultati poco
soddisfacenti.
Il primo approccio diagnostico è clinico attraverso un’accurata visita che mette precocemente in evidenza una restrizione dei parametri
di mobilità, elasticità, fluidità della
spalla rispetto alla controlaterale, la
presenza o meno di difetti di forza e
che va a valutare la qualità cervicale
e ad escludere la presenza di patologie discali o nevritiche di pertinenza vertebrale.
La raccolta anamnestica deve rilevare fattori predisponenti quali patologie pregresse dei tendini della cuffia dei rotatori, calcificazioni
periarticolari trattate in passato e
magari silenti da tempo, patologie
metaboliche e lo stato qualitativo
somato-emozionale.
La diagnostica strumentale radiologica non è di grande aiuto per porre diagnosi certa di capsulite ma indubbiamente aiuta ad escludere
patologie primitive di altra natura.
L’RX tradizionale pone la certezza di
una buona morfostruttura scheletrica ed esclude evidenti calcificazioni, mentre l’ecografia o ancor più la

RMN escludono patologie degenerative o lesione parziali a carico dei
tendini della cuffia dei rotatori.
La cura ed il trattamento della capsulite adesiva richiedono tempi di
cura lunghi (nei casi peggiori fino a
12-15 mesi); pertanto è fondamentale una corretta informazione al paziente.
La terapia iniziale prevede l’assunzione di farmaci antiinfiammatori
non steroidei, impacchi di ghiaccio
intermittenti, terapie fisioterapiche
elettromedicali al fine di migliorare la
biostimolazione rigenerativa tissutale e l’infiammazione quali la tecarterapia e la laser terapia.
Il cardine del trattamento rimane
però la fisiokinesiterapia assistita attiva e passiva con esercizi e stimolazioni eseguite al fine di elasticizzare
i tessuti, evitare fibrosi e progressive
aderenze, mantenere tonica la muscolatura.
La fisioterapia va condotta da personale qualificato in grado di individuare il corretto timing delle sedute
(generalmente 2-3 a settimana) e la
giusta “alchimia” di quanto forzare e
quanto assecondare con trattamenti più blandi ogni spalla e ogni singolo paziente.

Un importante vantaggio si ottiene
con la ginnastica assistita in acqua,
la idrokinesiterapia.
I trattamenti nei primi mesi devono
essere rigorosamente rispettati, poi
il paziente può essere autonomizzato riproducendo la maggior parte
degli esercizi a domicilio.
Il trattamento infiltrativo endoarticolare trova indicazione nelle fasi particolarmente dolorose e rigide soprattutto rendendo accettabile e
sostenibile il programma riabilitativo, altrimenti molto fastidioso da
sostenere. Generalmente si ricorre
all’utilizzo di farmaci corticosteroidei ed in minor misura all’acido ialuronico.
Casi particolarmente insidiosi e
scarsamente responsivi al trattamento medico e fisioterapico trovano indicazione alla terapia chirurgica artroscopica definita artrofibrolisi
in grado di liberare i recessi articolari particolarmente retratti e ripristinando un corretto volume articolare.
La chirurgica deve essere comunque e sempre seguita da una doverosa fisioterapia post-chirurgica.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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buono
& sano

tendo a bollire il riso con 10 parti
d’acqua e successivamente filtrando con un colino il liquido ottenuto. Non contenendo glutine, è consigliato per i celiaci.

“LATTI” VEGETALI:
TOCCASANA
O MODA DEL MOMENTO?
Angela Valentino
Biologa - Nutrizionista,
IRCCS MultiMedica

· Latte d’avena: poco calorico, limitato contenuto di grassi e proteine,
buon contenuto di fibre, vitamina E,
acido folico e zuccheri semplici. Ha
un indice glicemico più basso del
latte di riso.
· Latte di mandorla: si ricava mettendo in ammollo, per tutta la notte, le mandorle tritate. Dal punto di
vista nutrizionale è simile a quello di
soia, ha un buon contenuto di grassi insaturi, antiossidanti, minerali;
contiene calcio, per questo può essere indicato per chi soffre di osteoporosi o per i bambini e, non contenendo isoflavoni è consigliabile
per chi soffre di squilibri ormonali.
· Latte di cocco: buon contenuto
proteico, ricco in fibre, molto nutriente e calorico, contiene molti
grassi.

