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È

ben noto che le donne sono sotto rappresentate in posizioni di
leadership in discipline scientifiche e sanitarie in tutto il mondo,
e c’è disparità di carriere. Anche se
il fenomeno è ampiamente riconosciuto, tuttavia si agisce pochissimo per eliminarlo o almeno attenuarlo, e solo poche istituzioni
illuminate stanno davvero cercando di fare qualcosa. L’argomento è
talmente attuale che Lancet ha appena pubblicato, nel febbraio 2019,
un intero numero su "Far progredire
le donne nella scienza, nella medicina e nella salute globale". Questo
aspetto, molto sentito nella comunità scientifica, ha portato all’invio
di oltre 300 contributi provenienti
da più di 40 paesi, indicando, sia la
profonda sensibilità alla problematica, sia il desiderio di ottenere un
cambiamento in questo senso, anche quando fosse necessario modificare l’intero sistema.
Nonostante alcuni progressi, infatti,
le donne ricercatrici, in tutte le posizioni della carriera, sono ancora
pagate meno, promosse di meno,
sono aiutate a presentare e/o vincono meno finanziamenti e hanno
maggiori probabilità di abbandonare la ricerca rispetto agli uomini con
qualifiche simili.
Le spiegazioni per il grande divario

di genere sono molteplici ed è evidente che l'azione verso l'equità è
obbligatoria. Tra i motivi rilevanti citati dai rispondenti a un sondaggio,
vi è che gli uomini sono "percepiti" come leader naturali, e persiste
un pregiudizio culturale sulla priorità delle responsabilità familiari e
domestiche da parte delle donne.
Tuttavia, siamo persuasi che le disparità siano ben al di là del diverso peso delle responsabilità familiari, dal momento che anche le donne
non coniugate o sposate senza figli,
che potrebbero dedicarsi completamente alle attività di ricerca, hanno incontrato enormi ostacoli al loro
avanzamento.
Il sessismo nell’attività di ricerca è
in realtà molto sottile e alcuni elementi sono difficili da quantificare. Cosa possiamo fare dunque per
promuovere e garantire l'uguaglianza di genere nella scienza? Ecco un
mio personale elenco:
· Evitare panel costituiti "solo da ricercatori uomini" nelle sessioni dei
convegni.
· Promuovere consapevolezza e
ruoli di leadership per le donne;
· fornire pari mentorship a uomini e
donne durante i loro studi e carriera
· Dare la giusta posizione nell’ordine degli autori delle pubblicazioni
scientifiche rispettando il ruolo avuto;
· garantire pari opportunità di finan-

ziamento e incoraggiare la presenza di ricercatrici donne nei team che
presentano progetti;
· garantire un equilibrio di genere
nei comitati di revisione;
· garantire un equilibrio di genere
nei board delle associazioni;
· garantire parità di stipendio: le
donne sono meno pagate per lo
stesso lavoro;
Tutte queste azioni sono davvero
"attuabili". Non ho intenzionalmente elencato: "Aiuto nell'assistenza
all'infanzia", perché penso che le
azioni suggerite e altre con un'attenzione simile forniscano una promozione delle donne molto migliore rispetto al semplice "presenza di
luoghi per i bambini" ai convegni o
al posto di lavoro.
Come afferma il sito web di “Women
and Girls in Science Day”: "sono
necessari interventi, strumenti politici e programmi mirati per spostare le priorità del settore pubblico e
privato, gli investimenti, le percezioni sul ruolo delle donne in Scienza,
Tecnologia e Innovazione. Devono
essere istituite misure pratiche che
rispondano direttamente alle barriere che ostacolano il successo delle donne e delle ragazze. Le migliori pratiche e le soluzioni innovative
sono molto apprezzate".
Dopotutto è una questione di uguaglianza, dignità, diritti e riconoscimento del valore.
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ricerca
NON TUTTE
LE PERSONE ANZIANE
SONO UGUALI
Gaia Spinetti
Biologa, ricercatore senior,
progetto “il midollo osseo come organo chiave nella fragilità dell’anziano”,
Gruppo MultiMedica

I

l gruppo di ricercatori della
Fondazione MultiMedica Onlus guidato dal prof. Paolo
Madeddu sta portando avanti un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cariplo
per identificare le basi molecolari e
cellulari della sindrome dell’anziano fragile. Il progetto è oggi a metà
della sua durata che è complessivamente di due anni. Ma perché
studiare questa sindrome geriatrica è così importante? In cosa consiste esattamente e come possiamo sfruttare i risultati del progetto
per attuare strategie efficaci per migliorare la vita non solo dei soggetti fragili, ma degli anziani in genere?

Partiamo da alcuni dati: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
stimato che entro il 2020 il numero di persone di 60 anni supererà quello dei bambini di 5 anni. Ne
consegue che le malattie legate
all’invecchiamento rappresentano
un problema sanitario e sociale importante. L’invecchiamento infatti è
un fattore di rischio non modificabile per l’aterosclerosi e l’ipertensione e le loro conseguenze debilitanti
e spesso mortali che sono l’infarto
del miocardio, l’ictus e lo scompenso cardiaco. In particolare, l’incidenza di scompenso si stima duplichi per il 2040.
Ma queste malattie non si verifica-

no come eventi isolati, sono invece
il frutto di lenti processi e delle relazioni tra l’individuo ed il suo ecosistema, delle interazioni tra i vari organi di uno stesso individuo e tra le
diverse cellule che compongono gli
organi in un complicato sistema che
come in una matrioska passa dal
grande al piccolo e viceversa. Se
quindi immaginiamo la vita umana
ed il benessere di individuo come
una scala in cui il gradino più alto
è la salute e il più basso la morte, la
velocità con cui la scenderemo dipenderà da fattori non modificabili come la genetica, il caso e l’ambiente in cui viviamo, ma anche da
fattori modificabili come compor-

tamenti e relazioni che mettiamo in
atto per vivere al meglio. Proprio in
virtù di queste considerazioni si inserisce la fragilità geriatrica come
modello di perdita di questo delicato equilibrio tra i fattori modificabili
e quelli che non lo sono.
In cosa consiste: la fragilità si può
definire come una condizione dinamica che colpisce un individuo che
sperimenta perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico, sociale) causate dall’influenza di più
variabili, che convergono nell’aumentare il rischio di risultati avversi per la salute. Gli individui fragili hanno difficoltà a far fronte agli
eventi stressanti della vita, si ammalano più facilmente e diventano
presto meno indipendenti. Tale condizione debilitante affligge una larga
fetta della popolazione over 65 italiana (circa il 15%). Per definire un
soggetto fragile da uno che non lo
è si deve tener conto non solo degli
aspetti fisici, ma anche dello stato
psicologico e della rete di rapporti che ha in essere, quelle relazioni
di cui si parlava prima. Da un punto di vista clinico la fragilità è caratterizzata da decadimento muscolo-scheletrico e cognitivo. Quale sia
l’impatto su cuore e vasi è ancora
poco noto e potrebbe rappresentare un punto importante per prevenire quelle malattie cardiovascolari
che tanto rilievo hanno nella popolazione anziana.
Il nostro organismo ha però una risorsa interna per rispondere agli
stress rappresentata dal midollo osseo. In quest’organo risiedono cellule protettive del sistema immune
e del sistema vascolare oltre che

di quello scheletrico. Queste cellule vengono attivate nel momento di
uno sbilanciamento dell’equilibrio
del nostro organismo e viaggiando
attraverso i vasi raggiungono gli organi danneggiati per aiutare a rigenerarli. Nel caso del sistema vascolare tali cellule vengono identificate
dal marcatore CD34 e possiamo
considerarle dei guardiani del benessere vascolare e non solo. Il loro
numero e la loro funzionalità sono
lo specchio del benessere di un
soggetto, viceversa una loro alterazione è predittiva di un rischio di
malattia e di morte. L’attività fisica e
interventi nutrizionali ripristinano la
disponibilità/funzionalità di tali cellule.
Poiché molti sintomi di fragilità si
riferiscono direttamente/indirettamente al midollo osseo l’ipotesi che guida il progetto di ricerca
è che un deterioramento funzionale del midollo rappresenti uno dei
principali meccanismi responsabili della fragilità attraverso la disfunzione delle cellule rigenerative in
esso contenute.
Per realizzare questo progetto abbiamo quindi instaurato una fruttuosa collaborazione con l’UO di
Ortopedia (dottor Carnelli e dottoressa Orlando) che ci ha permesso
di ottenere il prezioso materiale biologico rappresentato da midollo osseo di soggetti che si sottopongono a protesi d’anca per artrosi. La
testa del femore che sarebbe considerata materiale di scarto operatorio, viene invece inviata al nostro
laboratorio di ricerca per le analisi
della struttura e della abbondanza
di cellule riparative.

