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N

egli ultimi decenni la società medica si è interrogata su
come i cambiamenti
sociali abbiano modificato il ruolo del
medico nei confronti del paziente.
Ormai sono lontani i tempi quando il medico rappresentava un individuo superiore, onnisciente, le
cui decisioni erano indiscutibili e
imprescindibili, e dove il paziente
si poneva in una posizione di totale condiscendenza e accettazione.
Negli anni il paziente, grazie alla
possibilità di accrescere le sue conoscenze ha potuto essere partecipe nel progetto di cura, fare domande, acquisire consapevolezza
per scegliere le diverse strategie di
trattamento. Questo cambiamento
ha portato alla ribalta concetti fondamentali come “libertà di scelta”,
“consenso informato”, “testamento biologico”, “non accanimento
terapeutico”.
Purtroppo però tutto questo ha
parallelamente comportato alcuni problemi. Spesso si confonde l’essere informato con il saper utilizzare nella maniera giusta
le conoscenze acquisite. L’accesso a molteplici informazioni, spesso non filtrate né documentate,
può creare grande confusione, che

porta ad autodiagnosi scorrette o a
credere che la medicina possa risolvere ogni problema. Tali pensieri
possono condurre a contrasti con il
curante, perfino all’interruzione del
trattamento e addirittura alla ricerca di un altro medico che confermi
credenze erronee. Pertanto oggi ci
si interroga non solo su come dovrebbe essere il “buon medico”,
ma anche su chi è il “buon paziente”.
Per rispondere alla questione è
utile fare un passo indietro. A che
cosa aspira il medico? Cosa desidera il paziente? Il medico vorrebbe essere ascoltato, che gli fosse
permesso di curare chi ha di fronte
e che il paziente gli conceda fiducia seguendo le indicazioni. Dall’altra parte il paziente spera di essere aiutato a stare meglio, di essere
compreso e capito, e che il medico si interessi e si prenda cura di
lui. Questi desideri e aspettative,
che a un primo sguardo appaiono complementari, generano invece sia soddisfazioni, ma anche
delusioni, con la creazione di ponti, ma anche di barriere. Da questi presupposti risulta chiaro che
non esiste il paziente o il medico
“cattivo” o “buono”, ma piuttosto
una “buona” o “cattiva” relazione,
la cui regia dipende da entrambi.

Ed è quindi questa regia che può
condurre a una buona alleanza terapeutica o a una conflittualità.
Pertanto dovremmo vedere la relazione medico-paziente come un
contratto, dove ognuno si deve impegnare alla costruzione di un’alleanza; ma, come per qualsiasi contratto, si può sciogliere se i patti
non vengono rispettati da una delle due parti.
I vantaggi di una buona alleanza
terapeutica sono molteplici. Comporta in primo luogo una maggiore
personalizzazione dei trattamenti,
la creazione di un percorso condiviso che non si basi esclusivamente su protocolli e linee guida.
Inoltre, grazie al riconoscimento reciproco, accresce la possibilità per
il medico di prendersi cura dell’assistito senza porsi in erronei atteggiamenti difensivi, per paura di
incorrere in eventuali responsabilità medico-legali: ricorrere a servizi diagnostici o terapeutici non
necessari oppure astenersi da interventi pur necessari ma ritenuti a
rischio. Infine l’alleanza terapeutica
favorisce nel paziente la comprensione che il medico non è onnipotente e non può curare ogni male,
ma è un professionista che elabora le sue conoscenze, con l’obiettivo di curare al meglio.
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chirurgia
vascolare
PLACCHE CAROTIDEE?
CERVELLO A RISCHIO
Sergio Losa
Direttore dell’Unità di Chirurgia Vascolare,
IRCCS MultiMedica

L’

ictus cerebrale rappresenta la seconda causa di morte e
la terza causa di disabilità permanente nella popolazione
generale e la prima causa di disabilità negli anziani. Per avere un’idea
delle dimensioni del problema, in
Italia l’incidenza grezza oscilla tra
144 e 293/100.000/anno.
L’ictus ischemico è il principale
sottotipo di ictus: 80% dei casi.
Una buona parte di questi è dovuta
alla presenza di aterosclerosi con
localizzazione carotidea. Le arterie carotidi sono le principali arterie
che confluiscono sangue al cervello. La stenosi carotidea è un restringimento dovuto ad una placca
aterosclerotica che riduce il flusso
di sangue e quindi l'ossigenazione al cervello. Essa si localizza nella maggior parte dei casi a livello
della biforcazione carotidea, ossia
dove la carotide comune si divide
in carotide interna (che porta il flusso al cervello) e in carotide esterna
(che garantisce il flusso alla faccia).
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Cause
La causa principale della stenosi
carotidea è dunque l’aterosclerosi
che può interessare tutto il circolo
arterioso del corpo e quindi anche
le carotidi; sulla superficie interna
della carotide (intima) si possono
depositare progressivamente residui di calcio e colesterolo. Tale deposito genera gradualmente la placca aterosclerotica che negli anni, a
volte anche quasi improvvisamente,
può facilitare l'accumulo di piastrine
provocando un aggregato prima e
un vero e proprio coagulo di sangue
successivamente. Da tale aggregato si possono staccare frammenti
che, migrando al cervello anche in
minima quantità, possono determinare l'occlusione di arterie piccole
ma spesso fondamentali per il funzionamento del cervello.
Sintomi
Molte volte la stenosi carotidea
non dà alcun sintomo e il primo
che si verifica è un ictus cerebrale completo e devastante. In altri
casi invece, quando dalla placca si
staccano piccoli frammenti verso

il cervello o si ha un'occlusione significativa (cioè maggiore del 70%)
o totale della carotide, i sintomi
specifici sono generalmente legati
ad una parte sola del corpo (si parla infatti di sintomi di lato). Si tratta
di disturbi che colpiscono una parte sola del corpo (arto superiore o
inferiore o tutti e due) generalmente opposti alla carotide occlusa in
quanto l'emisfero cerebrale destro
comanda la parte sinistra del corpo e viceversa. Una sintomatologia
specifica può essere rappresentata anche da un'improvvisa perdita momentanea della vista che
viene descritta dal paziente come
una sorta di "tapparella che scende sull'occhio".
Altri sintomi meno specifici (in
quanto possono essere dovuti anche ad altre patologie) possono essere una caduta a terra improvvisa (drop attack) o una sindrome
vertiginosa anch'essa istantanea.
Quando tali sintomi hanno durata
limitata (cioè in genere di pochi minuti o ore e comunque non oltre le
24 ore) si parla di attacchi ischemici transitori (TIA). Quando invece

questa sintomatologia dura per oltre 24 ore si parla di ictus ischemico che può essere permanente e a
volte mortale.
Il rischio principale di una stenosi
carotidea che abbia dato un sintomo (un attacco ischemico transitorio o TIA) è che nei giorni o settimane successive possa instaurarsi un
vero e proprio ictus.
Quando una stenosi carotidea non
abbia dato sintomi ma risulta essere maggiore del 70% può dare
nel tempo un'ischemia cerebrale. Questa sintomatologia
è
invece molto bassa quando la stenosi carotidea è
inferiore al 70%.
Diagnosi
È possibile diagnosticare rapidamente e facilmente la presenza di
stenosi della carotide mediante un
ecocolordoppler
dei vasi del collo o
tronchi sovraaortici (TSA). Questo
esame non invasivo (come un'ecografia), soprattutto se eseguito da
personale esperto, è in grado di
diagnosticare una
stenosi carotidea
con una sensibilità e specificità vicina al 100%.
Quando
questo
esame è eseguito
in centri specialistici e con criteri
velocimetrici (misurando la velocità del sangue prima dopo e all'interno della stenosi carotidea), è
sufficiente da solo a fare una diagnosi certa e pertanto a porre indicazione al tipo di trattamento.
Trattamento farmacologico…
In caso di stenosi carotidea il primo farmaco utile da assumere è
l’antiaggregante piastrinico che
può essere associato alla statina,
in caso di altri fattori di rischio o

altre localizzazioni di malattia vascolare (es. coronarie). Il più conosciuto e utilizzato antiaggregante è l’aspirina, ma negli ultimi
anni sono stati messi in commercio altri farmaci antiaggreganti anche più efficaci della sola aspirina
(es. clopidogrel). Tali farmaci agiscono bloccando l’aggregazione
delle piastrine responsabili della
formazione di coaguli. Questi farmaci dopo un evento acuto cerebrale dovrebbero essere presi per

sempre.
… e chirurgico
Per prevenire un evento ischemico cerebrale dovuto ad una stenosi carotidea è possibile eseguire un intervento che prende nome
di endoarterectomia carotidea. Essendo la placca carotidea localizzata nella maggior parte dei casi a
livello della biforcazione e origine
della carotide interna che porta di-