I

l consumo di latte inizia quando le popolazioni primitive cominciano a dedicarsi alla pastorizia, ma il boom di tale
consumo si ha con l’introduzione della pastorizzazione
(XIX secolo). Attualmente è la bevanda più consumata in diverse fasce d’età e popolazioni.
Il 90% del latte consumato dall’uomo occidentale è di derivazione
vaccina (proveniente dalla mucca),
segue il latte ovino (pecora), caprino (capra), bufalino (bufala). Le
sue caratteristiche nutrizionali variano in funzione dello stadio di lattazione, della stagione e della dieta dell’animale. L’acqua è sempre
la componente principale, più abbondante nelle specie che vivono all’aperto. A seconda della specie considerata varia soprattutto la
percentuale di grasso: le proteine
e i lipidi sono più concentrati nelle
specie che allattano solo una volta al giorno. Le proteine e l’energia
disponibile variano in funzione della rapidità di accrescimento dei piccoli.
Il latte vaccino rappresenta un ali-
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mento completo, soprattutto dal
punto di vista proteico, poiché ricco
di amminoacidi essenziali, in particolare di lisina. Tra gli zuccheri del
latte, il lattosio favorisce l’assorbimento intestinale del calcio e stimola la crescita del microbiota intestinale, il galattosio è fondamentale
per le cellule nervose. Inoltre, il latte
è noto per l’alto quantitativo di calcio fondamentale per la costruzione della matrice ossea, coinvolto
nella contrazione muscolare e nella trasmissione degli impulsi nervosi. Per queste sue caratteristiche
il latte rappresenta per eccellenza l’alimento primordiale di tutti i
mammiferi, costituisce l’unica fonte
energetica e di nutrienti nel neonato, favorendo la crescita corporea.
Il latte, però, è l’alimento destinato all’accrescimento e non all’età
adulta! Non è essenziale dopo lo
svezzamento, pertanto andrebbe
consumato in piccole quantità.
Recentemente stanno avendo
grande successo di mercato delle bevande vegetali, impropriamente chiamate “latte”, derivate da soia
e riso (le più consumate) ma anche
da mandorla, avena e kamut. Sono

prive di colesterolo, così come di
lattosio e caseina e sono povere di
proteine, vitamine e sali minerali.
Quali sono le proprietà delle bevande vegetali? Scopriamole nel dettaglio.
· Latte di soia: meno calorico del
latte vaccino, ricco in proteine a
buon valore biologico, buon contenuto di grassi insaturi e isoflavoni. Contiene fibre, vitamine A, E, B
e minerali. Costituisce una valida
alternativa al vaccino soprattutto
per chi ha un alto rischio cardiovascolare. Consigliato per i diabetici,
dato il suo indice glicemico basso.
Il latte di soia può essere preparato
in casa, mettendo semplicemente
in ammollo, in acqua abbondante,
i fagioli di soia gialla. Dopo 12 ore,
scolare e frullare l’acqua ottenuta. Far bollire per 20 minuti il liquido mescolando ogni tanto ed infine
filtrare il liquido attraverso un telo.
· Latte di riso: ricco in zuccheri
semplici (controindicato per i diabetici), povero di proteine, grassi
polinsaturi, fibre, minerali, vitamine.
È possibile prepararlo in casa met-

Perché consumare una bevanda
vegetale? Per un consumo consapevole bisognerebbe riflettere sulle reali necessità di utilizzo di questi
“latti” alternativi, senza essere condizionati da mode, pubblicità o false credenze. A contribuire notevolmente alla loro vendita, infatti, non
è solo l’alta diffusione di vegetariani, vegani e intolleranti al lattosio,
ai quali è inibito il consumo di latte animale, ma la falsa percezione
che si tratti, appunto, di latte, con
le stesse proprietà nutrizionali, organolettiche e un minor apporto
calorico.
Non è così: si tratta di due alimenti diversi. Ecco perché, in caso di
consumo infantile di bevande vegetali in sostituzione del latte vaccino, è importante consultare uno
Specialista che saprà indicarvi le
opportune integrazioni.

Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999
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" Il dolore non va sopportato, va trattato!
Il fai da te, pero, non serve.
La mia salvezza e stata il Terapista del
dolore"

parlami
di te

TERAPIA DEL DOLORE: ISTRUZIONI PER L’USO
Simona Paganini

C

onvenzionalmente, quando sentiamo parlare o leggiamo di “terapia
del dolore”, il primo pensiero corre
a patologie complesse, incurabili, terminali. Non è per forza così.
A prescindere dal disturbo che lo
genera, che sia una malattia o un
trauma, quando il dolore diventa
cronico, cioè persistente nel tempo, debilitante sia a livello fisico
sia a livello psicologico, affidarsi
alla terapia del dolore può essere
risolutivo. È difficile pensare che
il dolore possa essere curato indipendentemente dalla patologia
da cui scaturisce e prende forza,
ma la “medicina del dolore”, oltre a riconoscerne e valutarne la
tipologia, utilizzando la migliore
soluzione farmacologica disponibile, vuole trattarne la remissione
fino alla sua estinzione.
Quando lo scorso novembre,
Gianfranco ha iniziato a percepire un fastidio alla gamba destra,
sul momento sopportabile seppur spiacevole, non avrebbe mai
pensato che in breve tempo si potesse trasformare in una patologia
tanto invalidante. L’incontro con
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il Dott. Michele Bonaccorso, medico anestesista e responsabile
dell’ambulatorio di terapia del dolore all’Ospedale MultiMedica di
Castellanza, ha risolto rapidamente il suo problema.
Gianfranco, quale è stata l’evoluzione del suo disturbo?
All’inizio era solo un fastidio, il più
delle volte non ci facevo neppure
caso. Appassionato di ciclismo e
praticandolo a livello amatoriale,
ho pensato per prima cosa di aver
sforzato la gamba durante un allenamento e che questo malessere sarebbe passato da solo, magari aiutandomi con un massaggio
o qualche farmaco. Invece giorno
dopo giorno è aumentato. Dapprima facendo fatica a stare seduto;
andava meglio quando ero in piedi
oppure sdraiato, ma verso marzo
anche stare in piedi, era diventata
una tortura: e io in piedi ci lavoro!
Non solo, a poco a poco il dolore si è insinuato in ogni momento
della giornata adombrando come
un velo qualunque attività o occasione. Un sottofondo costante che
mi accompagnava nella quotidianità, associato a stilettate improvvise. Non c’era niente di quello
che provavo che mi aiutasse, che

fossero farmaci o terapie manuali. Solo nei momenti in cui potevo
sdraiarmi, sentivo un pò di sollievo, ma il pensiero era comunque
proiettato a quando sarebbe ritornato. Il dolore mi aveva invaso la
vita!
Come è giunto alla decisione di
affidarsi alla Medicina del dolore?
Un passaggio dal medico curante
e il consiglio della mia ex moglie mi
hanno convinto a rivolgermi all’ambulatorio di terapia del dolore della MultiMedica di Castellanza. Ho
così incontrato il Dott. Bonaccorso che, dopo un approfondito colloquio sulla mia situazione, ha richiesto una risonanza magnetica
alla colonna lombare. Sinceramente rimasi un pò perplesso dall’indicazione pensando che, facendomi
male la gamba fosse quest’ultima
da esaminare e curare. Mi sbagliavo! Il Dott. Bonaccorso mi spiegò
che sospettava il dolore alla gamba avesse causa da un problema alla schiena, la lombo sciatalgia. Già dal primo incontro aveva
capito il problema. Quando ci siamo rivisti, infatti, l’esito dell’esame
confermava la presenza di ernia

discale con compressione di radice nervosa. Dopo avermi rivalutato
alla luce di quanto emerso dall’indagine, considerando da quanto tempo il dolore persisteva e la
sua intensità, quantificata rispetto
a una scala di valori tra uno e dieci e che personalmente avevo valutato costante tra sette e otto, mi
ha proposto un ciclo di infiltrazioni
peridurali medicate.