Esaminiamo inoltre in collaborazione con l’UO di Fisiatria (dottor Conti
e dottor Cosignani) se un intervento
di riabilitazione motoria migliora gli
indici di fragilità e la funzione midollare in maniera consensuale.
I risultati preliminari sono promettenti perché ci indicano che anche
in una popolazione come quella
dei malati di artrosi in cui la fragilità è molto bassa, considerata preclinica, si osserva una tendenza ad
una diminuzione di cellule riparative. Anche nella nostra casistica abbiamo evidenziato un'associazione
inversa con il livello di attività fisica
dei soggetti, misurata con un questionario appositamente sviluppato
per le persone anziane, e che tiene conto anche del contesto sociale. Più attività fisica, minore è la
fragilità. Ci auspichiamo che alla
fine del progetto saremo in grado
di identificare direttamente un impatto dell'attività fisica sulla fragilità che ci permetta di consolidare il
dato, ormai sempre più corroborato da evidenze in tanti campi della
medicina, che modelli di prevenzione basati sull’esercizio fisico hanno
ricadute benefiche sullo stato di salute generale. È ragionevole pensare che per prevenire la fragilità basterà attuare semplici accorgimenti
quotidiani che aumentino il livello
di attività motoria come prendere
le scale invece che usare l’ascensore, uscire a fare una passeggiata
o iscriversi ad un corso di ballo? È
quello che stiamo studiando.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

chirurgia
LA CHIRURGIA BARIATRICA
DIMEZZA IL RISCHIO
DI DIABETE, CARDIOPATIE E…
A. C.

U

no studio tutto italiano ha dimostrato
come la chirurgia bariatrica malassorbitiva - che comprende
interventi chirurgici
quali la diversione biliopancreatica e il bypass biliointestinale - abbia ridotto in modo significativo, ovvero del 50% (in media), l’incidenza
di diabete, disturbi cardiovascolari, neoplasie, dislipidemia e oculopatie nei pazienti gravemente obesi, rispetto ai pazienti non operati e
sottoposti ad altri trattamenti medici
(gruppo di controllo) a parità di BMI,
sesso ed età e osservati nello stesso arco temporale. Nello specifico è
stata dimostrata, negli anni successivi all'intervento, una riduzione della probabilità di contrarre diabete
del 90%, tumori dell'80%, ipertensione arteriosa del 70% e malattie
cardiovascolari del 36%; di grande
valore il dato che la chirurgia bariatrica malassorbitiva riduce la mortalità del 36%.
Lo studio è stato condotto dal Dipartimento di Scienze della Salute
dell’Università degli Studi di Milano
e da cinque strutture ospedaliere
di eccellenza nella chirurgia bariatrica, tra le quali l’IRCCS MultiMedica di Milano nella figura del prof
Valerio Ceriani, direttore del Dipar-

4

timento Chirurgico Interaziendale Gruppo MultiMedica e Direttore
della Scuola Speciale ACOI SICOB
di Chirurgia dell'Obesità e Malattie
Metaboliche.
Lo studio osservazionale e retrospettivo ha analizzato, tra il 1999 e
il 2008, la storia clinica di 1983 pazienti obesi con BMI (body mass index) superiore a 35 (obesità grave
di secondo grado), di età compresa tra 18 e 65 anni e che si sono
sottoposti a un intervento chirurgico (n = 472, di cui 111 con diabete) o ad altri trattamenti medici
(n = 1511, di cui 422 con diabete).
Ad oggi non erano presenti in letteratura scientifica studi osservazionali prospettici che analizzassero
gli effetti benefici nel lungo periodo della chirurgia bariatrica malassorbitiva, al contrario della chirurgia restrittiva (bendaggio gastrico,
sleeve gastrectomy e bypass gastrico) che invece vanta un’ampia
gamma di studi di questo tipo.
“Si tratta di uno studio unico nel suo
genere non solo per l’area di analisi: intanto per il numero di centri
ospedalieri che hanno partecipato
rendendo disponibili i loro database; per la mole di documentazione consultata, dato l’alto numero
di pazienti coinvolti e per la finestra
temporale di analisi. Si tenga, infatti, conto che il tempo medio di os-

servazione (attraverso l’analisi delle
cartelle cliniche) dei pazienti operati, messi a confronto con quelli non
operati, è molto lungo, pari a circa
13 anni di media”, spiega Antonio
Pontiroli, Professore di Medicina Interna all’Università degli Studi di Milano nonché ideatore dello studio.
“Il lavoro pubblicato è di estremo interesse: la significativa riduzione di
incidenza di diabete, malattie cardiovascolari, dislipidemia, oculopatie e neoplasie nei pazienti sottoposti a chirurgia malassorbitiva per
obesità, rispetto al gruppo di pazienti non trattati chirurgicamente, lo documenta inequivocabilmente. Perché questo? Perché con la riduzione
di incidenza di tali patologie abbiamo osservato un incremento dell’aspettativa di vita dei pazienti operati, ed è anche legittimo attendersi
un significativo miglioramento della
qualità di vita. Auspico che i risultati
dello studio, dimostrando i benefici
a lungo termine della chirurgia bariatrica e degli interventi malassorbitivi nello specifico, possano contribuire a superare le diffidenze, i timori
e più in generale le resistenze culturali che ancora, talvolta, incontrano
queste opzioni terapeutiche, poiché
ostacolano l’accesso di un numero
significativo di pazienti a un percorso di cura decisamente efficace per
la loro patologia” commenta il Pro-

fessor Valerio Ceriani.
Nell'ambito della terapia chirurgica dell'obesità sono state sviluppate tecniche volte a limitare l'assunzione di cibo e tecniche volte
a ridurne l'assorbimento calorico a livello intestinale. Gli interventi appartenenti al primo grup-

po
vengono
tradizionalmente
definiti restrittivi, mentre quelli del secondo gruppo malassorbitivi. “Agli interventi malassorbitivi
- commenta un altro artefice dello
studio, il Dott. Giuliano Sarro, Direttore della UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Magenta, ASST
OVEST Milanese - oggi rappresen-

tati essenzialmente dai diversi modelli di diversione biliopancreatica
e dal bypass bilio-intestinale, viene unanimemente riconosciuta la
maggiore efficacia clinica in termini
di calo ponderale e risoluzione delle manifestazioni patologiche direttamente dipendenti dall'eccesso di
peso, con un ruolo preminente nel
trattamento dei pazienti affetti dalle
forme più severe di obesità”.
Gli fa eco il Professor Giancarlo Micheletto, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale
dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio
e Direttore Scientifico dell’INCO (Istituto Nazionale per la cura
dell’Obesità): “Il malassorbimento
intestinale o per meglio dire ipoassorbimento intestinale indotto dagli
interventi di diversione biliopancreatica e di bypass bilio-intestinale
viene facilmente gestito dal paziente con adeguate norme alimentari
e comportamentali e con l’utilizzo
di integratori (sali minerali e vitami-

ne) almeno per i primi 18 mesi dopo
l’intervento chirurgico”.
“Il bypass bilio-intestinale inoltre –
conclude il Dottor Alessandro Giovanelli, Responsabile dell’INCO
– presenta una caratteristica peculiare nell’ambito della chirurgia bariatrica: essere reversibile facilmente per via laparoscopica”.

