Numero 45 - Autunno 2019

SANITÀ AL
FUTURO
Periodico di informazione del Gruppo MultiMedica

I geni
dei centenari
salveranno
i nostri cuori

DIABETOLOGIA
Terapia non farmacologica contro il diabete

OCULISTICA
Come riconoscere il glaucoma

MAMMA&BAMBINO
La riabilitazione del pavimento pelvico

IN-DOLORE
La sindrome del colon irritabile

indice

Numero 45 - Autunno 2019

SANITÀ AL
FUTURO
Periodico di informazione del Gruppo MultiMedica

Terapia non farmacologica contro il diabete

OCULISTICA
Come riconoscere il glaucoma

MAMMA&BAMBINO
La riabilitazione del pavimento pelvico

IN-DOLORE
La sindrome del colon irritabile

I geni
dei centenari
salveranno
i nostri cuori

ARTICOLI

editoriale

DIABETOLOGIA

LE PAROLE SONO FARMACI

RUBRICHE

editoriale
LE PAROLE
SONO FARMACI

1

ricerca
DAI GENI DEI CENTENARI
UNA NUOVA TERAPIA CONTRO
LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

2
2

mamma e bambino
RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO
PELVICO: UN TOCCASANA PER LE
12
DONNE NON SOLO DOPO IL PARTO
in-dolore
LA SINDROME
DEL COLON IRRITABILE

14

buono & sano
MENO SALE, PIÙ SALUTE

sanità
L’ASSISTENZA SANITARIA
BASATA SUL VALORE

16

4
parlami di te
QUEL QUALCOSA IN PIÙ

chirurgia plastica
CHIRURGIA PLASTICA
POST BARIATRICA.
QUANDO È NECESSARIA

18

6

diabetologia
TERAPIA NON FARMACOLOGICA
CONTRO IL DIABETE
oculistica
PRESSIONE OCULARE.
COME CAPIRE
SE QUALCOSA NON VA

Alessandra Chiarello

8

ospedale amico
PROFESSIONI SANITARIE
AL SERVIZIO DEL CITTADINO

20
20

la posta del cuore

10

22
20
MultiMedica FLASH

23
22
Sanità al Futuro

Periodico di informazione del Gruppo MultiMedica
Reg. Tribunale di Milano n. 336 del 19 maggio 2003
Direttore responsabile: ALESSANDRA CHIARELLO, Responsabile Comunicazione e Marketing, Gruppo MultiMedica
Redazione: MARGHERITA HASSAN, SIMONA PAGANINI, ANTONELLO PEREGO, PIERLUIGI VILLA
Editore: Fondazione MultiMedica ONLUS
e-mail della redazione: info@multimedica.it
Seguici su: 						
Gruppo MultiMedica

Gruppo MultiMedica

Ospedale San Giuseppe

MultiMedicaONLUS

Progetto grafico e impaginazione:

Stampa:

L

e parole sono da sempre il mio strumento di
lavoro. Ne conosco il
potere. Di sedurre, di
persuadere, di convincere, di respingere, di
consolare, di irritare; per qualcuno
anche di creare il reale, come fece
Adamo nel giardino nell’Eden.
Poi mi sono ammalata, di un male
che fino a qualche decennio fa
non poteva neppure essere nominato tanto era “mortale” il potere
di quella parola: cancro. Oggi per
fortuna non è più così, molte forme di tumore sono guaribili o curabili, ma quella parola, quando viene pronunciata per te, verso di te,
ha ancora l’assoluto, incontestabile
potere di terrorizzare. A meno che,
insieme ad essa, non ne vengano
pronunciate altre di egual potenza,
in termini di intensità, ma contrarie
per effetto.
Ho potuto sperimentare personalmente l’effetto terapeutico delle parole, non solo a livello psicologico ma anche fisico. Credevo si
trattasse solo di suggestione finchè non ho letto l’ultimo libro di
Fabrizio Benedetti, neurofisiologo e neuroscienziato dell’Università di Torino, tra i massimi esperti internazionali dell'effetto placebo
e della sua applicazione nella pratica clinica (ospite nel 2017 ai nostri

Mercoledì della Salute). In La speranza è un farmaco, attraverso i risultati delle sue ricerche, Benedetti
dimostra scientificamente gli effetti fisiologici delle parole e della speranza sui circuiti neurali. Sommariamente, il nostro cervello è dotato
di bersagli chimici che possono essere colpiti efficacemente sia dalle
parole e dall’interazione sociale, sia
da molecole e farmaci. Le speranze, la fiducia e le aspettative del paziente muovono una miriade di molecole nel cervello e, alla luce delle
scoperte fatte, tale componente
psicologica usa gli stessi meccanismi dei medicinali. Come? Attraverso due meccanismi: l’aspettativa (la speranza e l’anticipazione di
una ricompensa o un evento piacevole riducono il dolore) e l’apprendimento (l’associazione continua
tra un fatto - es. visione del medico - e una risposta positiva - es. riduzione dei sintomi con il farmaco
- rende la prima sufficiente a generare la seconda anche senza farmaco). L’effetto è una miglior compliance nella terapia. Non è il solo a
sostenere questa tesi. Gli fa eco la
Fondazione Giancarlo Quarta Onlus che a febbraio di quest’anno,
in collaborazione con l'università di
Udine, Clinica psichiatrica Asuiud
Santa Maria della Misericordia, ha
presentato l'indagine FIORE (Functional Imaging of Reinforcement

Effects), con la quale, sottoponendo a scansione cerebrale 30 persone, hanno “fotografato”, mediante risonanza magnetica funzionale,
la presenza di specifiche attivazioni cerebrali correlate alle differenti
modalità argomentative e comportamentali rispetto ai due specifici
bisogni emotivi del paziente: comprensione emotiva e attenzione.
Due aspetti importanti per sentirsi
riconosciuto e per superare il senso di spersonalizzazione della malattia.
Oggi, quindi, anche la scienza ci
dice che le parole sono frecce potenti che colpiscono precisi bersagli nel cervello e questi bersagli sono gli stessi dei farmaci che
la medicina usa nella routine clinica. Ciò significa che la relazione
sanitario-paziente è fondamentale
per un percorso di cura sempre più
personalizzato ed efficace poichè
la modalità di porsi, il rituale terapeutico producono un effetto benefico che va a potenziare quello dei
farmaci o, in alcuni casi, può addirittura essere alternativo ad essi. E
se questo è vero, come dimostrerebbero gli studi citati, non possiamo più pensare che un’adeguata
relazione terapeutica sia opzionale,
possiamo al contrario dire che non
applicarla sarebbe come non erogare un farmaco o una prestazione
clinica.
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ricerca
DAI GENI DEI CENTENARI UNA
NUOVA TERAPIA CONTRO LE
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Margherita Hassan

I

l DNA influisce sulla durata della vita. Alcune persone, infatti,
vivono molto più a lungo della media e si pensa che questo
possa dipendere anche da un
“gene della longevità”.
Una ricerca tutta italiana mostra
che potrebbe essere possibile replicare questo dono genetico anche per chi ne è sprovvisto.
Ma partiamo dal principio. Da anni
gli studiosi di Genetica della popolazione analizzano la composizione
genetica delle popolazioni e del suo
cambiamento generazionale al fine
di scoprire pool genetici comuni ed
identificare le “spinte” che possono
variarne la composizione e di conseguenza l’evoluzione della specie.
Le variazioni genetiche potrebbero
modificare la struttura, l’espressione o la funzione della proteina codificata dal gene in cui risiedono e
contribuire a regolare la predisposizione ad una determinata patologia
o conferire una caratteristica vantaggiosa, come la longevità. Esiste
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infatti una variante genetica legata
alla longevità, alla resistenza all’invecchiamento e ad un minor rischio
di ammalarsi di malattie cardiovascolari.
Nello specifico lo studio oggetto di questo articolo, condotto da
un gruppo di ricercatori dell’IRCCS
Neuromed di Pozzilli (IS), del nostro IRCCS MultiMedica di Sesto
San Giovanni (MI) e dell’Università
di Salerno, con il sostengo di Fondazione Cariplo e Ministero della Salute, e pubblicato sul giornale
scientifico European Heart Journal,
ha aperto la strada a scenari terapeutici estremamente rilevanti.
Alcuni anni fa questo stesso gruppo di ricerca aveva individuato il
cosiddetto “gene della longevità”,
la LAV-BPIFB4 (Longevity Associated Variant; variante associata alla
longevità) una variante del gene
che codifica la proteina BPIFB4. La
scoperta è avvenuta confrontando
il DNA di un gruppo di circa 3000
ultracentenari provenienti dall’Italia,