Quanto tempo c’è voluto per percepire qualche risultato?
In totale tre infiltrazioni con un intervallo di circa quindici giorni, ma
già dalla prima iniezione ho riscontrato un notevole miglioramento.
Alla seconda poi, sparite le fitte di
dolore che mi impedivano di muovermi liberamente o di stare seduto, dopo la terza i miei disturbi sono
diventati un ricordo. L’ultima infil-

trazione risale ai primi di giugno,
da allora la qualità della mia vita è
notevolmente migliorata per quanto riguarda i movimenti ma soprattutto è sparita quell’ombra costante che mi frenava, impedendomi di
compiere serenamente qualunque
tipo di attività. Ora aspetto con ansia il benestare per riprendere in
mano la bicicletta, senza strafare,
prometto!

Che cos’è …

colonna vertebrale rappresentata
dalla fuoriuscita di parte del disco
intervertebrale posto tra due vertebre consecutive e del suo spostamento all'interno del canale
midollare con conseguente compressione delle radici nervose e/o
del midollo.

· la scala valutazione (dolore): essendo un’esperienza soggettiva e
individuale è difficile valutarne l’entità senza una metodologia che abbia validità assoluta. Oggi sono utilizzati diversi metodi secondo il tipo
di dolore, le condizioni cliniche, l’età e la possibilità di collaborazione
del paziente riuniti in un’autovalutazione di quantità e qualità del dolore guidata da strumenti che ne
permettono una valutazione numerica (NRS), analogica visiva (VAS) o
verbale (VRS).

· la Medicina (o Terapia) del dolore: disciplina medica che si prefigge la diagnosi e cura di tutte le
sindromi dolorose, studiandone i
meccanismi che le producono, riconoscendone le cause, scegliendo e applicando le terapie più adatte per eliminarle.
· il dolore cronico: di lunga durata, persistente nel tempo anche se
la causa primaria è regredita, associato da un’importante componente psicologica e relazionale che limita prestazioni fisiche e sociali.
Spesso complementare a malattie
ad andamento cronico.
· l’ernia discale: patologia della

· la radice nervosa: fasci di fibre
nervose che fuoriuscendo dal sistema nervoso centrale e si congiungono a formare un tronco nervoso.
· la lombo sciatalgia: condizione
medica che per effetto della compressione o irritazione della radice nervosa determina dolore nella parte bassa della schiena (zona
lombare), in uno dei due glutei e
lungo uno dei due arti inferiori.

· l’infiltrazione peridurale: tecnica
antidolorifica che consiste nell’iniettare uno o più farmaci in prossimità di una struttura nervosa a livello della colonna vertebrale.
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ospedale
amico

la posta
del cuore
LIBERI, INSIEME

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

Carmen Sommese
Direttore Sanitario Aziendale,
Gruppo MultiMedica

Tiziana Bracone
Assistente sociale,
IRCCS MultiMedica
Caro Dottore,
ho 35 anni e il mio medico curante mi ha diagnosticato un soffio al cuore. Mi ha detto di non preoccuparmi,
ma non riesco a stare tranquillo. Di cosa si tratta esattamente? Non è pericoloso?

