
IL GIORNALE DI NIGUARDA
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Anno 12 - Numero 3 - Ottobre 2017

CENTRI SPECIALISTICI

HEPATITIS CENTER: LA 
TASK FORCE MULTIDISCI-
PLINARE CONTRO L'EPATITE
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ. LA STORIA DI RITA: 
“CON I NUOVI FARMACI SONO RINATA”

E’ un nemico silenzioso, che spesso non dà segni 
della propria presenza se non quando la 
situazione si aggrava: la lotta contro l’epatite ha 
bisogno della massima attenzione e dello sforzo 
condiviso di più professionisti. Con questo 
obiettivo da più di un anno a Niguarda ha aperto 
un centro ad alta specializzazione, l’Hepatitis 
Center (presso il padiglione 3). Si tratta di una 
struttura con pochi eguali a livello nazionale... 
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DISTRIBUZIONE
GRATUITA

DIABETE GESTAZIONALE

TIENI SOTTO CONTROLLO 
IL PESO PRIMA DI UNA 
GRAVIDANZA
UNO STUDIO MULTICENTRICO CON 
NIGUARDA TRA I PARTECIPANTI 
CHIARISCE I RISCHI

Un eccesso di peso presente prima del 
concepimento può avere conseguenze 
negative sulla gravidanza. A rinforzare il 
messaggio c'è anche uno studio italiano 
multicentrico che ha coinvolto la 
diabetologia di Niguarda.
Oltre 2700 gravidanze seguite:  i dati 
sono stati presentati di recente al meeting 
americano...

PEDIATRIA

VACCINI OBBLIGATORI: 
LE PRINCIPALI NOVITÀ
L'OBIETTIVO È ASSICURARE UNA 
COPERTURA PIÙ AMPIA

La nuova legge approvata lo scorso luglio (L. 
119 del 2017) ha introdotto l'obbligo per 10 
vaccinazioni che dall'anno scolastico 2017/18 
verranno richieste a bambini e ragazzi fino ai 
16 anni al momento dell’iscrizione ad asili e 
scuole.  “Una misura con cui si punta a 
consolidare il tasso di copertura vaccinale- 
commenta Costantino De Giacomo, Direttore 
della Pediatria-. Questa legge è derivata dalla 
necessità di rispondere prontamente ad una 
situazione ormai divenuta critica...
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Tutor per le cure dei cronici e 
nuovo Niguarda… si nasce
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NEWS

Nella “nuvola di parole” che orbita intorno a questo numero 
spiccano argomenti come assistenza ai malati cronici, nuova 
geografia di Niguarda, storie di pazienti e poi tanti temi di 
salute con un focus speciale sui vaccini. Su tutti però saltano 
all’occhio diversi approfondimenti su gravidanza, nascita e 
dintorni. Ci siamo chiesti perché?

Abbiamo dedicato, infatti, diverse news al tema dei “pancio-
ni” (fertilità, studio su diabete gestazionale e cardiopatie in 
gravidanza). Sarà forse perché la riforma della sanità lom-
barda entra nel vivo con il “neonato aggiornamento sulla 
gestione dei pazienti cronici”, oppure sarà perché ottobre 
è un mese che riconcilia con il tema della nascita, visto che 
proprio nel corso di questo mese nell’anno 1939 l’Ospedale 
iniziava la sua attività? 

Con precisione non ve lo sappiamo dire, ma la convergenza 
dei temi è di stretta attualità e arriva in un momento in cui 
Niguarda adegua la sua fisionomia, così come confermato 
dal nuovo POAS, il Piano Organizzativo Aziendale Strategico 
che include anche nuovi servizi sul territorio, divenuti parte 
integrante dell’attività assistenziale. Presentarveli ci è sem-
brato doveroso ed è un punto cruciale della nuova sanità 
lombarda che ha preso le mosse due anni fa con la riforma 
che ha trasformato gli ospedali in ASST- Aziende Socio-Sani-
tarie Territoriali.