nello specifico dal Cilento, dalla Germania e dagli Stati Uniti con un gruppo di controllo composto da 2000
persone giovani provenienti dagli stessi stati.
Lo studio è quindi proseguito, al fine di valutare le potenzialità terapeutiche del suddetto gene. In questa direzione i ricercatori hanno inserito il gene LAV-BPIFB4
nel DNA di animali da laboratorio particolarmente suscettibili all’aterosclerosi e, di conseguenza, a patologie
cardiovascolari. Il gene è stato inserito in un virus modificato in modo tale da poter veicolare il suo genoma
all’interno delle cellule bersaglio, senza dare malattia.
“I risultati sono stati estremamente incoraggianti. Abbiamo osservato un miglioramento della funzionalità
dell’endotelio (la superficie interna dei vasi sanguigni),
una riduzione di placche aterosclerotiche nelle arterie
e una diminuzione dello stato infiammatorio” spiega il
prof. Annibale Puca, genetista del Gruppo MultiMedica e coordinatore dell’equipe di ricerca con l’Università degli Studi di Salerno.
In altri termini, l’inserimento del “gene dei centenari”
nei modelli animali ha provocato un vero e proprio ringiovanimento del sistema cardiocircolatorio. Lo stesso effetto positivo è stato ottenuto anche in laboratorio, questa volta non inserendo geni nelle cellule
ma somministrando la proteina BPIFB4 codificata dal
gene LAV-BPIFB4 a vasi sanguigni umani ottenuti da
pazienti con aterosclerosi. Sono stati infatti notati effetti come il ripristino della funzione endoteliale, il rilascio di fattori protettivi e l’inibizione di quelli con attività pro infiammatoria.
A questi dati sperimentali i ricercatori hanno quindi aggiunto un ulteriore studio condotto su gruppi di pazienti. Si è visto prima di tutto che ad un maggiore livello di
proteina BPIFB4 nel sangue corrispondeva una migliore salute dei loro vasi sanguigni. Inoltre proprio i portatori della variante genetica LAV avevano livelli di proteina maggiori. Il trattamento con LAV-BPIFB4 è in grado
di migliorare l’attività vascolare, abbassare la pressione arteriosa e resistere allo stress cellulare.
“Questo studio apre la strada alla possibilità di soluzioni terapeutiche basate sulla proteina LAV-BPIFB4. Naturalmente saranno necessarie ancora molte ricerche,
ma pensiamo che sia possibile, somministrando la proteina stessa ai pazienti, rallentare i danni cardiovascolari dovuti all’età. In altre parole, anche se una persona
non possiede quelle particolari caratteristiche genetiche che la rendono longeva, potremmo essere in grado di offrire lo stesso livello di protezione” commenta
Carmine Vecchione, preside della facoltà di Medicina dell’Università di Salerno e direttore dell’unità complessa di Cardiologia presso l’I.R.C.C.S. Neuromed.
Oggi i ricercatori sono quindi convinti di aver individuato una nuova possibilità di terapia destinata all’uomo e basata direttamente sulla suddetta proteina: la
possibilità di trasferire parte di questa fortuna genetica anche nelle persone cosiddette “normali”, quelle che non sono nate per vivere fino e oltre i 100 anni
d’età. Si apre quindi la strada ad un modello innovativo di terapia, con la possibilità di creare dei farmaci capaci di prevenire e combattere le malattie cardiovascolari attraverso un vero e proprio ringiovanimento
dei vasi sanguigni.
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sanità
L’ASSISTENZA SANITARIA
BASATA SUL VALORE
Lorenzo Mantovani
Direttore Value-Based Healthcare Unit,
IRCCS MultiMedica / Università degli Studi di Milano-Bicocca

N

egli
ultimi
cinquant’anni si è assistito, nei Paesi sviluppati, ad un’impetuosa crescita delle
spese sanitarie imputabile essenzialmente a tre fattori: l’invecchiamento demografico,
la crescita delle aspettative, l’introduzione di nuove tecnologie. A latere si è verificato (ed accentuato
nell’ultimo decennio) il progressivo
ingenerarsi di una stagnazione delle economie il cui perdurare è solo
in parte ascrivibile a fattori puramente congiunturali.
La coincidenza di queste due contrapposte realtà (maggiori bisogni, minori risorse) ha prodotto una
maggiore attenzione da parte dei
policy-maker all’uso che viene fatto delle risorse sanitarie. Attenzione
che, in generale, si è concretizzata
nello sviluppo di interventi, almeno
inizialmente, finalizzati al contenimento della spesa. Più recentemente, alcuni Paesi avanzati, con servizi sanitari a copertura universale o
quasi universale, hanno cercato di
abbandonare il paradigma secondo
cui le risorse destinate all’assisten-
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za sanitaria rappresentano meramente una spesa che va contenuta.
L’approdo naturale di questi Paesi
è confluito verso la scelta di un paradigma alternativo, che concepisce l’assistenza sanitaria quale investimento in salute, da ottimizzare
sotto il profilo dell’esito, ricercando
il massimo risultato in termini di salute in confronto alle risorse impiegate, ovvero il miglior rapporto tra
costi ed efficacia/benefici.
Abbiamo, di fatto, assistito ad una
transizione culturale della Politica Sanitaria dal perseguimento di
obiettivi monodimensionali a quella di obiettivi pluridimensionali, che
correlano il valore dell’assistenza
alla sostenibilità del sistema sanitario stesso. La strategia della Politica Sanitaria moderna, dunque, non
mira più a limitare la spesa toutcourt, bensì ad assicurare ai cittadini, in termini di outcome di salute, il massimo che si può ricavare
dall’impiego razionale delle risorse
destinate alla Sanità.
In Italia ci troviamo in un contesto
in cui l’aspettativa di vita alla nascita ha ormai raggiunto e superato
gli 80 anni. Si tratta di una storia di
successo, con risultati superiori a

quelle che nel 1980 erano le più ottimistiche previsioni. Questo fenomeno, noto come rettangolarizzazione delle curve di sopravvivenza,
comporta tuttavia che gli individui vivano più anni in età avanzata, quelli in cui le malattie croniche
diventano più frequenti: soprattutto cardiovascolari, metaboliche e
respiratorie, che spesso non si sviluppano come mono-patologie,
ma come più malattie concomitanti nello stesso paziente, fenomeno
noto come multi-morbosità.
Vi è poi l’effetto combinato del baby-boom (coorti di neonati tra gli
anni 50 e gli anni 60 arrivate a contare oltre un milione di nati per
anno), e del baby-bust (o denatalità: coorti inferiori ai 500.000 nati
per anno). Questo effetto è tipico
di molti Paesi sviluppati, ma è stato più evidente in alcuni, tra i quali il nostro, in cui prima l’incremento e poi il decremento delle nascite
hanno avuto dimensioni estreme.
La conseguenza è che oggi circa il 23% della nostra popolazione
ha più di 65 anni, proporzione che
nei prossimi 20 anni raggiungerà il
35%. Tutto ciò ha prodotto e ancor
più produrrà una “epidemia” di in-

dividui affetti da malattie croniche
ed una conseguente esplosione di
costi assistenziali, posto che la prevalenza di individui con morbilità e
comorbosità diventa più alta all’aumentare dell’età. In questo contesto demografico, epidemiologico
ed economico, i servizi sanitari, dovendo fronteggiare il problema della
gestione ottimale della popolazione di soggetti affetti da più malattie croniche contemporaneamente,
stanno progressivamente innestando, sui percorsi assistenziali studiati per singola malattia, anche logiche di integrazione delle cure.
In questo scenario si sta sempre più
affermando, proprio in ragione delle tensioni relative alla sostenibilità
dei sistemi sanitari, un nuovo paradigma: la Value-Based Healthcare
(VBH) o assistenza sanitaria basata sul valore. La VBH rappresenta
una evoluzione della Evidence Based Medicine, in cui una dimensione ulteriore, quella del valore, viene aggiunta e declinata, riunendo in
modo sistematico gli elementi fondamentali dell’assistenza sanitaria:
oltre a qualità, sicurezza, efficacia,
anche il valore percepito dai pazienti e la sostenibilità delle cure.

In che modo?
1) Cambiando il modo in cui le prestazioni sanitarie vengono erogate, cioè passando da una logica a
silos, per specialità, a una in cui al
centro si pone il paziente con i suoi
bisogni di salute, all’interno di un
team interdisciplinare che prenda
in carico l’intero ciclo di cura della condizione del paziente e delle
eventuali complicanze e circostanze ad essa correlate.
2) Misurando il valore (esiti e sostenibilità) per l’intero ciclo di cura del
paziente, al fine di avere le informazioni necessarie al continuo miglioramento, superando la mancanza o
frammentarietà di queste informazioni. Su quali esiti concentrarsi?
Su quelli clinicamente e scientificamente rilevanti, ma anche su quelli
ritenuti tali dai pazienti, i cosiddetti
Patient Reported Outcomes (PRO).
3) Finanziando l’intero ciclo di cura
sulla base degli esiti (fondamentale
nelle malattie croniche) e non solo
singole componenti, cioè spostando il modello di finanziamento verso sistemi che incentivino, contemporaneamente, a migliorare gli esiti
di salute e mantenere la sostenibilità di sistema.

4) Integrando, fisicamente o tramite tecnologie quali la telemedicina,
i luoghi di cura in modo da evitare frammentazione, dispersione e
duplicazione, a conseguenti rischi,
nell’erogazione dell’assistenza.
Naturalmente ampliando l’area di
competenza: in un sistema che tenda alla massimizzazione del valore,
la presa in carico non può essere
guidata nè solo, nè prevalentemente dalla localizzazione geografica
del paziente. I centri di alta specializzazione dovranno prendere
in carico anche pazienti geograficamente distanti, perseguendo la
“strategia dell’eccellenza”.
5) Sviluppando strumenti informativi adeguati a supportare i punti
precedenti, vale a dire superando
le attuali logiche parcellizzate, costruendo una piattaforma che sia
in grado di seguire il paziente lungo l’intero ciclo di cura e misurando
in modo granulare, puntuale e continuo ciò cui il sistema deve tendere: il valore per i pazienti.
In quest’ottica è nata in MultiMedica l’Unità di Value-Based Healthcare, la prima in Italia, frutto della collaborazione con l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca.
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chirurgia
Xxxxx
plastica
CHIRURGIA PLASTICA
POST BARIATRICA.
QUANDO È NECESSARIA
Francesco Klinger
Direttore dell'Unità di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