“L

iberi, insieme!”
è il nostro progetto finalizzato a contrastare la violenza
sulle donne volto a fornire un’assistenza multidisciplinare alle vittime, facilitando
l’accesso a servizi sociosanitari
e collegando le risposte clinico assistenziali al sistema sociale e
territoriale.
È anche il nostro grido di speranza. Quella speranza che la situazione migliori, insieme alle persone,
perché i dati sulla violenza di genere non sono certamente confortanti. Nel 2017 le donne uccise nel
nostro Paese sono state 114, una
vittima ogni 2 giorni e mezzo; i dati
del 2018 sono ancora parziali, ma
fino a marzo si contano già 20 donne uccise, molte di esse giovanissime. Le richieste di aiuto registrate nel 2017 in Lombardia sono state
5.892, di cui 288 per violenza sessuale; nei primi mesi del 2018 sono
state 7.213, il 73% ha subito violenza psicologica e il 70% quella fisica.
Regione Lombardia è particolar-
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											Grazie,
											 Giuseppe
Gentile Giuseppe,
mente attiva nella gestione e prevenzione del fenomeno; il piano regionale quadriennale 2015/2018 ha
difatti previsto lo sviluppo di reti territoriali inter-istituzionali, per realizzare un sistema integrato di servizi
rivolto alle vittime. In tale prospettiva, l’ATS Milano, cui MultiMedica
fa riferimento, ha istituito 8 reti antiviolenza supportate dai seguenti servizi: assistenza telefonica h24,
sportelli di ascolto, centri antiviolenza, fondazioni e associazioni, in
sinergia con la rete ospedaliera, le
forze dell’ordine, i consultori e i tribunali. Qual è il ruolo dell’Ospedale? È quello di “sentinella”; il Pronto
Soccorso nello specifico si evolve quale servizio di frontiera, individua i casi di violenza, accoglie la
domanda e inserisce la donna nella
rete. L’obiettivo è quello di costruire un servizio dedicato, al fine di
affrontare e rispondere in maniera
adeguata ai molteplici bisogni delle
vittime di atti di violenza. In tal senso è stato pianificato un percorso
di Pronto Soccorso prioritario, sistematico e immediatamente operativo, a partire dal triage infermieristico, con l’attribuzione del codice

di priorità e rilevazione del rischio,
fino al tempestivo confronto con il
personale medico e, a seconda dei
casi, con le ulteriori figure professionali per il successivo inserimento della donna nella rete. Abbiamo
anche previsto la realizzazione di
specifiche brochure tematiche, con
una mappatura dei servizi presenti
sul territorio.
La violenza ha tanti risvolti, può
compiersi ovunque ed essere perpetrata in modi sovente subdoli, graduali, in un crescente ciclico
che la vittima fatica a riconoscere nell’immediato. Ed è proprio per
questo che le iniziative in essere
hanno portato a un primo risultato
positivo: accrescere la fiducia nei
confronti delle istituzioni e dei servizi, attestata, nell’ultimo anno, dal
forte incremento delle richieste di
aiuto. Il nostro impegno è quotidiano, constante e partecipato per realizzare quella contaminazione culturale che contrasti il fenomeno e
porti a condividere con ogni donna
una parte di quel percorso, così difficile e doloroso, di fuoriuscita dalla
violenza. Agire è sempre una scelta
di libertà. Pensiamoci!

i soffi cardiaci sono prodotti da una circolazione turbolenta che si genera durante il passaggio del sangue attraverso una delle 4 valvole cardiache. Pertanto, essi vengono rilevati durante l'auscultazione del cuore, ma possono avere caratteristiche acustiche molto diverse tra loro, oltre che essere l'espressione di situazioni cliniche
sia normali che patologiche.
Nel primo caso si tratta di soffi "innocenti", originati da
vortici circolatori non provocati da una compromissione anatomica valvolare e non indicative di malattia valvolare o cardiaca. Essi hanno un carattere ascoltatorio
dolce, un'intensità lieve e non sono irradiati rispetto al
focolaio di ascoltazione. Al contrario, i soffi "organici",
caratterizzati da un timbro rude ed estesamente irradiati
sono indicativi di una lesione anatomica di una valvola,
che ne restringe i lembi (stenosi) o ne impedisce la normale chiusura durante le diverse fasi del ciclo cardiaco
(insufficienza). Da quanto esposto, deriva che nel primo caso, i soffi non sono indicativi di un danno cardiaco
evolutivo e non richiedono alcun trattamento: classico
il caso dei soffi innocenti dei bambini, che scompaiono
con la crescita. Nel secondo caso i soffi organici devono essere obbligatoriamente diagnosticati per valutare
le conseguenze provocate dalla malattia valvolare sulle
camere cardiache (ventricoli e atrii) e la necessità di un
intervento chirurgico riparativo o sostitutivo.
E nel suo caso? Da quanto mi dice, è molto probabile
che le caratteristiche del soffio riscontrate dal suo Medico appartengano ai soffi "innocenti" e pertanto non
vedrei la necessità di approfondire. Se qualche dubbio dovesse persistere, l'esame dirimente è l'ecocardiogramma color doppler, che consente di valutare accuratamente sia l'anatomia che la funzionalità dei vari
apparati valvolari e del cuore nel suo complesso.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

