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“I

pazienti vengono curati meglio dove si fa ricerca”: con queste parole,
Umberto Veronesi, oncologo famosissimo che
nella sua carriera ebbe
modo di ricoprire tutti i ruoli della
Medicina, fino ad arrivare ad essere
Ministro della Sanità, sintetizzava in
modo efficacissimo il concetto della
“ricerca che cura”.
Ma perchè la ricerca “cura”? Quale è il valore positivo della ricerca in
campo biomedico?
La Ricerca insegna a lavorare in
gruppo.
Per comprendere meglio bisogna
innanzitutto sforzarsi di uscire dalle
immagini che tutti abbiamo in mente, del ricercatore isolato nel suo
mondo misterioso, intento a lavorare in ambienti sofisticati, circondato da complesse apparecchiature,
su argomenti apparentemente molto complessi. Queste scene hanno
indubbiamente un impatto mediatico e colpiscono chi le osserva, ma
rappresentano solo una piccola parte della quotidianità della ricerca in
campo medico. In realtà, la ricerca
che efficacemente si traduce in migliori possibilità di cura per i pazienti
ha implicazioni molto più vaste, magari meno appariscenti, ma non per
questo motivo meno efficaci.
La ricerca moderna, infatti, non è
frutto di un singolo ricercatore, ma
è lavoro di équipe. Per raggiunge-

re il risultato atteso, le competenze
di numerosi professionisti vengono
messe in campo simultaneamente,
ciascuno per la propria parte. In particolare, per la ricerca in campo clinico - quella che più rapidamente si
traduce in progressi di cura - questo vuol dire una stretta collaborazione tra numerosi professionisti.
Per esempio, in campo oncologico,
le équipe di ricerca vedono l’infermiere, l’oncologo, il radiologo, il farmacologo clinico, il chirurgo, il radioterapista, concentrarsi insieme
sul medesimo problema. Lo stesso si può dire per la ricerca in campo cardiovascolare, neurologico,
ecc. Quindi, dove si fa ricerca, vi è
una naturale abitudine a fare gruppo tra professionisti multidisciplinari e questa abitudine si conserva e si
trasferisce automaticamente anche
alla maggioranza dei pazienti che si
rivolgono a quella Struttura.
La Ricerca insegna a lavorare con
precisione.
La raccolta dei dati scientifici, la loro
elaborazione per calcoli statistici, il
loro utilizzo per pubblicazioni e presentazioni ai congressi hanno chiaramente bisogno di una metodologia particolarmente accurata, molto
più precisa di quanto normalmente
è sufficiente nella normale pratica
clinica. Anche in questo caso, l’abitudine a raccogliere le informazioni
in modo dettagliato, a valutarle con
precisione, ad utilizzare strumenti informatici avanzati diventa par-

te del modo di lavorare quotidiano
dei professionisti che fanno ricerca,
anche quando siano di fronte ad un
paziente al di fuori di specifici percorsi scientifici.
La Ricerca impone lo studio e
l’aggiornamento costante.
Per sua natura, la Ricerca mira ad
esplorare nuove frontiere della conoscenza. A verificare nuove ipotesi partendo da quanto già si conosce su di un argomento, ma anche
ad evitare di investire risorse su argomenti già noti. Quindi, è assolutamente necessario che chi vi si dedica debba avere una conoscenza
molto approfondita della materia. Il
medico ricercatore deve infatti studiare tutto quanto è noto su un argomento e, inoltre, tenersi costantemente aggiornato non appena
nuove scoperte vengano fatte per
“aggiustare il tiro” delle proprie ricerche. Tutto questo si traduce in
un grado di conoscenza della materia superiore a quella richiesta alla
maggior parte dei medici.
Concludendo, il valore aggiunto
dell’assistenza in un Ospedale che
faccia anche ricerca, come l’IRCCS
MultiMedica, è qualcosa che va ben
al di là dei progressi scientifici e del
vantaggio per alcuni pazienti le cui
patologie siano oggetto di specifiche ricerche. È il risultato positivo di
un modo di lavorare e di un atteggiamento professionale di cui tutti
possono beneficiare.
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ricerca
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
UN NUOVO ALLEATO
NELLA RICERCA
SULL’INVECCHIAMENTO
Andrea Rampin
Ricercatore Progetto Cariplo “Il midollo osseo come organo chiave nella fragilità dell’anziano”,
Laboratorio di Ricerca Cardiovascolare, IRCCS MultiMedica

I

l processo di invecchiamento è intrinseco nel concetto di vita: la vita stessa può
essere intesa come una sfida che i nostri cromosomi
lanciano costantemente alle
leggi della fisica. Ad ogni nuova
vita prodotta sul pianeta, le leggi della termodinamica rispondono con un'instancabile battaglia
mirata a ristabilire il disordine, la
dispersione delle molecole che
ogni cellula si impegna a tenere insieme per garantire la propria sopravvivenza. Ma ad ogni
sconfitta, il codice genetico si è
migliorato fino a produrre il cervello umano. Non avendo ad oggi
notizie di altre specie senzienti nell’universo, sembra proprio
che il nostro cervello sia lo strumento più potente creato dalla
vita per comprendere le dinamiche dell’Universo.
Da tempi remoti, l’uomo si interroga sulle dinamiche e sulle cause
dell’invecchiamento. Aristotele riteneva che l’anima fosse il principio del vivente, ossia la ragione ultima (o forma) responsabile della vita
in un corpo altrimenti inanimato. Riteneva, inoltre, che non esistesse
un’anima unitaria, unica, ma bensì diverse anime, organizzate in una
struttura gerarchica, assimilabile a
quella che oggi viene attribuita alle
diverse regioni del cervello umano.
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Tra queste anime, l’intelletto attivo
veniva descritto dal filosofo come
l’anima superiore, l’unica in grado
di comprendere tutte le verità più
profonde e astratte dell’Universo.
Questo, solamente una volta liberata dalle limitazioni provenienti dal
corpo, ossia dopo il suo decesso.
Circa 3.000 anni dopo la scrittura di
queste interessanti riflessioni, nascono le intelligenze artificiali: intelletti prodotti da menti umane, allo
scopo di risolvere problemi ai quali il nostro cervello non è in grado di
porre rimedio, almeno non nell’immediato o con semplicità. Tra le miriadi di questioni che già vengono
sottoposte alle sempre più potenti intelligenze artificiali oggi disponibili, troviamo anche la ricerca di
nuovi e più affidabili marcatori di
invecchiamento, la costruzione di
“ageing clocks” (orologi di invecchiamento) atti a misurare il grado
di “usura” di un organismo, ma anche lo sviluppo di farmaci, molecole e strategie in grado di interagire
con questi orologi di invecchiamento, possibilmente rallentandoli.
Ma come funziona un’intelligenza
artificiale?
Ne esistono di diversi tipi, ma tutte dipendono da funzioni matematiche complesse e articolate: algoritmi che dettano le regole per
il funzionamento delle reti neurali che costituiscono a loro volta le
unità fondamentali di un’intelligen-

za artificiale. A seconda del numero
di reti neurali utilizzate in parallelo,
si può distinguere tra il “semplice”
machine learning (apprendimento
meccanico, ML) e il più complesso
e recente sistema delle deep neural networks, o deep learning (apprendimento profondo, DL). Queste
intelligenze artificiali, una volta impegnate alla risoluzione di problemi complessi, o poste ad assimilare enormi insiemi di dati, sono in
grado di trovare soluzioni o correlazioni nascoste tramite un’infinità
di tentativi ed errori, dai quali, ogni
volta, sono in grado di imparare per
migliorare il proprio metodo di “ragionamento”.
Un importante contributo fornito dalle intelligenze artificiali alla
ricerca sull’invecchiamento consiste nell’identificazione di nuovi e più efficaci indicatori d’invecchiamento. La loro identificazione è
storicamente difficile a causa della tendenza della ricerca a trovare
marcatori correlati a specifiche patologie, piuttosto che all’invecchiamento dell’organismo nella sua totalità. Numerosi indicatori sono
stati trovati attraverso DL e ML in
diverse categorie di dati, come immagini da risonanze magnetiche,
genetica, o insiemi di valori sanguigni collezionati da banche dati di
dimensioni nell’ordine delle migliaia di pazienti, sollevando anche alcune perplessità concernenti la pri-