rettamente il flusso al cervello, tale
intervento è in grado di eliminare
completamente la placca.
L’arteria viene visualizzata tramite
un’incisione sul collo. Temporaneamente, durante l’intervento, viene introdotto un tubicino di plastica (shunt) all’interno dell’arteria,
in modo che il cervello venga irrorato nonostante la chiusura della carotide. L’arteria viene suturata con applicazione di una pezza
di allargamento, in tessuto sintetico compatibile
con l’organismo e
successivamente
viene ripristinato
il flusso di sangue
al cervello. Quando tale intervento
è eseguito da personale esperto e
in centri ad elevato volume (almeno 100 interventi
carotidei all'anno),
il rischio di avere
complicanze
maggiori
legate
all'operazione è
inferiore all'1%.
L’ a n g i o p l a s t i c a
PTA) è un altro
metodo di trattamento della stenosi della carotide.
Consiste
nell’impiego di un
catetere, su cui
è montata una
"gabbietta" metallica (stent), che
viene
applicato
all'interno
della
stenosi carotidea
allo scopo di ridurre tale restringimento. L’angioplastica carotidea
ha una percentuale di successo non superiore a
quella dell’endoarterectomia carotidea. Per questo motivo lo stenting carotideo viene riservato ai
pazienti ad alto rischio chirurgico
(in particolare cardiaco) o già sottoposti ad intervento chirurgico sul
collo.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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nefrologia

con ADPKD ha una copia del gene
normale e una copia del gene anomala.

RENE POLICISTICO.
COME SCONGIURARE
DIALISI E TRAPIANTO
Silvio Volmer Bertoli
Direttore dell’Unità di Nefrologia e Dialisi,
Gruppo MultiMedica

I

l Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è una
malattia ereditaria e genetica
che colpisce diversi organi tra
cui, in maniera predominante,
il rene. Tutti noi abbiamo due
reni. In generale la dimensione del
rene corrisponde a quella di un proprio pugno.
Ogni rene contiene un milione di
unità funzionali chiamate nefroni.
Ciascun nefrone inizia con un filtro
chiamato glomerulo, connesso ad
un lungo tubulo. Il glomerulo è costituito da un gomitolo di vasi e da
una sottile membrana. Acqua, sali
e prodotti di scarto filtrano dal sangue, attraverso la membrana, nel
tubulo e lasciano il rene sotto forma
di urine. I reni provvedono a molte ed importanti funzioni per mantenere la salute dell’organismo:
• regolano la quantità di acqua e di
sali nel corpo;
• depurano il corpo dall’eccesso di
acidi e di prodotti di scarto;
• aiutano a controllare la pressione
arteriosa;
• giocano un ruolo importante nel
mantenere adeguati livelli di calcio e altri costituenti importanti per
l’osso;
• producono ormoni importanti per
stimolare la produzione di globuli
rossi e nel mantenere le ossa sane.
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Cosa sono i reni policistici?
Policistico significa "con tante cisti". Le cisti sono sfere ripiene di liquido. Nell’ADPKD, le cisti si possono formare in diversi organi e,
nei reni, in qualunque punto lungo
il nefrone. Il fluido in esse contenuto è formato da urina prodotta dai
reni. Le cisti crescono e comprimono le porzioni sane del rene causando due problemi:
1) i reni aumentano di dimensioni,
2) le parti sane del rene vengono danneggiate e progressivamente perdono
la loro funzionalità a causa della continua compressione. In alcuni di
questi pazienti, la progressiva perdita di
funzionalità del rene
può portare ad una
insufficienza renale
totale. Solitamente
questo non accade
nei bambini, ma può
accadere negli adulti
sopra i 40 anni.
Come mai ci si ammala di ADPKD?
L’ADPKD è una malattia
genetica. In questo tipo di
malattia genetica, uno dei genitori possiede il gene anomalo

responsabile dell’ADPKD e lo può
trasmettere al figlio. Ogni persona
ha 25000-35000 geni e ce ne sono
due copie per ognuno di essi. È
sufficiente solo una copia del gene
ADPKD alterata per determinare
la malattia. Pertanto, una persona

Perchè tra fratelli o sorelle solo
alcuni ereditano l’ADPKD?
Un neonato riceve una copia di ciascun gene dalla madre e una copia
dal padre. Quale delle due copie
venga trasmesso al figlio è deciso interamente dal caso, come nel
lancio di una monetina. In malattie come ADPKD, è necessaria solo
una copia anomala del gene per
causare la malattia. Per ogni nuovo figlio il rischio di aver ereditato il gene malato è sempre il 50%.
Non importa se già presente un altro bambino con la malattia nella
famiglia. Per esempio ci sono famiglie con 11 figli e nessuno di loro ha
ereditato ADPKD. Ci sono famiglie
con 4 figli e tutti hanno ereditato
l’ADPKD. Il genitore affetto non ha
nessun controllo su quale copia del
gene verrà trasmessa ai suoi figli.
Come si può scoprire di avere
l’ADPKD?
Il Medico di famiglia può sospettare il rene policistico in tre situazioni:
1) quando venga segnalata la presenza di rene policistico in un mem-

bro della famiglia;
2) quando vi siano segni e sintomi
suggestivi della malattia (ipertensione arteriosa, ematuria, infezioni delle vie urinarie, dolori addominali);
3) quando vengono riscontrati cisti
renali ad un ecografia.
In più del 70% dei casi vi è una
storia familiare di rene policistico.
L’ecografia è attualmente il test di
screening più pratico per il rene
policistico. L’ecografia permette di
identificare cisti renali in quasi tutti i soggetti portatori di gene mutato che abbiano più di 30 anni. È
un esame non invasivo, non espone a radiazioni ed è relativamente
economico. L’ecografia può essere
tuttavia negativa (non presenza di
cisti renali) in soggetti con meno di
30-40 anni portatori di mutazioni.
TAC e RMN possono aumentare la
sensibilità della diagnosi. È disponibile il test genetico per la diagnosi del paziente affetto da APDKD.
Questo test è volto ad identificare la mutazione del gene sul DNA
estratto dal sangue periferico. Nei
casi in cui venga identificata la mutazione-malattia in un affetto, è
possibile poi estendere l'analisi ai
familiari maggiorenni a rischio di
aver ereditato la malattia e che non
hanno ancora cisti renali per accertare o meno la presenza di malattia. Scoprire di avere ADPKD non
significa per forza essere già ammalati. Infatti, molte persone
che sono a rischio di ereditare il gene della malattia non
vogliono sapere se l’hanno
ereditata. Questo è comprensibile. D’altra parte, se si hanno alcuni di
questi sintomi, scoprirlo può dare ad ognuno
la possibilità di prevenire la comparsa delle complicanze associate all’ADPKD.
Esistono terapie?
Poiché l’ADPKD è
una malattia genetica,
chi ce l’ha ce l’avrà per
sempre. Molti scienziati
stanno cercando di capire come funzionano i geni
dell’ADPKD nella speranza
di trovare una cura. Però,
finche non accadrà, la cosa
migliore che possiamo fare è

aiutare a prevenire la crescita delle
cisti e ridurre il rischio di altri danni
al rene. Ci sono molte buone abitudini che possono prevenire un ulteriore danno ai reni. Prima di tutto è
molto importante evitare la disidratazione nell’ADPKD bevendo meno
i reni potrebbero avere delle difficoltà a funzionare. Grandi quantità di
carne rossa potrebbero far lavorare
faticosamente i reni e pertanto potrebbe essere utile utilizzare proteine vegetali. In caso di iperpiressia
ed ematuria è importante controllare l’esame delle urine e fare una urinocoltura. Infezioni, sanguinamento o rottura di cisti possono favorire
l’evoluzione verso l’insufficienza renale. Da un paio d’anni è disponibile anche in Italia la prima terapia
farmacologica mirata a rallentare la
crescita delle cisti e la conseguente distruzione dei reni. Il Tolvaptan,
questo è il nome del farmaco, ha
infatti come specifica indicazione
il rallentamento dello sviluppo delle
cisti e la conseguente progressione dell’insufficienza renale nei pazienti con ADPKD. È candidato alla
terapia chi ha una età tra 18 e 50
anni; una malattia renale cronica in
stadio 2-3A, cioè con velocità di filtrazione glomerulare di 45-89 ml/
min; segni di rapida progressione
e grandezza dei reni oltre i 17 cm.
Il Tolvaptan, biologicamente un antagonista selettivo del recettore
V2 della vasopressina, ha mostrato di rallentare la perdita progressiva della funzione renale, riducendola del 35%, da -3.61 a -2.34 ml/
min/anno. In tal modo si può stimare che un paziente arrivi alla dialisi
tre anni più tardi del previsto.
In conclusione, la ricerca clinica in
ADPKD è decisamente attiva: gli
studi clinici già condotti e il grande
numero di studi clinici attivi nel futuro prossimo offrono una prospettiva di grande speranza nelle nuove
strategie terapeutiche in ADPKD.
Per saperne di più:
AIRP onlus (Associazione
Italiana Rene Policistico)
Tel: 334 24 90 433
email: info.airp@renepolicistico.it
www.renepolicistico.it
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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Xxxxx
oncologia
LA SQUADRA
D’ATTACCO
CONTRO I TUMORI
TESTA-COLLO
Stefano Righini
Responsabile Head&Neck Unit,
Gruppo MultiMedica