UNA SQUADRA CONTRO I TUMORI CERVICO-FACCIALI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: AVANTI TUTTA!

L

a Head & Neck Unit del Gruppo
MultiMedica è oggi realtà.
Nata dalla volontà di garantire ai
pazienti, affetti da patologia oncologica cervico-facciale, una presa
in carico appropriata, continuativa
ed efficace, dalla prima visita al follow up, la nostra Head & Neck Unit,
diretta dal dr. Righini, raccoglie tutte le Unità Operative coinvolte
nell’iter diagnostico terapeutico del
paziente: radiologia, otorinolaringoiatria, chirurgia cervico-facciale,
radioterapia e oncologia medica.
Questa nuova realtà è stata inclusa
dal Registro Oncologico Lombardo
tra le 6 Head & Neck Unit di riferimento regionale.
GEAS E MULTIMEDICA INSIEME IN A1

D

opo la splendida stagione
che è stata coronata con la
promozione nella massima serie
del campionato femminile di basket, la GEAS è pronta per la nuo-
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va sfida in serie A1. Il Gruppo MultiMedica, che dall’anno scorso
ha voluto credere in questa sfida,
sponsorizzando sia la prima squadra sia il settore giovanile, anche

quest’anno sarà al fianco delle ragazze, sicuro che sarà una stagione piena di soddisfazioni. Ci vediamo sul campo!

N

uovi acquisti per un parco
tecnologico sempre più av-

veniristico: una Risonanza Prostatica Multiparametrica, per la
diagnosi
delle
neoplasie prostatiche, e una Digital Breast Tomosynthesis (o
Tomosintesi) per
la diagnosi dei
tumori alla mammella. La prima,
considerata una
metodica rivoluzionaria nel suo
ambito di indagini, oltre a fornire

MENS SANA IN CORPORE SANO

L

a lettura può aiutare a trascorrere le giornate da ricoverati o semplicemente le attese per
un esame. Per questo motivo, insieme al Trittico, storica libreria di
via San Vittore a Milano, abbiamo
aperto un "corner libri" all'interno
dell'Ospedale San Giuseppe, in

prossimità del bar. Questa iniziativa la vogliamo considerare anche
un nuovo tassello nel mosaico del
progetto "Curarsi ad Arte", lanciato
dal Gruppo MultiMedica nel 2016
con l'Accademia di Brera: quadri e,
ora, anche libri alleati della Salute.
Buona lettura a tutti!

immagini con caratteristiche uniche, di qualità ottimale in grado
di identificare tumori anche di pochi millimetri, è stata costruita in
modo da fornire un alto livello di
comfort al paziente, rendendo l’esame meno invasivo e poco traumatico. La seconda è una particolare tecnica mammografica che
permette di ottenere una ricostruzione tridimensionale del contenuto delle mammelle, in cui forma,
densità e contorni di eventuali lesioni sono meglio apprezzabili,
permettendo una migliore interpretazione radiologica.
LA NOSTRA RICERCA
SU INSTAGRAM

C

osa fa un ricercatore? Come
porta avanti le sue ricerche e
in che modo sviluppa e verifica le
sue intuizioni? Tutte curiosità alle
quali vogliamo aiutarvi a trovare
una risposta, perché più si conosce il variegato mondo della ricerca
e più se ne possono apprezzare i risultati. Per questo abbiamo attivato
un nuovo canale social, completamente dedicato e curato dai nostri
ricercatori. Seguiteci su instagram:
www.instagram.com/pst_multimedica/

23

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
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La

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

gh

i

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

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

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