L’

obesità affligge nel
mondo circa 310
milioni di individui.
Si calcola addirittura
che siano oltre 1 miliardo le persone dichiarate in sovrappeso. Ciò ha fatto si che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità abbia definito l'obesità
l’epidemia del XXI secolo.
Il problema ci riguarda da vicino, infatti oltre il 30% della popolazione
europea soffre di questo problema
e solo in Italia il 10 % della popolazione ne è affetta, con una prevalenza del genere femminile rispetto
a quello maschile di 5 a 1.
Questo problema diventa di estremo rilievo clinico quando l’indice
di massa corporea (BMI) diventa
superiore a 30 e cominciano i veri
problemi per la salute dei pazienti.
Infatti sono ben note le comorbilità presenti in questi soggetti, prime
fra tutte le malattie a carico del sistema cardiovascolare e del metabolismo con le relative conseguenze sulla spesa sanitaria nazionale.
Non solo si rischia di ridurre la sopravvivenza, ma anche di peggiorare in modo categorico la qualità
di vita. Questo non è solo dovuto
alla comparsa di patologie concomitanti e derivate dall’essere obe-
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si, ma anche alla estrema difficoltà nell’espletamento delle normali
attività lavorative e non del proprio
quotidiano.
Tutto questo ha portato ad una
sempre più alta richiesta di trattamenti terapeutici efficaci a contrastare e guarire l’obesità. La Chirurgia bariatrica, ovviamente, ha
prepotentemente rivendicato e ottenuto il suo ruolo fondamentale
andando ad interferire in maniera
forzata sulla sproporzione tra apporto e consumo energetico. Interventi chirurgici, sempre meno
invasivi e sempre meglio tollerati,
capaci di ridurre significativamente
l’assorbimento e di limitarlo meccanicamente hanno così reso possibile perdite di peso notevoli per
non dire sbalorditive (in certi casi
oltre il 50% del proprio peso corporeo!).
La soluzione dal punto di vista terapeutico, inteso come perdita di
peso e di risoluzione delle comorbilità, appare dunque ideale. Purtroppo, come spesso accade, ogni risoluzione drastica nasconde dei punti
potenzialmente oscuri. Infatti non è
detto che la qualità di vita migliori di pari passo alla perdita di peso.
Pazienti che subiscono cali ponderali importanti ottengono il risultato di dimezzare il “contenuto”, ma

spesso imprigionato in un “contenitore” enormemente sproporzionato. I tessuti cutanei oramai sfiancati
dall’eccesso di peso, a fronte di un
rapido dimagrimento, non riescono
più a retrarre in modo adeguato, lasciando una forma corporea devastata e cadente. La ridondanza di
cute provoca enormi disagi sia dal
punto di vista psicologico nella vita
di relazione sia dal punto di vista
funzionale. Un po’ come essere costretti costantemente ad indossare
dei capi di vestiario una decina di
taglia superiori alla propria… comprendetene le difficoltà!
Ecco dunque che il chirurgo plastico può così portare il proprio
contributo al protocollo terapeutico intervenendo con programmi di rimodellamento corporeo
che prevedono interventi chirurgici
assolutamente protocollati e codificati. Questi consentono di asportare materialmente aree di eccesso
cutaneo nelle sedi più facilmente coinvolte da questo rilassamento. Generalmente i distretti corporei
più facilmente trattabili sono la regione addominale, la regione dorsale, la regione inguino-crurale,
quella brachiale e ovviamente la regione mammaria (sia maschile che
femminile).
Infatti calasi importanti dei tessu-

ti superficiali nei suddetti distretti
corporei, limita non solo le normali attività, ma provoca, ad esempio,
un impedimento meccanico alla
deambulazione (regione inguino
crurale), al mantenimento della normale igiene con macerazione dei
tessuti e sovrainfezioni nelle pliche
cutanee (addome) e lesioni da decubito o compressione degli indumenti usati per il loro contenimento
(regione mammaria).
Tecnicamente gli interventi chirurgici constano nella rimozione di ampie porzioni di tessuti superficiali
eccedenti e nel loro successivo rimodellamento verso una forma ed
una superficie più simile possibile
ai volumi sottostanti. Tutto questo,
chiaramente, può essere portato
a termine solo seguendo progetti
prestabiliti che consentano di posizionare le incisioni, e dunque le
successive cicatrici, nei punti più
congeniali e meno visibili. Gli interventi più frequenti sono la dermolipectomia addominale (addominoplastica), spesso associata ad una
ricostruzione della parete addominale muscolare indebolita, il lifting
inguino-crurale per eliminare lo
strofinamento dei tessuti inguina-

li e la loro ulcerazione, la torsoplastica o dermolipectomia circolare
del tronco che rimuove contestualmente la calasi sia dei tessuti della
parte addominale che della regione
dorsale.
Descritta in questi termini, tale chirurgia potrebbe sembrare di non
particolare difficoltà o prettamente
“sartoriale”, ma così non è. Spesso in questi pazienti le quantità di
tessuto che è necessario asportare
sono notevoli, con le ovvie conseguenze di grandi perdite di sangue
e di liquidi corporei, tali da rendere questo tipo di chirurgia estremamente delicato e non privo di possibili gravi complicanze. Non solo,
in questi soggetti la conseguenza di perdita di notevoli quantità di peso corporeo determina degli stravolgimenti del metabolismo
i cui effetti si ripercuotono su molti sistemi: sul processo di coagulazione, sulla guarigione delle ferite e sulla suscettibilità alle infezioni.
Così questi fattori di rischio complicano notevolmente la realizzazione
e la prognosi di tale chirurgia. Deficit della coagulazione facilitano le
emorragie post-operatorie, la difficoltà della cicatrizzazione provoca

riaperture di ferite che necessitano di lunghi periodi di medicazioni
con materiali estremamente costosi con la possibilità di insorgenza di
infezioni fino alla sepsi.
A fronte di tali difficoltà e rischi,
quindi, è assolutamente categorico che le indicazioni siano precise
e che non ci si avvicini a tele trattamento terapeutico in modo superficiale, ma che il paziente sia clinicamente valutato e preparato per
ridurre il più possibile il rischio operatorio.
Inoltre ricordo che solo valutazioni oggettive attraverso scale numeriche di riferimento di alcuni parametri morfologici, il BMI raggiunto
dopo il calo ponderale e la stabilità del nuovo peso corporeo, rendono questa chirurgia effettuabile in
modo appropriato nell’ambito del
Sistema Sanitario Nazionale, mentre in tutte le altre situazioni meno
“compromesse” tali interventi chirurgici, del tutto sovrapponibili ad
interventi di chirurgia estetica, non
sono coperti dallo stesso.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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diabetologia
TERAPIA
NON FARMACOLOGICA
CONTRO IL DIABETE
Cesare Berra

Laura Folini

Direttore dell’Unità di Diabetologia e Malattie Metaboliche,
Gruppo MultiMedica

Specialista in Scienze dell’Alimentazione,
IRCCS MultiMedica

I

l diabete è una patologia
cronica che si caratterizza
per elevati livelli di glucosio
(zucchero) nel sangue, condizione definita iperglicemia.
Le due forme più comuni di
diabete sono il diabete tipo 1,
caratterizzato dall’assenza di
secrezione insulinica, e il diabete tipo 2 conseguente ad una
ridotta sensibilità degli organi bersaglio (fegato, muscolo e
tessuto adiposo) all’insulina.
In Italia la prevalenza del diabete
tipo 2 supera il 6% e quella del diabete tipo 1 si attesta al 2-3%. Tuttavia, a meno di valori di glucosio
nel sangue molto alti o molto bassi,
l’alterazione glicemica spesso non
dà sintomi e circa il 30% della malattia rimane non diagnosticato. Da
qui l’importanza dei programmi di
screening della popolazione gene-
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rale al fine di identificare i soggetti
colpiti da malattia.
La diagnosi si effettua con un semplice e poco costoso esame del
sangue: la glicemia a digiuno. In alcuni casi per la diagnosi il medico
può richiedere esami ematici aggiuntivi (emoglobina glicolsilata).
Volendo fare un identikit dei soggetti maggiormente a rischio di sviluppare diabete troviamo uno o più dei
seguenti fattori di rischio: l’eccesso
di peso, soprattutto se localizzato
sulla “pancetta” (importante quindi
la circonferenza vita che identifica
il grasso viscerale pericoloso per la
salute), la sedentarietà, la presenza
di un’alterata glicemia a digiuno o
di una ridotta tolleranza al glucosio
(in genere valori di glicemia al mattino a digiuno compresi tra 105 e 125
mg/dl), un pregresso diabete gestazionale o parto di un neonato superiore ai 4 kg, la sindrome dell’ovaio

policistico o altre condizioni di insulinoresistenza, la steatosi epatica
non alcolica (fegato grasso), la familiarità per diabete tipo 2, l’appartenenza ad un gruppo etnico ad alto
rischio e la presenza di ipertensione arteriosa, dislipidemia o malattie
cardiovascolari.
Seppur asintomatica nell’immediato, una glicemia superiore alla norma protratta nel tempo aumenta il
rischio di complicanze microvascolari e macrovascolari, ovvero danneggia i vasi sanguigni a livello di
organi bersaglio quali occhi, reni,
sistema nervoso, cuore e cervello;
pertanto è importante diagnosticare e curare il diabete il più precocemente possibile.
Curare il diabete, inoltre, non significa solo ridurre i valori glicemici, ma
aggredire la malattia globalmente
correggendo tutti i fattori di rischio
per lo sviluppo delle complicanze

quali sovrappeso, obesità, sedentarietà, fumo, ipertensione arteriosa
e dislipidemia.
Interventi per migliorare lo stile di
vita che includano un’attività fisica aerobica di moderata intensità di
almeno 20-30 min al giorno o 150
min alla settimana e il calo ponderale del 5-10% riducono del 60% l’incidenza del diabete mellito tipo 2.
Inoltre, un modesto calo ponderale
del 5-10% del peso iniziale può indurre una sostanziale riduzione del
grasso viscerale e del rischio cardiovascolare.
Le linee guida nazionali e internazionali concordano che il cardine della
cura del diabete sia la modifica dello stile di vita sia in termini di modifiche nutrizionali che di introduzione di attività fisica e calo ponderale.
A queste si aggiunge la terapia farmacologica quando necessaria.
L’attività fisica non solo migliora il
compenso glicemico e favorisce il
mantenimento di un peso corporeo
ottimale ma riduce anche il rischio
delle complicanze cardiovascolari, i
valori pressori, l’insulinoresistenza,
il colesterolo aterogeno (LDL quello
dannoso per la salute) aumentando
il colesterolo HDL (protettivo). Inoltre contrasta l’epatosteatosi (fegato grasso), l’osteoporosi e migliora
il tono dell’umore.
Sono consigliati almeno 150 minuti
a settimana di attività fisica di intensità moderata/intensa (50-70% della frequenza cardiaca massimale)
e/o almeno 75 minuti a settimana di
esercizio fisico vigoroso (>70% della frequenza cardiaca massimale)
distribuendola su almeno 3 giorni
alla settimana e non lasciando più
di 2 giorni consecutivi di inattività.