L’evoluzione del sistema socio-sanitario riguarda tanti temi e 
forse quello più sentito è quello della gestione dei malati cro-
nici. Così con l’arrivo della stagione autunnale si avvia anche 
il modello di presa in carico pensato ad hoc. E’ quello che 
viene definito la “riforma dei gestori”, ideato per far diven-
tare gli ospedali, in collaborazione con i medici di medicina 
generale, i tutor di cura degli ammalati. Cure adeguate e pro-
grammate con l’agenda dei controlli già definita e prenotata 
direttamente dall’ospedale: ne abbiamo già dato un’antici-
pazione nelle scorse uscite, ritorniamo sul tema con un’in-
tervista all’Assessore al Welfare Giulio Gallera per capire i 
vantaggi e le tempistiche di realizzazione (a pag 3). 

Nuovi servizi territoriali e nuovi modelli assistenziali, non è 
mai facile destreggiarsi tra questi argomenti, si rischia spes-
so di rimanere sul teorico e sconfinare nel poco compren-
sibile. Così per cercare di descrivere in modo chiaro cosa è 
cambiato, abbiamo dato voce a chi mette in pratica questi 
nuovi modelli. In questo senso raccontiamo come anche 
grazie all’ausilio della telemedicina il paziente sia monitora-
to direttamente a casa sua senza bisogno di recarsi in ambu-
latorio (pag 4).  

E poi ci sono le storie dei nostri pazienti, due in questo gior-
nale. La prima è quella di Rita (pag 4), rinata grazie ai nuovi 
farmaci contro l’epatite C. Sono veramente uno dei più gran-
di passi in avanti della medicina degli ultimi anni. E poi ab-
biamo ascoltato e raccontato la storia di Valeria (pag 7). Una 
giovane mamma nata a Niguarda 30 anni fa con una grave 
cardiopatia.

Qui è stata operata ed è sempre stata tenuta sotto osserva-
zione, fino a quando, a sua volta lei stessa è diventata madre, 
con il parto, sempre a Niguarda, e la gravidanza seguita da 
alcuni degli stessi specialisti che trent’anni fa l’avevano vista 
nascere. 

Ma nel numero c’è tanto altro ancora, a voi la scelta.

LA REDAZIONE
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BufAle IN ReTe: uN vAdeMecuM peR NON ABBOccARe

GIulIO GAlleRA, NeSSuN pAZIeNTe cRONIcO SARÀ lAScIATO SOlO

fuNGhI: TuTTI I cONSIGlI peR uN cONSuMO SIcuRO

Se Il SISTeMA IMMuNITARIO dÀ lA cAccIA Al TuMORe

le pATOlOGIe cARdIAche SI TeNGONO SOTTO cONTROllO
cON lA Tele-SORveGlIANZA

IcTuS: quANTI luOGhI cOMuNI

hepATITIS ceNTeR:
lA TASk fORce MulTIdIScIplINARe cONTRO l’epATITe

SpONdIlITe ANchIlOSANTe: uN MAl dI SchIeNA NON cOMuNe

pecTuS excAvATuM, quANdO INTeRveNIRe?

eTIcheTTe AlIMeNTARI, uNA BuONA leTTuRA peR lA TuA SAluTe

pROBleMI dI cuORe: cOMe AffRONTARe lA GRAvIdANZA?

eNfISeMA e BRONchITe cRONIcA, BATTeRle Sul TeMpO

MedIcINeMA ITAlIA ONluS,
“MIGuARdA - pORTA Il cINeMA IN OSpedAle” 

MI dISpIAce NON c’è BATTITO

Nel cANceR ceNTeR peR dISeGNARe NuOvI STudI

uN GRAN pReMIO dI SOlIdARIeTÀ peR l’uNITÀ SpINAle
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cONOScI l’eSOfAGO dI BARReTT?

MAMMOGRAfIA IN 3d e BIOpSIe cON Il MIcRO-ROBOT

TIeNI SOTTO cONTROllO Il peSO pRIMA dI uNA GRAvIdANZA

cANNABIS cONTRO Il dOlORe cRONIcO

OGGI lA vAlvOlA MITRAlIcA SI RIpARA cOSì

lA NuOvA GeOGRAfIA del NIGuARdA

dOlORe AllA SpAllA?