I

l 20 settembre 2018, è stata
presentata al Senato la Mozione n. 1-00039, riguardante
i tumori della testa e del collo, con lo scopo tra gli altri di
“porre in essere ogni iniziativa idonea e far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti,
attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta
del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testacollo” e “promuovere e facilitare l'implementazione di specifici
percorsi diagnostico-terapeutici e
assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale”.
Perché questo allarme e perché
questa iniziativa? In Europa, i tumori testa-collo sono ancora una
patologia molto sottovalutata:
il 60 % dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente
avanzato. In Italia le cose vanno
un po’ meglio e, secondo le ultime rilevazioni, le diagnosi precoci
sono circa il 50%; ancora meglio
in Lombardia con la diagnosi in
stadio precoce superiore al 60%.
Ma quali sono i tumori testa e
collo?
Per tumori testa-collo si intende
l'insieme di neoplasie che hanno
origine nelle cavità nasali e seni
paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità
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orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella
laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari; riguardano quasi
esclusivamente gli adulti; gli uomini si ammalano 7 volte più spesso
rispetto alle donne. La fascia di età
più colpita è quella tra i 50 e i 70
anni, anche se i tumori delle ghian-

dole salivari colpiscono in età più
precoce. In Italia questa neoplasia
rappresenta il sesto tipo di tumore più diffuso. Ogni anno vengono diagnosticati circa 10.000 nuovi casi e il totale dei pazienti colpiti
da un tumore della testa e del collo è 113.165. Sia l'incidenza, sia la
prevalenza sono più alte al Nord
rispetto al Centro-Sud; riguardo
all’età, questa aumenta propor-

zionalmente e si innalza nel tempo, tanto che gli esperti prevedono
che entro il 2030, in Italia, tra coloro che sono affetti dal tumore testa-collo, uno su due sarà over 65.
Già oggi una persona su tre tra chi
è colpito da questo tumore ha superato i 65 anni. Questa tendenza
si interseca con l'invecchiamento
della popolazione italiana, che già
oggi, su circa 60 milioni di persone, conta 10 milioni di anziani.
La diagnosi precoce può salvare la vita
È fondamentale informare la popolazione e insegnare a riconoscerne i sintomi. I campanelli d’allarme
che vanno segnalati al proprio medico di medicina generale sono:
bruciore o lesioni nel cavo orale,
mal di gola, raucedine persistente,
deglutizione dolorosa e fastidiosa,
ma anche naso chiuso o che sanguina da una narice. E se persistono da almeno tre/quattro settimane, richiedono l’aiuto di un medico
specialista. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista che inserisce il paziente in
un Percorso Diagnostico Terapeutico specifico, permette di arrivare per un tumore diagnosticato ad

uno stadio precoce ad un tasso di
sopravvivenza dell'80-90%, e nei
casi avanzati oltre il 45%.
Un percorso terapeutico su misura
Le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia,
chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici. L’arma vincente che ha cambiato la
prognosi è la “Valutazione Medica Multidisciplinare” in cui oncologi, radioterapisti e chirurghi, in
stretta collaborazione con radiologi, patologi, terapisti riabilitativi, si
riuniscono per decidere la terapia
in base ai trattamenti disponibili,
allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;
diventa quindi il gruppo multidisciplinare, “Head&Neck Unit”, a disegnare e personalizzare le terapie
per i pazienti e gestire al meglio il
recupero dopo il trattamento”.
E, insieme ai professionisti, le associazioni di volontariato svolgono un importante ruolo di affiancamento con propri operatori inseriti
nel percorso diagnostico-terapeutico per sostenere il recupero fisico, psicologico, affettivo, familiare

e sociale durante e dopo il trattamento.
Tra le possibili strategie terapeutiche la chirurgia riveste un ruolo importante, ma l’atto chirurgico
è oggi integrato ad un trattamento radioterapico e/o chemioterapico adiuvante, al fine di ottenere la
maggiore probabilità di guarigione.
Tra i maggiori progressi degli ultimi
anni, decisivi per la lotta ai tumori testa e collo, e non solo, i nuovi
Acceleratori Tridimensionali per la
Radioterapia IMRT.
Nei tumori diagnosticati nella fase
iniziale, infatti, la radioterapia è alternativa all’intervento chirurgico.
Anche in casi avanzati selezionati e in specifiche sottosedi, radioterapia e chemioterapia combinate possono sostituire la chirurgia,
con conseguente possibilità di
conservazione d’organo e riduzione degli esiti estetici. L’esempio
classico è la conservazione della
laringe mediante trattamento chemioradiante, che consente al paziente di mantenere una laringe
funzionante evitando l’intervento
chirurgico demolitivo, senza tuttavia compromettere le possibilità di
guarigione.
Concludendo, mi sento di affermare che è migliorata la possibilità di cura anche per questi tumori rari, ma molto c’è ancora da fare
soprattutto in termini di prevenzione, in particolare tra i giovani: chi
fuma, infatti, corre un rischio 15
volte maggiore di sviluppare un tumore della testa e del collo rispetto a un non fumatore, rischio che
aumenta ulteriormente se si aggiunge anche il consumo di alcol.
Auspico, infine, che ai pazienti affetti da tumore testa e collo possa essere sempre offerta la valutazione di un team multidisciplinare,
perché è grazie alla coordinazione di medici ad elevata expertise
che si formulano diagnosi corrette e si propongono cure adeguate.
Lavorare tutti insieme è un’opportunità imperdibile che abbiamo di
prendere parte alla battaglia contro il cancro.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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OCCHIO SECCO,
NOVITÀ IN VISTA
Edoardo Villani
Clinica Oculistica Universitaria,
Ospedale San Giuseppe

N

ell’ultimo anno l’Occhio Secco, o Dry
Eye Disease, una
patologia molto frequente nelle forme
lievi-moderate (con
una prevalenza stimata tra il 15%
ed il 25% della popolazione adulta), più rara ma potenzialmente invalidante nelle forme gravi, è stato al centro dell’attenzione della
comunità scientifica. Circa 1 anno
fa, infatti, è stato pubblicato il report del Dry Eye Workshop II organizzato dalla Tear Film and Ocular
Surface Society (TFOS DEWS II).
Si tratta di un corposo lavoro, durato 2 anni, che ha coinvolto circa
150 esperti da tutto il mondo ed
è stato finalizzato in primis a raggiungere il più vasto consensus
basato sull’evidenza su definizione, classificazione e gestione clinica del paziente con Occhio Secco. Dopo aver partecipato ai lavori
in qualità di 1 dei 5 membri Italiani,
sono attualmente impegnato nella
duplice attività di divulgare i contenuti del workshop e di pianificare, sulla base delle evidenze emerse, i prossimi passi da muovere
nella ricerca su questa patologia.
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Il DEWS II Report è costituito da
un testo di circa 400 pagine di non
semplice lettura. Può essere tuttavia interessante spendere poche parole per menzionarne alcuni
punti essenziali, la cui portata innovativa è facilmente intuibile.
In primis, la definizione. L’Occhio
Secco viene oggi definito come
“una malattia multifattoriale della superficie oculare caratterizzata da una perdita di omeostasi del
film lacrimale e accompagnata da
sintomi oculari, in cui l’instabilità
e l’iperosmolarità del film lacrimale, l’infiammazione e le lesioni della superficie oculare e le anomalie neurosensoriali svolgono ruoli
eziologici”. Questa definizione, oltre a riconoscere l’Occhio Secco
come una vera e propria patologia sintomatica (ormai da qualche
anno abbiamo finalmente capito
che l’Occhio Secco non è un semplice disturbo di un paziente che si
lamenta facilmente), elenca 5 principali meccanismi eziologici della
patologia. Dunque l’Occhio Secco
non è più semplicemente un “occhio asciutto” ma è un occhio con
una superficie oculare malata, la
cui malattia è alimentata da mec-

canismi di infiammazione e danno
epiteliale, instabilità ed iperosmolarità del film lacrimale e di neuropatia corneale.
D’altra parte oggi sappiamo che,
tentando di classificare i pazienti,
dobbiamo tenere conto della scarsa associazione tra segni e sintomi della patologia. Avremo dunque molti tipi di pazienti diversi,
da quelli asintomatici ma con una
superficie oculare evidentemente
danneggiata a quelli con un’obiettività molto sfumata ma una sintomatologia importante ed in grado
di condizionarne profondamente
la qualità della vita. Un altro aspetto importante della nuova classificazione è il riconoscimento del fatto che la maggior parte dei pazienti
con Occhio Secco hanno una secrezione lacrimale quantitativamente normale ma la qualità delle
loro lacrime o l’equilibrio tra il film
lacrimale ed le diverse componenti della superficie oculare sono alterati.
Da un punto di vista pratico, la novità più interessante a cui possiamo fare cenno è l’identificazione di
un nuovo algoritmo diagnosticoterapeutico.