Per il controllo glicemico risultano
efficaci sia l’attività fisica aerobica
che contro resistenza (piccoli pesi).
L’esercizio aerobico agisce anche
riducendo lo stato proinfiammatorio
e migliorando il profilo cardiovascolare, mentre l’esercizio di forza incrementa la massa muscolare.
L’intensità e la tipologia di attività fisica va sempre contestualizzata per
il quadro clinico del paziente e rientra nel piano di cura concordato con
il team diabetologico. Nei soggetti
gravemente obesi, non allenati, che
presentano vario grado di sarcopenia (mancanza di massa muscolare)
gli esercizi con piccoli pesi possono
favorire il potenziamento della muscolatura e consentire l’introduzione del lavoro aerobico.
L’attività fisica richiede un impegno
sia in termini di tempo che economico, tuttavia per combattere la sedentarietà basta muoversi. Ci sono
attività banali che si possono introdurre nel proprio stile di vita come
fare le scale, parcheggiare l’auto lontano dal lavoro e fare l’ultimo
tratto di strada a piedi, passeggiare
col cane, dedicarsi ad attività ricreative (ballo, escursioni). In ogni caso
limitare il tempo passato seduti davanti al televisore o PC, programmando di alzarsi ogni 30 minuti.
Il diabete si cura e si previene anche a tavola. Chi soffre di diabete o
ne è ad alto rischio deve ricevere un
programma nutrizionale che tenga
conto delle malattie eventualmente associate, dello stato nutrizionale (se presenta o meno un eccesso
ponderale), del dispendio energetico. Un programma concordato col
medico esperto in terapia nutrizionale del diabete, meglio se all’inter-

no del team diabetologico in modo
da contestualizzare la dieta con le
terapie ipoglicemizzanti e gli obiettivi metabolici.
Sia in termini di prevenzione che di
cura del diabete si consiglia di incrementare il consumo di fibra (>40
g al giorno) aumentando il consumo
di cereali integrali, verdure e legumi. Si raccomandano almeno 5 porzioni al giorno tra verdura e frutta.
Gli studi suggeriscono che una dieta ricca in fibre e in alimenti a basso
indice glicemico riduce il rischio di
diabete, al contrario il consumo di
zuccheri semplici (bevande zuccherine, zucchero, dolci) lo aumenta.
Per quanto riguarda i grassi, la qualità è importante: una dieta ricca in
acidi grassi saturi (di origine animale) aumenta il rischio di sviluppare
diabete, mentre la parziale sostituzione di questi con acidi grassi insaturi (omega 3, olio d’oliva) lo riduce.
Una dieta equilibrata per diabete
prevede che le calorie vengano fornite per il 20-35% dai grassi, per il
10-20% dalle proteine e il resto dai
carboidrati, preferibilmente a basso
indice glicemico. In presenza di malattia renale l’apporto proteico si riduce.
La dieta mediterranea vanta una
ricca letteratura sulla riduzione del
rischio di sviluppare diabete ed altre patologie metaboliche e soprattutto sulla sua efficacia nel ridurre il
rischio per i soggetti diabetici di sviluppare malattie cardiovascolari.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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oculistica
PRESSIONE OCULARE.
COME CAPIRE
SE QUALCOSA NON VA
Matteo Sacchi
Centro Glaucoma, Clinica Oculistica Universitaria,
Ospedale San Giuseppe/Università degli Studi di Milano

G

li inglesi lo chiamano il ladro silenzioso della vista. E in questa
definizione è racchiusa la natura insidiosa di questa patologia e
la sfida dei medici che cercano di
prevenirla e curarla.
L’occhio ha una sua pressione, autonoma e non legata alla pressione del sangue. Negli individui predisposti al glaucoma la pressione
intraoculare sale, compromettendo la funzionalità del nervo ottico e minacciando la visione. Questo avviene senza che il paziente
avverta alcun sintomo. Occorrono
anni di pressione elevata perché i
danni al nervo ottico, dapprima iniziali, diventino sempre più severi.
Il paziente inizierà ad avvertire una
nebbia davanti agli occhi, la messa
a fuoco diventerà più difficoltosa. Tipicamente al paziente viene istintivo pensare di avere le lenti degli occhiali sporche e di dover modificare
le diottrie delle proprie lenti. Purtroppo questa sensazione di vista sfuocata dipenderà invece dal nervo ottico, danneggiato da mesi o anni di
pressione oculare elevata.
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Cos’è il glaucoma
Il glaucoma è una malattia del nervo ottico che determina una compromissione del campo visivo, cioè
della nostra capacità di percepire ciò che è compreso nello spazio che sta intorno all’oggetto che
stiamo fissando. Il campo visivo ci
permette, quindi, di muoverci nello spazio e di avere il senso della
profondità.
Le fibre nervose interessate per
prime sono quelle corrispondenti alle porzioni periferiche del campo visivo. Con il progredire della
malattia il paziente mantiene solo
la parte centrale del campo visivo, condizione che si definisce “visione tubulare” perché il paziente
vede l’ambiente esterno come attraverso un tubo o il buco di una
serratura. Nelle fasi finali si verifica
una completa cecità.
La perdita delle porzioni periferiche del campo visivo inizialmente non viene avvertita dal paziente
e questo spiega perché il glaucoma sia un “killer silenzioso”. Infatti
all’inizio solo l’oculista può accorgersi della presenza del glaucoma, attraverso l’esame del fondo
dell’occhio e richiedendo opportuni esami.

La diagnosi
Tipicamente il glaucoma si associa
ad un aumento della pressione intraoculare, detto ipertono oculare.
Occorre specificare che l’aumento
della pressione endo-oculare non è
sinonimo di glaucoma. Infatti molti soggetti hanno una pressione
dell’occhio superiore a 21 mmHg e
non sviluppano la malattia. Tuttavia
la pressione endo-oculare gioca un
ruolo importante e l’ipertono oculare è il principale fattore di rischio per
l’insorgenza del glaucoma.
Per poter fare diagnosi di glaucoma
bisogna innanzi tutto rilevare un’alterazione a carico del nervo ottico:
con la perdita di fibre nervose il nervo ottico acquista un aspetto cosiddetto escavato: l’aumento dell’escavazione del nervo ottico deve far
sospettare la presenza del glaucoma.
La diagnosi deve essere poi confermata dall’esame del campo visivo che mostra, in caso di glaucoma,
dei difetti tipici, e da esami definiti “high tech” come la tomografia
a coerenza ottica (OCT) che consentono uno studio del nervo ottico
non invasivo e ad alta risoluzione.
Poiché il glaucoma non ha sintomi
tutti dovrebbero sottoporsi a una

visita oculistica almeno una volta dopo i 50 anni. Questo consente all’oculista di fare uno screening
delle possibili patologie oculari e di
individuare un eventuale glaucoma.
Questo è ancora più importanti se
in famiglia un parente è già affetto da glaucoma. In questo caso è
consigliabile sottoporsi a una visita
oculistica all’età di 40 anni.
La terapia
Lo scopo di tutti i trattamenti del
glaucoma è quello di diminuire la
pressione endo-oculare.
È stato infatti ampiamente
documentato che

questo consente
di rallentare la progressione del glaucoma. La prima e più semplice terapia consiste nell’uso di
colliri ad hoc, sotto stretto controllo medico presso un Centro specializzato.
Oltre ai colliri è possibile eseguire
un trattamento laser. Esistono diversi trattamenti laser indicati per
ridurre la pressione oculare. Lo
Specialista saprà consigliare quale
tipo di laser sia più indicato in relazione al tipo di glaucoma.

Si può anche intervenire chirurgicamente. Esistono molte tecniche chirurgiche attraverso le quali è possibile diminuire la pressione
oculare. Oltre al tradizionale intervento di trabeculectomia, ancora oggi molto eseguito, il Centro Glaucoma dell’Ospedale San
Giuseppe è uno dei pochi Centri
in Italia in cui si effettua una chirurgia mini invasiva per il trattamento del glaucoma con dispositivi drenanti di ultima generazione.

Questi impianti drenanti consentono di realizzare un deflusso controllato dell’umor acqueo, garantendo un ottimo profilo di sicurezza
per il paziente in termini di complicanze postoperatorie e possono,
in certi casi, costituire un’ottima alternativa al tradizionale intervento
di trabeculectomia.