RAGNO vIOlINO: pIccOlO MA MOlTO peRIcOlOSO

cATARATTA SecONdARIA, Se lA vISTA SI ANNeBBIA dI NuOvO…

lA SINdROMe MeTABOlIcA è uNA pATOlOGIA RARA: veRO O fAlSO?

AvOcAdO, fAI Il pIeNO dI “GRASSI BuONI”

feRTIlITÀ: I cONSIGlI peR chI ceRcA uN BeBè

l’INTeRveNTO MINI-INvASIvO peR SGONfIARe lA pROSTATA

cOMe SI cAlcOlANO le SeTTIMANe dI GRAvIdANZA?
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Da diversi anni il campo delle cure oncologiche guar-
da sempre con più attenzione ad una nuova interessante 
possibilità: utilizzare il sistema immunitario come kil-
ler implacabile per le cellule tumorali. Riprogrammare il 
funzionamento di quella macchina sofisticatissima che ci 
protegge dall’azione di virus e batteri per sfruttarla come 
un potente farmaco anti-tumorale, è il principio alla 
base di quella che viene chiamata immunoterapia (o te-
rapia immuno-oncologica).

Le cellule tumorali sono molto diverse dalle cellule 
normali dell’organismo perché hanno un codice genetico 
(DNA) danneggiato e per questo motivo si riproducono 
in modo incontrollato. Il sistema immunitario è di solito 
abbastanza forte da attaccarle quando è in grado di rico-
noscerle. “Tuttavia, le cellule tumorali spesso riescono a 
mascherarsi, assumendo l’aspetto di cellule normali, e in-
gannano in questo modo il sistema immunitario che non 
le riconosce più come pericolose - spiega Salvatore Siena, 
Direttore del Dipartimento di Ematologia e Oncologia-. 
Inoltre, come i virus, le cellule tumorali possono mutare, 
ossia cambiare, nel tempo, e quindi sfuggire alla risposta 
immunitaria. Le terapie immuno-oncologiche attivano il 
sistema immunitario, mettendolo nella condizione di ri-
conoscere e attaccare le cellule tumorali per tenerne sotto 
controllo la crescita talvolta anche per molti anni dopo la 
sospensione della terapia”.

Rispetto alle altre terapie antitumorali (come la che-
mioterapia o i farmaci a bersaglio molecolare) i tratta-

menti immuno-oncologici hanno come obiettivo il siste-
ma immunitario, non le cellule tumorali in sé. “In questo 
modo rendono il sistema immunitario in grado di ricono-
scere e attaccare in modo selettivo le cellule tumorali- spe-
cifica l’oncologo-. Inoltre, stimolano il sistema immunita-
rio a “ricordarsi delle cellule tumorali”, permettendogli di 
adattarsi continuamente al tumore nel tempo e garanten-
do in questo modo una risposta immunitaria costante e 
a lungo termine. Questo è quello che viene indicata come 
memoria immunologica”. Inoltre le terapie immuno-on-
cologiche sono specifiche per gli antigeni di ciascuna cel-
lula tumorale. Poiché le terapie immuno-oncologiche agi-
scono sul sistema immunitario, hanno la capacità di agire 
potenzialmente contro qualunque tumore che dipende 
da meccanismi correlati alla risposta immunitaria. “C’è 
però da sottolineare che i meccanismi che sottendono al 
funzionamento di questa macchina sono molto complessi 
e la strada per capire con precisione quali “tasti” toccare 
per avere la reazione desiderata si è appena iniziata a per-
correre- indica Siena-. Così al momento non sempre si è in 
grado di predire quali pazienti risponderanno e quali no”.