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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IL CUORE IN MENOPAUSA:
QUANDO LA PARITÀ CON
L’UOMO NON È GRADITA.
Stefano De Servi
Direttore dell’Unità di Cardiologia,
IRCCS MultiMedica

B

enchè la poetessa Alda Merini abbia definito la menopausa “l’età dorata dell’amore", non vi è dubbio che la stragrande maggioranza delle donne viva questo periodo con ansia e preoccupazione. Le modificazioni ormonali che portano all'esaurimento della funzione ovarica
possono essere responsabili di sintomi (vampate di calore, turbe
dell’umore, alterazioni del sonno, dolori articolari diffusi) avvertiti da
circa otto donne su dieci quando attraversano tale periodo. Con la menopausa
vengono meno anche gli effetti protettivi degli ormoni femminili sul sistema cardiovascolare, tanto da raggiungere l’uguaglianza del rischio cardiovascolare tra
uomo e donna, una parità che anche accese femministe non ambirebbero raggiungere.
La protezione garantita dagli estrogeni durante l’età fertile è nota da tempo. Effetti
benefici che si esplicano in modo diretto sulla parete vasale, favorendo la dilatazione
attraverso recettori posti sia a livello dell’endotelio (la componente della parete arteriosa più prossima al lume vasale) che a livello delle cellule muscolari lisce, la cui proliferazione, all’origine del fenomeno della placca aterosclerotica, viene inibita. Inoltre
gli estrogeni modificano l’assetto lipidico, sia aumentando i livelli di colesterolo HDL
(che ha effetti protettivi) sia riducendo il colesterolo LDL, i cui alti valori contribuiscono al manifestarsi della malattia aterosclerotica.
Più precoce è l’età in cui si manifesta la menopausa, più probabile che si verifichino malattie cardiovascolari negli anni successivi. Un’analisi che comprendeva oltre
300.000 donne incluse in studi tesi a valutare gli eventi clinici insorti dopo la menopausa ha mostrato come le donne in cui essa si manifestava prima dei 45 anni avessero un rischio più alto del 50% di sviluppare, nel corso degli anni, un infarto miocardico rispetto alle donne la cui menopausa si verificava dopo i 45 anni. Più tardiva
l’insorgenza, minore è il rischio non solo di eventi cardiovascolari, ma anche di sviluppare diabete mellito negli anni successivi. È interessante notare tuttavia che l’età in cui si presenta la menopausa non è una variabile capricciosa e immotivata, ma
dipende dalle condizioni generali di salute. Infatti è stato notato come le donne con
fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, colesterolo elevato, abitudine al fumo,
sovrappeso) abbiano più spesso una menopausa precoce rispetto alle donne che
non mostrino tali caratteristiche. Applicando un punteggio dipendente dal numero
e intensità dei fattori di rischio sopra menzionati (“Score di Framingham”) si è nota-
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to come per ogni punto in più dello “score”, l’età di insorgenza della menopausa scenda di circa due
anni. È importante perciò che le situazioni cliniche di rischio cardiovascolare siano individuate e trattate precocemente per assicurarsi un
futuro migliore.
È interessante inoltre osservare
come alcuni studi abbiano mostrato
che i fattori genetici associati all’età di insorgenza della menopausa
sono anche correlati alla modalità di invecchiamento e alla longevità. Questi geni infatti controllerebbero i meccanismi di riparazione
del DNA e sarebbero un’espressione della stabilità del genoma. Il
DNA è naturalmente instabile e può
danneggiarsi senza causa apparente, ragione per cui i meccanismi di
riparazione (la cui scoperta ha portato al premio Nobel per la chimica
tre ricercatori nel 2015) sono molto
importanti per impedire che i danni
al DNA possano perpetuarsi dando
origine a mutazioni pericolose. Una
menopausa tardiva sarebbe corre-

lata ad una maggiore integrità del
genoma, caratteristica che si associa anche ad una maggiore attesa
di vita.
Visto il beneficio offerto dagli estrogeni sul sistema cardiovascolare, in
particolare la protezione da eventi ischemici durante l’età fertile, si è
pensato che in menopausa una terapia sostitutiva potesse prolungarne gli effetti favorevoli. Sono stati
perciò intrapresi a riguardo numerosi studi che possiamo dividere in
due grandi gruppi. Il primo è costituito da indagini su campioni limitati di donne in menopausa nelle quali
venivano eseguite analisi strumentali tese a valutare la progressione
della malattia aterosclerotica sia a
livello carotideo (usando la tecnica doppler) sia a livello coronarico
(ripetendo nel tempo la TAC coronarica). Questi studi tuttavia hanno
portato a risultati non conclusivi, sia
per la scarsa numerosità di pazienti inserite, sia perchè i dati ottenuti
sono stati contrastanti.
Più decisivi i risultati dei trial che

hanno valutato, in modo randomizzato, gli effetti di una terapia ormonale post-menopausale rispetto
a gruppi di controllo. Molto rumore fece nel 2002 la notizia che nel
primo grande studio (Women’s Health Initiative) che aveva arruolato oltre 27.000 pazienti, vi era stato un eccesso di eventi ( umore alla
mammella, eventi trombotici) nel
gruppo che aveva ricevuto la terapia ormonale combinata (estrogeni
più progestinici), mentre nel gruppo di pazienti che aveva ricevuto i soli estrogeni si registrava solo
un modesto e non significativo beneficio. Questi dati crearono sconcerto al punto che nel Regno Unito l’uso della terapia ormonale, che
nel 2003 era stata adottata da circa due milioni di pazienti, scese in
pochi anni di oltre il 50%. Un’analisi successiva dello studio attenuò
le iniziali conclusioni drasticamente negative, mostrando come nel
gruppo di soggetti che aveva iniziato la terapia ormonale a breve
distanza dall’insorgenza della menopausa (età compresa tra 50 e
59 anni), al contrario delle pazienti
più anziane, si registrava un beneficio in termini di riduzione di episodi
di infarto miocardico e di accidenti
cardiovascolari fatali nel follow-up,
pur essendo questi eventi globalmente molto rari nella popolazione
studiata. I dati globalmente considerati non depongono tuttavia per
un beneficio clinico certo della terapia ormonale sostitutiva per ridurre
l’incidenza di eventi cardiovascolari
nel corso della menopausa.
La Società Italiana della Menopausa
raccomanda di non iniziare una terapia sostitutiva ormonale in assenza di sintomi specifici, quali i disturbi
vasomotori o ginecologici. Se è vero
che non sussistono attualmente indicazioni a terapia ormonale per ridurre il rischio cardiovascolare, non
esistono neppure controindicazioni di tale ordine quando la terapia
è correttamente iniziata per sintomi
specifici. Il rapporto rischio/beneficio è più favorevole nelle donne sintomatiche che iniziano la terapia sotto i 60 anni di età o comunque entro
10 anni dalla menopausa.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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chirurgia
ACALASIA ESOFAGEA:
QUANDO DEGLUTIRE
È UN PROBLEMA
Luca del Re
Direttore Unità di Chirurgia Generale,
Ospedale San Giuseppe

C

enni storici
Lo spasmo della
giunzione esofagogastrica è stata descritta per la prima
volta nel 1672, da
Sir. Thomas Willis, medico inglese,
famoso per i suoi studi nell’ambito della neurologia ed in particolare
nello studio dell’anatomia del cervello (la vascolarizzazione interna
dell’encefalo prende proprio il suo
nome, circolo di Willis).
Willis descrisse uno spasmo a livello del passaggio tra esofago e
stomaco (cardias) che impediva il
transito degli alimenti che quindi,
ristagnando nell’esofago, ne determinavano la dilatazione. Il trattamento proposto fu quello di eseguire delle dilatazioni per permettere il
normale transito alimentare. Bisogna però aspettare 241 anni prima
di arrivare al trattamento chirurgico
valido ancora oggi. Il 14 aprile 1937
un chirurgo tedesco, Ernest Heller,
esegue con successo la prima esofago-miotomia del cardias intuendo
che la causa della malattia era l’incapacità a rilassarsi dello sfintere
esofageo inferiore (un muscolo). Fu
da quel momento che venne introdotto il termine “acalasia” (dal greco “mancato rilasciamento”). Nel
1962 un altro chirurgo, Dor, associò
alla miotomia il confezionamento di
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una plastica anti-reflusso per prevenire il reflusso post-operatorio.
Per arrivare ai giorni nostri dobbiamo fare un ultimo salto temporale
fino al 1991, anno in cui, grazie ai
progressi tecnologici, venne eseguito il primo intervento per acalasia con la tecnica laparoscopica
che rappresenta oggi il gold standard.
Cos’è l’acalasia
L’acalasia è una patologia primaria rara (incidenza annuale di circa 1/100'000 e prevalenza di
1/10'000) caratterizzata da un disturbo primitivo dell’esofago. Normalmente, in risposta ad un atto di
deglutizione, si genera una contrazione della muscolatura dell’esofago che segue un andamento molto
coordinato, inizia in alto e si sposta verso il basso (onda peristaltica) fino ad arrivare al cardias che si
rilascia dilatandosi e permettendo
il passaggio del bolo nello stomaco. Nel paziente acalasico si perde
la coordinazione dell’onda peristaltica e non si verifica il rilassamento
del cardias. Il bolo quindi ristagna
nell’esofago dilatandolo e peggiorando ulteriormente la capacità
contrattile della sua muscolatura.
Il paziente acalasico avverte quindi
un insieme di sintomi caratterizzati
da disfagia (difficoltà al transito del
bolo), dolore toracico, importan-