vacy degli stessi.
Alcuni risultati concreti sono già stati raggiunti: nell’ambito della ricerca sul cancro le intelligenze artificiali
hanno progettato e selezionato diversi farmaci, già protagonisti in fase
avanzata dei test clinici. Anche in altri ambiti, come ad esempio la sclerosi laterale amiotrofica, la sarcopenia, il Parkinson o la rettocolite
ulcerosa, la malattia del motoneurone, o la fibrosi, ci si è avvalsi dell’intelligenza artificiale per la produzione di nuovi farmaci, alcuni dei quali
attualmente sottoposti a test clinici.
Numerosi sforzi sono stati fatti anche nel vasto panorama del diabete, una patologia che affligge centinaia di milioni di persone nel mondo,
con incidenza crescente all’aumentare dell’età: in tale contesto, oggi
l’intelligenza artificiale offre numerosi
strumenti per l’aiuto alla diagnosi, la
classificazione dei pazienti ma anche
il trattamento della stessa patologia,
con lo sviluppo di nuovi algoritmi in
grado di supportare l’automatismo
delle più recenti pompe di insulina.
Altrettanto promettente è l’applicazione delle intelligenze artificiali alla
ricerca di bersagli per il trattamento
delle disfunzioni collegate all’invecchiamento. Diversi approcci sono
stati applicati anche a questo scopo,
rivelando diverse alterazioni metaboliche riconducibili all’avanzamento dell’età, ma anche suggerendo
nuove applicazioni per farmaci già in
commercio.
Un particolare tipo di intelligenza artificiale, denominata GAN (da Generative Adversal Networks) è composta in realtà da due diversi insiemi
di reti neurali contrapposti. Un’intelligenza “generatrice” viene allenata studiando un determinato set di
dati, allo scopo di imparare a generare nuovi dati abbastanza simili agli
originali, così da “imbrogliare” la seconda intelligenza, che funge quindi da controllore. Questo ingegnoso
tipo di intelligenza artificiale ha tra le
sue applicazioni la progettazione di
farmaci anti-age con precise qualità attese, pronti per la verifica in test
clinici e pre-clinici.
Le promesse dell’intelligenza artificiale sembrano essere davvero illimitate, aveva forse ragione Aristotele nel considerare i nostri corpi alla
stregua di una limitazione per i nostri
nobili intelletti?
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diabetologia
DIFFERENZE DI GENERE
NELLA PATOLOGIA
DIABETICA
Cesare Berra
Direttore

Laura Folini
Unità di Endocrinologia e Malattie Metaboliche,
IRCCS MultiMedica

L

a World Health Organization già nel 1998 segnalava come fosse
presente una disparità in termine di trascuratezza scientifica e clinica nell’approccio del trattamento
e della prevenzione delle malattie
croniche nella popolazione di sesso femminile verso quella maschile e quindi gettando un allarme nella differenza di genere. Il campo più
importante nel quale questo fenomeno ha avuto maggiore impatto
è sicuramente quello cardiovascolare. I più importanti trial che hanno descritto i maggiori fattori di rischio per malattie cardiovascolari
degli ultimi anni avevano nella loro
numerosa casistica una presenza
ridotta della popolazione femminile, già indicando come l’approccio a tale importante problematica
non fosse rivolto alla totale popolazione. Nella donna la sintomatologia degli eventi maggiori (ad esempio l’infarto miocardico) può avere
caratteristiche differenti (meno presente il dolore retrosternale tipico),
la mortalità per infarto in fase acuta è maggiore ed anche l’ictus e la
mortalità ad esso associata è più rilevante.
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Inoltre molti studi hanno confermato, sempre sul versante cardiovascolare, il maggior rischio di
eventi coronarici legati alla patologia diabetica nelle donne in rapporto alla popolazione maschile.
Come sappiamo la presenza di
diabete tipo 1 e tipo 2 è un importante fattore di rischio cardiovascolare ma, nella popolazione diabetica femminile, il rischio
di coronaropatia è aumentato
del 44% rispetto agli uomini così
come il rischio di sviluppare ictus.
Nel 2004 lo studio Interhearth pubblicato su Lancet dimostrò che il
diabete è un importante fattore di
rischio per malattie cardiovascolari, con un rischio ancora maggiore
nella popolazione di sesso femminile. Fatto salvo i fattori ormonali
già indagati in passato, le motivazioni per le quali il genere femminile affetto da diabete merita maggiore attenzione nella prevenzione
delle complicanze macrovascolari è da ascrivere a differenti cause
che possono variare dalla disparità di trattamento farmacologico o
semplicemente di accesso a strutture specialistiche, alla percezione
che le donne abbiano un rischio
minore degli uomini o ai differenti

outcomes del controllo dei fattori
di rischio “classici” come pressione arteriosa, peso, controllo metabolico glucidico e lipidico e con
esso influenza su stress ossidativo
(ox-LDL). Inoltre studi recenti pongono l’attenzione su meccanismi
molecolari infiammatori (molecole
AAASP, citochine e chemochine).
Nel 2013 lo studio Riace, su un
ampio campione della popolazione italiana, ha indagato le differenze di genere nei fattori rischio cardiovascolare in soggetti affetti da
diabete tipo 2. I dati più importanti rilevati furono che la popolazione femminile era più anziana, con
un BMI (rapporto peso/altezza, indice di obesità) maggiore, livello
di colesterolo LDL e di trigliceridi
più elevati, valori pressori sistolici meno controllati ed un peggiore controllo della malattia diabetica (emoglobina glicata più alta)
rispetto alla popolazione di sesso maschile. L’obesità, altro importante fattore di rischio per sviluppare eventi cardiovascolari, e
la circonferenza vita erano quindi maggiormente associati al diabete nella popolazione femminile che in quella maschile. Inoltre
le donne erano più portate a sviluppare malattia renale non albuminurica , altro fattore di rischio
importante per eventi cerebrali e
cardiaci. Tali dati indicano che la
popolazione femminile raggiunge
più a fatica i target di emoglobina
glicata, colesterolo LDL e emoglobina glicata oltre che i valori pressori. È stato recentemente pubblicato l’articolo "qualità della cura in
base al genere nel diabete mellito
tipo 2" sulla rivista Journal of AMD
riguardante i dati inerenti la popolazione diabetica italiana seguita
presso centri specialistici diabetologici che ha valutato circa 242000
uomini e 184000 donne affette da
diabete tipo 2 in Italia. Sicuramente la popolazione studiata era anziana (3.6% degli uomini e 6.6%
delle donne con età >85 anni) e
fortunatamente gli indicatori di rischio cardiovascolare risultavano
migliori rispetto agli stessi dati degli anni precedenti (2016 vs 2009)
anche se ancora con risultati migliori nella popolazione di sesso
maschile. Ancora i dati analizzati mostravano una maggior pre-

senza di obesità nelle donne, un
peggior compenso metabolico sia
glucidico che lipidico, nonostante
l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti e innovativi per diabete fossero
equamente utilizzati tra i 2 generi.
Rimane pertanto sfavorevole il
profilo di rischio cardiovascolare
delle donne affette da diabete rispetto alla popolazione maschile,
nonostante importanti e significativi miglioramenti dal punto di vista clinico e farmacologico. Sicuramente il quadro generale merita
un ulteriore avanzamento nell’assetto organizzativo per implementare percorsi clinici di presa in carico differenziati in relazione alla
complessità clinica, tali da migliorare la recettività dei servizi dedicati. Una maggiore attenzione alla
cura dell’obesità si impone come
anche un maggiore controllo dei
valori di LDL-colesterolo che richiede una importante aderenza
alle terapie prescritte non sempre
recepita, come un'attenta valutazione alla presenza di effetti collaterali delle stesse. Per tale motivo
in MultiMedica abbiamo implementato il nostro servizio di dietologia
(sia presso l’IRCCS MultiMedica
di Sesto San Giovanni che presso
l’Ospedale San Giuseppe di Milano) con la maggiore collaborazione
con il Centro di Chirurgia Bariatrica
(chirurgia dell’obesità) e attivato,
presso l’IRCCS, l’Ambulatorio dedicato proprio alle cure della dislipidemia. Maggiori sforzi sono necessari per ottimizzare i fattori di
rischio cardiovascolari in entrambi
i sessi, ed attualmente ciò è possibile grazie anche ai nuovi farmaci innovativi per la cura del diabete tipo 2 che non solo agiscono sul
controllo metabolico, ma anche su
peso, pressione e lipidi, proteggendo cosi cuore e rene e riducendo sensibilmente la maggior parte
dei fattori di rischio cardiovascolari
Anche in questo MultiMedica, negli
Ambulatori di Diabetologia, è all’avanguardia con un occhio di riguardo alla malattia di genere e nell’individuare per ognuno l’approccio
terapeutico migliore.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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ginecologia
TUMORE DELL’ENDOMETRIO:
COS’È, COME RICONOSCERLO
E COME TRATTARLO
Stefano Bianchi
Direttore Dipartimento Materno Infantile,
Ospedale San Giuseppe/Università degli Studi di Milano

