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N

on ha una laurea in
medicina nè ha mai
visto o toccato un
paziente, eppure il
Dottor internet è lo
specialista più consultato del mondo. Ogni anno, solo
in Italia, vengono effettuate 4 miliardi di ricerche online in tema di
salute.
I dati emergono da una recente ricerca realizzata dalla società di consulenza Bain & Company,
in collaborazione con Google, che
mostra come la salute passi sempre di più dalla rete.
Cosa chiedono, quindi, i nostri
connazionali al Dottor Google?
Circa il 55% delle ricerche riguarda patologie, sintomi e trattamenti, il 25% si riferisce a informazioni su ospedali, laboratori analisi e
medici specialisti. Più limitato l'utilizzo di internet per prenotazioni
(18%), consulti medici (11%) e acquisti (14%).
Ma il rischio di rimanere ingabbiati nella rete come pesci è grande,
se non si adottano alcune cautele che ci mettano al riparo da fake

news, teorie strampalate o notizie
del tutto infondate. A tale proposito
può valere la pena leggere l'ultimo
libro del giornalista Gerardo D'Amico, "Dottor Web & Mister Truffa". Come Internet ti ruba salute e
soldi, che ci fornisce qualche utile
suggerimento, che cerco di riassumervi in pochi punti.
1. Servono buone domande per
ottenere buone risposte. In altri
termini, le parole da ricercare
devono essere pensate e non
sparate a casaccio.
2. Bisogna affidarsi a fonti certe.
A grandi linee ci si può fidare se
le notizie arrivano da ospedali
(es. www.multimedica.it), società scientifiche, enti istituzionali, istituti di ricerca e ordini professionali. Per questo
è importante verificare se il sito
su cui stiamo navigando riporta chiaramente il nome del proprietario o dell'editore.
3. È bene controllare la data di
pubblicazione della notizia,
così da capire se è aggiornata.
4. Nei forum di discussione diffidiamo di chi è sempre "contro" e degli interlocutori privi di

nome e qualifica. In questi casi
confrontiamo più opinioni, prima di farcene una nostra.
5. No all'autodiagnosi. Internet non
potrà mai sostituire una visita
fatta con un medico specialista.
6. Evitare, o almeno limitare, l'acquisto di farmaci online. Se
proprio non se ne può fare a
meno fidarsi solo dei siti contrassegnati dal bollino di sicurezza: una croce bianca che ha
come sfondo tre strisce verdi e
una grigia, accompagnata da
un piccolo tricolore.
Da ultimo ricordiamo che, nonostante le notizie reperibili online ci
possano far sentire il Dottor House
della situazione, la grande quantità di informazioni disponibili rischia
di scatenare confusione, diffidenza e spesso difficoltà nell’approccio con gli esperti, fino ad arrivare
ad allarmismi ingiustificati: il dolore
al braccio che diventa infarto o l’emicrania autodiagnosticata tumore
al cervello. La Medicina non è fiction ma scienza. Affidiamoci a chi
l'ha studiata e la pratica ogni giorno con impegno e passione.
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ricerca

scolari cardiache impiantate possono integrarsi nel tessuto cardiaco e migliorarne la funzione. Sono
state documentate però anche alcune problematiche importanti, tra
le quali l'insorgenza di aritmie.

RIGENERAZIONE CARDIACA:
FANTASCIENZA O REALTÀ?
Gabriele D'Uva
Direttore del Laboratorio di Rigenerazione Cardiaca,
IRCCS MultiMedica

D

anni al cuore, come
quelli derivanti da un
infarto, sono di fatto
permanenti a causa della scarsissima
capacità di rinnovamento delle cellule muscolari che
compongono quest'organo. Per
ovviare a questo importante problema clinico, da oltre due decadi
scienziati in tutto il mondo hanno
avviato studi per sviluppare strategie di rigenerazione cardiaca.
Inizialmente sono state proposte
terapie cellulari, ovvero basate sul
trapianto di cellule. Si è pensato di
utilizzare le cellule staminali, ovvero
le cellule non specializzate responsabili del rinnovamento e della rigenerazione dei vari tessuti e dotate del potenziale di specializzarsi
in numerosi tipi cellulari. Come primo tentativo sono state reimpiantate nel cuore cellule staminali del
muscolo scheletrico, per la loro capacità di generare nuove fibre muscolari. Sfortunatamente si è visto
che queste cellule non riescono a
connettersi adeguatamente a quelle del muscolo cardiaco, determinando un incremento nel rischio di
aritmie ed arresto cardiaco. Si è poi
passati all'utilizzo di cellule staminali adulte del midollo osseo, i cui
protocolli di isolamento sono sicuri e ben sviluppati nel contesto di
altre patologie. Tuttavia, gli effet-
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ti riscontrati sul miglioramento della funzionalità cardiaca con questa
metodologia sono stati molto modesti ed imputabili più probabilmente all'effetto benefico di fattori (ancora sconosciuti) prodotti da
queste cellule, piuttosto che ad una
reale generazione di nuove cellule
muscolari cardiache. Studi successivi si sono focalizzati sull'identificazione, isolamento ed espansione di potenziali cellule staminali del
tessuto cardiaco. L'inoculo di queste staminali cardiache avrebbe garantito la creazione di nuove cellule
muscolari, che, grazie alla loro capacità contrattile, avrebbero potuto
ripristinare completamente la funzione cardiaca. Tuttavia questi studi sono molto controversi e buona
parte della comunità scientifica ormai dubita seriamente dell'esistenza, nel cuore adulto, di cellule staminali in grado di specializzarsi in
nuove cellule muscolari cardiache.
La bassa efficienza e le problematiche riscontate negli approcci sopra
descritti hanno poi portato alcuni
scienziati a cambiare strategia. Ad
esempio, perchè non impiantare direttamente nuove cellule muscolari
cardiache nel luogo del danno? Per
far questo, cellule staminali pluripotenti, ovvero cellule che durante lo
sviluppo embrionale generano i tessuti di tutto il corpo, sono state coltivate in vitro ed esposte a specifici

fattori al
fine di "specializzarle" in
cellule muscolari cardiache. La scoperta della
possibilità di riprogrammare qualsiasi cellula del corpo umano in una cellula
staminale pluripotente, premiata col Nobel al professor Shinya
Yamanaka dell'Università di Kyoto
in Giappone nel 2012, ha consentito di superare molte delle limitazioni legate a problemi etici nonché tecnici dell'utilizzo di cellule
staminali pluripotenti derivate da
embrioni. Studi in modelli animali
hanno mostrato che le cellule mu-

Recentemente, sono stati sviluppati anche degli approcci rigenerativi cell-free, ovvero senza bisogno
di trapiantare cellule. Alcuni scienziati hanno raccolto la sfida di provare a riprogrammare direttamente le cellule della cicatrice cardiaca
(chiamate fibroblasti) in cellule muscolari cardiache o cellule capaci di
generarli (progenitori). La fattibilità in laboratorio e in modelli animali
di questo approccio è stata recentemente documentata e prevede la
somministrazione di virus ingegnerizzati, fattori e molecole, la cui efficienza e sicurezza è attualmente
oggetto di studio.
Infine una delle strategie più in-

novative e promettenti è quella basata sulla cardiogenesi diretta, ovvero stimolare direttamente
la moltiplicazione delle cellule muscolari cardiache endogene. Ma
come? Importanti studi condotti
negli Stati Uniti da scienziati come
Ken Poss, Mark Keating, Enzo Porrello, Hesham Sadek ed Eric Olson hanno rilevato che alcuni pesci e anfibi, e perfino i mammiferi
in fase neonatale, hanno una considerevole capacità nel rigenerare il
cuore. Analisi molecolari approfondite hanno anche chiarito che questa rigenerazione cardiaca avviene
grazie alla proliferazione delle cellule muscolari cardiache, senza un
significativo contributo di potenziali cellule staminali.

Il problema, però, è che nei mammiferi adulti, uomo incluso, le cellule
muscolari cardiache sono praticamente incapaci di replicarsi. Quindi alcuni laboratori, incluso il nostro
Laboratorio di Rigenerazione Cardiaca presso l'IRCCS MultiMedica,
si propongono di identificare strategie molecolari per "forzare" una
cellula muscolare cardiaca a riattivare il programma di divisione cellulare e a dividersi in cellule figlie.
Questa linea di ricerca sta progredendo velocemente, con importanti studi, inclusi i nostri, che hanno
portato all'identificazione nel corso degli ultimi anni di alcuni geni,
fattori di crescita, citochine, ormoni
e microRNA in grado di promuovere la proliferazione dei cardiomiociti e un parziale processo rigenerativo del danno generato da infarto in
modelli animali. Alcune metodiche
di cardiogenesi diretta, come ad
esempio quelle basate sulla somministrazione del fattore di crescita Neuregulina, sono state già testate su pazienti con
insufficienza cardiaca, mostrando risultati abbastanza promettenti
s u l l ' i n c re m e n to della funzionalità del cuore.
Pertanto la cardiogenesi diretta,
sebbene necessiti
di studi per implementarne l'efficacia
e per valutarne la sicurezza, si configura
come una delle terapie di frontiera più
promettenti per risolvere un infarto miocardico.
In conclusione, l'ambito della medicina rigenerativa
cardiaca è molto fiorente e attivo.
Come spesso avviene nel percorso
scientifico, questi studi sono stati accompagnati da risultati controversi e oggetto di un vivace ed
intenso dibattito tra gli esperti del
campo. L'entusiasmo della comunità scientifica internazionale
e gli enormi passi avanti realizzati
nell'ultimo ventennio di ricerche ci
restituiscono un quadro positivo sulla possibilità a breve che la rigenerazione del cuore possa essere non
solo fantascienza, ma una reale opportunità.
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MIOPIA, DISTURBO IN CRESCITA
Margherita Hassan

B

ambini e adolescenti di oggi, perennemente assorti nei
loro device, saranno
gli adulti miopi di domani. La miopia sarà
una delle principali problematiche
con cui fare i conti. Questa patologia è in costante aumento: entro metà secolo, in Italia e nel resto
d’Europa, il 75-80% della popolazione sarà miope. Nel 2050 nel
mondo ci sarà un miliardo di miopi.
Il 20-30% dei bambini di 6-7 anni di
età sarà miope: si assiste dunque
ad un adattamento di tipo darwiniano delle nuove generazioni, conveniente per l’evoluzione della specie.
Uomo non più cacciatore ma studioso.