te calo ponderale, rigurgito alimentare con possibilità di inalazione (il
cibo rigurgitato passa nelle vie respiratorie) e di polmonite “ab ingestis”.
Iter diagnostico
Spesso il paziente viene inizialmente indirizzato ad una gastroscopia che permette di porre il sospetto di acalasia ma che andrà
poi confermata con altre indagini.
Tra queste risultano fondamentali lo studio delle pressioni dell’esofago, (manometria) e la radiografia
con mezzo di contrasto delle prime
vie digestive (esofago-stomaco).
Una volta confermata la diagnosi,
il paziente viene quindi indirizzato all’intervento chirurgico. Diversi studi hanno confermato come la
percentuale di pazienti guariti dalla malattia dopo 10 anni dall’intervento è di circa 84% e 81% dopo
20 anni.
L’approccio terapeutico
del Gruppo MultiMedica
Per rispondere alle esigenze di
questi pazienti, in Ospedale San
Giuseppe, l’Unità di Chirurgia Generale da me diretta ha iniziato
un’attiva collaborazione con l’Unità di Endoscopia Digestiva, diretta
dal dr. Cosentino, e con l’Unità di
Radiologia, diretta dal prof. Zompatori.

È stato così avviato un ambulatorio chirurgico dedicato alle patologie esofago-gastriche per il completamento dell’iter diagnostico e
per la programmazione dell’intervento chirurgico.
L’Unità di Endoscopia Digestiva,
che grazie alla dr.ssa Barbera vanta una pluriennale esperienza nello studio della fisiopatologia esofagea, collabora attivamente nella
gestione di questi pazienti sia prima dell’intervento sia nel successivo follow up.
Dal canto suo, l’Unità di Radiologia,
con la dr.ssa Trevisan, supporta la
gestione di questi pazienti con lo
studio radiologico del transito esofago, fondamentale per verificare la
reale riuscita dell’intervento.
Ricovero e intervento
L’esecuzione di questo tipo di intervento richiede, il giorno prima,
il lavaggio dell’esofago (esofagolusi) mediante il posizionamento di un
sondino naso-gastrico, allo scopo
di ridurre il rischio di “ab ingestis”
al momento dell’anestesia. L’intervento vero e proprio, che avviene
in anestesia generale, ha in genere
la durata di 60 minuti circa e, come
anticipato, avviene con tecnica mini
invasiva laparoscopia, con l’utilizzo di telecamera chirurgica di ultima generazione in 3D.
Il giorno successivo all’intervento
viene ripetuto un esame radiologico
dell’esofago con mezzo di contrasto e successivamente il paziente
riprende una dieta semiliquida che
proseguirà anche al domicilio. La
dimissione avviene generalmente il
secondo giorno post-operatorio.
La tecnica laparoscopica permette
una rapida ripresa delle normali attività sociali e lavorative già dopo 7
giorni dall’intervento. Seguiranno, a
distanza di mesi, controlli radiologici ed endoscopici a conferma del
risultato chirurgico.
Esistono tecniche endoscopiche
alternative all’intervento chirurgico (POEM e dilatazioni) che offrono ottimi risultati nel breve medio
termine ma che a lungo termine
non sono paragonabili all’intervento chirurgico.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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chirurgia
estetica
A ME GLI OCCHI
A. C.

L

a
chirurgia
estetica oggi più che mai è
un argomento di facile conversazione. Ma
quando se ne parla,
spesso, non si fa distinzione tra quella branca che si
occupa di dimorfismi (naso con
la gobba, seno eccessivamente piccolo, ecc.) e quella che si
occupa di correggere gli effetti (o
difetti) provocati dell’invecchiamento.
In realtà la distinzione è puramente
dogmatica ma utile, non tanto per
la complessità degli interventi, ma
piuttosto per la categoria di pazienti
cui tale offerta e diretta.
Considerando infatti pazienti che
desiderano migliorare il loro aspetto
che ha subito qualche trasformazione con il passare del tempo, sicuramente, l’intervento chirurgico di blefaroplastica è uno dei più conosciuti
se non addirittura il più celebre.
Abbiamo deciso di saperne di più
parlandone con il Dottor Francesco Klinger, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo Multimedica di Milano.
Dottor Klinger, ci può spiegare
chi è il paziente “tipo” che si rivolge a Lei per sottoporsi ad un
intervento chirurgico di blefaroplastica?
Solitamente sono uomini o,più frequentemente (con una proporzione
di 3 a 1), donne che hanno passato
la quarantina e che notano la comparsa di un aspetto stanco o invecchiato del loro sguardo, assolutamente discrepante rispetto alla loro
fisicità ed energia. Un aspetto “provato” anche a discapito di una vita
assolutamente sana e rilassata priva di eccessi. Insomma una sensazione talvolta veramente frustrante.
È un intervento chirurgico impegnativo o particolarmente doloroso?
Tutt’altro, è una procedura che si
svolge interamente in anestesia lo-
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cale, e quindi in day hospital, sia
che riguardi le palpebre superiori
ed inferiori, sia che si limiti ad un
solo distretto.
Per ovvie ragioni di sterilità e sicurezza viene effettuato in sala operatoria anche con l’assistenza di un
medico anestesista.
La durata è complessivamente di
circa 45 minuti e consente di rientrare tranquillamente a casa dopo
un’ora di osservazione con un po’
di ghiaccio necessario per limitare
il gonfiore post operatorio. Gocce
oculari a base di antibiotico e antinfiammatori faranno il resto.
Ha fatto riferimento a differenti
distretti, che cosa intende?
Intendo dire che quasi sempre la
blefaroplastica punta al miglioramento delle palpebre superiori ed
inferiori pesanti e con le cosiddette borse, ma qualche volta si limita
l’indicazione alla sola correzione di
quelle superiori o di quelle inferiori a
seconda delle necessità del singolo
paziente. In questi casi,ovviamente,
la durata dell’operazione è inferiore
così come i tempi di recupero.
Tecnicamente cosa comporta la
blefaroplastica?
Si tratta di asportare chirurgicamente cute palpebrale in eccesso
(palpebra con effetto “cadente”) e
parte del grasso orbitario eccedente che conferisce quell’aspetto eccessivamente gonfio allo sguardo.
Per fare ciò vengono eseguite incisioni cutanee ben celate nella plica
palpebrale superiormente e subito al disotto delle ciglia nella palpebre inferiore: le cicatrici infatti
sono assolutamente contenute di
dimensioni e poco visibili già dopo
pochissimo tempo, questo anche
perché i tessuti palpebrali hanno la
capacità di guarire molto velocemente.
Cosa dobbiamo aspettarci come
tempi di guarigione?
La guarigione, scientificamente parlando, è molto breve, ed è altrettanto breve la “compromissione” della
propria vita lavorativa e sociale. In-

fatti dopo circa 4-5 giorni già possono essere rimossi i punti di sutura
poiché le ferite sono già rimarginate,
mentre l’utilizzo di make up, per le
signore, è possibile già dopo soli 2
giorni. L’attività lavorativa idem. L’unica limitazione è riservata all’esposizione diretta al sole della spiaggia
o delle lampade solari, non deve verificarsi fino a che le possibili ecchimosi derivanti dall’intervento (i lividi per intenderci) non siano sparite
completamente, il che avviene solitamente entro 7-10 giorni.
Quindi, tutto sommato, si tratta
di un intervento banale
Francamente non direi. Gli interventi chirurgici, come la blefaroplastica, possono essere semplici
apparentemente nella loro esecuzione, mai banali, a patto che siano effettuati da mani competenti ed
eseguiti in strutture sanitarie assolutamente idonee.
La competenza è garanzia di serietà nell’indicazione, nella esecuzione e nella gestione, e così come la
sicurezza, sono ingredienti fondamentali per ottenere un piatto degno di uno chef! Viceversa l’improvvisazione o la banalizzazione
dell’intervento accompagnate da
scarsa competenza e la mancata
appropriatezza della struttura cui
ci si affida, sono le possibili cause,
ahimè, di potenziali terribili complicanze o di situazioni estremamente pericolose.
Come tutelarsi?
Il mio consiglio è quello di rivolgersi
sempre a chirurghi specialisti iscritti
alle società nazionali di riferimento,
e di comprovata formazione professionale.
Una scelta corretta del professionista, così come dell’ospedale, rappresentano sempre il primo passo sicuro e vincente per ottenere
il risultato migliore possibile senza
sorprese.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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mamma e
bambino
PARTO VAGINALE DOPO
UN CESAREO? SI PUÒ FARE.
Silvia Vigo
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