Nonostante molto rimanga da fare, oggi disponiamo di numerosi test ed esami clinici low-tech e high-tech per lo studio della superficie oculare e del
film lacrimale e possiamo contare su numerose opzioni di trattamento fisico, antisettico, farmacologico
o parachirurgico. Uno dei principali problemi è rappresentato dal fare un uso corretto e razionale di tutti
questi strumenti, altrimenti rischiamo di non sfruttare tutte le possibilità che la ricerca ci mette a disposizione oppure, al contrario, rischiamo di sottoporre
inutilmente il paziente ad un grande numero di esami e trattamenti (spesso costosi). È dunque importante una maggior consapevolezza da parte di medici e pazienti del fatto che la patologia della superficie
oculare è una patologia specialistica che non può
essere affrontata tramite l’automedicazione, magari con il collirio consigliato dal farmacista, né tramite consigli terapeutici del tipo “metta una goccia di
una qualsiasi lacrima artificiale quando ha fastidio
agli occhi”.
Per quanto riguarda i trattamenti, abbiamo già fatto cenno alle diverse armi a disposizione dello specialista ma può essere utile soffermarci brevemente sulle lacrime artificiali e sui farmaci. La ricerca sta
portando ad un’evoluzione continua delle lacrime artificiali, con tentativi sempre più sofisticati di “correggere” ed “integrare” il film lacrimale. La moltitudine
di prodotti attualmente in commercio e le profonde
differenze di formulazione ed impatto sulla superficie oculare che li contraddistinguono offrono molte
opportunità ma possono rendere complicato orientarsi nella scelta terapeutica. Una scelta ragionata e
dedicata alle specifiche caratteristiche della superficie oculare e del film lacrimale di ogni specifico paziente può rivelarsi l’arma vincente in molti casi di occhio secco, controllabili senza l’ausilio di farmaci veri
e propri. In altri casi sarà invece necessario ricorrere anche all’uso di farmaci. Negli ultimi anni abbiamo
imparato molto sul migliore uso dei farmaci sistemici
(assunti per via generale) e topici (colliri) volti a controllare al meglio le forme moderate e gravi di occhio
secco minimizzando al tempo stesso i problemi legati alla tollerabilità. Al momento, inoltre, diverse nuove
molecole sono in fase avanzata di sperimentazione o
già al vaglio degli Enti regolatori deputati ad autorizzarne l’immissione in commercio. Questo ci offre la
speranza di poter nel prossimo futuro trattare più efficacemente i pazienti con le forme più severe di questa patologia.
In conclusione, molto si è fatto negli ultimi anni e molto resta da fare nell’ambito della ricerca scientifica e
della cura dei pazienti con occhio secco. Questa è
una malattia cronica con un impatto potenzialmente importante sulla qualità della vita e dunque merita un’attenta e dinamica gestione specialistica che
parta innanzitutto dalla condivisione di un percorso
di cura e da una solida alleanza terapeutica medicopaziente.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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a base di steroidi e antistaminici e successivamente, in casi particolari, deve essere trattata anche chirurgicamente per una totale risoluzione.

LA POLIPOSI NASALE
TRA FARMACI E BISTURI
Margherita Hassan

L

a poliposi nasale colpisce circa il 3-4% della popolazione italiana.
Non è ancora chiaro il meccanismo per
il quale la mucosa nasale degeneri in forma benigna in
queste masse polipoidi, e diversi
sono i medici che si interfacciano
con questa patologia, come il Dr.
Giuseppe Bellasio, allergologo
dell’Ospedale San Giuseppe, e il
Dr. Roberto Gera, Responsabile
del Servizio di Endoscopia Nasale
presso lo stesso ospedale.
Dr. Bellasio, cos’è la poliposi nasale?
È una estroflessione della mucosa che forma una specie di neoformazione aggettante all’interno delle
cavità nasali. La sua origine è plurima, nel senso che la mucosa è una
struttura che risponde agli stimoli infiammatori con una cosiddetta ipertrofia, cioè ingrandendosi. Se
l’ingrandimento è tale da arrivare a
formare una plica si formano i polipi. Il meccanismo non è molto diverso dalla formazione di polipi anche in altre strutture dell’organismo,
è cioè un fatto infiammatorio.
Come si riconoscono e presentano questi polipi?
Noi allergologi abbiamo ogni tanto la sorpresa di trovare polipi visibili ad occhio nudo. Ho avuto dei
pazienti con polipi talmente ingros-
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sati che aggettavano dalla narice. I
polipi si presentano di solito pallidi,
traslucidi, quasi opalescenti; se illuminati appaiono madreperlacei e
si caratterizzano per diversi aspetti clinici.
Il primo è naturalmente quello relativo all’ostruzione nasale cioè la cattiva respirazione: ciò significa che il
paziente se non cosciente di avere
i polipi, arriva dal medico pensando ad un raffreddore cronico condizionante l’ostruzione delle narici,
cioè una semplice infiammazione:
si tratta invece proprio di qualche
cosa di anatomico che gli chiude
la narice. È spesso un russatore,
quindi un paziente che al mattino si
sveglia con una cattiva qualità del
sonno, con bocca asciutta e secca avendo respirato con la bocca
aperta. Un’altra caratteristica particolare è che, spesso, siccome si
formano poco alla volta, il paziente
vi si abitua, tanto che, dopo la loro
rimozione, si sorprende che si possa respirare normalmente.
Cosa mi può dire della patogenesi? Quali sono le cause del suo
sviluppo?
L’origine è infiammatoria, quindi deriva da infezioni virali, batteriche croniche, e allergiche, o in una
sindrome particolare che comprende l’asma bronchiale e l’intolleranza
all’aspirina. Possono derivare anche da un’infiammazione micotica

o dalla fibrosi cistica (non molto frequente).
Come si arriva alla diagnosi?
Il collega otorino saprà rispondere più dettagliatamente di me. Per
quanto mi riguarda, come allergologo, una buona diagnosi parte dalla ricerca delle cause che, nel mio
caso, sono le allergie croniche, diagnosticabili con test cutanei o sierologici per cercare gli anticorpi
dell’allergia nel sangue.
Dr. Gera, è stato chiamato in causa. Cosa ci dice?
Il paziente si presenta da noi otorinolaringoiatri accusando, in prima
battuta, una diminuzione dell’olfatto e successivamente un’ostruzione
nasale che lo porta a richiedere una
nostra valutazione. Iniziamo l’analisi
con l’endoscopia con fibre ottiche
del naso, una tecnica mini-invasiva che non dà nessun problema al
paziente e viene fatta senza anestesia, passando poi alla TAC del massiccio facciale, che rende al medico
il quadro chiaro di tutta l’estensione dei seni paranasali e della poliposi nasale. La poliposi può essere mono o bilaterale, la valutazione
della monolaterale va ulteriormente approfondita con la risonanza
magnetica, perché molte volte può
nascondere una patologia tumorale, mentre invece la bilaterale viene
trattata dapprima con medicamenti

Dr. Bellasio, ci sono soluzioni alternative
alla chirurgia?
Dal punto di vista terapeutico, per le forme
allergiche, ci sono sia farmaci che vaccini. In
caso di poliposi in cui ci sia dimostrato un
nesso chiarissimo con causa allergica il vaccino è importante perché, anche se non guarisce definitivamente, diminuisce la recidiva. Abbiamo a disposizione farmaci sia per
via sistemica che topica. I cortisonici per via
topica sono molto efficaci. A tale proposito
è bene ricordare l’importanza di un corretto uso degli spray nasali, perché una buona
percentuale di persone non li sa usare riducendone così l’efficacia. Abbiamo a disposizione anche antistaminici e vasocostrittori,
da utilizzare in casi particolari, ma nella poliposi nasale il cortisonico è il farmaco d’eccellenza. Per via sistemica disponiamo di
cortisonici e di antileucotrienici. Gli antistaminici sono di supporto ma quando il polipo è formato e grosso hanno relativamente
poca efficienza. In ogni caso, la via chirurgica è sicuramente la più rapida nelle risoluzione della patologia.
Dr. Gera, in cosa consiste l’intervento?
Mi lasci sottolineare il fatto che il primo approccio terapeutico deve essere sempre medico, soprattutto per cercare di controllare le
patologie di base che possono portare alla
poliposi, in particolare dal punto di vista allergologico e di iperattività sinuso-bronchiale. Solo se queste terapie non sono sufficienti, visto che la poliposi tende a recidivare (in
quanto infiammazione cronica dei seni paranasali), si passa alla chirurgia, che è mini-invasiva per via endoscopica. È molto selettiva, senza dolore e comporta al paziente un
ricovero in day hospital; infatti, rispetto alla
vecchia chirurgia tradizionale macroscopica,
identifica il tessuto patologico da quello normale quindi rispetta tutta la funzionalità del
naso e dei seni paranasali.
Per il futuro sono allo studio farmaci biologici, nati in ambito oncologico, che sembrano
efficaci anche contro la poliposi, soprattutto
se associata ad asma grave.
In tutti i casi tengo comunque a ricordare ai
pazienti che una terapia, perché possa essere davvero efficace e risolutiva, deve sempre
partire da una corretta anamnesi e diagnosi.
Rivolgetevi quindi a un medico specialista.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

11

mamma e
bambino

Tabella 1 - Patologie congenite del metabolismo individuate dallo SNE

LO SCREENING
METABOLICO NEONATALE
Filippo Porcelli

MECCANISMO METABOLICO

QUADRO CLINICO

AMINOACIDOPATIE

Carenza enzimatica che determina abnorme accumulo di
aminoacidi e/o di loro metaboliti

Conseguenze tossiche, anche
severe, per alcuni organi (in particolare per il Sistema Nervoso
Centrale).