La miopia è infatti aumentata e aumenterà in maniera drammatica
in tutto il mondo e rappresenta la
principale causa di deficit visivo. Gli
oggetti posti ad una certa distanza non si focalizzano correttamente sulla retina, ma davanti ad essa,
per cui, ai soggetti miopi, appaiono
sfocati, indistinti. La visione migliora riducendo la distanza cui si guarda, o correggendola con occhiali,
lenti a contatto, trattamenti chirurgici. Ora si può migliorare anche
con l’installazione di gocce oculari di atropina.
“Tra le cause della miopia, non solo
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la genetica ma anche lo stile di vita
caratteristico dei Paesi industrializzati, contraddistinto dall’impiego costante di dispositivi che richiedono attività visiva ravvicinata,
ambienti chiusi, scarsa esposizione
all’aria aperta e alla luce naturale”
dice il professor Paolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale San Giuseppe
di Milano.
Il lavoro ravvicinato può infatti influenzare questo trend. Possiamo
notarlo ad esempio in uno studio
israeliano uscito su JAMA Ophtalmology, in cui, rapportando i giovani ebrei ultraortodossi (che studiano
per più di 10 ore al giorno i testi sacri), gli ortodossi e i non religiosi, la
miopia incide grandemente e maggiormente nei primi e diminuisce in
modo proporzionato nel secondo e
terzo gruppo. Rapportando il tutto
ai tempi moderni nella nostra società, possiamo vedere quanto il ruolo
dei cellulari, degli smartphone e dei
computer siano rilevanti.
Secondo il professor Nucci, c’è una
buona notizia. La progressione del
difetto miopico può essere tenuta sotto controllo grazie alle nuove terapie oggi disponibili, come
dimostra un recente studio condotto proprio dalla Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San
Giuseppe di Milano; uno tra i primi
studi, condotti su pazienti pediatri-

ci europei, che dimostra che l’atropina è in grado di rallentare la progressione della miopia in circa 7
bambini su 10.
L’atropina, in particolare, è una sostanza dimostratasi efficace nel rallentare la miopia ‘evolutiva’, quella
che compare fra i 6 i 14 anni, come
dimostrato dallo studio. Il lavoro ha
preso in esame 52 bambini in cui è
stata impiegata l’atropina e 50 soggetti di controllo. Dopo 12 mesi di
terapia, in 41 pazienti fra quelli trattati (79%), la progressione della pa-

tologia ha subito un sostanziale rallentamento,
sia rispetto al momento di inizio dello studio sia
rispetto al gruppo di controllo.
L’atropina è un anticolinergico non selettivo.
La somministrazione del collirio di atropina a
basso dosaggio agisce come un pro-farmaco
stimolando la produzione di dopamina a livello retinico. Infatti non si assiste alla midriasi (la
dilatazione della pupilla) né alla cicloplegia (la
paralisi dell’accomodazione visiva) nei bambini
tra i 6 e i 12 anni.
La dopamina, a sua volta, ha sull’occhio lo
stesso effetto che si avrebbe passando tanto tempo all’aria aperta, alla luce solare. Infatti quest’ultima è in grado di stimolare la produzione di questo neurotrasmettitore endogeno.
In parole più semplici: la luce stimola la produzione di dopamina che agisce sull’irrigidimento
nell’occhio, l’opposto della miopia che è dovuta ad un occhio “spossato” cresciuto in modo
errato per un tessuto troppo elastico.
Questo ci spiegherebbe anche perché, tra le
cause attuali di miopia, ci sia il passare poco
tempo all’aria aperta chiudendosi in casa con
la luce artificiale nella lettura di libri o al computer o con lo smartphone.
Alla luce di tutto ciò lo screening dei difetti refrattivi, come la miopia, ipermetropia e astigmatismo, dovrebbe iniziare non prima dei tre
anni, per evitare il rischio di falsi positivi. Mentre il test del riflesso rosso è da eseguire alla
nascita perché in grado di riconoscere precocemente alcune patologie gravi come la cataratta congenita, condizione che deve essere trattata entro le 6 settimane di vita. “Oggi,
grazie all’impegno del Ministero della Salute
e di molte Regioni, in quasi tutte le neonatologie italiane viene eseguito il test del riflesso
rosso. È un segnale importante dell’attenzione
crescente che nel nostro Paese viene dedicata
alla prevenzione”, continua il prof. Nucci.
“Ci auguriamo che anche sul fronte delle terapie, proseguano gli sforzi del sistema sanitario
per renderle sempre più accessibili a tutti pazienti. L’auspicio riguarda in particolare le soluzioni tecnologiche di ultima generazione per la
cataratta, come laser e lenti intraoculari”.
Le patologie oculari sono infatti collegate. Avere
una miopia elevata (sopra le 6 diottrie) aumenta
il rischio di distacco di retina e di degenerazione maculare. Allo stesso modo, secondo alcuni studi, anche il glaucoma e la cataratta sono
più frequenti tra i miopi.
La prevenzione prima di tutto: aria aperta, e
controlli annuali possono aiutare a gestire e/o
migliorare questa patologia ed evitare lo sviluppo di altre.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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PRENDIAMOCI CURA
DEI NOSTRI RENI
Silvio Volmer Bertoli
Direttore dell'Unità di Nefrologia e Dialisi,
Gruppo MultiMedica

I

reni sono organi molto piccoli, non misurano più di 12 centimetri e pesano poco più di 100 grammi, ma molto importanti perché svolgono diverse funzioni fondamentali per il nostro organismo, prima fra tutte quella di produrre l’urina. Altre funzioni
importanti sono la regolazione di acqua ed elettroliti dell'organismo, la regolazione dell’acidità del sangue, l'eliminazione di
sostanze prodotte dal metabolismo (azotemia e creatinina) ed altre introdotte dall'esterno (farmaci e tossici). Infine i reni producono ormoni per il controllo dell’anemia, del metabolismo dell'osso e
per la regolazione della pressione.
Da questa breve introduzione si può pertanto comprendere come
questo piccolo organo svolga funzioni assolutamente indispensabili per il nostro organismo.
I reni sono molto sensibili e spesso sono coinvolti in situazioni patologiche che derivano da altre parti del corpo e che non sempre si
manifestano in maniera chiara ed evidente. Possono cominciare a
funzionare male a causa di patologie che li riguardano direttamente, come le malattie renali primitive o il Rene Policistico o ancora le
Glomerulonefriti. Allo stesso modo, possono incorrere in disfunzioni anche e soprattutto a causa di altre patologie come il diabete e
l’ipertensione. Sono questi infatti, oltre all’obesità, i maggiori fattori
di rischio per la salute dei reni. Per questo la prevenzione della malattia renale deve partire prima di tutto dall'osservazione di stili di
vita idonei. È importante prestare attenzione alle abitudini alimentari, non eccedere con il consumo di sale, fare movimento, non fumare, per evitare che vi sia un danneggiamento dei vasi in generale e di quelli dei reni in particolare.
Quando la funzione renale è compromessa e i reni non funzionano
in modo adeguato si parla di Malattia Renale Cronica (MRC). Sulla
base della funzione renale pertanto la malattia renale cronica viene
stadiata in cinque livelli. La classe cinque è detta anche fase uremica o terminale in quanto i reni hanno perso quasi del tutto la loro
funzione. Ciò comporta ritenzione di acqua e altre sostanze tossiche che accumulandosi danno luogo alla sindrome uremica.
La salute dei reni è a rischio nel caso in cui siano sorte patologie
come il diabete, l’ipertensione e la dislipidemia. Condurre pertan-
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to uno stile di vita sano che contribuisca a ridurre il rischio di tali
malattie o a controllare la loro evoluzione può aiutare a preservare la
funzione renale. Ad esempio il diabete, in USA, è stimato essere causa di circa il 40% di casi d’insufficienza renale cronica attraverso
differenti meccanismi quali l’iperglicemia non adeguatamente controllata, l’insulino-resistenza e i prodotti di glicazione non enzimatica.
L’ipertensione e l’ipercolesterolemia determinano un danno vascolare a livello dei vasi renali inducendo progressivamente ischemia e
insufficienza renale cronica.
La prevenzione delle malattie renali,
dunque, passa sicuramente dall’attenzione posta agli stili di vita, ma
anche dalla diagnosi precoce, che
deve riguardare soprattutto i soggetti considerati a rischio. Sono a
rischio le persone di una certa età
e chi ha una familiarità per le malattie renali. Il percorso diagnostico da
effettuare varia da soggetto a soggetto, a seconda dell’età e del fatto che ci sia presenza di altre pa-