L

a risposta è sì, si può
fare. Si parla tecnicamente di VBAC, dall'acronimo inglese che sta
per Vaginal Birth After
Cesarean ("parto vaginale dopo cesareo").
Fino a qualche anno fa si riteneva
erroneamente che, dopo aver subito un taglio cesareo, per una donna
non fosse più possibile affrontare
un parto vaginale, poiché si pensava che l'utero, dopo il cesareo,
non fosse più in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche che
comporta il travaglio di parto.
Si credeva infatti che l'incisione chirurgica dell'utero, e la sua conseguente cicatrizzazione, ne avessero irrimediabilmente compromesso
la capacità di contrarsi e di resistere allo sforzo, e pertanto si reputava che durante il travaglio, l'utero
cesarizzato si sarebbe quasi certamente lacerato in corrispondenza
della cicatrice, con conseguenze
devastanti per la madre e per il feto.
Si è iniziato così a studiare, attraverso ricerche e studi eseguiti con
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metodo scientifico, le modalità ed
i rischi associati al parto naturale dopo cesareo, attribuendogli il
nome VBAC, che ancora oggi viene comunemente utilizzato per indicarlo.
Con il tempo si è potuto appurare
in modo certo ed inconfutabile che
il rischio di rottura d'utero durante il
VBAC è molto ridotto se l'assistenza al parto è prestata nel rispetto della fisiologia e dei tempi della mamma e del bambino. Secondo
gli studi disponibili, il 60-80% (circa
3-4 donne su 5) delle gestanti che
hanno già subito un cesareo partorisce con successo in modo naturale.
A questo proposito, le linee guida
sul taglio cesareo dell'Istituto Superiore di Sanità sono molto chiare e
dicono che, in assenza di controindicazioni specifiche, la possibilità
di un VBAC dovrebbe essere offerta a tutte le donne. Questo in realtà non significa che tutte le donne
con un cesareo alle spalle che desiderano un parto naturale riusciranno effettivamente ad averlo. A tutte,

però, deve essere data la possibilità del cosiddetto travaglio di prova.
Il VBAC è da considerarsi sempre un tentativo: non si può sapere a priori che un travaglio di prova terminerà con un parto per via
vaginale. Secondo i dati disponibili, questo è possibile per circa 3/4
donne su 5. Per le altre, il travaglio
di prova si concluderà invece con
un nuovo cesareo.
Rischi e benefici di un VBAC
La complicazione più temuta nel
caso di un parto naturale dopo un
cesareo è la rottura dell’utero a livello della cicatrice. In questa zona,
se il tessuto non resiste agli sforzi delle contrazioni, può cedere: il
tal caso si verifica una situazione
d’emergenza, che può portare a
emorragia e che può richiedere trasfusioni e, in casi molto estremi, l’asportazione dell’utero.
In effetti il rischio di rottura uterina è
leggermente più alto nel caso di un
travaglio di prova rispetto a quanto accade nel caso di cesarei ripetuti, ma rimane comunque un'eventualità rara.

D'altra parte, il taglio cesareo è associato ad altri rischi e, se ripetuto, potrebbe portare a complicanze anche in gravidanze successive.
Il fatto che ci siano stati dei cesarei,
per esempio, aumenta il rischio di
placenta previa in una nuova gravidanza, con tutti i problemi che questa condizione può comportare.
Quando non si può fare
Come per tutte le gravidanze, travaglio e parto naturale sono sconsigliati in caso di placenta previa o di
presentazione podalica o trasversa. Oltre a queste controindicazioni generali, però, ce ne sono alcune
specifiche per il VBAC, sconsigliato se in passato ci sono stati due o
più tagli cesarei, se si sono già verificate delle rotture uterine e ci sono
stati interventi sull'utero che hanno lasciato cicatrici longitudinali o
a forma di T.
È controindicato anche in caso di
gravidanza gemellare, macrosomia
fetale (peso stimato del bambino >
4000 gr) e se il tempo trascorso dal
taglio cesareo precedente è inferiore a 18 mesi.

In ogni caso, la scelta di effettuare un parto vaginale dopo cesareo deve essere presa dopo aver
discusso con il proprio ginecologo di riferimento (che terrà conto della storia clinica della paziente) e dopo essersi documentate in
modo dettagliato. Sempre secondo
le Linee guida dell'ISS, le informazioni da raccogliere non riguardano
solo i possibili rischi delle due opzioni, ma anche le caratteristiche e
l'organizzazione della struttura nella quale si intende partorire e il tipo
di assistenza che si riceverà durante e dopo il parto.
Perché scegliere un VBAC
Le evidenze scientifiche quindi
hanno appurato in modo inequivocabile come il VBAC sia altamente
raccomandabile in quanto più sicuro, per la mamma ed il nascituro, rispetto ad un cesareo ripetuto.
La percentuale di rottura uterina
durante il VBAC (comprendendo
sia i casi di rottura che le più modeste deiescenze) è quasi sovrapponibile a quella del parto di una
primipara.

Inoltre sono molteplici i vantaggi
per la mamma...
• migliore ripresa psicofisica,
• il recupero dopo un parto vaginale è considerevolmente migliore rispetto ad un intervento chirurgico,
• maggiore facilità ad avviare l’allattamento,
• empowerment personale,
• rielaborazione delle precedenti
esperienze di parto.
… e per il bambino
Stress benefico: il travaglio e il parto sono a tutti gli effetti un passaggio importante per il bambino dalla
vita intra a quella extra uterina. Le
contrazioni dell’utero e ancor maggiormente il passaggio attraverso
il canale del parto sono come un
massaggio per i polmoni e gli organi interni del bambino. Via via che
attraversano il canale, i polmoni si
comprimono e si liberano dal liquido amniotico, preparandosi cosi
alla prima respirazione.
Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it

13

in-dolore

e i movimenti o il riposo) procederà ad un successivo esame obiettivo del paziente e quindi deciderà,
in base alla situazione, se richiedere degli esami diagnostici strumentali di approfondimento (Rx, TAC,
RMN) o ulteriori visite (ortopedica,
neurologica, neurochirurgica).

CHI NON HA MAI AVUTO
MAL DI SCHIENA
SCAGLI LA PRIMA PIETRA
Isabella Faccenda
Dipartimento di Riabilitazione Specialistica,
Gruppo MultiMedica

A

qualunque età e con
qualsiasi stile di vita,
donne e uomini, giovani o anziani, sedentari o sportivi, tutti,
prima o poi, possiamo incorrere anche solo episodicamente, in un fastidioso mal di
schiena, che si può manifestare in
modi e momenti diversi e che se
inizialmente sottovalutato, talvolta,
può diventare ricorrente o addirittura costante. Si tratta comunque di
un problema molto frequente nella
popolazione, uno dei principali motivi di richiesta di consulto medico
e tra le più comuni cause di assenza dal lavoro.
A tale proposito è bene sottolineare
fin da ora che in presenza di dolore non acuto è bene rimanere attivi
e se possibile non lasciare il lavoro, ma piuttosto alleggerire la propria attività: il riposo assoluto non è
indicato ma rischia di debilitare ulteriormente.
Fatta questa dovuta premessa, va
precisato che quello che comunemente si identifica come “mal di
schiena” è più correttamente definito “dorsalgia”, se interessa il tratto dorsale, cioè la zona più centrale
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della colonna, ma molto più frequente è la t“lombalgia”, che si localizza al tratto più basso della colonna.
Bisogna tuttavia sottolineare che
questa situazione di dolore è solo
un sintomo cioè l’espressione di
svariate cause, dovute per lo più ad
anomalie della curvatura della colonna vertebrale. Alla base, talvolta, possono esserci patologie acute
o croniche. Si possono inoltre presentare solo in particolari condizioni fisiche, per esempio in gravidanza.
Nella forma più acuta si presenta
col cosiddetto “colpo della strega”,
come conseguenza di un disallineamento delle faccette articolari lombari spesso in seguito ad un
brusco movimento di rotazione.
In gran parte dei casi è la conseguenza di un quadro disfunzionale
di tipo cronico della colonna vertebrale, legato ad alterazioni posturali, ad un eccesso di peso, oppure può comparire in seguito ad un
crollo vertebrale spontaneo (per
esempio da osteoporosi) o per una
frattura vertebrale provocata da un
trauma. Molto spesso, in età più
avanzata, si tratta di una lombalgia cronica da artrosi (una degene-

razione che coinvolge la cartilagine
e conseguenti alterazioni che comportano uno scompenso del normale carico e del movimento corretto, provocando una condizione
dolorosa).
Tuttavia anche se nella maggior
parte dei casi si associa la lombalgia a problematiche relative alla colonna vertebrale, può succedere
che anche patologie non propriamente della colonna, ma che riguardano organi interni, si manifestino con dolori alla schiena. Per
questo motivo è fondamentale che
la condizione venga sempre inquadrata in modo adeguato dallo specialista.
Fra i sintomi della lombalgia figurano rigidità e dolore ai movimenti della schiena, talvolta anche
irradiazione del dolore anterioriormente, ovvero pseudo-addominale, e agli arti inferiori con debolezza
muscolare e/o formicolii o riduzione
della sensibilità
Di fronte a questi sintomi il medico
specialista cui rivolgersi è il fisiatra,
che, dopo un’attenta anamnesi (per
esempio è molto importante valutare la tipologia del dolore e la correlazione con la posizione, il carico