Il glaucoma nei bambini
Anche i bambini possono avere il
glaucoma? La risposta è sì. Esiste
una forma di glaucoma che è presente fin dalla nascita: il glaucoma congenito. La Clinica Oculistica
dell’Ospedale San Giuseppe diretta dal prof. Paolo Nucci è uno dei
pochi centri in Italia in cui i piccoli pazienti, anche neonati, possono
essere operati per tutte le patologie
oculari, tra cui una delle più gravi e
complesse è sicuramente il glaucoma infantile.
Questo è possibile anche grazie alla presenza di un
team di anestesisti

dedicati
e specializzati nella gestione del paziente pediatrico.
Fervida, in questo ambito, anche l’attività di ricerca: il
Centro Glaucoma dell’Ospedale San
Giuseppe è coinvolto in numerosi
progetti di ricerca sia per quanto riguarda la diagnosi che il trattamento
medico e chirurgico del glaucoma.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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mamma e
bambino

RIABILITAZIONE
DEL PAVIMENTO PELVICO:
UN TOCCASANA
PER LE DONNE
NON SOLO DOPO IL PARTO

Cinzia Piola
Coordinatrice ostetrico-infermieristica,
Unità di Ginecologia e Ostetricia, Ospedale San Giuseppe

I

l pavimento pelvico è uno dei
principali muscoli, ai molti sconosciuto, responsabili del benessere di ogni donna.
Si tratta dell'insieme di muscoli e legamenti che chiudono inferiormente la cavità addominale,
la cui parte più esterna prende il
nome di perineo.
La sua funzione è quella di sostenere tutti gli organi pelvici: utero,
vescica, uretra, retto e vagina, potenziando anche la capacità sfinteriale. Non dimentichiamo inoltre
che i muscoli del pavimento pelvico sono i protagonisti del piacere sessuale e allenarli migliora la
tonicità e il piacere sessuale. Per
adempiere a tutti questi compiti è
necessario che questa struttura sia
integra non solo anatomicamente,
ma anche nella sua funzionalità.
La gravidanza e il parto sono la
causa maggiore di alterazioni del
pavimento pelvico, quindi è ben
comprensibile come sia di fondamentale importanza attuare un'azione riabilitativa nel post parto, sia
in quelle donne che non presentano alcun disturbo, sia in quelle che
riscontrano problemi di continenza (urinaria, fecale o ai gas) o nella funzionalità sessuale (perdita di
sensibilità o dolore durante i rapporti).
Non solo, perché se è pur
vero che dopo il parto i
muscoli pelvici
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perdono di tonicità, è col passare
degli anni o con l'arrivo della menopausa che i sintomi potrebbero
accentuarsi e la situazione peggiorare. Con la perdita di tono viene
a mancare il supporto agli organi
pelvici, che potrebbero così venire
spinti verso il basso.
Fondamentale è quindi l'approccio preventivo e, in alcuni casi, riabilitativo già durante la gravidanza,
momento in cui la maggior parte
delle donne scopre l'esistenza di
questi muscoli. I corsi di accompagnamento alla nascita permettono
di ricevere informazioni ed attuare
quelle strategie preventive per raggiungere al meglio il momento del
parto. Anche in menopausa e nel
climaterio, fasi di grande cambiamento ormonale per la donna, è
possibile che le disfunzioni perineali si manifestino, risultando la riabilitazione un valido approccio.
È ben comprensibile, quindi, quanto sia importante aver cura del pavimento pelvico in ogni fase della
vita di una donna, a partire dall'età fertile.
In gravidanza potrebbero presentarsi casi di
ipercontrattilità

della muscolatura con conseguente dolore e maggior incidenza di lacerazioni durante il periodo espulsivo; è per questo che è importante
insegnare alle donne quelle tecniche di preparazione del perineo,
come il massaggio perineale, così
da renderlo più elastico e compiacente al momento del parto.
Nel post parto potrebbero presentarsi problemi legati allo stiramento
dei muscoli o in seguito a lacerazioni dei tessuti con conseguenti problemi quali dolore in sede cicatriziale, incontinenze, principi di
prolasso, difficoltà nella defecazione o diminuzione della sensibilità
duranti i rapporti.
In menopausa, ma non solo, potrebbero inoltre presentarsi prolassi
o problemi di incontinenza urinaria dovuti a ipotonia dei muscoli pelvici perché atrofici a
causa dell'età o non
allenati.

L'obiettivo principale di ogni riabilitazione perineale è pertanto quello di portare la donna ad aver maggior consapevolezza del proprio
pavimento pelvico in ogni fase della vita, insegnandole semplici esercizi di rinforzo della muscolatura da
poter effettuare anche tra le mura
domestiche e fornendole le competenze necessarie per preservarne la funzionalità, cosicché possa
riconoscere eventuali cambiamenti
nel tempo e possa intervenire tempestivamente qualora ve ne fosse
necessità.
Per riabilitazione del pavimento
pelvico si intende pertanto il recupero del tono, del trofismo e della capacità contrattile di questo
fascio di muscoli volto a prevenire e curare disfunzioni quali: episiotomie, lacerazioni da parto, incontinenza urinaria da sforzo e da
urgenza, urgenza minzionale e vescica iperattiva, prolassi, vulvodinie, vestibuliti, incontinenza fecale
o ai gas, dolore pelvico che potrebbero minare il benessere quotidiano.
L'ambulatorio di riabilitazione del
pavimento pelvico è gestito da un'ostetrica specializzata che a fronte
di una prima visita, con esercizi mirati, valuterà la forza e la resistenza
dei muscoli pelvici e concorderà
poi un ciclo riabilitativo di più incontri. Ogni seduta sarà del tutto
personalizzata in base alle problematiche di ogni singolo
paziente.
Tra le tecniche ria-

bilitative troviamo:
• la chinesiterapia, che consiste
nell'esecuzione di alcuni semplici esercizi di contrazione e rilassamento muscolare associati a
tecniche di visualizzazione e respirazione. Questa tecnica, oltre
a recuperare il tono corretto della
muscolatura, permette un'ottima
presa di coscienza e consapevolezza del proprio perineo, permettendo alla donna di eseguire gli
esercizi e avere un buon controllo muscolare durante attività quotidiane come un colpo di tosse, uno
starnuto, il sollevamento della borsa della spesa o gli addominali.
• La stimolazione elettrica funzionale o Tens, indicata nei casi in cui
i muscoli perineali non riescano ad
essere contratti volontariamente e
abbiano necessità di essere rinforzati maggiormente e quindi
come ausilio alla chinesiterapia, ma anche e
soprattutto nei casi
di incontinenza
minzionale, vulvodinia o dolore pelvico cronico.

Una tecnica passiva che prevede
l'utilizzo di apposite sonde e relativi
impulsi elettrici, del tutto indolore.
• Il biofeedback, che prevede l'esecuzione di esercizi di visualizzazione dell'attività contrattile muscolare da parte della donna così da
aumentarne la consapevolezza.
• In ultimo il bladder training, che
consiste nell'insegnare alla donna
una serie di norme comportamentali con l'obiettivo di fornirle strumenti atti a riprendere il corretto
controllo della funzione urinaria.
Gli esercizi insegnati durante le sedute dovranno essere ripetuti a
casa come allenamento quotidiano
per poter vedere dei miglioramenti
di settimana in settimana.
Tutti i percorsi riabilitativi richiedono un'alleanza terapeutica tra paziente e ostetrica e soprattutto il rispetto dei tempi necessari
al raggiungimento dello scopo riabilitativo. Pazienza,
costanza, impegno e motivazione, risultano essere
fondamentali nel processo di miglioramento e
guarigione.
Molte donne
pensano che
sia del tutto
normale perdere urina dopo
una certa età o
avere dolori durante i rapporti,
così come normale è considerata la perdita di
tonicità con conseguenti prolassi,
ma non è affatto
così. In presenza di tali disturbi
è bene rivolgersi
ad un ginecologo o
all'ostetrica ed intraprendere quanto
prima un percorso
di riabilitazione del
pavimento pelvico.

Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore
LA SINDROME
DEL COLON IRRITABILE
Roberta Barbera
Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Ospedale San Giuseppe

L

a sindrome dell’intestino irritabile (in inglese
Irritable Bowel Syndrome, IBS) rappresenta
la patologia funzionale
gastroenterica più diffusa; ne soffre infatti circa il 10%
della popolazione generale, in prevalenza di sesso femminile e in
giovane età. Spesso i pazienti affetti da IBS riferiscono anche una
importante riduzione nella qualità
di vita, sovrapponibile a quella di
patologie organiche gravi, come
infarto e tumore.
La definizione si basa sui criteri di ROMA IV, redatti da un gruppo di esperti per definire le patologie funzionali, ed è caratterizzata
dalla presenza di dolore addominale ricorrente, presente per almeno 3 mesi all’anno, correlato alla
variazione dell’evacuazione e alla
modificazione della forma e della consistenza delle feci. Si riconoscono tre principali tipi: IBS-C
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con un alvo stitico, IBS-D con alvo
diarroico, e una forma mista (IBSM) con alvo alterno. I sintomi possono modificarsi nel tempo, alternandosi. Possono anche esserci
periodi con sintomi molto severi
ed eclatanti, ed altri in cui essi si
attenuano o si risolvono. Al dolore
addominale si possono associare
il gonfiore e la distensione addominale, il meteorismo e la difficoltà di una evacuazione completa e
soddisfacente.
La patogenesi dell’IBS è complessa e multifattoriale, ed include
ipersensibilità viscerale (un'abnorme percezione dei normali processi digestivi), e alterate motilità
intestinale, secrezione intestinale,
regolazione dell’asse cervello-intestino.
Più recentemente ha preso valore un altro possibile fattore patogenetico: il microbiota intestinale,
che nell’IBS è significativamente diverso da quello dei soggetti

sani. Studi sul genoma intestinale hanno evidenziato una riduzione
dei batteri “buoni” ad attività antinfiammatoria ed un aumento delle specie Clostridii e Faecalibatteri
(maggiore propensione all’infiammazione), con un incremento di
2 volte del rapporto Firmicutes/
Bacteroidetes e una riduzione di
1,5 volte dei Bifidobacteria, con
Enterotipi diversi in base alla tipizzazione e alla severità dell’IBS.
Diagnosi
Per la diagnosi è necessario fare
un’accurata anamnesi per escludere altre patologie che possano mimare gli stessi sintomi, quindi escludere patologie organiche
(tra cui cancro del colon, coliti, malassorbimento, disfunzione
del pavimento pelvico, endometriosi, disturbi della tiroide, morbo
di Crohn, celiachia). In presenza
di segni o sintomi di allarme, oppure in base all’età di insorgenza
dei disturbi, è possibile sottopor-