I

l tumore dell’endometrio è il più
frequente tra i tumori ginecologici nei paesi “sviluppati” ed
è la quarta causa più comune
di cancro nel sesso femminile. Negli ultimi anni è aumentata la sua incidenza e ciò fa ipotizzare che fattori ambientali e dietetici,
quali una dieta ricca di grassi, possano favorire un aumento del rischio di carcinoma dell’endometrio.
Il tumore dell'endometrio interessa
principalmente le donne in postmenopausa. L'età media delle pazienti al momento della diagnosi è di 61
anni. La maggior parte dei casi è
diagnosticata in donne di età compresa tra 50 a 60 anni; il 92% dei
casi si verifica nelle donne >50 anni.
Nel 5% dei casi il tumore dell’endometrio colpisce donne non in perimenopausa, tra queste a maggior
rischio sono le donne con ovaio policistico, o affette da mutazioni ereditarie, in tal caso si verifica da 10 a
20 anni prima del cancro sporadico.
Circa la metà dei casi che riconoscono una componente ereditaria si
verifica nelle famiglie con “sindrome del carcinoma colorettale ereditario non poliposico” (sindrome di
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Lynch). Tali pazienti presentano un
rischio elevato di sviluppare anche
un secondo tumore (per es., cancro
del colon-retto, cancro ovarico).
I fattori di rischio del tumore dell’endometrio possono essere distinti in
3 categorie: ambientali, ormonali ed
eredo-familiari.
Tra i fattori ambientali vi è l’obesità
e le abitudini alimentari. Diversi studi hanno messo in evidenza, infatti, come i soggetti sovrappeso (BMI
25-29,9) ed obesi (BMI >30) hanno un rischio aumentato per molti tumori tra cui il cancro dell’endometrio. In particolare, le evidenze
scientifiche indicano che il rischio di
tumore dell’endometrio nelle donne obese è 5 volte superiore rispetto alle donne con peso normale per
la loro fascia di età. Inoltre, le donne affette da sindrome metabolica (diabete, obesità, ipertensione)
hanno un rischio maggiore di sviluppare un tumore dell’endometrio.
Tra i fattori ormonali annoveriamo
l’esposizione agli estrogeni e la sindrome dell’ovaio policistico. In letteratura è riportato che la terapia
con soli estrogeni come trattamento per i sintomi associati alla menopausa aumenti il rischio di tumore dell’endometrio da 2 a 10 volte,

pertanto nella terapia della menopausa è raccomandata l’associazione dell’estrogeno con il progestinico che consente di antagonizzare
efficacemente l’effetto degli estrogeni.
Al contrario, il trattamento con
estro-progestinici a scopo contraccettivo rappresenta un fattore protettivo che comporta una significativa riduzione del rischio.
La sindrome dell’ovaio policistico,
determinando un incremento relativo dei livelli di estrogeni e una riduzione del progesterone, aumenta
invece il rischio di tumore dell’endometrio. Riconoscere e trattare questa comune condizione endocrina
rappresenta quindi un importante
fattore preventivo del tumore endometriale, oltre che di altre possibili
conseguenze metaboliche.
Il carcinoma endometriale viene comunemente classificato in 2 tipi.
I tumori di tipo I: sono più frequenti (80-85%), sono solitamente estrogeno-sensibili, e sono diagnosticati
tipicamente in soggetti sovrappeso
e nei primi anni dopo la menopausa. Questi tumori sono generalmente poco aggressivi ed hanno una
prognosi piuttosto favorevole.

I tumori di tipo II (15-20%) sono
generalmente più aggressivi, hanno caratteristiche istologiche diverse e scarsa o nulla dipendenza agli
estrogeni. Sono diagnosticati più
frequentemente in età più avanzata
ed in donne non sovrappeso.
Il sintomo principale dei tumori
dell’endometrio sono le perdite vaginali di sangue al di fuori della normale ciclicità mestruale o dopo la
menopausa. Questo sintomo, anche se molto aspecifico, deve perciò sempre condurre la donna a rivolgersi allo specialista ginecologo.
Il primo passo verso la diagnosi precoce è rappresentato dalla ecografia transvaginale che consente la
valutazione dello spessore e delle caratteristiche dell’endometrio.
Tale esame preliminare permette
di selezionare le pazienti che devono essere sottoposte ad un esame
di II livello costituito dall’isteroscopia diagnostica con biopsia endometriale. Questo esame consente di
effettuare la diagnosi certa.
Il trattamento del tumore dell’endometrio è rappresentato principalmente dalla chirurgia il cui obiettivo è la stadiazione della malattia e
l’asportazione completa del tumo-

siva, la laparoscopia, che consente
un recupero più rapido del benessere soggettivo e una riduzione dei
rischi operatori. La rimozione dell’utero consente di guarire la malattia nella maggior parte dei casi senza necessità di terapie aggiuntive,
che sono utilizzate solo in presenza
di un’estensione del tumore ad altri
organi o in presenza di un elevato rischio recidiva.

re. L’intervento prevede sempre l’isterectomia, ovvero l’asportazione
dell’utero, e l’annessiectomia bilaterale (asportazione di ovaie e salpingi), mentre la linfoadenectomia
(asportazione dei linfonodi) viene
effettuata solo in presenza di specifici fattori di rischio. L’impiego della tecnica del linfonodo sentinella, già efficacemente impiegata in
altre neoplasie come il carcinoma
della mammella, promette di ridurre o limitare i casi in cui ricorrere
alla rimozione completa dei linfonodi pelvici e lomboaortici, riducendo
ulteriormente i rischi della chirurgia.
Attualmente l’intervento chirurgico
viene effettuato nella maggior parte dei casi con una tecnica mininva-

Nei rari casi di carcinoma dell’endometrio in pazienti giovani e desiderose di prole, con tumore ben differenziato e confinato all’utero, è
possibile proporre un trattamento
conservativo che permetta di preservare l’utero. La terapia conservativa si basa sull’uso di una terapia ormonale a base di progestinici
o di analoghi del GnRH capaci di indurre una condizione di menopausa
reversibile. Tale approccio deve comunque essere considerato ancora
sperimentale e non totalmente validato, e richiede uno stretto followup con esami strumentali e valutazioni isteroscopiche periodiche.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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LA DIAGNOSTICA
SALVA CUORE
Roberto Mattioli
Responsabile Ambulatori di Cardiologia e Laboratorio di Ecocardiografia,
IRCCS MultiMedica

N

onostante i grandi
progressi compiuti
in termini di qualità
dei percorsi diagnostico-terapeutici, le
malattie cardio-vascolari continuano a rappresentare
la principale causa di morte e morbilità. Risulta così di fondamentale
importanza investire continuamente nella prevenzione, per ridurre
l’incidenza di queste patologie ed
il conseguente importante carico di
disabilità e cronicità.
Il denominatore comune alla base
delle malattie cardio-vascolari, come la cardiopatia ischemica (infarto miocardico) e lo scompenso cardiaco, è l’aterosclerosi.
L’aterosclerosi è un processo molto lento, che inizia addirittura intorno ai vent’anni e progredisce senza
dare alcun segno di sé fino alle fasi
più avanzate o quando compare
un evento avverso. Si tratta di una
complessa alterazione degenerativa delle arterie che colpisce tutti i distretti vascolari, in particolare
le coronarie, causata da fattori genetici ed ambientali, soprattutto l’ipercolesterolemia. Questo processo produce progressivamente un
ispessimento della parete delle arterie e conseguente ostruzione del
lume vasale.
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In genere gli uomini sono più a rischio rispetto alle donne. Al contrario per queste ultime la probabilità
aumenta dopo la menopausa. Se
da un lato è bene sapere che il rischio diventa maggiore con l’avanzare degli anni, dall’altro bisogna
ricordare che le persone che hanno nella propria famiglia casi di malattie cardiovascolari in età giovanile (negli uomini al di sotto dei 55
anni, nelle donne 65 anni) presentano una probabilità più alta di poterle sviluppare.
Oltre ai fattori appena citati (età,
sesso, familiarità e dislipidemia), ve
ne sono altri, quali ipertensione arteriosa e diabete, che aumentano la
probabilità di ammalarsi.
Per avere, quindi, un cuore in salute
è importante sottoporsi a controlli
periodici che comprendano, oltre
alla visita specialistica cardiologica esami diagnostici che vengono
abitualmente distinti in 1°-2° e 3° livello a seconda della complessità e
dei sospetti diagnostici.
Accertamenti di 1° livello:
- Elettrocardiogramma (ECG): permette di visualizzare graficamente
l’attività elettrica del cuore, misurando la frequenza cardiaca, il ritmo e le alterazioni tipiche della patologia coronarica. L’ECG è il primo
esame che viene prescritto per va-