ACIDEMIE ORGANICHE

Carenza enzimatica che determina l’accumulo di alcuni “acidi” che alterano l’equilibrio “acido-base” dell’organismo

Effetti tossici anche importanti
per alcuni organi e funzioni corporee vitali

DIFETTI DELL’OSSIDAZIONE
DEGLI ACIDI GRASSI

Carenza enzimatica che determina una riduzione anche importante della produzione d’energia da parte del nostro
organismo

Condizione di ridotta disponibilità di componenti energetiche
che può alterare la funzione di
numerosi organi e distretti corporei, con conseguente insorgenza di danni d’organo e sistemici sia acuti che cronici

DIFETTI DEL CICLO
DELL’UREA

Difetto enzimatico che determina accumulo di ammonio nei
tessuti ed organi

Effetto tossico multi-organo
dell’ammonio accumulato in eccesso

naliera di ormoni tiroidei, sotto attento controllo medico.
• FIBROSI CISTICA: chiamata anche Mucoviscidosi, è una malattia
ereditaria rara (in Italia 1/4.500 nati
circa) dovuta a una mutazione del
gene CFTR che determina la secrezione di muco denso e viscoso con ripercussioni soprattutto
a carico dell’apparato respiratorio, della funzionalità pancreatica
e dell’accrescimento staturo-ponderale. La diagnosi precoce di
questa malattia consente oggi di
applicare tempestivamente le cure
specialistiche più adeguate per
assicurare la migliore qualità di
vita ai soggetti ammalati.
• IPERPLASIA SURRENALICA
CONGENITA: È una patologia rara
(1/19.000 nati) dovuta a mutazioni
genetiche che determinano un’alterata sintesi degli ormoni prodotti
dalle ghiandole surrenaliche. I segni clinici in epoca perinatale possono essere molto variabili e a
volte gravi (ambiguità dei genitali, virilizzazione, ipotonia, ipoglicemia, vomito e diarrea profusa con
disidratazione e shock). La diagnosi precoce di questa malattia
consente oggi di iniziare un trattamento terapeutico adeguato.
Oltre allo Screening Neonatale
Obbligatorio (SNO), a partire dal
2016 (Deliberazione n°X/4702 del

29.12.2015) Regione Lombardia
ha stabilito l’attivazione del programma regionale di Screening
Neonatale Esteso (SNE) per errori congeniti del metabolismo. Non
essendo obbligatorio, al momento
il programma è attivato per adesione volontaria ed informata dei genitori, richiesta dall’ospedale dove nasce il bambino.
Lo SNE si propone di individuare più di 40 altre patologie congenite del metabolismo, molto rare
(aminoacidopatie, acidemie organiche, difetti dell’ossidazione degli acidi grassi - v. Tab.1), con un
unico complesso test di laboratorio basato sulla tecnologia “Tandem Mass”, a partire dallo stesso
campione di sangue utilizzato per
lo SNO.
Come la precedente, questa analisi consente in molti casi la precoce
(possibilmente in periodo ancora
clinicamente asintomatico) individuazione di neonati che presentino
una condizione di maggior rischio
per una di queste rarissime malattie, al fine di intraprendere azioni
mirate di controllo clinico e laboratoristico e, se richiesto, d’intervento terapeutico presso i Centri Clinici di Riferimento regionali.

Direttore Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe

L

o screening neonatale obbligatorio (SNO) è
una procedura di medicina preventiva che viene effettuata a tutti i neonati per diagnosticare
precocemente alcune rare patologie del metabolismo, la cui individuazione nei primi giorni di vita è
fondamentale per poter mettere in
atto le cure più adeguate.
Questo screening, istituito ormai da
molti anni su tutto il territorio nazionale (legge 104/1992 e successive integrazioni), è obbligatorio e del
tutto gratuito.
Perché è importante?
Lo screening neonatale è fondamentale per poter riconoscere subito dopo la nascita, in modo semplice e rapido, i bambini affetti da
alcune malattie congenite del metabolismo e per iniziare precocemente le specifiche terapie (farmaci o diete speciali): ciò consente un
miglioramento dello stato di salute
e dello sviluppo del bambino malato, assicurando al maggior numero possibile di bambini una buona
qualità di vita.
Come si fa?
A tutti i nati, prima della dimissione dall’ospedale di nascita, dopo la
quarantanovesima ora di vita, me-
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diante puntura del tallone, vengono prelevate e poi analizzate alcune gocce di sangue, che vengono
poste su un apposito cartoncino,
fornito direttamente da Regione
Lombardia, su cui vengono riportati alcuni dati del neonato.
Per alcune categorie di neonati (prematuri, figli di madre con patologia
tiroidea, terapia cortisonica materna, ecc) è previsto un secondo prelievo di controllo a 15 giorni di vita.
Anche in caso di positività dello
screening verrà richiesta l’esecuzione di un secondo prelievo per la
verifica del risultato, perché comunque un risultato positivo di un test
di screening non significa “malattia”
ma è solo un segnale d’allarme che
rende necessaria l’esecuzione di ulteriori approfondimenti diagnostici.
Infatti solo pochi neonati che eseguono il secondo controllo dello
screening risulteranno alla fine effettivamente ammalati; in tal caso
verranno immediatamente indirizzati al Centro Clinico Regionale di
Riferimento più adeguato per le
cure specialistiche richieste dalla
singola patologia.
Quali malattie possono essere
individuate con lo screening?
Nella nostra Regione lo screening
metabolico neonatale obbligatorio
permette di individuare le seguen-

ti malattie:
• FENILCHETONURIA (PKU): è
una malattia ereditaria rara (in Italia
1/4.000 nati circa) dovuta all’accumulo di un aminoacido (fenilalanina)
che provoca danni cerebrali gravi
ed irreversibili, se individuata tardivamente. Una dieta particolare, iniziata precocemente dopo la nascita e condotta sotto attento controllo
medico, permette di evitare questi
danni, consentendo uno sviluppo fisico e mentale normale.
• TIROSINEMIE (TYR): sono un
gruppo di malattie ereditarie caratterizzate dall’accumulo ematico di
un aminoacido (tirosina); la forma
più grave (TYR I) causa, se non precocemente trattata, una grave epatopatia nei primi mesi di vita, associata a danno renale, che può
costituire una minaccia per la vita.
Oggi la disponibilità di un’efficace
terapia farmacologica, associata ad
una specifica dietoterapia, consente di prevenire con successo molti dei danni tipici di questa malattia.
• IPOTIROIDISMO CONGENITO:
è la più frequente endocrinopatia
dell’età pediatrica (1/2500 nati circa), dovuta ad una totale o insufficiente produzione di ormoni da
parte della tiroide, che determina,
se protratta nel tempo, gravi danni cerebrali e fisici, evitabili con la
somministrazione precoce e gior-

Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore
DUPUYTREN: FACCIAMO
IL PUNTO SULLA TERAPIA
CON COLLAGENASI
A. C.