tologie. L’indagine più specifica, da
eseguire tutte le volte che ci sia il
sospetto di alcune malattie specifiche del rene, è la biopsia renale,
esame invasivo ma non doloroso
con cui vengono prelevati piccoli frammenti di tessuto renale che,
esaminati al microscopio, sono in
grado di rivelare con chiarezza quale malattia abbia colpito i reni.
Tuttavia l'esame delle urine rappresenta l'elemento fondamentale nella diagnostica per valutare la
salute dei reni. Fra i segni clinicolaboratoristici più comuni si ricordano: presenza di sangue nelle urine, presenza di proteine nelle urine
in quantità variabile, edemi agli arti
inferiori (piedi gonfi), urinare frequentemente durante le ore notturne. Inoltre il controllo con un esame strumentale semplice e poco
costoso dei reni quale l'ecografia
dell’apparato urinario (reni, vescica
e prostata) fornisce numerose informazioni sulla morfologia di tutto
l'apparato da portare al nefrologo.
Ecco, dunque, alcune regole d’oro
per mantenere in salute i reni:

1. Praticare attività fisica in maniera
regolare aiuta a controllare la pressione arteriosa e perciò a ridurre il
rischio di malattia renale.
2. Sottoporsi a regolari check-up
per la glicemia e la pressione arteriosa e controllare l'esame delle urine, il dosaggio della creatinina, dell'azotemia ed effettuare una
ecografia renale.
3. Seguire una alimentazione sana
e controllare il peso. È bene privilegiare una dieta a base di cibi vegetali, come la dieta mediterranea,
che riducono l'acidità dell’urina e
quindi il carico di lavoro per il rene,
apportando poche calorie e molte
vitamine antiossidanti.
4. Ridurre il sale, specie quello aggiunto, e sostituirlo con aromi e
spezie.
5. Bere in abbondanza, circa due litri di acqua al giorno. Questa quantità può variare in relazione al sesso, all’esercizio fisico, al clima,
alle condizioni di salute. È possibile assumere tisane e tè preparati in casa e non zuccherati, mentre
è preferibile non bere bibite o succhi di frutta che apportano zuccheri
(e calorie) non necessari e possono
contenere additivi (fosfati o potassio) nocivi per i reni.
6. Non fumare, in quanto il fumo
aumenta la pressione del sangue e
accelera l’invecchiamento dei vasi
ostacolando la circolazione. Inoltre il fumo può aumentare il rischio
di cancro del rene in quanto le sostanze contenute nel tabacco vengono eliminate attraverso le urine.
7. Evitare l’uso abituale di farmaci non indicati dal medico, in particolare quelli per mal di testa, dolori
ossei o articolari.
8. In caso di ipertensione arteriosa, attenzione ad assumere correttamente i farmaci: deve essere presente un controllo adeguato
a mantenere livelli pressori inferiori uguali a 130/80.
9. In caso di diabete mellito è necessario un corretto controllo della glicemia, dell'emoglobina glicata e un
controllo dell'esame delle urine per
valutare la presenza e la quantità di
albumina (microalbuminuria).

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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TAMPONAMENTO CARDIACO:
RICONOSCERLO
PUÒ SALVARE LA VITA
Michele Lombardo
Direttore dell'Unità di Cardiologia,
Ospedale San Giuseppe

I

l tamponamento cardiaco è
provocato dall'accumulo di
liquido infiammatorio o ematico nel cavo pericardico. È
un evento grave, che richiede un trattamento urgente,
volto a ridurre la pressione esercitata sul cuore e ripristinare le
condizioni di una normale circolazione. Il tempestivo riconoscimento di questa condizione
morbosa riveste un'importanza
fondamentale per il decorso clinico e per la stessa sopravvivenza del paziente.
Come si forma
Il cuore è avvolto da un sacco
a doppia parete formato da una
membrana sierosa (epicardio) ed
una fibrosa (pericardio parietale),
separate tra loro da una lieve falda
di liquido di circa 10-50 ml, che ne
assicura il normale movimento durante il ciclo cardiaco: riempimento dei ventricoli durante la diastole, contrazione durante la sistole.
Il tamponamento cardiaco avviene
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quando tra le 2 membrane pericardiche, alquanto rigide, si forma, più
o meno rapidamente, una quantità
di sangue, pus o liquido infiammatorio così grande (fino ad un litro e
più) da impedire l'azione del cuore,
con una caduta progressiva della
portata circolatoria e la comparsa
di un quadro clinico di shock cardiogeno: la pressione arteriosa si
riduce al punto che le funzioni degli
organi vitali (cuore, cervello, rene)
vengono irrimediabilmente compromesse, se non si interviene in
tempi brevi riducendo la pressione
nel cavo pericardico. Le alterazioni
cliniche ed emodinamiche (quanto è compromessa la circolazione)
dipendono, non solo dalla rapidità
ed entità del versamento, ma anche dalla distensibilità del pericardio e dalla "compliance" (deformabilità) delle camere cardiache. Con
l'aumentare del versamento la curva pressione/volume nel cavo pericardico, inizialmente lenta, presenta da ultimo un'ascesa verticale,
che determina il "fenomeno dell'ul-

tima goccia": anche un piccolo aumento di liquido provoca una compromissione "critica" del quadro
emodinamico, mentre una modesta decompressione si traduce in
un immediato miglioramento clinico.
Cause
L'infiammazione del pericardio (pericardite) e la conseguente formazione di liquido può essere determinata da una pletora di condizioni
molto diverse, sia per quanto riguarda la prognosi, che per la tendenza a complicarsi con un quadro
di tamponamento cardiaco:
• pericarditi di origine virale, batterica, tubercolare, molto raramente fungina
• neoplasie polmonari, mammarie, mesotelioma
• radioterapia per linfomi, neoplasia mammaria o polmonare
• collagenopatie (lupus eritematoso, sclerodermia, artrite reumatoide, morbo Sjogren)
• traumi del torace, danno

secondario a cardio-chirurgia o
ad infarto miocardico
dissecazione aortica (rottura
spontanea della parete del vaso).

Diagnosi
1) Segni clinici
Il paziente appare sofferente, sudato e dispnoico (ha fame d'aria)
e tende a riposare con il busto sollevato rispetto al piano del letto.
Alla palpazione il polso risulta piccolo e accelerato oltre 100 battiti al minuto, la pressione arteriosa
diminuisce progressivamente, fino allo shock e la diuresi è contratta. Si osserva
un aumentato turgore delle vene giugulari del collo e si palpa un fegato
aumentato di volume a
causa dell'ostacolato
ritorno venoso.
2) Elettrocardiogramma
A causa dell'attenuazione
sul segnale elettrico
determinato dal versamento pericardico e a
seguito dei
movimenti ondeggianti del
cuore che "balla" nel liquido pericardico (swinging
heart), i complessi
ventricolari (QRS) sono
diffusamente ridotti di voltaggio e compare l'alternanza
elettrica: un complesso ventricolare più alto seguito da uno più basso.
3) Rx-torace
L'ombra cardiaca appare ingrandita, con aspetto a fiasco, e possono
osservarsi segni di congestione o
di addensamenti polmonari.
4) Ecocardiogramma-color-doppler
È la metodica di imaging di prima
scelta nella diagnosi di tamponamento pericardico, essendo in grado di valutare al letto del paziente,
in maniera rapida, affidabile e ri-

petibile, le dimensioni, la localizzazione e il grado di compromissione cardiaca. L'esame consente di
associare il dato anatomico (quanto liquido è presente) alla stima del
grado di compromissione cardiaca
e l'eventuale presenza di malattie
valvolari o dell'endocardio. L'ecocardiografia inoltre è estremamente utile nel guidare le manovre di
evacuazione del liquido pericardico durante la pericardiocentesi.

ago nel cavo pericardico per via
trans-cutanea sotto-xifoidea. Può
essere eseguita al letto del paziente ma, per evitare di pungere il fegato, le coronarie o l'arteria mammaria interna, deve essere
guidata dall'esame ecocardiografico o dall'esame radiologico con
fluoroscopia. Su un campione appositamente prelevato vengono
anche eseguiti l'esame citologico,
colturale e chimico-fisico, necessari per la diagnosi etiologica della pericardite.
2) Finestra pericardica
Nei casi di versamento pericardico recidivante, in particolare nelle forme neoplastiche,
si può fare ricorso a questa
procedura chirurgica, con lo
scopo di creare una comunicazione tra lo spazio pericardico e la cavità pleurica.
Lo scopo è di consentire il drenaggio "cronico" di liquido nella cavità toracica
e prevenire un
nuovo tamponamento. La
procedura
può essere
eseguita con
toracoscopia video-assistita o con
pericardiotomia a palloncino per via
percutanea.

5) Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) con gadolinio
Consente di ottenere una precisa caratterizzazione tessutale del
cuore e del pericardio ed una valutazione funzionale completa
dell'attività cardiaca, ma non è utilizzabile nella gestione clinica del
tamponamento, dove viene preferita la diagnosi, rapida, affidabile e
ripetibile offerta dall'ecocardiografia.
Trattamento
1) Pericardiocentesi
Viene impiegata per rimuovere il liquido tamponante, inserendo un

Concludendo, il tamponamento cardiaco è un'emergenza cardiologica che può conseguire a varie malattie, di gravità molto
diversa tra loro, ma che, di per sè,
costituisce un pericolo per la vita
del paziente. Deve essere riconosciuto e immediatamente trattato con la pericardiocentesi, mentre
al contempo devono essere attivate tutte le procedure diagnostiche
necessarie ad identificare la condizione morbosa che ne ha determinato la comparsa.

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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ortopedia

me di tipo degenerativo (croniche). In questo caso per un periodo che si attesti fra i 3 e 6 mesi sarà lecita una terapia con
antinfiammatori e analgesici, rinforzo muscolare e fisioterapia,
riduzione perlomeno temporanea delle attività quotidiane, uso
di tutori e terapia infiltrativa articolare.
In ambo i casi la persistenza dei sintomi condurrà all’alternativa dell’intervento chirurgico.

ROTTURA DEL MENISCO,
QUANDO OPERARSI
Ugo Maria Borromeo
Direttore

Andrea Ferrario
Unità di Ortopedia,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L

a rottura del menisco
rappresenta la lesione traumatica più frequente
dell’articolazione del ginocchio e
interessa sia giovani
sportivi che soggetti oltre i sessant'anni.
Nella pratica chirurgica ortopedica è tra i più frequenti interventi eseguiti.
Nel ginocchio sono presenti due
menischi, quello mediale che presenta una forma a U e quello laterale che presenta una forma semilunare. Sebbene alla nascita
siano completamente vascolarizzati, nell’età adulta la percentuale
che rimane vascolarizzata può essere inferiore al 30%; per tale ragione è molto infrequente che una
rottura meniscale si ripari spontaneamente.
I menischi svolgono le seguenti
funzioni: assorbimento e distribuzione dei carichi, stabilizzazione e
congruenza articolare, incremento
delle superfici di contatto e carico
articolare con conseguente riduzione dello stress per unità di superficie, protezione della cartilagine, assorbimento di shock, lubrificazione,
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limitazione dei movimenti articolari
estremi, propriocezione.
I fattori di rischio che possono condurre a una rottura meniscale oltre
i sessant'anni sono il sesso femminile e le attività lavorative che prevedano movimenti di ripetuto inginocchiamento, squatting o salire
e scendere scale (oltre trenta rampe al giorno). In soggetti giovani,
invece, le cause sono prevalentemente traumatiche dovute a sport
come calcio, rugby, basket e la presenza di una lesione del legamento
crociato anteriore non sottoposta
a ricostruzione per almeno dodici
mesi.
Diagnosi
I sintomi che si presentano al ginocchio in seguito ad una lesione
meniscale possono essere rappresentati da dolore interno, esterno o
posteriore, gonfiore, limitazione articolare sia per dolore sia per blocco meccanico, improvviso blocco
meccanico del ginocchio che generalmente si manifesta in flessione, sensazione di scatto e scroscio
articolare.
Sebbene l’esperienza dell’ortopedico nella valutazione di segni e

sintomi articolari sia fondamentale per la corretta diagnosi, la Risonanza Magnetica Nucleare dovrebbe essere comunque eseguita per
confermare la diagnosi clinica.
Trattamento
La vitale funzione meniscale e la
possibilità di sviluppare un quadro
artrosico a seguito della sua asportazione dovrebbe condurre l’ortopedico ad essere cauto nel trattamento di questa patologia.
La scelta conservativa o chirurgica deve prendere in considerazione molti fattori relativi al paziente
quali l’età, le aspettative, il livello di
attività, lo stile di vita, lo stato generale di salute oltre ovviamente
anche alle caratteristiche della rottura quali la sede, il tipo, l’eziologia,
la complessiva situazione articolare
o eventuali lesioni associate.
Il trattamento conservativo, cioè
non chirurgico, deve essere riservato alle forme di lesione acuta ove
la prima fase post-traumatica prevede riposo, bendaggi antinfiammatori, applicazione di ghiaccio,
uso di stampelle, terapia antinfiammatoria per via orale. Tale scelta
dovrà essere fatta anche per le for-

L'intervento chirurgico
Oggigiorno sono previsti due tipi di intervento per le rotture
meniscali: la soluzione che prevede l’asportazione totale o parziale e la soluzione riparativa.
L’asportazione meniscale totale è stata progressivamente abbandonata sia perché ha ricoperto un ruolo determinante nello
sviluppo di artrosi articolare precoce, sia grazie al progressivo
affermarsi dell’artroscopia che consente di essere più conservativi nella regolarizzazione delle rotture meniscali.
L’asportazione meniscale parziale artroscopica (APM) è l’intervento più frequentemente eseguito per questo tipo di rotture. Le tre ragioni principali sono la rapidità della procedura, la
bassa morbidità per il paziente e i buoni risultati a breve-medio termine dall’intervento. Tuttavia anche questa procedura
più “risparmiosa” nei confronti del menisco è dimostrato possa condurre ad un precoce sviluppo di artrosi e per tale motivo
sono state individuate i seguenti criteri di valutazione:
• l’APM non deve essere considerata il trattamento di prima scelta
• l’APM deve essere proposta solo dopo esecuzione di RMN
per l’appropriata valutazione della rottura meniscale
• l’APM può essere proposta dopo almeno 3 mesi di dolore
o disturbi funzionali persistenti o prima solo in caso di disturbi funzionali più gravi
• l’APM non deve essere proposta se è già presente un quadro radiografico di artrosi. L’alternativa chirurgica all’APM
è la riparazione meniscale che tuttavia dovrebbe essere
maggiormente riservata alle rotture più idonee ad essere riparate e cioè acute (entro 30 gg dal trauma), della zona periferica ben vascolarizzata, a decorso longitudinale o verticale, nei soggetti più giovani.
Anche nel pieno rispetto di queste indicazioni la percentuale di
reinterventi dopo riparazione meniscale è più alta di quella delle APM e per tale motivo, pur avendo dei risultati a lungo termine superiori, spesso l’APM è preferita come unico intervento
alla riparazione meniscale che prevederebbe inoltre un decorso post-operatorio e un programma riabilitativo più lungo e per
tale motivo non sempre gradito dagli stessi pazienti.
Conclusioni
L’evoluzione della chirurgia meniscale ha vissuto dei grandi
cambiamenti: nell’800 era già forte l’interesse relativo alla riparazione, nel secolo successivo, negli anni ’70, la chirurgia si
è indirizzata all’asportazione completa ed infine, dagli anni ’90
in poi, si è orientata a difesa e protezione di tale preziosa e nobile struttura.
La rapida evoluzione della biologia cellulare e dell’ingegneria tissutale ci potranno portare, in un futuro molto prossimo,
a nuove alternative biologiche per il trattamento delle fratture
meniscali.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
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mamma e
bambino
QUALI CURE PER I BAMBINI
NATI PRIMA DEL TERMINE
Filippo Porcelli
Direttore

Maria Cristina Villa
Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe

L'

Organizzazione
Mondiale della Sanità definisce pretermine o prematuro il bambino nato
prima della 37a settimana di gestazione. I nati prima
della 28a settimana sono considerati estremamente prematuri, mentre quelli nati dalla 34a alla 36a+6
settimana vengono definiti late preterm in quanto hanno comunque
caratteristiche cliniche e assistenziali più simili ai prematuri di età gestazionale inferiore che ai nati a termine.
Ogni anno, nel mondo, nascono
circa 13 milioni di prematuri e in Italia circa 40.000, pari al 7-8% di tutti
i nati: tale fenomeno è in continuo
aumento grazie anche ai progressi
nelle tecnologie biomediche per la
procreazione assistita e nelle cure
intensive neonatali.
La nascita pretermine si accompagna ad una immaturità di molti organi ed apparati, con conseguente
difficoltà ad affrontare l'ambiente extra-uterino e a mettere in atto
autonomamente tutti i necessari processi fisiologici: ciò risulta più
evidente con il diminuire dell'età
gestazionale.
Il prematuro può quindi presentare diverse e peculiari problematiche, tra le quali le più comuni sono
una maggiore dispersione di calo-

12

re, dovuta alla povertà dei depositi di grasso ed all’ampia superficie cutanea, maggiori difficoltà ad
alimentarsi per bocca in modo autonomo ed efficace, spesso associate ad un calo ponderale più
marcato, un rischio di ipoglicemia,
dovuto alla scarsità dei depositi di
glucosio e aumento del suo fabbisogno, ed un rischio maggiore
di sviluppare un ittero patologico
e protratto, dovuto all’aumentata
emolisi ed all’immaturità del metabolismo della bilirubina.
Sono inoltre frequenti, soprattutto nei prematuri di età gestazionale più bassa:
• patologie a carico dell’apparato respiratorio per una immaturità
dello stesso associata a deficit di
una sostanza lipoproteica presente
negli alveoli polmonari e chiamata
surfattante, che possono esitare in
una displasia broncopolmonare (dipendenza prolungata dalla somministrazione di ossigeno);
• crisi di apnea, derivanti da un
mancato stimolo del sistema nervoso centrale sui muscoli respiratori e/o da una ostruzione delle vie
aeree superiori;
• patologie a carico del sistema
nervoso centrale quali l’emorragia
intraventricolare ed endocranica
e la leucomalacia periventricolare,
che possono esitare in paralisi cerebrale e ritardo dello sviluppo cognitivo e psicomotorio;