Nel frattempo se il dolore e la limitazione causati dalla lombalgia
sono importanti il medico può proporre una terapia farmacologica:
farmaci antidolorifici o antinfiammatori (FANS) per controllare il dolore e lo stato infiammatorio. Inoltre
se sono presenti anche contratture
muscolari paraspinali si può ricorrere a farmaci miorilassanti.

larga il dolore:
• evitare l’eccesso di peso con un
alimentazione sana e variata: i chili di troppo possono aumentare la
tensione e la sollecitazione di muscoli e legamenti che si trovano
nella zona lombare; per compensare questi squilibri la colonna vertebrale rischia di assumere curvature anomale;
• praticare attività fisica regolare ed
adeguata: lo sport è un toccasana
per la salute della schiena ma va
scelto accuratamente in base alle
condizioni fisiche e all’età;
• controllare gli atteggiamenti posturali: evitare di trascorrere ore se-

duti curvi alla scrivania e di trasportare pesi in maniera scorretta o di
inarcare la schiena stando a lungo
in piedi. Abituiamoci a prestare attenzione alla posizione che teniamo
e a sgranchirci ogni tanto perché gli
atteggiamenti errati alla lunga potrebbero costarci cari in termini di
benessere;
• mantenere un adeguato ritmo
sonno-veglia: : le persone che dormono poco e male sono più facilmente soggette a dolori cronici.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

Una volta fatta la diagnosi e, se necessario, prescritta la terapia farmacologica, il fisiatra imposta il
percorso riabilitativo più idoneo ad
ogni paziente, avvalendosi di ulteriori figure professionali all’interno
di un team multidisciplinare (fisioterapista, osteopata, massoterapista)
che si occupa della rieducazione
funzionale della disabilità motoria
utilizzando varie tecniche per raggiungere l’obiettivo di recupero stabilito dal medico:
· terapie fisiche (Laser, Ultrasuoni,
TENS, Tecarterapia) allo scopo di
diminuire la sintomatologia infiammatoria e dolorosa;
· massoterapia per ridurre le contratture muscolari;
· chinesiterapia che si basa su esercizi terapeutici strutturati per recuperare la mobilità della colonna e
rinforzare la muscolatura, oltre che
rieducare il paziente all’automonitoraggio, all’assunzione di posture corrette e di uno stile di vita
adeguato allo scopo di evitare, per
quanto possibile, il ripresentarsi
della sintomatologia dolorosa.
Identificata la causa della lombalgia
e impostato il trattamento riabilitativo adeguato, la possibilità di risolvere il problema è sempre elevata
(il 70% dei pazienti migliora dopo le
prime due settimane di trattamento).
Una volta risolto l’episodio di lombalgia è fondamentale però mantenere il risultato raggiunto con i trattamenti e spesso sono sufficienti
alcune regole-base per tenere alla
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buono
& sano
LA PASTA
NON FA INGRASSARE
Angela Valentino

I carboidrati sono pericolosi
per la bilancia?
I carboidrati non son affatto pericolosi per la bilancia. La pasta,
nelle giuste quantità, si può consumare quotidianamente nel contesto di una dieta equilibrata e di
uno stile di vita corretto. Piatti di
pasta di 80-90 gr. con condimenti moderati sono assolutamente
concessi e consigliati in quanto
alimenti poveri di grassi.
Inoltre, la pasta si presta a molteplici ricette associata a verdure
e/o ai legumi o a un sugo di car-

ne o pesce. Non priviamoci di un
buon piatto di spaghetti al pomodoro con un filo di olio extra vergine di oliva e basilico: faremo felici
palato e bilancia.
Concludendo, nel 90% dei casi
per dimagrire rapidamente si eliminano i carboidrati demonizzandoli e dimenticandosi che il 60%
delle calorie giornaliere totali deve
provenire proprio dai carboidrati.
Le diete low carb (a basso contenuto di carboidrati) non sono salutari soprattutto se autogestite.

Bisogna affidarsi ad un professionista e soprattutto al buon senso,
evitando in primis scorrette abitudini come mangiare cibi junk food,
esagerare con gli zuccheri semplici, abusare di alcol e intingoli.
Del resto già Ippocrate lo sosteneva: “Se fossimo in grado di fornire
a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, nè in difetto nè in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute”.
Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999

Biologa nutrizionista,
IRCCS MultiMedica

A

limento base della Dieta Mediterranea
e piatto amato per la
gran parte degli Italiani, la pasta è da sempre protagonista delle
nostre tavole. Nel 2011 la pasta al
pomodoro insieme a basilico, olio
d’oliva e tutte le abitudini alimentari
e culturali che caratterizzano la Dieta Mediterranea è stata addirittura
proclamata dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
Ma quanti fasi miti accompagnano
questo alimento? Proviamo a sfatarli insieme.
La pasta fa ingrassare?
Non è vero che la pasta fa ingrassare. 100 gr. di pasta forniscono circa
360 kcal e contengono circa 83%
carboidrati, 12% proteine e 4% di
grassi. La pasta è un alimento ricco di carboidrati complessi a lento
assorbimento, evita all’organismo
aumenti repentini delle glicemia e
garantisce un prolungato senso di
sazietà grazie alla presenza dell’a-
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mido (carboidrato complesso).
Pasta integrale o pasta “normale”?
La pasta secca raffinata è composta principalmente da carboidrati,
con la raffinazione della farina vengono eliminati molti nutrienti utili all’organismo. Invece, la pasta integrale mantiene tutte le proprietà
del grano, in particolare le fibre. Le
fibre dei cereali integrali migliorano i livelli di colesterolo nel sangue
e la funzionalità intestinale, riducono il rischio di malattie cardiache e
croniche come ictus, diabete mellito tipo 2 e obesità.
Inoltre, la pasta integrale è ideale per
chi soffre di diabete perchè ha un più
basso indice glicemico (velocità con
cui aumenta la glicemia), il che significa che provoca minori aumenti dei
livelli di glucosio e un minor rilascio
di insulina (ormone anabolizzante,
cioè che stimola i processi di sintesi
tra cui quella dei grassi).
A pranzo o a cena ?
La pasta può essere consumata
anche di sera, non esiste nessuna evidenza scientifica che dimo-

stri il contrario. Specialmente se
siamo stressati, mangiare la pasta
mette di buonumore poichè contiene triptofano, un aminoacido che
favorisce il rilascio di serotonina
(neurotrasmettitore ad azione antidepressiva) e melatonina (ormone
responsabile del ritmo sonno-veglia).
Chi è celiaco non si scoraggi, può
rifarsi con riso integrale o altri cerali senza glutine.
Molto cotta o al dente?
La pasta deve essere obbligatoriamente cotta “al dente” perché
dà più sazietà ed ha un indice glicemico più basso; perchè la giusta cottura preserva le caratteristiche dell’alimento stesso in termini
di dispersione di vitamine e minerali; perché è più digeribile.
Analogamente la pasta cotta a lungo risulta più collosa, difficile da
digerire, e parte dell’amido finisce nell’acqua di cottura rendendo
l’acqua torbida. Quest’ultima viene
deglutinata senza alcuna masticazione.
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" Non e stato facile, ma seguendo
diligentemente le indicazioni mediche
l emergenza e rientrata, anche se ho
dovuto continuare cura e controlli "