È iniziato tutto con gli ottimi risultati raggiunti per il 
melanoma in fase metastatica usando un anticorpo che 
blocca il CTLA-4, una molecola che invia segnali per “fre-
nare” i linfociti, le cellule del sistema immunitario pre-
senti nel sangue: togliendo questo freno, i linfociti vanno 
ad attaccare le cellule cancerogene, rallentando o stabi-
lizzando la crescita tumorale. Si è così riusciti a raddop-
piare mediamente la sopravvivenza a cinque anni dalla 
diagnosi. Un altro ambito in cui l’immunoterapia sta dan-
do risultati incoraggianti è il trattamento del tumore del 
polmone non a piccole cellule di tipo squamocellulare, 
già trattato in precedenza con altre cure. In questo caso il 
meccanismo d’azione coinvolge un particolare mediatore 
chiamato PD-1 e il farmaco utilizzato è il nivolumab. Ma in 
cantiere ci sono tante altre sperimentazioni che a breve 
potrebbero ampliare le indicazioni per l’immunoterapia 
in ambito clinico.

Buoni risultati per alcuni tipi di melanoma e di tumore al polmone

NIGUARDA CANCER CENTER

Il fenomeno della ricerca di risposte sul web a questio-
ni di salute è molto cresciuto negli ultimi anni: nel 2014, 
secondo il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), inte-
ressava solo 4 italiani su 10; a gennaio 2017 il dato è salito 
all’88% (il 93,3% fra le donne). Il dato preoccupante è che 
quasi la metà (il 44%) si affida alla prima pagina proposta 
dai motori di ricerca senza preoccuparsi dell’attendibili-
tà delle fonti. Tra questi visitatori, i 18-24enni sono il 55% 
e gli ultra 65enni il 22,7%. E’ stato pubblicato da UNAMSI 
(Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione) 
un vademecum per una navigazione sicura. 

- VERIFICA LA FONTE - Verificare sempre chi è il pro-
prietario del sito, del giornale, del blog, sia esso istitu-
zione, editore, industria, associazione, singolo cittadino. 
Questo serve per capire bene chi ha interesse a veico-
lare quel tipo di informazione. Tra i siti istituzionali se-
gnaliamo quelli del Ministero della Salute, dell’Istituto 
Superiore di Sanità, dell’Agenzia Italiana del Farmaco, 
degli Ospedali e delle Società medico-scientifiche. E’ im-
portante che il sito di consultazione riporti sempre, nelle 
notizie pubblicate, autorevoli fonti di provenienza, una 
caratteristica che è una misura di attendibilità del sito 
stesso. Importantissima anche la verifica della data della 
pubblicazione. E’ una chiara indicazione dell’attualità di 
una notizia. 

- CURE: EVITA IL “FAI DA TE” - Nessuna informazione 
scritta può sostituire la visita del medico. Medico e far-
macista devono restare i principali punti di riferimento 
in materia di salute. I contenuti in rete devono avere 
“solo” uno scopo informativo e in nessun caso possono 

BufAle IN ReTe: 
uN vAdeMecuM peR NON ABBOccARe
I consigli da seguire per chi si affida a “Dottor Google”

INFORMAZIONE E SALUTE

IMMuNOTeRApIA: Se Il SISTeMA 
IMMuNITARIO dÀ lA cAccIA Al TuMORe

ATTUALITÀ

sostituire la visita o la prescrizione di un medico o il con-
siglio di un farmacista.

- DIFFIDA DELLE PRESCRIZIONI SENZA VISITA - Nes-
sun medico serio farà mai una prescrizione a un malato 
sconosciuto senza averlo visitato. Diffidare quindi dei siti 
e degli esperti che indicano farmaci e terapie sulla sem-
plice descrizione dei sintomi. 

- VALUTA CON ATTENZIONE BLOG E FORUM - Possono 
essere fonti utili, ma anche insidiose perché propongono 
storie di pazienti e dei loro familiari che suscitano empa-
tia e coinvolgono emotivamente. Fare attenzione perché 
sono quasi sempre racconti soggettivi, ma non è detto 
che abbiano affidabilità scientifica. La lettura critica è di 
rigore, così come il rispetto della normativa sulla privacy.

- PIANO COI FARMACI ONLINE - Acquistare farmaci 
online solo da farmacie autorizzate. In Italia, tali esercizi 
devono avere sul loro sito l’apposito logo identificativo, 
comune in tutta l’Unione Europea, “Clicca qui per verifi-
care se questo sito web è legale”. Basta cliccare sul logo e 
si sarà rinviati al sito web del Ministero della Salute dove 
è possibile verificare se il venditore online è registrato 
nell’elenco di quelli autorizzati. Se al contrario il sito non 
è legato a una farmacia, invece, comprare un farmaco 
online può essere molto pericoloso.