re i pazienti ad esami del sangue e
strumentali, volti ad escludere una
patologia organica. È importante
per il medico capire la durata
complessiva della sintomatologia, la natura e gravità del disturbo. Allo stesso modo anche capire la valutazione soggettiva che ne
dà il paziente riguardo alla gravità
e alle ripercussioni sulla vita quotidiana. Spesso infatti ci sono altri
sintomi, fuori dalla sfera gastro-intestinale che colpiscono i soggetti con IBS tra cui possiamo citare la fibromialgia, il mal di schiena,
disturbi
urinari, il dolore
durante i rapporti sessuali (dispareunia),
il disturbo del
sonno, il mal di
testa.
Terapia
Essendo la sindrome dell’intestino irritabile un disturbo funzionale
(cioè classificato in base
alla sola presentazione sintomatologica e
caratterizzato
dall’assenza,
come
causa
patogenetica,
di un danno
organico documentabile) l’approccio
terapeutico è
volto a trattare
i sintomi: dolore, diarrea o
stipsi e le sintomatologie ad
essi correlate.
Inizialmente è utile cercare di migliorare il proprio stile di vita, anche impostando una nuova dieta
e affidandosi all’aiuto del supporto psicologico. La dieta più idonea
prevede l’aumento o la riduzione
di fibre rispetto alla propria sintomatologia (o fibre solubili, non
alimentari, tipo Psyllio adatte sia
per i soggetti con stipsi che quelli diarroici), pasti regolari e consumati lentamente, un’idratazione

corretta e limitare l’assunzione di
alcolici, caffè e cioccolato. Sono
consigliati i probiotici anche se
sono in studio quali tipo, a quale dosaggio e la durata di assunzione. A questo si associano utili raccomandazioni per svolgere
una adeguata attività fisica quotidiana, che aumenti il senso di benessere, riduca lo stress e la depressione e favorisca la normale
regolarità intestinale, ed un riposo
notturno appropriato. Per il dolore
addominale si propongono agenti
anticolinergici spasmolitici e men-

ta piperita, assunti anche a scopo preventivo. Utili anche antidepressivi a basso dosaggio come
modulatori della sensibilità viscerale periferica. Per il gonfiore ed il
meteorismo, oltre a cercare di regolarizzare l’alvo, si imposta una
terapia con rifaximina, un antibiotico non assorbito a livello sistemico, quindi meglio definito come
eubiotico che ripristina un regolare e sano microbiota intestinale. Di

grande utilità è associare per un
breve periodo una dieta a basso
contenuto di FODMAP.
I FODMAP (oligo/di/monosaccaridi e polioli fermentabili) sono carboidrati poco assorbiti a catena
corta che fermentano nel colon e
aumentano il contenuto di acqua e
gas, con conseguente distensione intestinale, dolore addominale
e diarrea e/o stitichezza. Secondo
la teoria dei FODMAP limitando tali
nutrienti si riducono i sintomi almeno nei tre quarti dei pazienti. Il protocollo dura 6-8 settimane. Molto importante
per seguire correttamente la
dieta a basso contenuto
di FODMAP è
avere un servizio di dietologia
a cui afferire,
soprattutto per
la reintroduzione graduale degli alimenti eliminati, al fine di
capire quali e in
quale quantità
siano implicati nel disturbo.
Infine, nell’IBS
gioca un ruolo importante
anche la componente emotiva, essendo
una patologia
più frequente
in pazienti ansiosi e depressi. Lo stress, gli
aspetti cognitivi ed emotivi, il
comportamento verso le malattie, sono infatti fattori di
mantenimento del circolo vizioso tra sintomatologia somatica e
psicologica. Un buon controllo sia
farmacologico che di counselling
psicoterapeutico rappresenta l’adeguato completamento terapeutico per questi pazienti.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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buono
& sano
MENO SALE, PIÙ SALUTE
Angela Valentino
Biologa - Nutrizionista,
IRCCS MultiMedica

L

a storia del sale ha origini molto lontane, inizia nel momento in cui
l’uomo, nel Neolitico,
passa da un’attività di
cacciatore-raccoglitore ad allevatore-agricoltore. Con la
comparsa delle prime civiltà stabili si assiste ad un’evoluzione dell’alimentazione e così anche all’uso
del sale. Infatti, in questo periodo,
il sale viene anche adoperato per
condire ed insaporire i cibi anziché essere esclusivamente utilizzato per la conservazione, per lunghi
periodi di tempo, di pesce e carne.
Cos’è il sale e come è composto?
Il sale è un minerale naturale ricavato dall'acqua di mare. Il sale "grezzo" dopo un procedimento di raffinazione che elimina la maggior
parte degli altri sali presenti, si trasforma in sale raffinato, grosso e
fino.
Chimicamente, quando parliamo di
sale, intendiamo il cloruro di sodio o
sale comune, le cui proprietà biologiche e il sapore sono legate principalmente al sodio. Ogni grammo di
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sale contiene 0,4 grammi di sodio.
Qual è il fabbisogno di sale raccomandato dalle Linee Guida Italiane?
L'Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda un consumo di
sale pari a 5-6 grammi al giorno (2,4
grammi di sodio) circa un cucchiaino da caffè. Paradossalmente, in
Italia il consumo medio di sale procapite è stimato a circa 10 grammi
giornalieri, in totale fra quello normalmente contenuto negli alimenti
e quello aggiunto. Questa quantità
è il doppio rispetto a quanto indicato dai LARN come assunzione giornaliera massima nell’adulto.
Perché ridurre il consumo di
sale?
Un consumo eccessivo di sale determina un aumento della pressione arteriosa, con conseguente aumento del rischio di insorgenza di
gravi patologie cardio-vascolari
correlate all’ipertensione arteriosa. Inoltre, elevati apporti di sodio
portano alla comparsa della cellulite, aumentano il rischio di andare incontro a tumori allo stomaco, a

maggiori perdite urinarie di calcio e
quindi, un maggiore rischio di osteoporosi.
Attenzione alle fonti nascoste di
sale
L'introito di sodio nella dieta quotidiana non è rappresentato solo dal
sale da cucina aggiunto alle pietanze, ma proviene soprattutto da cibi
insospettabili.
Prodotti trasformati come pane e
prodotti da forno (cracker, grissini,
merendine, cereali da prima colazione, biscotti, cornetti), insaccati,
formaggi, conserve di pesce, patatine fritte, dado da cucina, salsa di
soia, salsa ketchup, sono in realtà
una buona fonte di sodio.
Secondo l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN):
· più della metà (54%) è contenuto nei cibi conservati e precotti (è
quello utilizzato nella preparazione
industriale);
· quello presente nei cibi freschi è
molto meno (circa il 10%);
· quello aggiunto con il sale quando
si cucina o in tavola è circa il 36%.
Secondo stime della Commissione

Europea, il sale presente nei cibi industriali o consumati fuori casa arriva a più del 75% e quello aggiunto nelle preparazioni domestiche è
solo il 10% circa.

ne cloruro di potassio e meno sodio, può essere consigliato dal medico in caso di ipertensione in quei
soggetti che hanno difficoltà a limitare l'utilizzo di sale aggiunto.

Quale sale scegliere, rosa dell’Himalaya o blu di Persia? Miti da
sfatare
Le varietà di sale in commercio
sono davvero numerose e, se da
un lato gli esperti ne consigliano un
consumo moderato, dall'altro pubblicità ingannevoli ci spingono al
consumo di sali pregiati dalle proprietà benefiche. Questi sali come
rosa, rosso, nero, blu, non solo
sono molti costosi, ma non contengono abbastanza iodio. Qualunque sia la varietà, il sale va utilizzato con parsimonia.
Per cucinare è meglio utilizzare
il sale comune da cucina iodato,
cioè sale arricchito di iodio, un minerale essenziale che contribuisce
allo sviluppo e al funzionamento
della ghiandola tiroidea. Il sale iodato non è un farmaco ma un naturale complemento della dieta (cloruro di sodio+iodio).
Mentre, il sale dietetico che contie-

Si può vivere senza sale?
Senza sale non si può vivere poiché
il sodio, il componente più importante del sale, è indispensabile per
mantenere l'equilibrio idrico dell'organismo.
Come comportarsi per ridurre il
consumo di sale?
Per ridurre il consumo di sale è importante rieducare il palato riducendo gradualmente il suo utilizzo.
È possibile risparmiare più di 1
grammo di sodio:
· se invece di un panino con un salume crudo si preferisce uno con
pomodoro e mozzarella;
· se invece delle salse di soia o dado
da cucina si preferiscono le erbe
aromatiche (timo, basilico, menta,
rosmarino, maggiorana, aglio, cipolla, sedano, semi di finocchio) e
spezie (noce moscata, pepe, peperoncino, zafferano, curry);
· se invece di salare la pasta con

due pugni di sale se ne utilizza solo
uno;
· se si prediligono i legumi freschi o
secchi invece di quelli in barattolo;
· se invece del pane confezionato si
sceglie quello fresco meglio se sciapo;
· se invece di mangiare più porzioni di pane, cracker e grissini se ne
mangia la porzione raccomandata;
· se nell'attività sportiva moderata la
reintegrazione dei liquidi perduti attraverso la sudorazione avviene con
la semplice acqua;
· se si sceglie un prodotto anche in
base al contenuto di sale riportato
nell’etichetta nutrizionale: sale inferiore a 0,3 grammi per 100 grammi
di prodotto (0,12 grammi di sodio).
Ridurre l’apporto di sale è un’importante misura preventiva e curativa
per la salute di molte persone. Una
dieta povera di sodio può aiutare a
mantenere la pressione arteriosa a
livelli ottimali riducendo il rischio di
infarto e ictus oltre che l’eventuale
dosaggio dei farmaci ipertensivi.
Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999