lutare lo stato di salute del cuore. Viene solitamente consigliato
quando il paziente accusa disturbi come aritmie (alterazioni del battito), ipertensione, dolore toracico,
affanno (dispnea).
- Elettrocardiogramma dinamico
Holter: è un’evoluzione dinamica
dell’elettrocardiogramma. Possiamo controllare l’efficienza cardiaca
e la regolarità del ritmo in un lasso di tempo che va dalle 24 alle 48
ore o maggiormente (7 e/o 15 giorni) durante le normali attività della
giornata.
- Monitoraggio pressorio delle 24
ore (Holter pressorio): permette di
monitorare la pressione arteriosa e
la frequenza cardiaca nell’arco delle
24 ore. Le rilevazioni vengono effettuate con intervalli periodici durante il giorno e la notte. I dati raccolti
forniscono i valori medi di pressione
arteriosa e della frequenza cardiaca
di una giornata intera.
Accertamenti di 2° livello:
- Ecocardiogramma Color-Doppler:
utilizzando gli ultrasuoni (esame
quindi innocuo) permette di visualizzare il cuore in modo completo.
- Ecocardiogramma trans-esofageo (tecnica assimilabile all’esame
gastroscopico): può essere utilizzato per una migliore diagnosi specie
per le malattie valvolari o la ricerca

di formazioni trombotiche nel cuore.
- Ecocardiogramma con Stimolo
farmacologico o da Sforzo: lo stesso esame ecocardiografico eseguito durante la somministrazione di
un farmaco (Dipiridamolo o Dobutamina) o da Sforzo (effettuato dal
paziente mentre “pedala” stando
su un particolare lettino).
- Scintigrafia Miocardica da Sforzo:
prevede la somministrazione di un
radiofarmaco, debolmente radioattivo, che si fissa a livello del muscolo cardiaco. La tomoscintigrafia
miocardica include due parti dell’esame:
A- valutazione sotto sforzo, dove il
radiofarmaco viene iniettato al termine della prova da sforzo o dopo
stimolo farmacologico (Dipiridamolo).
B- esame a riposo, dove il radiofarmaco viene iniettato al paziente
nelle condizioni di riposo.
- Calcium Score Index: attraverso
la Tomografia Multistrato Cardiaca
(senza mezzo di contrasto) è possibile visualizzare se e quanto calcio
è presente sulle pareti delle arterie
coronarie. Recenti studi hanno dimostrato come la presenza del calcio coronarico sia un fattore di rischio significativo per il paziente
con possibilità di avere un infarto
miocardico in futuro.
Per questa ragione rappresenta ad

oggi un esame di eccellenza che
permette di identificare pazienti ad
alto rischio, consentendo di poter
intervenire, mediante terapie mirate e cambiamenti nello stile di vita.
- TAC Coronarica (Tomografia
Computerizzata Spirale Multidetettore/recente sistema Revolution
CT): si tratta di un esame tomografico ultra veloce ed oggi, con le
nuove tecnologie, a basso assorbimento di radiazioni, molto utile per
la prevenzione e diagnosi precoce
delle malattie cardio-vascolari.
- Risonanza Magnetica Cardiaca (RMN): la Risonanza Magnetica
Cardiaca, nota anche come CardioRM, consente un’esplorazione
totalmente non invasiva del cuore. La tecnica usa campi magnetici ed impulsi a radiofrequenza per
produrre immagini del cuore senza
utilizzare radiazioni ionizzanti (raggi-X).
Accertamenti di 3° livello:
Per esami di terzo livello si intendono indagini di tipo invasivo come
ad esempio la coronarografia, che
permette la valutazione di un'eventuale patologia coronarica. In caso
di presenza di ostruzione (stenosi) delle arterie coronariche, durante l’esame può essere risolta la stenosi attraverso il posizionamento di
uno STENT ripristinando così il nor-

male flusso del sangue.
Fin qui ho elencato gli accertamenti
“salva-cuore” riferiti principalmente alla più frequente delle patologie cardiache che è la malattia delle
coronarie. Altre indagini sono legate alla cura della patologia aritmica
del cuore (fibrillazione atriale; aritmie atriali e ventricolari complesse). In questo caso, oltre all’utilizzo dei test già descritti si ricorre allo
Studio Elettrofisiologico (esame invasivo, complesso, per la corretta
diagnosi delle aritmie) e la contemporanea cura attraverso le procedure di ablazione (emissione di
energia in radiofrequenza).
In conclusione: molteplici sono le
patologie del cuore e dell’apparato cardio-vascolare, ma altrettanto
affidabili e numerose sono le tecniche diagnostiche in nostro possesso per la corretta diagnosi e cura
delle stesse. È sempre fondamentale però “partire” dalla prima valutazione rappresentata dalla visita
cardiologica, dalla stretta condivisione Medico-Paziente delle problematiche di salute e dall’impegno che
ognuno di noi deve profondere nel
modificare gli stili di vita che sono
alla base della “buona salute”.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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oncologia
medicina
nucleare
RADIOTERAPIA: CONOSCERLA
PER NON AVERE PAURA
A.C.

L

a diagnosi di una malattia oncologica è spesso accompagnata da un comprensibile timore, frutto delle incertezze sulle possibilità di guarigione e sulla
scelta delle differenti opzioni di cura. Le terapie sono spesso poco conosciute, nonostante un diffuso ricorso al web o ad altre fonti di divulgazione medico-scientifica. Se però per chirurgia e chemioterapia, anche i non addetti ai
lavori riescono con relativa immediatezza a inquadrare caratteristiche e potenzialità, non così accade per altre terapie la cui proposta è spesso vissuta con particolare apprensione.
È questo il caso della Radioterapia, una modalità di cura tra le più consolidate, ma che ancora oggi soffre di una ridotta conoscenza a dispetto della sua efficacia e sicurezza.
Ne parliamo con il Dr. Gianpiero Catalano, Responsabile della Radioterapia del Gruppo
MultiMedica, presso l’IRCCS di Sesto San Giovanni e l’Ospedale di Castellanza.
Dr. Catalano, cos’è la Radioterapia e quali sono i principali impieghi in Oncologia?
La Radioterapia è tra le armi più antiche per la cura delle neoplasie. Le prime esperienze del suo utilizzo risalgono alla fine del XIX secolo, dopo che nel 1895 un fisico tedesco,
Wilhelm Röntgen, aveva scoperto la natura dei raggi X. La Radioterapia non deve però essere considerata una cura obsoleta poiché grazie alle maggiori conoscenze della biologia dei tumori e ai progressi tecnologici, le applicazioni di questa branca dell’Oncologia si
sono ampliate a tal punto che oggi la maggioranza dei pazienti riceve nel corso del proprio percorso di cura un trattamento radioterapico.
L’efficacia della cura si spiega con la capacità di alcuni tipi di radiazioni nell’indurre alterazioni nelle cellule tumorali che le conducono a morte o a progressiva eliminazione, con
scomparsa del tumore e dei suoi sintomi. Per questo motivo la Radioterapia è prevalentemente impiegata quando la malattia è in uno stadio iniziale. In altre situazioni è integrata alla chirurgia per ridurre il rischio di una recidiva o associata alle terapie farmacologiche
(chemioterapia, ormonoterapia, immunoterapia) allo scopo di potenziarsi reciprocamente.
Se tradizionalmente il potenziale curativo della radioterapia era limitato a malattie in stadio
iniziale, recentemente la possibilità di disporre di tecnologie a elevata selettività ha ampliato l’impiego delle radiazioni anche in caso di malattia avanzata con risultati molto promettenti. Un aspetto specifico della Radioterapia è proprio la sua connotazione tecnologica;
le moderne apparecchiature consentono di focalizzare le radiazioni in modo non inva-
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sivo su bersagli millimetrici o molto complessi, con grande risparmio
dei tessuti sani; conseguentemente, il rischio di effetti collaterali è
contenuto e la possibilità di eseguire trattamenti curativi è un obiettivo
concretamente raggiungibile. Esistono anche trattamenti di una singola seduta di trattamento, condotta a dosi estremamente elevate che
consentono una “ablazione” completa della lesione tumorale (la cosiddetta Radiochirurgia).
Visto quanto ci ha descritto, come
si spiega la scarsa conoscenza
della Radioterapia e il timore che
spesso ad essa si accompagna?
C’è sicuramente un problema di visibilità. I Reparti di Radioterapia non
sono così diffusi, vista la complessità tecnologica richiesta. Gli stessi radio-oncologi (come sono definiti all’estero) sono meno numerosi dei
colleghi delle altre specialità e questo può contribuire a una minore conoscenza della disciplina. Tra l’altro,
nell’immaginario comune il termine “Oncologo” è riferito prevalente-

mente all’oncologo medico, benché
chi si interessa di Radioterapia sia un
oncologo clinico a tutti gli effetti, con
percorsi di studio e professionalità
analoghe. Il Chirurgo, come prima figura di interazione e per la capacità
di “asportare la malattia”, conserva
poi un particolare ascendente sul paziente con il quale stabilisce un rapporto particolarmente stretto.
Infine, persiste una certa aura di
“mistero” sui meccanismi alla base
dell’effetto clinico delle radiazioni;
non essendo visibili, la comprensione della loro efficacia è certamente
meno immediata che per altri trattamenti dove la percezione è più diretta (la cicatrice come esito dell’intervento o il farmaco nella sua modalità
di somministrazione).
Come modificare questa percezione?
Le Istituzioni, l’Università e le Società Scientifiche, così come i mezzi di
informazione, svolgono un importante ruolo. Questa anomalia, specie in
Italia, è spesso frutto di un approccio
culturale un po’ anacronistico. Il can-