I

n occasione del 73° Congresso della American Society for
Surgery of the Hand (ASSH), recentemente conclusosi a Boston, si è tornato a parlare di
malattia di Dupuytren e del trattamento non chirurgico con collagenasi di Clostridium Histolyticum.
Il convegno ha visto la partecipazione dei maggiori esperti di questa malattia, che hanno discusso,
tra l’altro, degli straordinari risultati
clinici ottenuti in questi anni grazie
all’utilizzo proprio della collagenasi. Citiamo, tra tutti, Marie Badalamente e Lawrence Hurst, inventori della terapia, di Bruno Battiston,
Presidente SICM e dei nostri Giorgio Pajardi e Chiara Parolo, rispettivamente Direttore e chirurga della
mano dell’Unità di Chirurgia e Riabilitazione della Mano del Gruppo
MultiMedica, vincitrice del Premio
come miglior Poster, tra le Società
estere ospitate, proprio per uno studio condotto su casi complessi di
Dupuytren trattati con collagenesi.
Il Morbo di Dupuytren, o Fibromatosi Palmare, è una patologia che
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colpisce le mani caratterizzata dalla
flessione progressiva, permanente
ed irriducibile di uno o più dita. Colpisce prevalentemente i maschi in
età adulta, la sua incidenza aumenta al raggiungimento della quinta
decade di età e si manifesta con
maggiore frequenza sul lato ulnare
della mano (4° e 5° dito). Non vi è
ad oggi una terapia medica risolutiva per la patologia ed una modalità
per prevenirla; il trattamento è quindi sintomatico e ha come scopo la
correzione della contrattura in flessione ed il recupero del totale range di movimento delle dita interessate. Ne soffrono almeno 30 milioni
di persone in tutto il mondo rappresentando quindi una sfida per i chirurghi di tutte le epoche che si sono
occupati per quasi 200 anni di trattarla. Il problema più grande che il
chirurgo si trova ad affrontare è la
frequente recidiva, che pur differendo nei tempi d'insorgenza è caratteristica di qualsiasi tipo di trattamento. Per questo motivo negli
ultimi tempi si sono sviluppate tecniche sempre meno invasive prive
degli svantaggi e delle complicanze

legate alle procedure chirurgiche.
L'indicazione al trattamento viene
posta quando si palesi perdita funzionale, derivante dalla deformità
in flessione delle dita (deve essere
valutata in relazione all'età del paziente e alla sua attività quotidiana
e professionale) o rapida progressione della malattia stessa.
Il trattamento ideale dovrebbe essere di rapida esecuzione, avere
poche e minori complicanze, permettere un recupero rapido, associato allo sviluppo del minor numero di comorbidità, e tasso di
recidiva il più basso possibile a
breve e lungo termine. La fascectomia chirurgica è stata per anni il
gold-standard di trattamento: pur
presentando buoni risultati a lungo
termine ed indicazioni ampie in grado di includere una vasta tipologia
di pazienti (anche i casi di maggiore gravità con contrattura maggiore
di 60°), presenta però gli svantaggi legati alla procedura chirurgica
e ai lunghi tempi di recupero post
operatorio. La cordotomia ad ago,
tra le tecniche mini invasive, indica-

ta soprattutto per quei pazienti per
cui l'intervento è sconsigliato, mostra un tasso di recidiva molto elevato.
In questo quadro si inserisce la collagenasi di Clostridium Hystoliticum (Xiaflex), approvata nel 2010
dalla la Food and Drug Administration (FDA) come trattamento non
chirurgico sicuro ed efficace per la
contrattura tipica del Morbo di Dupuytren. Nel 2011, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha autorizzato l'uso del farmaco (Xiapex)
in Europa.
Il professor Pajardi e la dott.ssa Parolo, tra i maggiori esperti italiani di
questo trattamento, ne hanno seguito e coordinato la fase sperimentale d’ingresso in Italia. L’Ospedale
San Giuseppe è stato il centro coordinatore della sperimentazione e,
dal 2010, ha raccolto un’importante casistica di pazienti trattati (oltre
2.200 persone).
Di cosa si tratta? Lo Xiapex, farmaco composto da due enzimi di collagenasi co-espressi e prodotti dal-

la fermentazione anaerobica di un
ceppo fenotipicamente selezionato
del batterio Clostridium Histolyticum, viene iniettato in una corda di
Dupuytren determinandone la rottura enzimatica. Il volume ricostituito di Xiapex da somministrare nella corda di Dupuytren differisce in
funzione del tipo di articolazione da
trattare. Circa 24 ore dopo l’iniezione viene eseguita la procedura di
estensione del dito al fine di provocare la rottura della corda: tale procedura viene svolta in sala operatoria in anestesia locale e sedazione.
Se non si ottiene una risposta soddisfacente, è possibile ripetere tre
volte sia la somministrazione che
la procedura di estensione del dito
dopo circa 4 settimane. Gli indubbi vantaggi del trattamento con collagenasi rispetto alle classiche procedure chirurgiche sono il rapido
ritorno all’attività lavorativa, la possibilità di utilizzare e lavare la mano
il giorno immediatamente successivo alla trazione, l’assenza di ampie cicatrici chirurgiche e la minore
durata della fisioterapia post trattamento.

“Negli ultimi anni ci si è confrontati in ambito nazionale ed internazionale sulla metodica e sulla categoria di pazienti meglio adatta al
trattamento - afferma il prof. Pajardi - Uno studio da noi condotto ha dimostrato l’efficacia della collagenasi anche nei casi più
complessi evidenziando i buoni risultati ottenibili. È ormai assodato che il trattamento con collagenasi porta ottimi risultati clinici già
il giorno seguente la prima iniezione ripristinando la normale
estensione dell’arto e, di conseguenza, portando a un completo
recupero delle normali funzionalità della mano. È però fondamentale intervenire tempestivamente
dopo la comparsa dei primi sintomi della malattia di Dupuytren.
Oggi, infatti, che è possibile evitare l’intervento chirurgico, è inutile
aspettare rischiando di andare incontro a rigidità articolari con un
danno evitabile”.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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buono
& sano
CURCUMA: ORO
PER LA NOSTRA SALUTE
Angela Valentino
Biologa nutrizionista,
IRCCS MultiMedica

L

a curcuma è una spezia
che può essere venduta
essiccata o macinata,
spesso può essere confusa con lo zafferano a
causa del suo stesso

colore.
La pianta da cui viene ricavata fa
parte della famiglia delle Zingiberacea, esistono più di 80 specie, ma
la spezia più utilizzata deriva dalla
Curcuma Longa detta anche zafferano delle Indie, ingrediente primario del curry indiano. Le foglie allungate ed ovali presentano i rizomi da
cui si ricava questa potente polvere
dorata, utilizzata anche come colorante.
Quali sono i suoi benefici?
Utilizzata nella medicina ayurvedica
(medicina indonesiana) la curcuma
è un potente antiossidante, ha un
ruolo nella perdita di peso, nell’attivazione del metabolismo basale,
nella riduzione dell’assorbimento
degli zuccheri e nella concentrazione di LDL (colesterolo “cattivo”), facilita la digestione, migliora l’umore e la memoria. La curcuma oltre
ad essere ricca di minerali e vitami-
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ne (C, E, K e del gruppo B) contiene come principio attivo la curcumina che ha la capacità di ridurre
l’infiammazione interagendo direttamente nei confronti del tessuto
adiposo.
Perché è possibile perdere peso
con la curcuma?
Quasi priva di calorie, la curcuma,
in concomitanza ad un regime alimentare equilibrato e ad uno stile
di vita attivo, aiuta a perdere peso
poiché:
• agisce direttamente sugli adipociti (cellule adipose) stimolandoli a
secernere e a rilasciare adiponectina. L’adiponectina è una molecola
coinvolta nella liberazione e rilascio
di grasso dalle riserve (grasso presente negli adipociti);
• aiuta il fegato a metabolizzare
correttamente i grassi assunti con i
pasti (la curcuma stimola la produzione della bile, favorendo i processi digestivi);
• riduce il senso di fame stimolando
l’ormone leptina;
• riduce l'insulino-restistenza stimolando la liberazione di resistina;
• mantiene sotto controllo i livelli di
glicemia e migliora il metabolismo

degli zuccheri;
• limita il ristagno dei liquidi, grazie
alla sua capacità di agire sia sul sistema circolatorio che linfatico, responsabile della formazione di cuscinetti adiposi e buccia d’arancia;
• riduce il grado di infiammazione cronica (infiammazione causata
dall’obesità, diabete, insulino-resistenza, cancro e depressione);
• evita gonfiori addominali spesso
legato alla prolungata fermentazione dei cibi.
Qual è l’utilizzo ottimale?
Per beneficiare dell’effetto dimagrante della curcuma va precisato che andrebbe consumata giornalmente (2 cucchiaini da caffè al
giorno) in aggiunta alle pietanze o
bevande, preferibilmente a crudo o
a fine cottura per evitare che l’alta
temperatura vada a ridurre i principi attivi della spezia.
Per aumentare la biodisponibilità
della curcumina si consiglia di consumarla in associazione ad altri alimenti che ne potrebbero aumentare il suo stesso assorbimento,
come pepe nero macinato o vettori
come olio o semi oleosi (ad esem-

pio miscelata all’olio extra vergine d’oliva o consumata in aggiunta allo yogurt bianco).
Inoltre, l’utilizzo giornaliero della
curcuma porterebbe a ridurre l’aggiunta dei condimenti (sali e grassi)
utilizzati, molto spesso in eccesso,
per insaporire i piatti.
Nonostante le numerose proprietà

benefiche l’uso giornaliero di questa spezia è sconsigliato in gravidanza e allattamento, a chi soffre di
ulcera e calcoli alla cistifellea, e chi
assume farmaci anticoagulanti.
Per una eventuale integrazione rivolgersi sempre ad uno specialista
poiché un consumo eccessivo della spezia potrebbe provocare nau-

sea, indigestione e scariche frequenti, in particolare nei diabetici
potrebbe interferire e/o amplificare l’effetto dei farmaci ipoglicemizzanti.
Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999