Curiosità: le acque a basso contenuto di sodio possono essere
davvero utili?
Ci sono sul mercato diverse tipologie di acque minerali povere di
sodio. Tuttavia nella maggior parte delle acque minerali il contenuto
di sodio è inferiore a 0,05 grammi per litro, il che significa che per arrivare a 2 grammi di sodio bisognerebbe berne più di 40 litri al giorno! Con due litri di acqua, ogni giorno si introducono in media da
0,02 a 0,1 grammi di sodio, cioè solo dall’1 al 5% della quantità giornaliera massima consigliata.
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"Chiamiamola pure empatia, comprensione,
complicita, ma quando si parla della vita
delle persone, ci vuole qualcosa in piu !"

parlami
di te

QUEL QUALCOSA IN PIÙ
Simona Paganini

S

ono un imprenditore che ha seguito la
sua azienda a 360°
per buona parte
della propria vita.
Nel momento in cui
ho deciso di ritirarmi dal campo
di battaglia per il meritato riposo, mi sono ritrovato a combattere una nuova guerra. E questa
volta era in gioco la mia vita!
Giuseppe ha passato gran parte
dei suoi 70 anni dedicandosi alla
famiglia e alla sua azienda, ma nel
momento in cui si è ritirato per godersi il meritato riposo ha avuto un
brutta sorpresa.
Giuseppe quando ha capito che
qualcosa non andava?
È stato dopo l’estate del 2017, con
la comparsa di un dolore al torace, sotto la spalla destra. Dapprima
pensavo fosse riconducibile a un
dolore intercostale, una fitta che si
manifestava a intermittenza, finché,
nel giro di poco tempo, la costante e invalidante presenza del dolore
mi ha costretto a rivolgermi al mio
medico curante. Il risultato della radiografia al torace non lo ha convinto molto, perciò mi ha prescritto
una TAC e di corsa dallo Specialista Pneumologo, che in prima battuta mi ha diagnosticato un virus.
La terapia consigliata però non ha
prodotto alcun esito: il dolore è rimasto invariato se non peggiorato,
così mi sono rivolto al pronto soccorso del vicino ospedale. Ho una
soglia del dolore abbastanza elevata, ma quando mi chiesero di quantificarlo con la solita scala da 1 a
10, ho detto 10!
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Dal pronto soccorso quindi al ricovero...
Dopo avermi bombardato con antidolorifici, sono stato ricoverato
per approfondire le cause del dolore. Gli accertamenti anche questa
volta non sono stati risolutivi però:
dopo la prima biopsia senza un esito esaustivo, sono stato sottoposto a un secondo tentativo con una
tecnica diversa, e dimesso in attesa del risultato con il mio pacchetto
di farmaci contro il dolore, che però
non mi dava tregua. Anche l’esito
di quest’ultimo tentativo non diede
risultati esaustivi, così mi proposero un intervento esplorativo…ma io
sapevo già: non era niente di buono! Rifiutai la proposta, aprirmi per
farmi guardare dentro e poi? Mi rivolsi altrove e sentii un altro parere.
Che non fu risolutivo?
Per me no! Sinceramente fui io a
non dare al medico che mi visitò
neanche una possibilità! Sono di
carattere schietto e rispettoso, e
cerco nelle persone con cui devo
avere a che fare le stesse caratteristiche; il medico che mi ricevette
concordava per l’intervento esplorativo ma non sapeva o voleva rispondere alle mie perplessità, liquidando le mie domande con mezze
frasi, così sotto lo sguardo sgomento di mio figlio, mi sono alzato
e me ne sono andato.
Comprensibile la reazione di suo
figlio: vedeva suo padre soffrire e
quella visita avrebbe potuto essere risolutiva. C’è voluto del coraggio ad andarsene così, cosa
non l’ha convinta in quel medico?
Sentivo di aver bisogno di qual-

cosa in più per mettere la mia vita
nelle mani di un’altra persona, e
la trovai nel Dr. Matteo Incarbone,
Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica del Gruppo MultiMedica. Quando vidi per
la prima volta il Dr. Incarbone ero
ancora sfiduciato dall’ultima visita.
Nel frattempo si era fatto inverno,
il dolore era aumentato e si era irradiato anche alla schiena. Non mi
ci volle molto per capire che era
la persona giusta: guardò la documentazione clinica, ci confrontammo sulle rispettive perplessità
e confermò i miei sospetti, si trattava di un tumore, un carcinoma
del polmone destro che si infiltrava nella parete toracica e nelle vertebre, mancava solo di definirne
la tipologia. In effetti, non mi disse nulla di buono ma me lo disse seriamente e sinceramente interessato, l’ho percepito dai suoi
modi pacati e risoluti. Sarebbe logico pensare che dopo questa rivelazione cadessi nello sconforto,
invece ne uscii rinfrancato. Avevamo concordato un piano d’azione
che iniziò con una biopsia, prevista già nella settimana seguente.
Era il dicembre 2017, tra il gennaio e il febbraio 2018 eseguii un ciclo di chemioterapia che però ridusse di poco la massa tumorale,
procedemmo quindi con la radioterapia tra aprile e maggio. Anche
in questo caso ci fu una riduzione
della massa che, seppur modesta
rispetto a quanto ci si aspettasse,
era sufficiente per pensare di intervenire chirurgicamente. Il giorno 3
di luglio, dopo circa 5 ore in sala
operatoria, è stato proprio il Dr. Incarbone a comunicare la riuscita

dell’intervento ai miei familiari.
Sarà stato un intervento piuttosto invasivo, considerato lo sviluppo della malattia, ma da come
ne parla, non sembrerebbe?
Direi di sì, ho anche una bella cicatrice a ricordo! Mi è stato asportato
il lobo superiore destro del polmone, insieme a parte della seconda,
terza, quarta e quinta costa e parte delle corrispondenti vertebre.
Per ripristinare la stabilità, è stata
inserita una rete protesica che mi
stupisce sempre quando ne percepisco la presenza. Non posso e

IL TUMORE POLMONARE
Con oltre 30.000 decessi ogni anno
in Italia è la prima causa di morte
oncologica negli uomini, e la seconda nelle donne dopo il carcinoma mammario. È una malattia i
cui sintomi sono spesso avvertiti tardivamente, quando il tumore
è già avanzato e la sopravvivenza
a 5 anni dalla diagnosi è del 16%.
Tuttavia, se diagnosticato in stadio
precoce la sopravvivenza a 5 anni
dopo intervento chirurgico è molto buona; può infatti raggiungere
l’80% e fino al 100% in particolari
sottotipi istologici.
Il tabagismo è il principale fattore di
rischio e si ritiene sia responsabile
dell’85% dei casi di tumore del polmone osservati.
I sintomi più comuni sono tosse, fatica a respirare, sangue nel catarro, alterazione del tono vocale, do-

non voglio dire che l’ho affrontato
a cuor leggero. Sicuramente la vicinanza dei miei cari mi ha aiutato molto nell’affrontare tutte le fasi
della lotta contro questa malattia, ma penso sia stata la costante presenza del Dr. Incarbone, che
mi ha seguito per tutto il percorso
terapeutico, dalle cure oncologiche fino all’approccio chirurgico, il
valore aggiunto per farmi affrontare con un minimo di serenità questo momento.
E oggi, a distanza di un anno
è qui a raccontarcelo ancora

lore toracico, inappetenza, perdita
di peso e stanchezza. Il tumore si
diffonde alle strutture vicine (ad
esempio pleura, parete toracica),
per via linfatica ed ematica dando
origine a metastasi a distanza (ad
esempio ossa, encefalo, fegato).
Nei pazienti con tumore polmonare in stadio precoce o localmente
avanzato e in buone condizioni generali l’intervento chirurgico è il trattamento di prima scelta in grado di
ottenere la guarigione completa o
di migliorare significativamente la
prognosi. L’operazione prevede l’asportazione completa del lobo (lobectomia) o del segmento polmonare (segmentectomia) contenente
il tumore e dei linfonodi circostanti
(linfoadenectomia). Si esegue preferibilmente con tecnica mini-invasiva videotoracoscopica senza gli
ampi tagli tradizionali, ma attraverso piccoli fori di circa un centimetro
e con l’uso della telecamera. Ciò

emozionato...
Eh sì, è passato un anno ormai
dall’intervento e i controlli periodici
vanno bene. Non posso dire di essere tornato come prima, ci sono
stati molti cambiamenti, da grande
amante delle motociclette, sono
passato allo scooter per esempio,
ho definitivamente abbandonato il
fumo, a favore dell’orto, ma in tutto
questo tempo, nel limite del possibile mi sono mantenuto sempre attivo. Penso che anche questo abbia contribuito a farmi affrontare la
malattia con uno spirito più positivo.

favorisce ricoveri brevi, ripresa rapida della vita normale, meno dolore e cicatrici quasi invisibili.
Nei tumori localmente avanzati l’operazione può includere l’asportazione dei tessuti circostanti, infiltrati dal tumore (ad esempio un
segmento di costa o di vertebra)
con lo scopo di eliminare i residui tumorali ed evitare l’insorgenza di una recidiva locale. I tessuti
asportati sono poi ricostruiti mediante l’utilizzo di materiali biologici o protesici. In questi casi può
essere indicata chemioterapia e/o
radioterapia con lo scopo di ridurre
il volume del tumore prima dell’operazione.
Per ottimizzare le cure di ciascun
paziente è fondamentale che tutte
le fasi decisionali dell’iter terapeutico del tumore polmonare siano gestite da un gruppo multidisciplinare
di specialisti.
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ospedale
amico

la posta
del cuore
PROFESSIONI SANITARIE
AL SERVIZIO DEL CITTADINO

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

Massimo Calore
Responsabile A.G.P.Sa

Carmen Sommese
Direttore Sanitario Aziendale,
Gruppo MultiMedica

L’