cro è una patologia che può essere
sconfitta, ma ciò è possibile solo con
una strategia basata su scelte condivise, cui è fondamentale che paziente e familiari partecipino in modo
attivo e informato. Mi preme però riconoscere che in questo senso molti
risultati sono stati ottenuti e negli ultimi anni vi è molta più attenzione a
stimolare la multidisciplinarietà.
Ha accennato alla complessità
delle procedure di cui si compone
la radioterapia. Vuole riassumerci quali sono le figure coinvolte e
quali i rispettivi ruoli?
Il medico Radioterapista oncologo
è colui cui è deputata la gestione
complessiva del trattamento, dalla indicazione alla definizione delle dosi di radiazioni necessarie e
dei volumi da trattare, alla gestione
degli effetti collaterali e alla valutazione dei risultati; è probabilmente
la figura centrale intorno alla quale
si coordinano le altre figure. Il Fisico sanitario condivide la pianificazione dei trattamenti e gestisce le
procedure di controllo delle apparecchiature (che sono macchinari
di elevata complessità!); al Tecnico
Sanitario di Radioterapia compete l’esecuzione dei trattamenti e,
insieme al personale infermieristico, contribuisce al delicato compito di assistere quotidianamente il
paziente, fisicamente e spesso psicologicamente. Tutte le figure cooperano in un’ottica di ampia collaborazione, in un percorso che ruota
intorno alla figura, centrale, del paziente.
Concludo sottolineando che pur
con i limiti comuni alle altre discipline oncologiche, la Radioterapia rappresenta oggi un’opzione di
enorme potenzialità per una malattia diventata, grazie alla conoscenza scientifica, alla prevenzione, alla
diagnosi precoce e alla tecnologica, sempre più curabile. È fondamentale che il paziente si avvicini a
questa e alle altre cure con fiducia,
ottimismo, e partecipazione, consapevole che la guarigione è un traguardo raggiungibile, talvolta con
difficoltà, ma sempre frutto di una
strategia di squadra.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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mamma e
bambino
LA SINDROME DEL TUNNEL
CARPALE IN GRAVIDANZA
Giorgio Pajardi
Direttore

Chiara Parolo, Elisa Rosanda
Unità di Chirurgia della Mano,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

L

a Sindrome del Tunnel
Carpale (STC) è la causa
più frequente di intrappolamento di un nervo periferico in corso
di gravidanza. Si determina per la compressione del nervo mediano al polso, laddove questo attraversa il canale del carpo
passando al di sotto di una struttura legamentosa (il legamento trasverso del carpo) per raggiungere
la cute ed i muscoli della mano. Il
nervo mediano è un nervo misto,
sensitivo e motorio. La parte sensitiva fornisce la sensibilità alla superficie palmare ed alla punta delle
prime tre dita della mano e di metà
del quarto dito. La parte motoria
innerva a livello della mano alcuni piccoli muscoli che consentono
il movimento del pollice. Quando
il legamento traverso e le guaine
che ricoprono i tendini aumentano
di spessore, diminuendo di conseguenza lo spazio nel canale, il nervo mediano si comprime e va in
sofferenza.
È una patologia che diventa più
frequente anche durante la gravidanza e in particolare quando l’equilibrio ormonale si altera come
succede tipicamente durante la
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gravidanza, l’allattamento e con la
menopausa.
Infatti, come spiegano le Linee Guida della gravidanza fisiologica rilasciate dal Ministero della Salute, la
Sindrome non è rara nella donna in
gravidanza, con valori di incidenza
stimati tra 21% e 62% più frequentemente nelle gravide con più di 30
anni e nelle nullipare.
Le cause dell'incrementata incidenza di tale quadro in gravidanza
sono per lo più legate alla ritenzione di liquidi a livello del polso e del
nervo mediano, che determina un
aumento della pressione sullo stesso nervo ed una sua compressione. Le variazioni ormonali possono essere responsabili di un edema
del legamento trasverso del carpo, con conseguente riduzione dello spazio di scorrimento delle fibre
nervose. C'è inoltre da considerare una quota di donne affette già da
tale Sindrome, seppur clinicamente non manifesta, nelle quali i sintomi si scatenano proprio con la gravidanza.
In genere, il disturbo si evidenzia tra il terzo e il sesto mese o verso la fine della gravidanza, essendo
anche questa fase caratterizzata da
maggiori variazioni ormonali.
La Sindrome del Tunnel Carpale

si manifesta generalmente con la
presenza di dolore, intorpidimento e/o perdita di sensibilità alle prime tre dita della mano ed a metà
del quarto dito, soprattutto notturne. Nei casi più avanzati si può associare anche una perdita di forza
nei movimenti del pollice. A seguire possono comparire anche dolore, che può estendersi dalla mano e
dal polso fino alla spalla, calo della sensibilità tattile delle dita e della
forza prensile della mano, soprattutto a eseguire i “movimenti fini”
come abbottonare una camicia o
allacciare il reggiseno. Durante la
notte, la posizione sdraiata ridistribuisce i liquidi corporei con un aumento dell’edema agli arti superiori
e quindi anche all’interno del tunnel
carpale con conseguente aumento della pressione e dell’aggravarsi dei sintomi.
La diagnosi e la cura precoci sono
importanti per evitare danni permanenti al nervo mediano. Prima di
tutto è bene sottoporsi ad una visita specialistica durante la quale verranno inquadrati i sintomi per
capire se sono collegati proprio
alle variazioni ormonali, alle attività quotidiane o a un disturbo sottostante.

Tra i test specifici che si eseguono
ci sono ad esempio il test di Phalen
e il test di Tinel.
Durante il Test di Phalen il paziente deve mantenere i polsi, uno di
fronte all’altro, in flessione o estensione per circa un minuto. Avvertire la comparsa di formicolii o di un
dolore accentuato alle dita è indice di una possibile malattia in atto.
Con il Test di Tinel si percuote invece la parte volare del polso. Percepire una scossa può essere segno
di irritazione del nervo e quindi della presenza della sindrome del tunnel carpale.
Per valutare lo stato funzionale del
nervo e stadiare la Sindrome è utile ricorrere alla elettromiografia/
elettroneurografia (EMG/ENG). L’esame può essere percepito come
fastidioso, ma di norma è ben tollerato. Non ci sono controindicazioni
per l’esecuzione dell’esame in gravidanza. In alcuni casi può essere
utile richiedere anche un'ecografia del nervo mediano e dei tendini
flessori al polso e palmo.
La prognosi della STC insorta in
gravidanza è generalmente favorevole, visto che i sintomi tendono a
regredire dopo il parto, persistendo
per oltre un anno solo in meno del-

la metà dei casi. Tuttavia i sintomi
possono persistere per tutta la durata dell’allattamento o comunque
per alcuni mesi dopo il parto per risolversi spesso una volta ristabilito
l’equilibrio ormonale. La terapia in
gravidanza è basata su trattamenti
conservativi, in particolare l'uso di
tutori di polso notturni da indossare
durante la notte per decomprimere
il nervo. I movimenti di F7E combinata di gomito, polso e dita e conseguente glide del nervo mediano,
consentono di aumentare la vascolarizzazione del nervo. Risulta utile,
inoltre, associare lo stretching della muscolatura intrinseca, per diminuire la pressione all’intervento del
canale carpale. È bene comunque
attenersi sempre ai consigli di fisioterapisti o specialisti nella riabilitazione della mano evitando “il fai
da te”. Utrasuoni, ionoforesi, laser
possono migliorare i sintomi, ma
non agiscono sulla causa della sindrome.
Nel caso in cui i trattamenti conservativi risultassero inefficaci o se la
patologia persistesse potrebbe essere necessario ricorrere all’intervento chirurgico, ovvero all’incisione del legamento traverso del
carpo allo scopo di ampliare lo spa-

zio a disposizione del nervo mediano. In alcuni casi quando i sintomi
sono molto accentuati e gli esami
documentino una sofferenza marcata del nervo l’intervento è eseguibile anche in gravidanza pur con i
dovuti accorgimenti in protezione di
mamma e bambino. La procedura
viene eseguita per via endoscopica
in circa cinque minuti, con mini incisione al polso, in anestesia locale
in regime di Day Surgery. La tecnica endoscopica permette una riabilitazione più veloce e minori disagi
postoperatori rispetto all’intervento
tradizionale. Essenziale la fisioterapia, che rappresenta parte integrante del trattamento chirurgico, con
esercizi eseguibili autonomamente
durante la giornata. L’obiettivo della fisioterapia è la riduzione dell’edema post-operatorio, il ripristino
della mobilità delle dita, il trattamento delle cicatrici e il recupero della
muscolatura del pollice per consentire l’utilizzo immediato della mano
per le normali attività quotidiane, in
modo da riprendere l’attività lavorativa in poche settimane.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

in-dolore
DOLORE RETTALE?
POTREBBE ESSERE PROCTITE
Emilio Beviglia
Direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva,
Ospedale MultiMedica Castellanza