PENNETTE ALLA CREMA DI CURCUMA CON MELANZANA A DADI
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 320 gr di pennette rigate integrali
• 300 gr di ricotta vaccina
• 1 melanzana
• 2 cucchiai di latte
• un pizzico di pepe nero
• 1 cucchiaio di curcuma
PREPARAZIONE
Foderare una teglia da forno e mettere la melanzana precedentemente tagliata a piccoli dadi. Far cuocere questi piccoli dadi per circa 20 minuti a forno già caldo.
Mettere a bollire l’acqua e cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce miscelare in un po’ di latte la curcuma,
aggiungere la ricotta rendendola cremosa e pepare.
Ultimata la cottura della pasta mettere da parte mezzo bicchiere d’acqua di cottura.
Versare la pasta nella crema di ricotta e curcuma e amalgamare il tutto con l’acqua di cottura.
Aggiungere i dadi di melanzana e servire con una fogliolina di salvia o menta.
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"Devo dire grazie non solo ai medici
ma anche ai ricercatori che hanno trovato
la cura per una malattia dalla quale,
fino a ieri, non si poteva guarire."

parlami
di te

PERSEVERANZA E FIDUCIA:
INGREDIENTI PER GUARIRE
Simona Paganini

L

a sorpresa di essere malato, l’incertezza
della cura e delle tempistiche di guarigione
possono essere elementi di grande sconforto quando ci si trova di fronte a scelte mediche; la possibilità
di instaurare un rapporto aperto e
di confronto con il curante diventa
incentivo a curarsi accettando anche le sconfitte ma perseverando
nel tentativo.
È così che Lino è guarito da una
malattia che per anni gli aveva appesantito la vita senza che lui se ne
accorgesse: confrontandosi con
fiducia con i professionisti.
Lino, come ha scoperto di essere affetto da epatite?
A fine estate del 1993, quando ancora vivevo a Roma, l’allora mia
compagna, oggi mia moglie, si era
accorta della comparsa di alcune
macchie sulle gambe. Senza fretta, ma considerato l’aumentare di
numero e dimensioni, mi sono deciso ad andare dallo specialista
dermatologo. Pensavo fossero dovute a una forma di orticaria, di si-
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curo non mi aspettavo che dipendessero da un’infezione, men che
meno, al successivo riscontro agli
esami del sangue, di epatite. Ne
sono rimasto molto sorpreso, non
conoscevo molto dei sintomi della
patologia e probabilmente se non
mi fossero comparse queste macchie, non saprei dire quando me
ne sarei accorto.
Comprendo la sorpresa e magari si è anche un po’ spaventato
dalla diagnosi…
Sicuramente la reazione principale è stata di sorpresa, solo in seguito è subentrata un po’ di ansia,
quando, visti i risultati che confermavano contemporaneamente la
presenza dei virus A, B e C, il medico mi ha inviato dallo specialista Epatologo, il quale mi ha fatto eseguire ulteriori accertamenti
compresa una biopsia che ha avvalorato quanto riscontrato in prima battuta.
Ha quindi iniziato una cura specifica?
Per quanto riguarda epatite A e
B, la risoluzione è stata piuttosto

semplice mentre per il virus C mi
è stato proposto di intraprendere
la cura che al tempo era a disposizione assumendo interferone.
Non me la sono sentita! All’epoca la malattia era stabile nei valori
e sinceramente non mi sentivo poi
male, invece i possibili effetti collaterali derivanti dall’assunzione
del farmaco avevano contribuito a
scoraggiarmi dall’imboccare quella strada. Perciò in accordo con
i medici decidemmo di eseguire controlli regolari per monitorare
valori e decorso della patologia, e
così feci finché, nel 2007 mi convinsi a intraprendere la cura con interferone.
Però con lei questa cura non ha
funzionato come avrebbe sperato…
E no, perché pur non avendo riscontrato nessuno degli effetti collaterali che tanto mi avevano dissuaso dall’intraprenderla, non vi
erano stati neppure miglioramenti
della malattia. Anche dopo potenziamento della terapia, il risultato
non si è modificato, perciò trascorsi sei mesi di tentativo, abbia-

mo deciso di abbandonare questa
strada continuando a tenermi monitorato. Nel 2009 poi ho lasciato Roma trasferendomi a Milano e
avendo bisogno di uno specialista
in loco, mi sono affidato all’Epatologia dell’Ospedale San Giuseppe
del Gruppo MultiMedica. Qui ho
trovato nella Professoressa Maria
Grazia Rumi, responsabile dell’Unità Operativa e nel Dottor Mauro Viganò, due professionisti capaci e appassionati del loro lavoro
che ho sentito subito partecipi della mia condizione e con i quali ho
potuto intraprendere da subito
un buon rapporto comunicativo.
Dopo averli informati più dettagliatamente possibile della mia storia
precedente, delle mie perplessità
e attese, di comune accordo abbiamo continuato a tenere monitorato lo stato della patologia fino
all’ottobre 2013 quando, valutati
esami del sangue e risultato della
biopsia, ma soprattutto considerati i miglioramenti di cura grazie alla
ricerca scientifica e farmaceutica,
insieme abbiamo deciso per un
nuovo tentativo di cura con l’assunzione di triplice terapia.

E con questo tentativo le cose
sono andate meglio?
La terapia, che all’inizio ben tolleravo, effetti collaterali compresi, è
stata sospesa dopo dodici settimane per un importante rialzo dei
valori virali; in gergo medico un
breakthrough virologico. Dopo la
sospensione della cura e l’assunzione di terapia cortisonica a causa
della comparsa di un considerevole rush cutaneo, mi è stato riscontrato il diabete. Perciò l’attenzione
si è spostata su questa patologia
sempre monitorato dalla Professoressa Rumi e dal suo team. Dopo
circa un anno di controlli incrociati
da parte di diabetologo ed epatologo, l’assunzione di insulina e una
discreta perdita di peso, e buona
risposta alle cure, nel settembre
2015, grazie alla scoperta di nuovi
farmaci antivirali specifici, la Professoressa Rumi mi ha proposto
di intraprendere l’utilizzo di questa
nuova cura. Ho così iniziato quella che si è rivelata la soluzione al
mio problema! A dodici settimane
dall’inizio dell’assunzione, la carica virale si è arrestata e ha iniziato
a regredire fino alla sua scompar-

sa e oggi, a tre anni di distanza, il
virus non si è ripresentato e anche
dal punto di vista diabetologico la
situazione è completamente rientrata. Sono guarito!
Una buona "ricompensa" vista la
sua perseveranza nel curarsi…
È il mio carattere: solitamente quando imbocco una strada, la
percorro fino alla fine. In tutti questi
anni non ho mai smesso di fare la
mia vita e ho continuato a svolgere il mio lavoro con passione senza ridurre, nei limiti del possibile, riunioni e incontri e gli spostamenti
necessari a mantenere i miei impegni, supportato anche da un fisico
piuttosto resistente; però, ora che
sono guarito, capisco come la qualità di vita sia migliorata rispetto al
periodo in cui ero malato. Non sono
mancati i momenti di sconforto ma
grazie a un rapporto "maturo" e di
fiducia instaurato con la Professoressa Rumi e il suo team, ho potuto confrontarmi rispetto a dubbi e
perplessità e su ogni decisione di
cura, sentendomi sempre supportato nell’intraprendere nuove terapie nell’intento di stare meglio.
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ospedale
amico

la posta
del cuore
QUESTIONE DI ETICA

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

Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

U

n proverbio arabo
recita: “La salute è una corona in
testa a coloro che
stanno bene, ma
che appare soltanto alla vista degli ammalati".
È vero, alle volte non si riesce ad
apprezzare la salute quando la si
ha ed è così che si può sottovalutarne l’importanza.
Il nostro Gruppo ha da sempre
orientato ogni attività allo sviluppo di questa consapevolezza con
la finalità di far acquisire alle persone un maggior controllo della propria salute per migliorarla. Il
completo benessere fisico, mentale e sociale di ogni persona è difatti una preziosissima risorsa per
la vita quotidiana che permette a
ciascuno di condurre una vita bella sotto ogni punto di vista. È questa la nostra mission che si traduce nella costruzione di una politica
per la salute finalizzata alla qualità e sicurezza delle cure, verso cui
sono orientati tutti i nostri servizi e progetti, calati concretamente nella realtà di tutti i giorni. Ci si
apre così a un’etica del lavoro che
si deve percepire nelle opere e nel
passaggio dalla teoria alla pratica, che è la parte più importante
e difficile del lavoro di tutti gli ope-
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ratori del campo sanitario. Lavorare in sanità è insieme gratificante e
responsabilizzante, coinvolgente e
faticoso, valorizzante e appagante, ma tutto trova un pieno senso
nella concretezza della propensione a fare il bene, a preoccuparsi
per gli altri. Questo essere etici ci
porta non soltanto a fare ciò che
si deve fare, ma a cercare di farlo
al meglio, implementando percorsi
personalizzati di assistenza e cura,
sviluppando networking secondo
un modello di clinica, ricerca e formazione inclusivo, mettendo sempre al centro il malato, la sua famiglia e il suo medico curante.
Se è vero che il benessere di una
popolazione è legato allo sviluppo socio-economico e alla riduzione delle diseguaglianze, riteniamo
altrettanto vero che il funzionamento dell’intero sistema dipenda anche dalla capacità di tutti i
soggetti nel fare bene la loro parte, nel rispetto di norme e principi
etici ispirati ai valori di partecipazione, sicurezza, collaborazione. Il
nostro Codice Etico esprime questa dimensione morale calata nella realtà di tutti i giorni, con l’idea
di una produttività e di un’efficienza guidate dai criteri della trasparenza e della correttezza che consentono di erogare servizi di vera
Qualità. Un esempio è rappresen-