Area delle Professioni Sanitarie ha
da sempre rappresentato per il Gruppo MultiMedica un
riferimento primario
per un’efficace ed efficiente erogazione delle prestazioni sanitarie
nei confronti del paziente. Si tratta di un ambito dinamico che, dal
2013, è stato in costante evoluzione, trovando nel 2019 la formalizzazione istituzionale nell'Area Gestionale delle Professioni Sanitarie
(A.G.P.Sa.) alla quale afferiscono i
Professionisti dell’area infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria,
riabilitativa e ausiliaria. Tutte figure “non mediche”, ma essenziali nell’erogare prestazioni sanitarie complesse e ad alta efficienza.
La
collocazione
organizzativa
dell’Area in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, quindi a diretto contatto con chi gestisce procedure e ha il compito di organizzare
efficacemente tutta l’area sanitaria dei nostri ospedali, risponde
alla necessità di soddisfare anzitutto i bisogni di assistenza, attraverso un sistema di azioni coordinate e un processo di integrazione e
complementarietà tra le professioni, in coerenza con la mission e i valori aziendali, quali la centralità del-
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la persona, la continuità delle cure,
l’integrazione degli operatori e dei
servizi e un utilizzo appropriato ed
equo delle risorse. Allo stesso tempo, sono valorizzati al meglio tutti i
professionisti coinvolti, che hanno
un unico interlocutore con il quale
interfacciarsi in modo chiaro, completo e, soprattutto, condiviso. La
mission dell’A.G.P.Sa. è favorire le
condizioni gestionali ed organizzative necessarie ad offrire un’assistenza di elevata qualità ai pazienti, attraverso interventi professionali in
cui siano coniugate le conoscenze
scientifiche alla prassi clinica e assistenziale, caratterizzata da un indirizzo organizzativo rappresentativo di un nucleo di offerte sinergiche,
in linea con gli obiettivi aziendali, che guidano poi strategicamente
tutte le decisioni adottate all’interno
del nostro Gruppo. Il nuovo modello gestionale e organizzativo potrà
favorire lo sviluppo di “reti di professionisti” intrasanitarie, riuscendo
così ad offrire all’utente una serie di
prestazioni legate tra loro, in accordo peraltro anche ai recenti orientamenti di Regione Lombardia relativamente allo sviluppo di reti di
patologia per offrire al territorio l’accesso semplificato a tutti i servizi. In
tale sistema, l’obiettivo principale di
AGPSa è quello di erogare un’offerta sanitaria completa, flessibile e al-

tamente innovativa per quanto riguarda il continuum assistenziale,
che si concretizza in un team di professionisti che segue il paziente dal
ricovero alla riabilitazione.
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi avviene anche attraverso un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, favorendo
la partecipazione, il coinvolgimento, l’integrazione, lo sviluppo e la
capitalizzazione diffusa delle competenze e delle conoscenze di tutti i professionisti, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche di
ognuno, nonché attraverso la collaborazione con il Corso di Laurea
Infermieristica dell’Università Statale di Milano, finalizzata alla realizzazione di percorsi coerenti con
gli obiettivi formativi e i reali bisogni dell’utenza. A livello formativo
e gestionale, è nostra intenzione
allocare la giusta risorsa nel servizio giusto, a seguito di un processo condiviso con il professionista,
di quali-quantificazione delle sue
caratteristiche e skill lavorative. Al
termine di questo iter valutativo saremo in grado quindi di creare specifici modelli di “assegnazione”
personalizzati, per consentire alle
persone di esprimersi al meglio,
cosa che si rifletterà inevitabilmente sulla qualità dell’assistenza fornita ai nostri utenti.

Egregio dottore,
sono un uomo di 50 anni e faccio sport 3 volte alla settimana. Ho sempre fatto sport, anche a livello agonistico e ho sempre fatto i controlli necessari.
Ho sofferto in passato di attacchi di panico, in questo ultimo periodo sto bene, ma la paura di avere un attacco cardiaco permane. Non fumo e non bevo, ma ogni tanto sento situazioni di extrasistole e tachicardia intensa. Dovrei fare controlli più approfonditi?
La ringrazio.
													Luigi
Gentile Signore, il fatto che lei esegua un'attività fisica e sportiva , anche impegnativa, senza problemi, accanto alla
negatività dei controlli cardiologici già eseguiti, dovrebbe rassicurarla. Sicuramente avrà eseguito un test da sforzo
e, forse, un ecocardiogramma. Se nella norma, non farei altro. Anche la storia di pregressi attacchi d'ansia, fa supporre che i suoi attuali disturbi, le palpitazioni verosimilmente extrasistoliche (molto frequenti anche a cuore sano)
siano di carattere funzionale,
non conseguenti
ad una patologia
cardiaca di tipo
organico e con
una prognosi favorevole. Per rassicurarla, se questa mia non fosse
sufficiente,
potrei suggerirle di
eseguire un ECGholter per verificare l'entità di
eventuali aritmie
e un test cicloergometrico per
valutare il comporamento delle
eventuali aritmie
durante lo sforzo
controllato. Infine,
utile il dosaggio
del TSH nel sangue per escludere una disfunzione tiroidea.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

MULTIMEDICA INVESTE IN CAPITALE UMANO

Cesare Berra

T

re nuovi professionisti entrano
a far parte del team MultiMedica. Profili d’eccellenza che, nei

Giuseppe Ambrosio
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loro ambiti, riusciranno a far crescere ulteriormente il Gruppo, innalzando gli standard qualitativi e
l’offerta sanitaria. Vediamo in dettaglio di chi stiamo parlando. Il dr.
Cesare Berra, con un’esperienza
significativa non solo in campo clinico, ma anche sul fronte della ricerca, è stato nominato capo del
dipartimento di Diabetologia del
Gruppo, un’area di importanza
fondamentale visto il costante aumento di malati diabetici degli ultimi anni.
Al prof. Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene Generale ed Applicata presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
è stato invece affidato il compito di
dirigere un nuovo servizio, primo
in Italia: la “Value-Based Healthcare Unit”, termine che sta a indicare un servizio dedicato all’analisi
dei percorsi assistenziali al fine di
poter garantire la migliore efficienza possibile. Infine, non certo per
importanza, citiamo il prof. Giuseppe Ambrosio,
Ordinario di Cardiologia dell’Università di Perugia, nominato
direttore
della
Linea di Ricerca 1 dell’IRCCS
MultiMedica:
“Malattie cardiovascolari e soggetto pluripatologico: fisiopatologia, ricerca traslazionale e assistenza”.

BASTA FILE SOLO FILES

MIGLIORAMENTO CONTINUO

S

L

ul portale www.multimedica.it
sono stati attivati due nuovi
servizi che renderanno più “facile”
la vita dei nostri assistiti. La consultazione dei referti online e il servizio diretto di prenotazioni con la
possibilità, per l’utente solvente,
di poter scegliere il giorno e l’ora
del suo appuntamento e il medico
specialista desiderato. Per maggiori informazioni inquadrare il QR
code qui sotto.

Lorenzo Mantovani

a storica sede di
Sesto San Giovanni è diventata di proprietà del Gruppo MultiMedica.
Un investimento importante che segna un
ulteriore passo avanti all’interno di un percorso di crescita iniziato 30 anni fa, che ci ha
portato a essere oggi
fra i top ten player, a livello nazionale, della sanità privata accreditata e che proseguirà in

futuro nella direzione di nuovi investimenti.
Questa acquisizione ci permetterà

di attuare un programma di ammodernamento
che prevede la ristrutturazione del reparto degenze, per adeguare il
livello di accoglienza e
assistenza ai migliori
standard di settore, il rifacimento del reparto di
radiologia, con l’ampliamento del parco tecnologico, l’ammodernamento dei sistemi di mobilità
interna e la predisposizione di nuovi posti letto.

OFFERTE DI LAVORO

I

mmaginate di iniziare un percorso di studi con la certezza che
alla fine avrete già un posto di lavoro. Non male come prospettiva!
È quello che il Gruppo MultiMedica, insieme all’Università degli Studi
di Milano e l’Università degli Studi
di Perugia, sta proponendo agli studenti più meritevoli. Attraverso l’attivazione di ben 7
borse di studio, per
altrettante scuole
di specializzazione, completamente finanziate dal
Gruppo MultiMedica, vogliamo offrire la possibilità ai
giovani laureati in
medicina di entrare,
subito dopo la specializzazione,
in un gruppo di eccellenza clinica
e scientifica come il nostro. Questo collegamento tra formazione

e lavoro, vuole essere un passo
importante per cercare di offrire le migliori opportunità possibili
agli studenti più brillanti. È un primo passo, noi crediamo nella di-

rezione giusta, per poter garantire
al nostro sistema sanitario, le eccellenze che da sempre ci hanno
contraddistinto e reso esempio in
tutta Europa.

Ecco l’elenco delle borse di studio
attivate:
Con l’Università degli Studi di Perugia:
• Specializzazione in Malattie
dell’apparato cardiovascolare
Con l’Università degli Studi di Milano:
• Specializzazione
in Malattie dell’apparato
cardiovascolare
• Specializzazione
in Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo
• Specializzazione
in Chirurgia Vascolare
• Specializzazione
in Medicina Interna
• Specializzazione
in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del
Dolore
• Specializzazione in Medicina
d’Emergenza e Urgenza.
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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
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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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Mostra fotografica
Volti e storie del Dipartimento
Materno Infantile
dell’Ospedale San Giuseppe
Milano, Ospedale San Giuseppe
Dal 10 Maggio 2019
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