• infezioni anche gravi (chiamate
sepsi), dovute all'immaturità delle difese immunitarie, alla più frequente necessità di manovre invasive (posizionamento di cateteri
intravascolari e tubi endotracheali) ed anche alla lunga degenza in
ospedale. Tra queste l’enterocolite
necrotizzante, grave infezione a carico dell'intestino, può manifestarsi anche in forme severe che necessitano di intervento chirurgico e
possono evolvere verso un quadro
di grave compromissione generale,
fino al decesso;
• anemia, dovuta ad una ridotta
produzione di globuli rossi, ad una
carenza di ferro ed anche ai frequenti prelievi di sangue cui sono
sottoposti questi neonati;
• retinopatia, determinata da una
crescita dannosa ed anomala dei
piccoli vasi della retina immatura
a seguito della somministrazione
protratta di ossigeno (spesso indispensabile per la sopravvivenza di
questi bambini).
Per tali motivi, la presa in carico dei
neonati prematuri prevede un approccio composito, che inizia subito dopo la nascita e prosegue per
i primi anni di vita.
In sala parto, per evitare la dispersione di calore, il neonato gravemente prematuro viene avvolto in
un sacchetto di cellophane e gli
viene subito posto un cappellino di

lana, con successivo trasferimento in termoculla. Se invece le condizioni del bambino lo permettono,
viene posto “skin to skin” sul petto
di un genitore, avvolto in panni caldi con un cappellino.
Viene poi intrapreso un monitoraggio continuo dei parametri vitali e predisposta un’assistenza infermieristica dedicata; ove necessario
vengono inoltre posizionati cateteri intravascolari per la somministrazione endovenosa di terapie o per
la nutrizione parenterale.
In caso di insufficienza respiratoria,
viene praticata un’assistenza respiratoria adeguata, che va dalla semplice somministrazione di ossigeno a flusso libero, alla ventilazione
non invasiva (CPAP, HFNC) fino alla
ventilazione meccanica con intubazione endotracheale.
Viene inoltre effettuato uno stretto monitoraggio ematochimico e in
caso di ipoglicemia viene iniziata
terapia infusionale adeguata.
In relazione al grado di prematurità
e/o alle condizioni generali del neonato, può inoltre essere iniziata fin
dalla nascita una nutrizione paren-

terale associata, ove possibile, ad
un precoce inizio dell’alimentazione lattea a dosi minime e crescenti
(Minimal Enteral Feeding). Per tale
alimentazione viene privilegiato il
latte materno o, se non disponibile, il latte umano donato, in quanto meglio tollerati dall’intestino del
prematuro. Gradualmente poi si
cerca di far raggiungere al neonato, in funzione delle sue condizioni
generali, un’alimentazione enterale esclusiva, possibilmente al seno
materno.
Si effettuano interventi di profilassi
e cura delle infezioni perinatali attraverso un impiego razionale delle
terapie antibiotiche adeguate.
Può infine essere necessario sottoporre il prematuro a fototerapia anche protratta per ittero o a emotrasfusioni per anemia.
Al fine di favorire il più possibile il
rapporto genitori-bambino e l’allattamento al seno, anche nel grave prematuro vengono incentivati la
pratica della “kangaroo care” (contatto pelle a pelle), il libero accesso
dei genitori al reparto e il loro coinvolgimento nella cura del neonato.

Durante la degenza vengono infine effettuati controlli seriati del sistema nervoso centrale mediante
ecografie cerebrali e visite oculistiche, per valutarne e monitorarne lo
sviluppo e l’insorgenza di eventuali danni.
Dopo la dimissione il neonato prematuro viene inserito in un programma di follow up, che prosegue per i primi anni di vita, atto non
solo a valutarne la crescita staturoponderale, ma anche lo sviluppo
neuromotorio e cognitivo, attraverso un approccio multidisciplinare
che prevede visite mediche, esami
strumentali ed esami ematochimici
e che coinvolge, oltre al neonatologo, altri specialisti quali il neuropsichiatra infantile, l’oculista, il fisioterapista, l’ecografista, ecc.
Data la peculiare situazione immunitaria del prematuro, vanno infine
incentivate il più possibile le vaccinazioni e in alcuni casi la immunoprofilassi per la prevenzione del Virus Respiratorio Sinciziale.
Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it

in-dolore
LA PARODONTITE:
SINTOMI E FATTORI DI RISCHIO
Stefano Castiglioni
Clinica odontoiatrica,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L

a parodontite è una
patologia infiammatoria
dell’apparato di supporto del dente, associata a placca batterica, in
particolare causata da
batteri gram negativi anaerobi che
aderiscono in modo persistente alla
superficie dei denti. Progredisce
con formazione di tasche parodontali, perdita di tessuto osseo alveolare, mobilità dentaria, determinando nel peggiore dei casi la perdita
del dente.
La parodontite è sempre preceduta
da gengivite, un’infiammazione che
non bisogna assolutamente trascurare, anzi è necessario incrementare l’igiene orale, sia domiciliare, sia
professionale, così da seguire un
efficace programma di prevenzione.
In Italia la prevalenza della parodontite nella popolazione varia con
l’età: è meno del 1% in età pediatrica, ma può raggiungere il 30% dei
soggetti in popolazioni adulte o geriatriche.
I sintomi principali della parodontite sono:
• il sanguinamento delle gengive
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•

l'ipersensibilità dei denti al caldo e al freddo
• il dolore e l'ipersensibilità alle
gengive
• l'abbassamento delle gengive
e la sensazione di vedere i denti “più lunghi”
• l’impressione che i denti si
muovono e cambiano posizione
• l'alitosi.
La parodontite si presenta in quattro forme:
1. cronica: molto diffusa tra gli
adulti; la quantità di osso distrutto è proporzionale alla
quantità di tartaro presente,
il quale si colloca sempre a livello sottogengivale; è associata al consumo di tabacco e
allo stress e ha una progressione lenta.
2. Aggressiva: è la forma che presenta una distruzione rapida
dell’osso, si sviluppa in soggetti senza malattie sistemiche,
ma che hanno poco tartaro rispetto alla quantità di osso distrutto, elevate quantità di determinati batteri nella placca; si
può arrestare in modo spontaneo (es. durante la pubertà).

3. Associata a malattia sistemica:
determina la riduzione della risposta immunitaria del soggetto (es. in soggetti affetti da neutropenia o leucemia).
4. Necrotizzante: è la forma associata alla necrosi dei tessuti parodontali, causano dolore
spontaneo, alitosi e febbre.
Quali sono i principali fattori di rischio?
1. Fumo: ormai da molti anni è dimostrato che il fumo è il primo
fattore di rischio per le malattie
parodontali; più si fuma e maggiore è il rischio di sviluppare la
malattia, anche in forma grave,
a causa del calore sviluppato
e delle sostanze rilasciate nel
cavo orale.
2. Patologie sistemiche: il diabete insulino dipendente, la sindrome di Down, l’artrite reumatoide, sono esempi di patologie
che rendono l’individuo molto suscettibile alle affezioni parodontali. In pazienti parodontopatici con diabete di tipo 2
poco controllato, la terapia delle malattie parodontali può ridurre i livelli di emoglobina gli-

cata.
3. Farmaci: certi farmaci come gli
steroidi, le ciclosporine, i calcio
antagonisti, etc. possono modificare le manifestazioni delle
malattie parodontali stesse.
4. Stili di vita poco salutari: il forte consumo di alcool e tabacco
infiammano in modo importante le gengive.
5. Modificazioni ormonali: quelle
legate alla pubertà e alla gravidanza possono determinare
stati infiammatori delle gengive.
6. Le malattie parodontali inoltre
rappresentano un importante
fattore di rischio in individui affetti da patologie cardiovascolari e diabete, nelle donne in
gravidanza possono indurre il
parto pretermine e la nascita di
neonati di basso peso rispetto
all’età gestazionale.
La diagnosi di malattie parodontali viene effettuata da tutti i nostri odontoiatri, su tutti i pazienti,
su tutti i denti, al fine di individuare i soggetti affetti da malattia parodontale e affrontarla nel minor tempo possibile.