C

on il termine “proctite” si intende una
patologia infiammatoria della mucosa
rettale che è divenuta sempre più frequente e che può riconoscere la sua
origine in diverse cause quali malattie infiammatorie intestinali (morbo
di Crohn, colite ulcerosa), o malattie
a trasmissione sessuale (es. gonorrea, sifilide, infezione da chlamidia,
infezione da virus herpes simplex).
La proctite, inoltre, può essere secondaria ad infezione da parte di
batteri non trasmessi sessualmente come la salmonella, la shigella o il
campylobacter o dall’utilizzo di antibiotici che distruggendo la normale
flora batterica intestinale permettono la crescita di ceppi batterici resistenti quali il clostridium difficile.
Un aumento del rischio di sviluppare un quadro di proctite è presente
nei soggetti con sistema immunitario compromesso i quali sono maggiormente esposti alle infezioni da
herpes simplex o citomegalovirus.
Una proctite, da ultimo, può insorgere a seguito di terapia radiante
(terapia attinica) cui il paziente viene
sottoposto per patologie neoplastiche del retto o della prostata.
La sintomatologia generalmente è
rappresentata da tenesmo rettale
(sensazione di aver bisogno di defecare anche in assenza di feci), sanguinamento e mucorrea. A volte è
presente una discreta anodinia (dolore in sede anale). Questi sintomi
possono manifestarsi per un breve
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lasso di tempo (proctite acuta), oppure al contrario possono stabilizzarsi e perdurare per molti giorni o
addirittura mesi (proctite cronica).
Alla base della diagnosi si pone
un’accurata visita proctologica comprensiva di anuscopia seguita dall’esecuzione di una rettosigmoidoscopia o di una colonscopia che permettono di riscontrare, ad esempio,
oltre ad un’eventuale quadro di malattia infiammatoria cronica dell’intestino (M. di Crohn o colite ulcerosa),
una mucosa genericamente infiammata o eventualmente la presenza di piccole ulcere o vescicole ben
delimitate suggestive per un’infezione erpetica. In caso di una proctite
post attinica la mucosa avrà, invece, caratteristiche peculiari risultando pallida, edematosa e facilmente sanguinante al contatto con lo
strumento, con presenza di angiodisplasie spontaneamente sanguinanti. A seconda del quadro clinico
presente e dell’anamnesi raccolta si
potranno eseguire esami ematochimici, colturali o bioptici. Devono essere eventualmente eseguiti tamponi rettali per neisseria gonorrhoeae
e clamydia spp., coprocolture per la
ricerca di patogeni enterici e test immunologici per gli agenti virali e procedere con l’esecuzione di una sierologia per la sifilide e test sule feci
per la ricerca delle tossine del clostridium difficile.
La proctite che non viene trattata o
che non risponde al trattamento può
portare a complicazioni, tra cui:
- Anemia. Il sanguinamento cronico dal retto causata da proctite può

causare anemia. Con l’anemia, non
si hanno abbastanza globuli rossi
che trasportano l’ossigeno ai tessuti. L’anemia fa quindi sentire stanchi,
può dare capogiri, respiro corto, mal
di testa, pelle pallida e irritabilità.
- Ulcere. L’infiammazione cronica
nel retto può portare alla formazione
di lesioni ulcerative della mucosa.
- Fistole. A volte le ulcere si approfondiscono nella parete intestinale,
creando una fistola, una connessione anomala che può verificarsi tra le
diverse parti dell’intestino, tra l’intestino e la pelle, o tra l’intestino e altri organi.
Il trattamento delle proctiti su base
infettiva si avvale, ovviamente, dell’uso di antibiotici scelti in funzione
dell’agente patogeno. Diverso sarà
invece il trattamento della proctite
attinica per cui sono stati utilizzati
diversi approcci a partire dall’utilizzo
di acido 5 aminosalicilico (5ASA) e
corticosteroidi, che sono considerati il primo livello di terapia, passando poi per la terapia iperbarica con
effetti angiogenetici sino ad arrivare a trattamenti coagulanti termici
mediante l’utilizzo di sonde bipolari (heater probe), Nd:Yag laser o coagulazione mediante Argon plasma
(APC) che può dare, come effetto
collaterale, iperpiressia, tenesmo e
dolore specialmente se il trattamento è stato eseguito in prossimità della linea pettinata.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

buono
& sano
INTEGRATORI ALIMENTARI:
ISTRUZIONI PER L’USO
Angela Valentino
Biologa - Nutrizionista,
Gruppo MultiMedica

D

al 2008 al 2018 il
consumo di integratori alimentari è aumentato del 126%.
Secondo i dati della
ricerca “Il valore sociale dell’integratore alimentare”,
realizzata dal Censis e presentata a
giugno alla XX Convention di Federsalus a Roma, sono ben 32 milioni
gli italiani che consumano integratori alimentari. Tra questi, più di 18
milioni li consumano abitualmente,
ovvero tutti i giorni o qualche volta a
settimana, e più di 4 milioni qualche
volta al mese. Il 62% degli utilizzatori ha tra i 35 e 64 anni e si tratta
prevalentemente di donne.
Al 57% degli italiani viene consigliato di utilizzare integratori alimentari:
la maggioranza, ovvero l’82%, riceve questa indicazione dal medico o
dal farmacista, mentre il 17% accoglie il suggerimento da canali diversi, quali famiglia, amici, televisione
e riviste.
Inoltre, paradossalmente, il 58% di
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chi assume integratori gode di uno
stato di salute buono, se non addirittura ottimale.
Ma cosa sono gli integratori alimentari? Perché assumerli? Esistono dei rischi per la salute? Vediamolo insieme.
La direttiva 2002/46/CE, recepita
in Italia con il D.L. 21 maggio del
2004 n.169 definisce gli integratori
alimentari come prodotti appartenenti al settore alimentare destinati
ad integrare la comune dieta e che
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o altre sostanze
aventi un effetto nutritivo o fisiologico - in particolare, ma non in via
esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti
che pluricomposti – e sono solitamente presentati in forme predosate, quali capsule, pastiglie, pillole,
compresse, gomme da masticare,
polveri in bustine, liquidi contenuti in fiale.

Purtroppo, la molteplicità di integratori alimentari proposti dal mercato causa nella popolazione una
grande confusione. Inoltre, non essendo definiti come farmaci, si ha
la tendenza a considerare gli integratori come prodotti non pericolosi, abusandone sia nel consumo
che nel dosaggio.
Per tutelare la salute del consumatore, il Ministero della Salute ha
pubblicato un decalogo per un loro
uso corretto.
Dal decalogo si legge che:
- una dieta varia ed equilibrata fornisce, in genere, tutte le sostanze
nutritive di cui l’organismo ha bisogno ed è fondamentale per tutelare
e promuovere la salute e il benessere nel contesto di uno stile di vita
sano e attivo;
- l’uso di qualunque integratore alimentare, ai fini della riduzione di
peso, può avere solo un effetto secondario e accessorio per le specifiche indicazioni riportate in etichetta;

- l’uso di un integratore alimentare non deve mai essere dettato dalla convinzione, erronea, di poter
“compensare” gli effetti negativi di
comportamenti scorretti;
- l’eventuale impiego di integratori
in ambito sportivo deve tenere comunque conto del tipo di sport praticato, dalla sua intensità e durata,
nonché delle specifiche condizioni
individuali, ricordando che una dieta varia ed equilibrata può soddisfare le esigenze nutrizionali dell’organismo;
- l’impiego di integratori, per risultare sicuro e adatto a specifiche
esigenze deve avvenire in modo
consapevole e informato sulla loro
funzione e sulla valenza degli effetti svolti, senza entrare in contrasto con l’esigenza di salvaguardare
abitudini alimentari e comportamenti corretti nell’ambito di uno stile di vita sano e attivo;
- è importante accertarsi che gli effetti indicati in etichetta rispondano
effettivamente alle specifiche esigenze di ottimizzazione della salu-

te e del benessere e non superare
le quantità di assunzione indicati. Inoltre, è importante prestare attenzione alla modalità d’uso, alla
modalità di conservazione e agli
ingredienti presenti, anche in considerazione di eventuali allergie e
intolleranze;
- gli integratori alimentari non hanno finalità di cura, prerogativa
esclusiva dei farmaci, perché ideati e proposti per favorire nell’organismo il regolare svolgimento di specifiche funzioni o per ridurre i fattori
di rischio di malattia.
Gli integratori alimentari hanno l’obiettivo della prevenzione e della
tutela della salute, ma vanno utilizzati con cautela, diffidando da prodotti propagandati come “miracolosi” su Internet o da alcuni giornali
o canali televisivi.
È importante che lo specialista valuti la reale necessità dell’integratore, soprattutto se non si è in buona
salute, se si è in gravidanza, se si
sta allattando o per la loro sommi-