tato dalle nostre attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione /home care all’interno di un percorso assistenziale continuo organizzato secondo un modello dipartimentale, nonché dallo sviluppo
di percorsi assistenziali integrati
ospedale-territorio, in cui il paziente è partecipe, consapevole e adeguatamente informato.
Il nostro impegno quotidiano si traduce in una governance dinamica
che ci ha portato a definire concetti che dalla pratica sono ritornati
alla teoria per essere così formalizzati nella nostra Carta dei Servizi:
“Da enunciazione di principio, l’etica diventa concreta e palpabile
nella pratica quotidiana, attraverso
percorsi di assistenza e cura personalizzati, calibrati sulle esigenze e caratteristiche di ogni singolo
individuo. L’innovazione scientifica, le apparecchiature tecnologiche più avanzate, la competenza
professionale sono solo strumenti
al servizio del paziente, in un’ottica
di rispetto, sicurezza, responsabilità e trasparenza”.
L’esperienza della salute è centrale
nella vita di ogni persona e dell’intera società perché condiziona e
influenza tutti, reciprocamente, indissolubilmente, eticamente. La
tua salute è la nostra salute, ogni
giorno! Pensiamoci.

Egregio Dottore,
ho cinquant'anni e da circa due soffro di ipertensione: trattata con una pasticca al giorno di Sequacor
1,25 mg. A Natale dovrei partire per un viaggio oltre oceano che prevede oltre 10 ore di volo. Ci sono delle controindicazioni per la mia pressione arteriosa? Posso viaggiare tranquilla? Dovrò seguire una profilassi particolare prima di partire?
La ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
												Diletta
Gentile Signora
dal tono della sua missiva, deduco che lei possa godere di una buona salute sul piano cardiologico. Infatti, da
un lato i 50 anni di una donna sono oggi da considerare a rischio cardio-vascolare relativamente basso; dall'altro, lei assume una dose molto bassa di un farmaco betabloccante (bisoprololo 1.25). È improbabile che le siano stati riscontrati reali problemi pressori o cardiaci, senza aver dovuto fare ricorso ad altre terapie. Se, come
sembra, la sua pressione è stata normalizzata da questa modesta posologia del farmaco, potrei pensare che
un aumento dell'attività fisica regolare e una riduzione del sale nella dieta possano forse consentirne la sospensione.
Per quanto riguarda il viaggio aereo al quale lei si
dovrà sottoporre, credo che il problema non debba riguardare più di tanto i valori pressori. Infatti, la
pressulizzazione durante il volo è tale da non comportare problemi significativi sulla pressione, se
questa è stata ben controllata al domicilio. Più in
generale, occorre ricordare che in presenza di un
rallentamento della circolazione venosa agli arti inferiori, per varici, insufficienza venosa o pregresse
tromboflebiti, non si dovrebbe stare seduti troppo a lungo con le gambe immobili: problema che
può facilmente essere risolto con frequenti, brevi passeggiate nei corridoi dell'aereo. Concludendo, prima di partire controlli la pressione: se i valori sono normali (sotto 130/80 mmHg), continui la
terapia e parta tranquilla; se risultano alterati, rivaluti la terapia con il suo Medico e parta ugualmente tranquilla.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

LE NOSTRE PALESTRE SONO HI-TECH

AMBULATORI NUOVI IN VIA SAN BARNABA

N

I

l più storico dei satelliti del Gruppo
MultiMedica, il Centro Ambulatoriale Multispecialistico di via San Barnaba, nel centro di Milano, si è rifatto il look: aumentata la metratura, con
l’aggiunta di nuovi studi, e nuovo design per interni e arredi. Il risultato è
un ambiente più confortevole e ospitale: nuove luci a led per rendere più
luminosi gli spazi di attesa, nuove pavimentazioni e nuove soffittature. Un
importante intervento di ristrutturazione volto a rendere ancora più accogliente il nostro Poliambulatorio, così
da “coccolare” i nostri pazienti fin dal
loro ingresso in struttura.

el percorso riabilitativo, qualsiasi esso sia, le valutazioni “soggettive” del fisiatra e del fisioterapista
hanno un’importanza fondamentale per valutare l’avanzamento e l’evoluzione dello stato di salute del paziente.
Ma potendo contare sull’aiuto delle nuove tecnologie,
che possono dare parametri “oggettivi” attraverso esami
ripetibili nel tempo, queste valutazioni diventano più precise: attraverso la combinazione di strumenti meccanici,
elettronici e software appositamente sviluppati, è possibile studiare e valutare parametri che fino ad oggi erano
difficilmente riscontrabili. Il Gruppo MultiMedica ha creduto e investito in questo approccio, dotando i suoi specialisti di due prodotti di alta tecnologia, dedicati alla riabilitazione funzionale. Il primo, la ProKin 252 Pelvic, è
una pedana di ultima generazione che integra quantificazione dei parametri senso-motori, programmazione di
un corretto percorso riabilitativo personalizzabile anche
con utilizzo di biofeedback e di realtà virtuale.
Il secondo, la Walker-View, è una pedana computerizzata per la riabilitazione, la valutazione del cammino
e l’analisi del movimento, che permette, in tempo reale, utilizzando l’integrazione di telecamere 3D e sensori specifici, una valutazione del paziente senza l’utilizzo di marcatori esterni, riducendo drasticamente i
tempi di questo tipo di analisi.

CHI BEN COMINCIA…

MERCOLEDì DELLA SALUTE 2019

R

iparte mercoledì 16 gennaio
alle ore 18 il ciclo di incontri “I
Mercoledì della salute dell’Ospedale San Giuseppe”. A inaugurare
questa ottava edizione è il dr Sergio Harari con un tema di grande
attualità: “Perché le polmoniti fanno ancora paura”.
Ingresso libero e gratuito fino
a esaurimento posti.

MULTIMEDICA SEMPRE IN CRESCITA

N

uovi ingressi e scatti di carriera
nei reparti di MultiMedica.
Partiamo da un volto noto del
nostro IRCCS di Sesto San
Giovanni, il dr. Andrea Berardi, ortopedico cresciuto nel
vivaio del dr. Franco Carnelli, primario storico del Gruppo e figura di spicco dell’Ortopedia lombarda, che ora gli
passa il testimone alla guida dell’Unità Operativa che
ha visto nascere e crescere.
Esperto in artroscopia e protesica di spalla, ginocchio e
anca, il dr. Berardi non solo saprà
garantire l’alto livello clinico-assi-
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stenziale raggiunto in questi anni,
ma contribuirà ulteriormente al suo

sviluppo.
New entry, invece, alla guida del-

la Chirurgia Generale dell’Ospedale San Giuseppe. Si tratta del dr.
Luca del Re, specialista in
chirurgia generale ed oncologica, con una consolidata
esperienza e dimestichezza
nell’uso delle più innovative
tecniche mininvasive laparoscopiche. La sua attività si
inserisce nell’ambito del Dipartimento Chirurgico interpresidio di MultiMedica diretto dal Prof. Valerio Ceriani,
arricchendo così un Servizio
capace di affrontare tutte le
sfide più impegnative che la chirurgia moderna propone.

A

nno nuovo, vita nuova. E allora, perché non iniziare l’anno
con un check up che vi aiuti a capire qual è il vostro stato di salute? Durante il check up, nell’arco
di una sola mattina o di una giornata al massimo, verrete sottoposti ad una serie di esami e visite
specialistiche volti a inquadrare le

vostre condizioni di salute. Sono
molti i percorsi diagnostici a vostra disposizione, calibrati sulla
base delle vostre caratteristiche
ed esigenze.
Potete trovare quello più adatto a voi su http://www.multimedica.it/centri-eccellenza/il-serviziocheck-up/

Sergio Harari
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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