Tale valutazione prevede:
• un’anamnesi dettagliata
• un esame obiettivo locale
• l’esecuzione di esami radiografici (se necessario)
• l’esecuzione, a volte, di esami
di laboratorio microbiologici.
L’esame obiettivo, mediante la registrazione di parametri specifici con
una sonda graduata (sondaggio)
consiste nella valutazione di:
• colore e forma della gengiva
• colore e forma delle mucose
• presenza di placca batterica
• presenza di fattori favorenti la
ritenzione di placca (tartaro,
carie, restauri debordanti, malposizioni e affollamenti dentari)
• presenza di gengivite
• presenza di mobilita dentale
• quantità di tessuto di sostegno.
Il sondaggio suddetto presenta numerosi vantaggi per il paziente: è
semplice, rapido (necessita di 3-5
minuti), economico, non invasivo.
Tutela la salute dei pazienti perché garantisce il riconoscimento di
un’infiammazione (anche ai primi
stadi), valuta la recessione gengivale, la presenza di tasche, il sanguinamento al sondaggio, la presenza

di placca o tartaro.
Le istruzioni di igiene orale devono riguardare le metodiche appropriate di rimozione meccanica della placca batterica dal cavo orale
mediante l’utilizzo dello spazzolino
e degli strumenti dedicati alla pulizia delle superfici interprossimali:
il filo interdentale e lo scovolino diminuiscono la presenza di gengivite (rispetto al solo uso dello spazzolino).
Gli sciacqui con collutori contenenti il principio attivo della clorexidina sono efficaci nel ridurre (non
eliminare) la placca e la gengivite;
altri principi attivi come gli oli essenziali e il cetilpiridinio cloruro si
sono dimostrati meno efficaci. Viene sempre spiegato di attenersi alla
prescrizione, al fine di evitare l’insorgenza di possibili effetti collaterali, soprattutto nel caso della clorexidina (un uso prolungato comporta
la colorazione dei denti o un transitorio cambiamento della percezione del gusto).
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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buono
& sano
PASTI FUORI CASA.
QUALI ALIMENTI SCEGLIERE
PER NON INGRASSARE?
Angela Valentino
Biologa - Nutrizionista,
Gruppo MultiMedica

D

urante la pausa
pranzo, per mancanza di tempo, ci
si trova a consumare
frettolosamente pasti squilibrati e ricchi in condimento. Spesso si finisce
per scegliere qualcosa di pratico e
veloce come cibo di strada o, addirittura, si preferisce saltare il pasto. Inoltre, pranzare fuori casa, al
bar o al ristorante, aumenta la possibilità di cadere in tentazione davanti ai dolci.

tacchino o pesce alla griglia. Evitate
preparazioni come scaloppine, cotolette e pesce fritto, insaccati come
mortadella e salame, formaggi stagionati come pecorino e gorgonzola:
tutti alimenti ricchi in grassi saturi responsabili dell’aumento del colesterolo “cattivo”.
Tra i contorni scegliete le insalate o
le verdure grigliate, cotte al vapore o
lessate, condite al momento con olio
extra vergine d'oliva, aceto e limone.
Evitate di aggiungere altri ingredienti
come le salse. Il contorno potrebbe
essere un purè, ma ricordate che le

ta tranquillamente sia dopo il pasto
principale che come spuntino. Evitate le macedonie che generalmente
contengono zucchero aggiunto che
migliora il sapore della frutta acida o
poco matura, ma dall’altro lato determina un surplus di calorie.
Se non si vuole ingrassare i dolci
vanno limitati. Inoltre, i dolci a fine
pranzo rallentano la digestione, con
conseguente sonnolenza e riduzione dell’attenzione nelle ore lavorative successive.

Se, invece, non avete la possibilità di pranzare al ristorante, l’ideale sarebbe preEsempio di “schiscetta”:
pararsi a casa la pietanza
• Riso integrale, pomodorini e salmone
da consumare: una solu• Pasta, zucchine e fiocchi di latte
zione salutare ed economica.
• Orzo, rucola e tonno in scatola ben sgocciolato
Così come il pranzo al ri• Grano saraceno, ceci lessi e rucola
storante, anche la “schiLe insalate miste semplici, sono un piatto semplice
scetta” ideale dovrebbe
da comporre:
essere organizzata asso• Insalata mista, primo sale, mais
ciando della verdura cotta o cruda (o un mix di
• Lattuga e rucola, uova sode, quinoa
verdure) ad una protei• Spinacino, fagioli lessi, crostini di pane
na animale o vegetale e
un carboidrato. In questo
patate, essendo ricche di amido, so- modo ci assicuriamo il giusto apporSe pranzate al ristorante, al bar o in stituiscono il pane e/o la pasta.
to di calorie e di fibre, responsabili
mensa preferite una pasta al pomo- Un buon secondo potrebbe anche del senso di sazietà a lungo termine.
doro condita con abbondante ver- essere rappresentato da un’insalata
dure di stagione e evitate primi piatti mista con uova o della fesa di tac- Anche un panino preparato con gli
elaborati a base di grassi da con- chino con scaglie di grane e rucola. ingredienti giusti può essere una sodimento come burro, besciamel- Le insalate possono essere propo- luzione buona e pratica. I panini non
la, panna, lardo e pancetta. Inoltre, ste sia come piatto unico che come fanno ingrassare se si preferiscoorientatevi verso un secondo piatto contorno.
no integrali invece che al latte, all’oa base di carni magre come pollo o La frutta può essere consuma- lio o pancarrè, se si limitano nelle diIl rischio, quindi, è di non
soddisfare il proprio fabbisogno energetico e di
continuare a piluccare
cibo non salutare per tutta la giornata.
Quali alimenti possiamo
scegliere senza correre
il rischio di ingrassare?
Come dovrebbe essere
organizzata la "schiscetta” ideale? I pasti sostitutivi potrebbero essere una
buona soluzione? Scopriamolo insieme.
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mensioni, se non contengono grassi
come senape, maionese, salsa rosa.
Utilizzate per condire sia la “schiscetta” che il panino, olio extra vergine d’oliva, aceto e/o limone.
Infine, per chi è costretto a mangiare in ufficio, i pasti sostitutivi potrebbero risultare comodi e
pratici per un pasto fuori casa.
I pasti sostitutivi sono reperibili sotto forma di barrette o come
prodotti in polvere da ricostituire in acqua o latte. Sono prodotti formulati e destinati a diete ipocaloriche.

quei soggetti intolleranti al glutine o
alle uova o latte, poiché le proteine
possono derivare da questi alimenti, e a chi soffre di diabete per gli
zuccheri contenti.
Esempio di panino integrale,
Imparare a mangiare sano fuoporzione ideale 80- 100 gr:
ri casa, senza correre il rischio di
aumentare di peso, è possibile
• lattuga, pomodoro, ricotta
per quanto possa sembrare dif• funghi champignon e bresaola;
ficile.
• spinaci, pomodorini e mozzarella
I piatti da scegliere quando si
• rucola e crema di ceci
pranza fuori casa o al ristorante o
in mensa devono essere leggeri,
• lattughino e uovo sodo
dietetici, semplici, ma nello stes400-200 kcal, contengono un buon so tempo gustosi, con poche caloapporto di fibre che fanno sì che si rie, possibilmente a base di verdure
abbia un senso di sazietà immedia- e con un contenuto di grassi limitato.
to e prolungato.
Tra gli svantaggi, i pasti sostitutivi Per la preparazione della “schinon tengono conto delle necessità scetta” basta seguire alcuni accordei micro e macronutrienti del singo- gimenti sulla scelta dei cibi, sulla
lo individuo. Inoltre, generalmente, modalità di cottura e sulla combipresentano una percentuale di pro- nazione degli alimenti. Sicuramenteine abbastanza alta, tra i 25-30% te, occorre partire dalla pianificazione dei pasti in modo da realizzare
del peso totale dell’alimento.
Per i motivi elencati, tali pasti una spesa settimanale consapevonon sono indicati per sog- le. Inoltre, è importante anticipare
getti con patologie partico- la preparazione della “schiscetta”
lari come patologie epa- la sera, sfruttando e rielaborando
tiche o renali, va fatta parte della cena. Posticipare la preattenzione anche in parazione al mattino aumenterebbe
il rischio di preferire cibi pratici da
bollino rosso.
I pasti sostitutivi, invece, per quanto possano risultare un buon compromesso nell’alimentazione di chi
ha difficoltà a gestire e preparare i
pasti fuori casa, sono un’alternativa autonoma da scegliere sporadicamente e non da adottare come
scelta alimentare giornaliera. Il loro
consumo abituale risulta diseducativo oltre a ridurre i momenti conviviali.
Tra i vantaggi i pasti sostitutivi, forniscono tutti i nutrienti con un basso apporto calorico, contenuto calorico molto basso compreso tra

Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999

"Quando da medico diventi paziente,
le fragilita e le debolezze che per anni
hai tentato di tranquillizzare
diventano le tue"

parlami
di te

QUANDO MENO TE LO ASPETTI
Simona Paganini

S

ono un medico, per
anni sono stata responsabile del Servizio di Rianimazione di uno degli
ospedali più conosciuti di Milano, ma quando il
paziente sei tu, quelle fragilità,
i dubbi e le preoccupazioni del
malato e dei suoi familiari, che
nel corso degli anni hai tentato
di rassicurare e tranquillizzare,
diventano le tue.
Marinella, pensionata, amante
dell’arte, del cinema e con una vita
piena d’interessi, come in un film
si sveglia una mattina e si accorge
di non vedere più da un occhio. La
vista non è offuscata, non ci vede
proprio e l’occhio si è colorato di
bianco.
Marinella cos’è successo quella
notte?
Proprio nulla di diverso dal solito,
anzi, era la metà di luglio, nel 2018,
mi stavo godendo una piacevole vacanza e rientravo da un’ottima serata trascorsa in compagnia,
quando mi sono coricata. Il mattino
seguente mi sono trovata in un’altra realtà. Guardandomi allo specchio al risveglio, mi sono accorta
che il vitreo nell’occhio destro era
diventato bianco e dallo stesso occhio io non ci vedevo più.
È riuscita a mantenere il sangue
freddo o ha prevalso il panico?
Mah penso che l’essere medico
non sia stato un valore aggiunto,
anche se non ho ceduto al pani-
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co. Le malattie esistono, la medicina serve per curarle. Ho comunque
interrotto la vacanza e, rientrando a Milano, mi sono rivolta subito al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuseppe, dove sapevo
dell’esistenza dell’Unità di Oculistica diretta dal Professor Nucci. Dal
Pronto Soccorso sono stata indirizzata all’ambulatorio di oculistica
e, dopo un primo approccio valutativo, sono stata visitata dal Dottor Saverio Luccarelli, specializzato
in patologie della cornea e responsabile del Servizio cornea del medesimo ospedale. È stato lui a diagnosticarmi una lesione herpetica
alla cornea.
Un herpes? Come quello che viene sulle labbra?
Quella delle labbra è la lesione più
comune, ma il virus dell’herpes
può sfogare in vari modi e in diverse parti del corpo. Nel mio caso ha
colpito l’occhio lesionando profondamente la cornea. È forse stato in
quel momento che l’esperienza lavorativa mi ha dato una mano a gestire quanto il medico mi stava dicendo. Ho sempre avuto un buon
modo di comunicare, a supporto
di questa mia convinzione nel corso degli anni ne ho avuto riscontro
moltissime volte, e mi sono ritrovata nel modo di fare del Dottor Luccarelli: schietto, pacato e con uno
spiraglio di positività sempre aperto. Perciò la prima reazione di sgomento alla diagnosi di ulcera herpetica che, se degenerata, avrebbe
portato alla perdita dell’occhio, non
della vista ma dell’organo, è stata

ammorbidita da questo suo modo
di spiegarmi la situazione e come
avremmo proceduto. Ci sono voluti
circa tre mesi di terapia mirata con
colliri, pomate oftalmiche e serrati
controlli, perché l’ulcera si riducesse, ma la cornea, come aveva già
anticipato il Dottor Luccarelli, ne
era uscita stremata e distorta tanto
da rendersi necessario un trapianto. Fissato nel successivo mese di
marzo.
E come mai invece il trapianto è
stato fatto a giugno?
Semplice, il classico colpo di scena! Proprio come nelle migliori sceneggiature, il giorno prima dell’appuntamento per il prericovero, si è
formata una nuova ulcera nell’occhio, questa volta di origine batterica. E così ho dovuto iniziare una
nuova terapia che mi ha fatto rimpiangere la precedente dovendo rispettare nella mezz’ora la cadenza di assunzione delle gocce, sia
di giorno che di notte! Finalmente,
verso la metà di giugno, ho potuto
fare l’intervento e qui voglio evidenziare non solo la bravura “tecnica”
del Dottor Luccarelli, ma anche il
suo senso di responsabilità e attenzione verso il paziente. Mi spiego,
dopo aver terminato l’intervento intorno alle ore 20, me lo sono ritrovata davanti verso mezzanotte per
un controllo. Mi è già capitato di incontrare medici scrupolosi e attenti, ma così è la prima volta! Da allora ci vediamo regolarmente ogni
settimana perché la lente di protezione che ho dal giorno dell’intervento ha necessità di essere cam-

biata, e anche quando è assente, fa
in modo di ricevere i risultati degli
esami che eseguo.
Certo che tra terapie, controlli e
cambio lenti è parecchio impegnata.
Come si sono modificate le sue
abitudini?
Da subito ho tentato di continuare la mia vita, con fatica certamente, ma ai cambiamenti ci si abitua,
e ci si deve abituare altrimenti prenderebbero il sopravvento. Naturalmente mi è impossibile organizzare viaggi o vacanze che durino più
di una settimana. Ho dovuto rinunIL TRAPIANTO MINI INVASIVO
DI CORNEA
Da circa quindici anni si è diffusa
una particolare procedura chirurgica chiamata Trapianto Lamellare. Con questa tecnica è oggi operata la maggioranza dei pazienti
affetti da particolari patologie della
cornea, la parte anteriore e trasparente dell’occhio. In particolare fra
le persone anziane, una delle cause più diffuse è la cosiddetta “cornea guttata” (una distrofia dovuta
a un alterato sviluppo della cornea causato da fattori genetici che
provoca, col tempo, una perdita di
trasparenza), seguita dal cheratocono (malattia progressiva che ne
causa un assottigliamento fino a
conferirle una tipica forma a cono
ndr), dai danni causati dalle cheratiti, in adulti e bambini, dalle degenerazioni alle distrofie.

ciare al cinema, ma quanto a mostre, incontri e conferenze tento di
non perdermene una. Penso che
nella stragrande maggioranza delle volte, al paziente serva la verità
in modo da non ritrovarsi sorpreso dagli eventi, ma è sicuramente
il modo in cui è comunicata che fa
la differenza. Io sono stata fortunata nel trovare chi mi ha detto e spiegato quanto mi stava accadendo e
le possibili evoluzioni, anticipandone la gestione.
Pensa mai che una parte del suo
corpo sia di qualcun altro?
Più che all’organo in sé, penso

spesso al fatto che una persona è
mancata e io ho potuto salvare un
occhio.
Adesso ho una vista pari a 6 decimi a destra, che è davvero un
buon risultato dopo questo tipo
di intervento. Mi sono resa conto
che mentre nei confronti del donatore o comunque dei familiari ci
si rivolge con una certa sensibilità,
il ricevente l’organo viene un po’
dimenticato, si tende a dare per
scontato che sia felice, e lo è sicuramente, io lo sono certamente, ma si pone delle domande alle
quali non ha la possibilità di dare
risposta.

Con il Trapianto Lamellare, a differenza di quello tradizionale, non
si sostituisce l’intera cornea, ma
solo un decimo dello spessore corneale. L’intervento si effettua di solito in anestesia locale,
rimuovendo, attraverso un minuscolo accesso, lo stroma corneale fino all’endotelio, e qui si procede con la sostituzione di un
piccolo lembo endoteliale. Per
suturare non sono necessari punti chirurgici perché il nuovo lembo di endotelio viene fatto aderire alle altre strutture della cornea
tramite una bolla d’aria, che si riassorbirà nell’arco di tre giorni circa. Eventuali punti sono previsti solo per chiudere gli accessi.
La durata dell’intervento è di circa
20-25 minuti (contro l’ora e mezza
necessaria per effettuare un trapianto tradizionale a tutto spessore). I rischi intraoperatori sono

minori, in quanto l’occhio non viene mai completamente “aperto”,
e ciò, oltre a mantenerne integro
l’equilibrio interno (detto omeostasi), scongiura il pericolo di infezioni causate da fattori esterni e
di emorragie. Per quel che riguarda il decorso post-operatorio, occorre istillare gocce di antibiotico e cortisone per una settimana;
eventuali punti chirurgici si tolgono a distanza di tre settimane
dall’intervento (deve trascorrere
un anno, invece, se ci si sottopone all’intervento tradizionale). Con
il trapianto mininvasivo sono fortemente ridotti i rischi di rigetto
e i problemi di astigmatismo che
possono comparire dopo un trapianto tradizionale e, generalmente, dopo un mese dall’intervento
si ha un recupero della vista già
del 70-80%, mentre il pieno recupero si ha a 3-6 mesi di distanza.
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ospedale
amico

la posta
del cuore
IL VALORE DELLA QUALITÀ

Carmen Sommese

Luca Mauro

Direttore Sanitario Aziendale,
Gruppo MultiMedica

Responsabile Ufficio Qualità

A

ssicurazione Qualità,
questo era il nome
dell’ufficio che si occupa di Qualità in
azienda. Un nome
che, fino a pochi anni
fa, poteva essere associato a documenti, burocrazia ed evocare la
produzione di montagne di carta.
MultiMedica ha da sempre cercato di rovesciare questa prospettiva, associando alla Qualità dei
servizi erogati anche la documentazione a supporto per la corretta
pianificazione delle attività. Il cambio di nome dell’ufficio, avvenuto già da tempo, è quindi anche
sostanza: semplicemente “Ufficio
Qualità”, un Servizio contribuisce
quotidianamente alla sostenibilità di un’organizzazione sanitaria
che partendo dalla Qualità interna
sottesa ai tutti i maggiori processi (clinici, sanitari e gestionali), arriva a quella percepita da ciascun
utente ed effettivamente erogata.
MultiMedica è da sempre impegnata nel miglioramento continuo dei
processi aziendali. Infatti dal 2003
adottiamo un sistema di gestione
aziendale UNI EN ISO 9001 che viene verificato ogni anno da parte di un
ente di certificazione indipendente
ed esterno, che ne attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma di riferimento internazionale. Scopo di questa certificazione
è garantire che tutti i processi che
concorrono alla cura del paziente
siano definiti, monitorati e migliorati
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nel tempo, ponendo particolare attenzione al contesto in cui il Gruppo si trova e alla valutazione dei rischi correlati alle nostre attività. In
sostanza significa mettere al centro le esigenze di utenti e pazienti,
impegnarsi per aumentare la qualità
delle prestazioni e verificarne il raggiungimento, avendo un sistema di
rilevazione delle anomalie per una
loro tempestiva soluzione, nell’interesse di tutte le parti interessate.
Nel nostro Gruppo tutto ciò avviene
mediante un complesso sistema organizzativo costituito da procedure
e controlli dei processi aziendali, sia
clinici che amministrativi. Un “dietro
le quinte” sempre attivo e contraddistinto da una costante quotidiana
operatività per erogare al cittadino i
migliori servizi possibili, appropriati,
efficaci, efficienti e sicuri. Ciò avviene anche mediante l’individuazione
di specifici indicatori chiave, manageriali e clinici, di performance e di
processo, di struttura e di Gruppo e
di risultato. Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate volte
a misurare costantemente la qualità
dei servizi e delle prestazioni erogate, e conseguentemente, a orientare i processi decisionali della Direzione.
A tutto ciò si aggiunge lo scenario nazionale e regionale nel quale eroghiamo i nostri servizi, che ha
portato l’Ufficio Qualità del nostro
Gruppo a individuare, selezionare e
mappare tutti gli indicatori aziendali
(clinici ed amministrativi) considerati critici o fondamentali, per valutare