parlami
di te

PER UNA CORRETTA DIAGNOSI,
GUARDA FUORI DAGLI SCHEMI!
Simona Paganini

U

na diagnosi corretta e di conseguenza una terapia farmacologica mirata
sono fondamentali per una risoluzione tempestiva e completa di alcune
malattie, soprattutto quando i sintomi possono essere riconducibili
anche ad altre patologie. In questo
caso la differenza può farla l’attento ascolto del paziente e delle sue
abitudini.
Come per Pamela, che ha rischiato la cecità, perché se non curata
in tempo, la sua patologia, la cheratite da acanthamoeba, rara e riconosciuta per particolari abitudini, avrebbe potuto degenerare fino
al punto di non ritorno.
Pamela quando ti sei accorta che
qualcosa non andava?
Era circa la metà di luglio quando, in
vacanza, contestualmente alla comparsa di una macchia rossa nell’occhio sinistro, ho avvertito una sensazione di dolore e di fastidio alla
luce. Appena tornata mi sono rivolta al mio medico di base che ha riscontrato una irritazione prescrivendomi delle gocce oculari. A distanza
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di un paio di giorni però il dolore e
la sensibilità alla luce erano peggiorati e non riuscendo a dormire, mi
sono rivolta al pronto soccorso, dal
quale sono uscita con una benda,
una crema e delle gocce da mettere nell’occhio per curare una lesione corneale. Dopo qualche giorno la
situazione non era migliorata, anzi,
soprattutto la fotosensibilità era
peggiorata. L’occhio era sempre più
arrossato e gonfio, e mi sembrava di
avere un velo davanti. Così mi sono
rivolta al pronto soccorso di un altro
ospedale. Questa volta oltre a confermare la lesione corneale, il medico riscontrò anche una cheratite da
virus dell’herpes. Perciò ho cambiato di nuovo cura, aggiungendo dei
farmaci cortisonici.
E questa volta c’è stato un miglioramento?
A distanza di qualche giorno non
sentivo, né vedevo alcun miglioramento, anzi. Dopo circa un mese
dalla comparsa dei primi disturbi, la
palpebra era quasi completamente abbassata e riuscivo a intravedere qualcosa da una fessura, ma
quello che vedevo era talmente offuscato da non riuscire a distinguere
cosa fosse. Sentivo l’occhio come

un corpo estraneo, una palla dura e
granulosa, la luce mi provocava fitte di dolore, perciò non me la sentivo di uscire e in casa tenevo sempre
occhiali da sole e tapparelle abbassate, costringendo a questa situazione anche i miei familiari.
Avevo già sofferto di malattie invalidanti, il mio sistema immunitario
non è dei più resistenti, ma attenendomi sempre con diligenza alle disposizioni mediche ne ero sempre
uscita, questa volta però, cominciavo a temere il peggio!
Finché una luce in fondo al tunnel
finalmente si è accesa!
È proprio il caso di dirlo! Consigliata da un’amica, mi sono rivolta alla
Clinica Oculistica dell’Ospedale
San Giuseppe di Milano del Gruppo
MultiMedica diretta dal Prof. Paolo Nucci, e precisamente al Dott.
Saverio Luccarelli, oculista che si
occupa di patologia corneale. Era
tardo pomeriggio, venerdì e fine
agosto, disperata mi sono presentata in pronto soccorso, e finalmente il Dott. Luccarelli dopo avermi visitato molto approfonditamente e
chiedendomi di raccontargli precisamente quanto mi era accaduto,
ha confermato sì la lesione e an-

che l’infiammazione alla cornea,
che però non era causata dal virus
dell’herpes ma da un'ameba, l’acanthamoeba.
I sintomi c’erano tutti: dolore, arrossamento e irritazione oculari,
fotofobia, vista appannata e lacrimazione, ma solitamente questa tipologia di infezione, già piuttosto
rara, colpisce prevalentemente coloro che utilizzano assiduamente
le lenti a contatto, mentre io mi limito, anzi limitavo ad utilizzarle in
situazioni particolari, come la trascorsa vacanza al mare. Il microbo che si trova comunemente nel
suolo e nell’acqua, ha vita facile in

chi, come me, ha un sistema immunitario carente, tant’è che quando
giunsi dal Dott. Luccarelli l’infezione era già in fase molto avanzata e
i tempi per iniziare una cura erano
ormai molto stretti.
Eureka! La situazione è dunque
risolta!
Ci sono voluti tre mesi, tre differenti varietà di collirio, da assumere da
principio ogni quarto d’ora e controlli medici serrati, perché il Dott.
Luccarelli mi dicesse che la situazione si era risolta. Sono stati giorni passati come una reclusa e notti
insonni per rispettare i tempi di as-

sunzione della terapia; non è stato
facile ma seguendo diligentemente
le indicazioni mediche, l’emergenza è rientrata, anche se ho dovuto
continuare cura e controlli, entrambi con tempistiche più diluite, ancora per diverso tempo, colpevole
anche una riacutizzazione proprio
quando pensavo di essermela lasciate alle spalle. Oggi l’occhio è in
sostanza ritornato come prima ma
comunque ogni giorno lo controllo
attentamente, poiché l’ameba, anche se non contagiosa, una volta
insediatasi resta latente all’interno
dell’organo, ma ora sappiamo cosa
dobbiamo affrontare!

La cheratite da acanthamoeba

mazione. Per questo motivo i soggetti più a rischio sono i portatori
di lenti a contatto che non prestano particolare attenzione alla loro
cura e igiene; le lenti, infatti, possono provocare microlesioni corneali
facile via per il parassita, anche se
la patologia può insorgere dopo un
trauma corneale, soprattutto se avvenuto in ambienti campestri.
Sono indicatori specifici della patologia, dolore oculare, fotofobia,
arrossamento, irritazione oculare,
sintomi ai quali si possono associare vista appannata e lacrimazione.

L’infezione da acanthamoeba si
presenta in due fasi: una prima vegetativa, e una seconda, più pericolosa sotto forma di cisti che può
interessare anche il bulbo oculare.
Per questo la tempestività di diagnosi e un’adeguata terapia sono
decisive per la regressione della
patologia. Al momento non esiste
un farmaco autorizzato per il trattamento della cheratite da acanthamoeba, come terapia farmacologica si utilizza una combinazione di
agenti anti-amebici che ne ha notevolmente migliorato l’esito.

La cheratite è un processo infiammatorio a carico della cornea che
in sé non è particolarmente grave.
Possono essere infettive, o dipendere da agenti fisici o da malattie
sistemiche.
L’acanthamoeba è un protozoo microbico che si trova comunemente nell’acqua e nel suolo, venirne a
contatto è perciò molto facile. L’uomo è molto resistente ma basta una
piccola lesione nella cornea perché
vi si annidi e sviluppare un’infiam-
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ospedale
amico

la posta
del cuore
IL VOSTRO TEMPO
È PREZIOSO PER NOI

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

Valeria Picchi
Direttore Operativo,
Gruppo MultiMedica

U

na delle accuse più
ricorrenti al Sistema
Sanitario da parte dei cittadini è la
difficoltà di accedere alle prestazioni in
tempi rapidi. Per questo, da anni,
in MultiMedica ci siamo attivati per
trasformare questo malcontento
in un’opportunità di miglioramento dei nostri servizi.
Nasce così la nostra offerta di prestazioni a tariffa agevolata, dalla
volontà, cioè, di garantire, a prezzi contenuti, tempi di accesso ridotti a visite o esami contingentati per problematiche di rispetto dei
budget assegnati annualmente agli
ospedali dal Servizio Sanitario Regionale. Accedono a queste tariffe
soprattutto coloro che si presentano con ricette nelle quali non viene
data indicazione di priorità, quindi
con prestazioni erogabili anche oltre i 180 giorni. Rispetto a una richiesta di prenotazione in solvenza
“pura”, non si potrà però scegliere
il medico: la prestazione viene resa
dall'equipe della Specialità cui afferisce la prestazione. Con il medesimo obiettivo, in anni più recenti, abbiamo istituito anche il servizio
“Tempo Zero”, riferito, però, solo
ad alcune prestazioni diagnostiche
alle quali è possibile accedere sen-
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za prenotazione, semplicemente recandosi in loco con la prescrizione
medica.
Abbiamo avuto così modo di constatare che, in assenza di precisa
indicazione di priorità di accesso
alla prestazione sulla prescrizione,
la solvenza agevolata, nelle formule sopra descritte, garantisce ragionevolmente una riduzione delle attese e, in un sistema dove le risorse
a disposizione sono limitate, la possibilità di mantenere slot disponibili per chi deve accedere rapidamente alla prestazione per motivi clinici
importanti e con ricetta del Sistema Sanitario Regionale. Ovviamente, però, questo genere di soluzioni
può tamponare una criticità che richiederebbe un intervento “dall’alto”, come sta cercando di fare il
Ministero della Salute agendo, in
primis, sulla precisazione del quesito diagnostico e della classe di priorità da parte dei medici di tutte le
regioni italiane.
Infatti, per esperienza vissuta sul
campo e confermata anche dagli
operatori che, tutti i giorni, si confrontano con questo genere di problematiche, posso dire che spesso
le difficoltà relative all’accesso alle
prestazioni, legate ai tempi di attesa, sono una conseguenza della non appropriata valutazione della priorità attribuita alle prestazioni