nistrazione ai bambini. Un prodotto
non è sicuro solo perché è naturale, proprio il suo profilo di attività fisiologica potrebbe determinare degli effetti inattesi e indesiderati in
determinate condizioni. Ad esempio, in alcuni studi si afferma che la
supplementazione di vitamina A in
gravidanza potrebbe determinare
malformazioni fetali a causa dell’ipervitaminosi della vitamina stessa.
Inoltre, in caso di obesità o di sovrappeso, mai affidarsi unicamente
agli integratori alimentari per smaltire il grasso in eccesso, i miracoli per dimagrire non esistono. Piuttosto, è fondamentale farsi guidare
da un professionista del settore e
riacquisire il buon senso sia nella riduzione dell’apporto calorico che
nell’aumento della spesa energetica, con un buon livello di attività fisica.
Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999
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"Quando c'è in gioco la vita,
devi affidarti a dei veri esperti.
Io, per fortuna, li ho trovati"

parlami
di te

UN ANGELO DI SPECIALISTA
Emanuela Bielli

C

ome un serbatoio,
la vescica è un organo dell’apparato urinario che ha il
compito di raccogliere l’urina proveniente dai reni attraverso i condotti
degli ureteri, fino a quando non viene eliminata all’esterno grazie al canale dell’uretra, l’ultimo tratto delle
vie urinarie. La vescica è costituita
da diversi strati di tessuto, composti da una parete muscolare esterna e da un rivestimento interno epiteliare, chiamato urotelio. Talvolta
però, le cellule che rivestono questa superficie interna possono crescere in modo anomalo.
Classe 1963, temperamento energico e schiettezza da vendere, la signora Elena N. è una mamma orgogliosa dei suoi quattro figli e sei
nipoti. Usa il sorriso e l’ironia per
smorzare l’amaro racconto dell’esperienza più dolorosa che ha vissuto: la lotta contro il cancro alla vescica.
Quali sono state le prime avvisaglie?
Un semplice bruciore durante la
minzione, nulla di più. Inizialmente, il medico di base ha pensato ad
un'infiammazione delle vie urinarie,
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una condizione molto frequente nel
genere femminile ma, nonostante il
trattamento farmacologico, il bruciore non passava.
Così mi sono recata all'Ospedale San Giuseppe, dallo stesso ginecologo che in quel periodo seguiva la gravidanza di mia figlia,
il quale mi ha prescritto un'urinocoltura e un tampone vaginale. Esito
alla mano, gli esami erano entrambi negativi e, a questo punto, il dottore mi ha suggerito di rivolgermi ad
un urologo.
Come è arrivata alla diagnosi?
Era la primavera del 2017. L’ecografia vescicale è stato l’accertamento diagnostico che ha individuato la
malattia. Durante questo esame, il
medico ha visualizzato un'irregolarità significativa del contorno della
vescica e la presenza di un polipo,
indice di un sospetto carcinoma,
che lo ha indotto a farmi eseguire
una cistoscopia, per effettuare una
biopsia ed esaminare il campione
biologico in laboratorio.
Dopo 15 giorni, sono stata convocata in ospedale. La diagnosi è stata scioccante: ero affetta da un tumore maligno alla vescica, uno dei
più invasivi. In quel momento, ho
provato una miscela di sentimenti
devastanti, proprio perché mi sen-

tivo incapace di accettare la malattia e tutte le sue ineluttabili conseguenze.
Accertata la presenza del tumore,
l’urologo mi ha comunicato la necessità di essere sottoposta ad un
intervento di cistectomia radicale,
per evitare la diffusione delle cellule
tumorali e lo sviluppo di metastasi.
È in questa circostanza che ho conosciuto il dr. Angelo Naselli, coprimario dell’Unità Operativa di
Urologia dell’Ospedale San Giuseppe, un eccellente professionista
interessato alla persona, prima che
al paziente, al quale mi sono affidata completamente: il mio Angelo di
nome e di fatto!
Dr. Naselli, quale malattia ha colpito la signora e in cosa consiste
l’intervento di cistectomia radicale?
La signora era affetta da una variante molto rara di neoplasia vescicale che si chiama Carcinoma Uroteliale di tipo plasmacitoide in stadio
T3. La prognosi era assolutamente
pessima. Dopo revisione del caso
collegiale con i colleghi dell'Oncologia, è stato deciso di eseguire un
intervento radicale, e di effettuare la
chemioterapia in un secondo tempo. È stata sottoposta ad intervento di cistectomia radicale che pre-

vede l’asportazione della vescica,
dell’utero e delle ovaie, con parziale
risparmio della vagina, al fine di preservare l'attività sessuale data l'età della paziente, e la ricostruzione
della vescica con un piccolo segmento di intestino ileale.
La neovescica è stata alloggiata
nella sede della pelvectomia utilizzando un flap di peritoneo ricavato durante la cistectomia e fissato
alla parete anteriore della vagina, al
fine di prevenire l'incontinenza urinaria e la ritenzione urinaria cronica.
È stata pertanto utilizzata una tecnica di intervento peculiare (la cistectomia nella donna non è frequente e
di solito non si ricostruisce la neovescica per problematiche di incontinenza). Dopo l'intervento, che ha
confermato il tipo di tumore, la paziente ha eseguito una chemioterapia adiuvante. Al raggiungimento della buona qualità di vita attuale
della paziente (e della normalità degli esami di controllo, che escludono recidiva) ha certamente contribuito la tecnica chirurgica.
Elena, come ha trascorso la degenza in ospedale?
A livello emotivo, nei primi giorni dopo l’operazione ho sofferto la
mancanza dei miei familiari vicino,
dai quali traevo la mia forza di vo-

lontà per la guarigione; purtroppo,
il regolamento non consentiva la
compresenza di più persone in reparto, però io faticavo ad accettarlo
perché non volevo restare sola, mi
sentivo vulnerabile e fragile come
una bambina.
Nonostante la difficoltà iniziale, durante la mia degenza in ospedale lunga un mese, posso garantire
che ho trovato accanto a me persone meravigliose, in primis il dr. Naselli che veniva sempre a trovarmi,
era così pacato e scrupoloso, sapeva come mettermi a mio agio e
mi tranquillizzava con le sue carezze protettrici.
Tutte le notti soffrivo di insonnia,
ma ogni mezz'ora ricevevo la visita del personale infermieristico,
che aveva tante premure nei miei
riguardi, adoperandosi per farmi
stare comoda, visto che ero bloccata a letto, senza alcuna autonomia.
Devo essere onesta, quando la tua
vita è in bilico, è molto importante
potersi affidare ai giusti specialisti e
qui all’Ospedale San Giuseppe ho
trovato delle persone umanamente
deliziose e professionalmente impeccabili.
Com'è cambiata la sua vita?
Il fumo di tabacco è il principale

fattore di rischio per il tumore alla
vescica, così ho smesso di fumare
da un momento all’altro, senza rimpianti e rivolgendomi alla sigaretta,
con tono perentorio, le ho detto:
“Maledetta, stavolta vinco io”.
Non lo nego, ogni tanto mi vengono momenti di sconforto, per
esempio, prima di ogni esame di
controllo, mi domando sempre:
"Chissà se il mostro è tornato?" e
convivo con uno stato di ansia e
costante preoccupazione, temendo una recidiva. Fortunatamente,
durante questo terremoto emotivo, posso contare sul supporto dei
miei familiari, non solo in virtù del
loro affetto, ma anche in relazione
alla loro capacità di farmi accettare
ed elaborare il trauma.
Pur nella sua incertezza e fragilità, la vita è veramente sorprendente e disegna nuovi percorsi e nuovi
intrecci: con mia grande sorpresa,
durante un controllo in ospedale,
un laureando della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano si è timidamente avvicinato a me, chiedendomi il permesso di scrivere la sua
tesi di laurea sul mio caso clinico.
Così, mentre quel giovane studente sta iniziando a scrivere il primo
capitolo del suo elaborato, io volto
pagina e inizio a scrivere un nuovo
capitolo della mia vita.
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la posta
del cuore
CONTINUITÀ DELLA CURA:
IL SERVIZIO SOCIALE
OSPEDALIERO