l’andamento dei principali processi
e per tenere sotto controllo il raggiungimento degli obiettivi aziendali, anche finalizzati ad assicurare al
paziente la migliore assistenza possibile.
Grazie alla capillare raccolta dati interna e alla collaborazione dei diversi uffici, siamo in grado di analizzare, approfondire e condividere,
con tutti i responsabili di area, i
dati relativi alla valutazione dell’appropriatezza dei percorsi clinici ed
il trend del livello qualitativo delle prestazioni. Viene inoltre valutato il rispetto degli obiettivi interni e
di quelli definiti dagli enti di controllo istituzionale (Ministero della Salute, Regione Lombardia e Agenzia
di Tutela della Salute). Non da ultimo il monitoraggio delle performance consente di effettuare comparazioni con altre realtà ospedaliere
ubicate nel territorio e di valutare i
risultati ottenuti rispetto a standard
di riferimento internazionali definiti da società scientifiche relativi agli
esiti delle cure prestate. Le possibilità di miglioramento delle performance sono legate alla successiva
attuazione di programmi strutturati di auditing clinico e organizzativo che consentono di individuare i
fattori determinanti delle criticità. La
Qualità, nella nostra particolare posizione di professionisti della salute, costituisce l’elemento fondante,
necessario e maggiormente condizionante l’esito, cioè il risultato in
termini di efficacia, del nostro quotidiano operato.

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

Buongiorno dottore,
ho sentito dire che possono esserci delle differenze tra uomini e donne anche nell’insorgenza e nella cura
di alcune patologie. In caso di malattie cardiache, per esempio un infarto, quali sono i sintomi cui le donne dovrebbero prestare attenzione? Esiste una differenza anche per quanto riguarda i fattori di rischio?
Grazie,
												Margherita
Gentile Signora,
la sua lettera pone due quesiti diversi:
1) Il rischio d'infarto è diverso nei due sessi?
Da vari decenni sappiamo
che il rischio cardio-vascolare
è aumentato, senza distinzioni di genere, in tutti i soggetti che presentano uno o più
dei seguenti fattori di rischio:
fumo, diabete, ipertensione,
ipercolesterolemia.
Nella donna in menopausa,
tuttavia, si aggiunge una peculiare condizione fisiopatologica, per la quale viene
meno la protezione cardiovascolare esercitata dagli ormoni estro-progestinici. In conseguenza, il rischio di
eventi ischemici, anche cardiaci, aumenta ulteriormente, in confronto al sesso maschile.
2) Come si manifesta un infarto?
Per quanto riguarda i sintomi di esordio, le differenze tra i due sessi possono essere rilevanti. L'infarto cardiaco
si presenta frequentemente, ma non sempre, con un dolore toracico o alla bocca dello stomaco, estesamente
irradiato e accompagnato da sudorazione, malessere generale, mancanza di respiro, talvolta senso di mal-digestione. In non pochi casi, specie nei soggetti diabetici, anziani, affetti da deterioramento cognitivo o sofferenti per patologie concomitanti, il segnale del dolore può risultare assente o essere ampiamente sottovalutato e la
diagnosi avviene con inaccettabile ritardo, in occasione di successivi controlli elettrocardiografici o ecocardiografici. Oggi sappiamo da tutta una serie di osservazioni cliniche che questa quota di infarti misconosciuti aumenta significativamente nella donna rispetto al maschio di pari età. Le ragioni sono diverse e non tutte chiare, verosimilmente di natura fisiopatologica (aumentata soglia del dolore), ma anche antropologica (la donna è più
dell'uomo abituata a sopportare il peso della vita di tutti i giorni e a sottostimare la gravità dei propri sintomi).
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FLASH
Pierluigi Villa

ALLATTARE FUORI CASA NON È PIU’ UN PROBLEMA

CAPITALE UMANO IN CRESCITA

I

l capitale umano di MultiMedica
è in continua crescita.
Partiamo con il Dott. Roberto Mattioli, un ritorno gradito più che una
new entry. Dopo una parentesi di
alcuni anni, ha accolto il nostro invito a tornare in MultiMedica come
Responsabile del Servizio di Ecocardiografia e degli Ambulatori di
Cardiologia dell’IRCCS MultiMe-

dica. Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione
in Cardiochirurgia dell’Università
Vita e Salute, autore e co-autore
di oltre 110 pubblicazioni, il Dott.
Mattioli si è sempre distinto per
preparazione e disponibilità, doti
imprescindibili per realizzare un
buon gioco di squadra.
Un’altra novità riguarda l’Urologia

L’

dove, al fianco dello stimato prof.
Andrea Guarneri, primario dell’Unità Operativa interpresidio, è stato nominato, in qualità di co-responsabile, il dr. Angelo Naselli.
Già aiuto del dott. Pierpaolo Graziotti, Naselli si è guadagnato sul
campo questa promozione grazie
alle sue qualità professionali ed
umane.

allattamento al seno è un diritto di madri e bambini, ma spesso risulta difficile quando ci si trova fuori casa.
Per questo motivo, l’Ospedale San Giuseppe di Milano
ha aderito al progetto “Baby Pit Stop UNICEF”, predisponendo un’area protetta e accogliente dedicata a tutte le
mamme che devono allattare o cambiare il proprio bambino.
Ideato da UNICEF Italia, il progetto dei Baby Pit Stop
(BPS) rientra tra le iniziative del programma “Insieme per
l’Allattamento – Ospedali & Comunità Amici dei Bambini”,
che ha come scopo quello di promuovere e sostenere la
cultura dell’allattamento materno.
Il Baby Pit Stop prende il nome dalla nota operazione del
“cambio gomme + pieno di benzina” effettuata con soste
veloci durante le gare di Formula 1. Si tratta, quindi, di uno
spazio allestito e attrezzato con tutto il necessario per un
“pit stop” con il proprio bambino, dotato di un pratico fasciatoio per il “cambio” di pannolino e di confortevoli poltroncine per un “pieno” di sano latte materno.
Il servizio è gratuito e si trova all’interno dell’Unità di Neonatologia diretta dal Dr. Porcelli, al 2° piano (Ascensore D)
dell’Ospedale San Giuseppe. Vi aspettiamo!
AL VIA LO SCREENING DEL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO
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nche per il 2020 abbiamo organizzato un ricco programma di
incontri tematici dedicati ai cittadini: gli storici Mercoledì della Salute
dell’Ospedale San Giuseppe, giunti
ormai alla nona edizione.
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Come in passato, fedeli alla nostra missione, abbiamo individuato tematiche in grado di rispondere
sempre meglio al bisogno di informazioni medico-scientifiche attuali e concrete.

Cuore, polmoni, protesi sono alcuni
degli argomenti che vedranno i nostri medici alternarsi in aula.
Vi aspettiamo numerosi. Il programma completo lo trovate a pag. 24, oppure sul sito www.multimedica.it.

revenire, un verbo sempre più al centro
dell’attività del Gruppo MultiMedica.
Tra i vari progetti che abbiamo avviato in ottica di tutela della salute, c’è l’attivazione,
presso l’Ospedale MultiMedica di Castellanza, in collaborazione con l’ATS-Insubria, dello
screening di prevenzione del tumore del collo dell’utero per donne di età compresa tra i
25 e 27 anni.
La visita con pap-test verrà effettuata dagli
specialisti dell’Unità di Ginecologia dell’Ospedale San Giuseppe, diretta dal prof. Stefano Bianchi.
L’accesso all’ambulatorio è gratuito previa ricezione di lettera di invito da parte di ATSInsubria. Le prime lettere di invito sono state spedite nei mesi di ottobre e di novembre
2019. Non ci resta che raccomandare un’adesione numerosa a questa importante iniziativa.
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IL MONDO
MULTIMEDICA
PER PRENOTAZIONI CON
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

02-86.87.88.89

PER PRENOTAZIONI
IN SOLVENZA O CON FONDI
E ASSICURAZIONI:

02-999.61.999

Seguici su:
Gruppo MultiMedica

Gruppo MultiMedica

Ospedale San Giuseppe

Ospedale MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
A8

Au

Ospedale MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)

to

st

ra
d

a

de
i

La

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

gh

i

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

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

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

Codice Fiscale 06781690968 Casella “Ricerca Sanitaria”

Scopri di più su
www.multimedica.it

Passione, ricerca e innovazione per la salute