stesse. Questa dinamica coinvolge tutti i soggetti prescrittori, medici di medicina generale e medici
specialisti, sia di ospedali pubblici
che di strutture private accreditate.
Sono però già disponibili strumenti
che possono ovviare a questo problema. Ad esempio il metodo RAO
(Raggruppamenti omogenei di attesa) utilizzato da diverse regioni e,
a breve, anche in Regione Lombardia, che consente, in base al quesito diagnostico, e quindi alla gravità
del paziente, di diversificare le tempistiche di accesso alle prestazioni.
Ma in MultiMedica, oltre alle prestazioni a “Tempo Zero” o a tariffa agevolata, abbiamo avviato altri servizi “salva tempo”: la prenotazione e i
referti online, per esempio, entrambi facilmente accessibili attraverso
il sito www.multimedica.it; lo “Sportello Nascite” in Ospedale San Giuseppe, che consente alle gestanti
di programmare, in un’unica volta,
tutto il percorso assistenziale che le
condurrà al parto; innumerevoli prestazioni a domicilio, tra le quali, per
rimanere in ambito ostetrico, i corsi pre-parto o l’assistenza all’allattamento. Questo perché la nostra
missione primaria è davvero la cura
della persona, non solo della malattia, il che significa farci carico di
bisogni e esigenze che afferiscono
alla vita, non solo alla salute.

Egregio Dottore,
Pratico sport a livello agonistico e ho notato che la mia frequenza cardiaca è più bassa del normale. Cercando informazioni su internet ho letto che si può trattare di bradicardia. Sono preoccupato a riguardo
delle possibili conseguenze, posso continuare a praticare sport a livello agonistico? Ci sono rischi particolari per la mia salute? Ho trent'anni.
La ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
												Marco
Caro Signor Marco,
lei pone un quesito molto comune: la bradicardia (la riduzione dei battiti cardiaci al disotto di 50-60 al minuto) deve preoccupare? La risposta dipende dalla valutazione di alcuni fattori quali l'età, l'assunzione di farmaci attivi sul cuore e, soprattutto, la presenza o meno di sintomi clinici (vertigini, mancamenti o incapacità ad
aumentare la frequenza del
battito durante lo sforzo fisico). Infatti, la frequenza cardiaca nell'arco della giornata è regolata dall'equilibrio
tra il sistema del nervo
vago, che tende a ridurla, e
del sistema simpatico, che
tende ad accelerarla, come
nel caso di un'emozione o
di uno sforzo. Nel suo caso,
non vedo motivi di allarme:
la giovane età e la pratica
agonistica testimoniano che
la bradicardia a riposo è una
risposta secondaria alla stimolazione vagale in un atleta allenato. Io, anziano,
ricordo bene che il campionissimo Fausto Coppi aveva una frequenza cardiaca a
riposo di di 36 battiti al minuto. E lei?
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

MULTIMEDICA E AVIS 2019

DIAMOCI DEL TÈ

L

I

a collaborazione tra MultiMedica e AVIS si è consolidata nel
corso di questi anni e l’invito che la direzione del Gruppo
MultiMedica rivolge a tutti i suoi dipendenti, viene allargato anche a tutte le persone che sentono giusto il fare qualcosa per aiutare gli altri.
Donare il sangue è importantissimo, non solo per chi ha bisogno
di trasfusioni, ma anche per chi lo dona. In molti non lo sanno,
ma spesso ci si trova difronte a carenze ematiche che costringono gli ospedali a rinviare degli interventi per poter garantire la
cura di chi potrebbe necessitare di trasfusione prioritaria.
Il prossimo venerdì 5 aprile 2019, nel parcheggio dell’IRCCS
MultiMedica di Sesto San Giovanni, sarà presente, dalle 8 alle
12, l’unità mobile di AVIS, per dare la possibilità a chi volesse, di
donare il sangue.
Per poter partecipare alla donazione, è necessario prenotarsi,
contattando Avis Milano - Uff. Donatori: via mail servizio.donatori@avismi.it oppure telefonicamente allo 02/70635020 Scelta 1
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00).

medici del Centro di Senologia,
con i volontari dell’Associazione
CAOS e dell’Associazione Oncologica MultiMedica onlus, insieme
per offrire, venerdì 5 aprile 2019,
alle ore 17, un tè a tutte le pazienti e a coloro che desiderano cono-

UN POLIAMBULATORIO TUTTO NUOVO

V

e lo avevamo anticipato nello
scorso numero, e in questi mesi,
con qualche disturbo per i nostri pazienti con i quali ci scusiamo, siamo
intervenuti rifacendo completamente il terzo piano della palazzina di via

San Barnaba che ospita i nostri poliambulatori. Molti di voi li avranno
già visti e avranno apprezzato il lavoro svolto per rendere gli ambienti accoglienti e confortevoli. Siamo
certi che l’impegno profuso non sia

stato vano, ma che al contrario sia riuscito a creare un luogo dove si percepisca, oltre ad una professionalità
medica di alto livello, l’attenzione di
tutti gli operatori sanitari per l’aspetto umano dei nostri pazienti.

scere meglio queste associazioni.
Un momento in cui, l’atmosfera rilassata e cordiale, permetterà un
confronto tra medici e pazienti, al di
fuori dei luoghi abituali: niente ambulatori o studi medici, ma un auditorium aperto a tutti, con l’obiettivo di rafforzare il
lato umano di un
rapporto che è alla
base di tutti i successi delle terapie
messe in campo.
Un tè insieme ad
altre donne, per
sentirsi meno sole
durante un particolare e intenso percorso di vita, come
quello della lotta
contro il cancro al
seno. Animano l’incontro, presso l’auditorium dell’Ospedale MultiMedica di
Castellanza, l’energia di Adele Patrini,
presidente CAOS,
la lettura scenica “Mitico” di Betty Colombo, la presentazione del libro
“DONNE” di Patrizia Emilitri.

ARON GOLDHIRSCH, GURU
DELL’ONCOLOGIA MEDICA,
ENTRA NELLA SQUADRA
MULTIMEDICA
ntra a far parte del Gruppo MultiMedica il Prof. Aron
Goldhirsch, luminare di Oncologia
Medica, premiato e riconosciuto a
livello internazionale.
Ha ricoperto la carica di Senior
Consultant afferente al Programma Senologia e Direttore del Programma Melanoma, Sarcomi e Tumori Rari presso l’Istituto Europeo
di Oncologia di Milano ed è Professore Titolare di Oncologia Medica presso l’Università di Berna.
Il dr. Goldhirsch è considerato un vero guru dell’Oncologia
Medica su scala internazionale:
è stato membro fondatore e Vice-Presidente del Breast International Group, nonché Presidente
del Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica Contro il Cancro.
In MultiMedica apporterà il suo prezioso contributo all’attività di ricerca e clinica, con visite ambulatoriali prenotabili al numero 02.8599
8430 (dal lunedì al venerdì dalle 13
alle 15.30 per parlare con operatore; h24/7su7 lasciando un messaggio in segreteria) oppure via email:
goldhirsch@multimedica.it

E

“VITE IN ATTESA”

R

icordatevi questo titolo, tra
qualche settimana scoprirete
il nostro nuovo progetto dedicato
all’Ospedale San Giuseppe.
Negli scorsi anni abbiamo coinvolto
gli studenti di Brera e insieme a loro
abbiamo reso alcune zone dell’Ospedale più accoglienti e eleganti,
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grazie alle loro creazioni.
Quest’anno sarà tutto diverso, un
nuovo progetto sta prendendo forma proprio in questi giorni.
Vi abbiamo incuriosito? Bene! Vi
aspettiamo a maggio, siamo sicuri
che rimarrete a bocca aperta.
Buona “attesa”!
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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
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Ospedale San Giuseppe
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IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)
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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