Carmen Sommese

Tatiana Bracone

Direttore Sanitario Aziendale,
Gruppo MultiMedica

Assistente Sociale, IRCCS MultiMedica

I

l benessere e la salute derivano dall’alchimia tra aspetti afferenti a scienze diverse, quali
la medicina, la politica sanitaria, la psicologia, la sociologia,
le politiche sociali, l’antropologia culturale e la ricerca. Tale multidisciplinarietà ha richiesto l’introduzione, in ospedale, di nuove
figure professionali, che, affiancando il personale sanitario, contribuiscono a mantenere la buona salute
dell’individuo.
La legislazione più recente ha introdotto il concetto di prestazioni socio-sanitarie, ovvero “tutte le attività atte a soddisfare, mediante
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che
richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”. Regione Lombardia, con
la legge di riforma n. 23/2015, si è
mossa proprio in questa direzione,
con l’obiettivo di assicurare al paziente una dimissione protetta sia
domiciliare che in altra struttura.
In tale prospettiva, il Servizio Sociale Professionale Ospedaliero (SSPO), presente in tutti i Presidi MultiMedica, contribuisce a
realizzare un modello di interven-
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to basato su un concetto multidimensionale ed integrato di salute
e sulla capacità propria della professione di mettere in connessione
tutti i settori del welfare, promotori
di percorsi di benessere. Il servizio
inoltre mette in rete tutte le risorse
presenti, intra ed extra ospedaliere,
svolgendo un ruolo di regia nei processi in ambito socio-sanitario, integrando i due sistemi, anche con
gli organismi del terzo settore e del
volontariato.
La richiesta di supporto del servizio sociale può avvenire da parte
del personale sanitario, del paziente stesso, dei suoi familiari o caregiver, della rete dei servizi territoriali. La valutazione iniziale del caso è
fondamentale per focalizzarsi sulla
persona attraverso una visione globale e multidisciplinare dei bisogni.
Per realizzare la presa in carico della fragilità è necessario promuovere un dialogo complementare tra i
professionisti della salute e un lavoro di “rete”. Si tratta di un cambiamento culturale del servizio, per
cui non è più l’utente che va verso il
servizio, ma è il servizio stesso che
va incontro all’utente e alla sua famiglia, lo segue e lo accompagna!
Il SSPO affianca quotidianamente i medici e gli infermieri per tutti i percorsi post ospedalieri, quali
cure sub acute, riabilitazione spe-

cialistica, cure intermedie, cure palliative, ricoveri in RSA. Per quel che
concerne invece la dimissione domiciliare, il servizio fornisce anche
indicazioni per l’attivazione dell’ADI, per i percorsi di RSA aperta, per
i programmi a favore delle persone con disabilità grave e gravissima, per agevolare i contatti con il
Comune, con i punti fragilità e con i
medici di medicina generale.
Per aumentare l’efficacia del governo delle dimissioni ospedaliere, MultiMedica ha istituito inoltre
specifici tavoli di confronto tra i vari
professionisti per la valutazione dei
percorsi terapeutici, atti a garantire
al paziente la continuità di cura da
un setting a un altro, prima del suo
rientro al domicilio.
Con questa modalità operativa,
MultiMedica, che agisce continuamente un interscambio con il territorio, promuove nel tempo anche il
nuovo modello di sanità di Regione Lombardia: non solo occasioni
di cura, ma anche percorsi di cura,
in cui il ruolo del paziente diventa
centrale e soprattutto attivo. Rendere più umana la degenza ospedaliera e migliorare la qualità della
cura è il tratto distintivo che accomuna tutto il personale sanitario e
socio-sanitario che sente con la testa, ma soprattutto agisce con il
cuore.

Risponde Flavio Airoldi, Direttore dell’Unità di Cardiologia Interventistica dell'IRCCS MultiMedica. Inviate le vostre domande per
posta elettronica a info@multimedica.it

Gentile dottore,
sono un uomo di 75 anni, ho sempre avuto alti livelli di colesterolo e ultimamente il mio medico mi ha prescritto una coronarografia per possibile coronaropatia. Mi hanno detto che è un esame invasivo. Mi può
spiegare meglio in cosa consiste? È doloroso? Richiede una preparazione particolare? Dovrò essere ricoverato? Scusi ma sono molto preoccupato.
Gentile Lettore,
è comprensibile uno stato di preoccupazione quando viene proposto un esame invasivo a livello cardiaco e quando ci si interroga sullo stato di salute delle arterie del proprio cuore. Cerco di fornirle qualche elemento che possa venire incontro alle sue domande.
La coronarografia è un esame che è eseguito nel corso di un breve ricovero di un giorno, esso viene effettuato in
una apposita sala operatoria. Dopo una piccola anestesia locale a livello del polso, tramite una puntura dell'arteria radiale, un sottile catetere (dal diametro inferiore ai 2 mm) viene introdotto e avanzato sino all'imbocco delle arteria coronarie. Attraverso questo tubicino, iniettando del mezzo di contrasto, si potrà vedere se vi sono restringimenti o occlusioni delle coronarie ed
eventualmente intervenire con angioplastica
e impianto di stent nel corso della stessa procedura. Non si tratta quindi di un esame doloroso e non richiede preparazioni particolari se non un controllo degli esami del sangue
che verrà effettuato prima dell'esame.
Mi preme però sottolineare che la coronarografia è un esame che deve essere eseguito
con precise indicazioni. La presenza di elevati valori di colesterolo rappresenta un fattore
di rischio importante per lo sviluppo di placche a livello delle arterie coronarie, tuttavia di
per sè non giustificherebbe l'esecuzione di
tale esame. Se si vogliono avere informazioni
circa la presenza di eventuali ostruzioni coronariche si ricorre in prima battuta a esami non
invasivi che possono essere scelti in base alla
sua specifica situazione dallo specialista cardiologo. Li elenco per completezza di informazione: scintigrafia miocardica, ecocardiogramma stress-rest, TAC coronarica.
Esempio di immagine coronarografica trattata al computer
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

CAMPAGNA ACQUISTI

C

ontinuano gli investimenti di
MultiMedica in capitale umano. Ci limitiamo a nominarvi i nuovi Primari a partire dalla cardiologia
dell’IRCCS MultiMedica, con il dr.
Roberto Pedretti. Ricco il suo curriculum sia clinico che scientifico: tra
gli incarichi più recenti la nomina, lo
scorso ottobre, a Presidente eletto della Section "Secondary Prevention and Rehabilitation" della EAPC
"European Association of Preventive Cardiology" per il biennio 20202022. Passiamo all’Ospedale San
Giuseppe dove troviamo il prof. Diego Foschi, fondatore e presidente
del Collegio dei Direttori di Chirurgia

SOS MAMMA
Generale della Regione Lombardia,
come neo direttore dell’Unità Universitaria di Chirurgia Generale. A seguire, non certo per importanza, il prof.
Livio Luzi, Ordinario di Endocrinologia all’Università degli Studi di Milano, che dirigerà il Dipartimento interpresidio di Endocrinologia, Nutrizione
e Malattie Metaboliche con uno spiccato orientamento alla ricerca. E poi
il nostro Sergio Harari, da poco nominato professore di Medicina Interna
presso la Statale di Milano, nomina in
virtù della quale gli è stata affidata la
direzione dell’Unità di Medicina presso l’Ospedale San Giuseppe, ove già
dirige l’Unità di Pneumologia.

MULTIMEDICA E AVIS 2020

I

neo genitori, una volta usciti
dall’ambiente protetto e rassicurante dell’ospedale, vengono spesso assaliti da domande, dubbi e
paure. A volte questa situazione diventa paradossalmente ingestibile:
accudire un neonato può innescare ansie tali da sentirsi persi tra le
cose da fare.
Non sentitevi soli! Ci siamo noi.
L’assistenza a domicilio delle ostetriche del Dipartimento Materno-infantile dell’Ospedale San Giuseppe
dà la possibilità ad ogni neo mamma di avere un aiuto completamente personalizzato, senza doversi
spostare da casa, in un ambiente
familiare, comodo, dove ci si sente davvero a proprio agio.
Per saperne di più:
sportello.nascite@multimedica.it

LA SALUTE A PORTATA DI MOUSE

Cosa aspetti?

Basta file, solo files
I

l prossimo venerdì 10 aprile 2020,
nel parcheggio dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni, sarà presente, dalle 8 alle 12, l’unità mobile di
AVIS, per dare la possibilità, a chi volesse, di donare il sangue. Donare il
sangue è importantissimo, non solo
per chi ha bisogno di trasfusioni, ma
anche per chi lo dona. In molti non lo
sanno, ma spesso ci si trova di fronte
a carenze ematiche che costringono
gli ospedali a rinviare degli interventi per poter garantire la cura di chi potrebbe necessitare di trasfusione prioritaria. Vi ricordiamo l’importanza di
portare in visione la documentazione
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di eventuali interventi o terapie recenti
utili da sottoporre al medico in fase di
visita, e in caso di candidato già donatore, anche copia delle analisi precedenti.
Prima di candidarti LEGGI ATTENTAMENTE le info legate alla donazione a
questo link:
http://avismi.it/chi-e-come/
per verificare la tua idoneità alla donazione.
Per donare è necessario prenotarsi
entro l’8 aprile: via mail servizio.donatori@avismi.it oppure telefonicamente
allo 02/70635020 Scelta 1 (dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 18.00).
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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
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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
25

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