- LA PSICOSI DEL COMPLOTTO - Nel Web capita spesso 
di incappare in notizie catastrofiche sull’effetto di vacci-
ni e farmaci. Non perdere mai la capacità di analisi e di 
critica e confrontarsi sempre col proprio medico.

Con l’arrivo dell’autunno la stagione dei funghi entra 
nel vivo e con essa anche il pericolo dovuto all’ingestio-
ne delle specie non commestibili. Negli ultimi 5 anni sono 
quasi 4.000 le segnalazioni arrivate al Centro Antivele-
ni di Niguarda (CAV). Il picco è nei mesi autunnali ma le 
richieste si susseguono un po’ in tutto l’anno visto i vari 
metodi di conservazione, (congelamento, sott’olio, essica-
zione...) che ci permettono di consumare questo prodotto 
ogni volta che vogliamo. 

“Le manifestazioni cliniche sono a volte sfumate e sfuggo-
no al controllo medico perché scambiate dal paziente, ma 
a volte anche dal medico curante, per sindromi gastroente-
riche simil-influenzali- spiega Franca Davanzo, Direttore 
del Centro Antiveleni di Milano-. Ma nella nostra casistica, 
la maggior parte delle richieste di consulenza è giunta dal 
Pronto Soccorso e questo già evidenzia la gravità dei sin-
tomi manifestati”. Spesso nell’intossicazione sono coinvol-
ti più commensali e a seconda dell’esordio dei sintomi si 
possono distinguere quelli a breve latenza, che insorgono 
tra i 30 minuti e le 6 ore dall’ingestione, e quelli a lunga la-
tenza, tra le 6 e le 20 ore. Le sindromi ad esordio più tardi-
vo di solito caratterizzano le intossicazioni più pericolose, 
che hanno come organo bersaglio il fegato, e che nei casi 
più gravi possono portare a danni molti seri, tanto che, a 
volte, l’unico rimedio è un trapianto salva-vita.

Tra le regole d’oro c’è quella di non improvvisarsi 
esperti e di rivolgersi sempre ad un micologo professio-
nista per far controllare il raccolto (servizio offerto gra-
tuitamente dalla ATS, ex ASL, di appartenenza). Anche 
perché in alcuni casi le specie tossiche sono davvero dei 
“sosia” di quelle innocue e ci vuole un occhio esperto ol-
tre che allenato per saperli riconoscere. “Se, dopo l’inge-
stione di funghi non controllati, insorgono disturbi, non 
tentare di curarsi da soli ma recarsi in Pronto Soccorso, 
portando con sé tutti i residui di funghi, sia quelli cotti, 
sia quelli crudi e i resti di pulizia- indica Francesca Assisi, 
specialista del Centro Antiveleni-. Se altre persone hanno 
consumato gli stessi funghi, contattarli immediatamente 
ed inviarli al Pronto Soccorso”. Non esiste un antidoto in 
grado di neutralizzare le tossine mortali dei funghi, ma è 
necessario allontanarle il prima possibile dall’organismo, 
con la lavanda gastrica e la somministrazione di carbone 
vegetale in polvere, oltre all’infusione di liquidi per via en-
dovenosa, necessaria per riequilibrare la perdita di acqua 
e sali minerali, determinata dai ripetuti episodi di vomito 
e diarrea. Insomma con i funghi non si scherza, le uniche 
mosse giuste per goderseli al meglio sono prudenza e co-
noscenza.

fuNGhI: TuTTI I cONSIGlI 
peR uN cONSuMO SIcuRO

CENTRO ANTIVELENI

Negli ultimi 5 anni quasi 4.000 richieste 
d’intervento al cAv

VIDEO-TUTORIAL

La fiaba e L’opuscoLo

Circa il 10% delle intossicazioni per cui si richiede la 
consulenza specialistica del CAV riguarda la fascia 
pediatrica da 0 a 14 anni, questo ha portato all’ide-
azione di una fiaba (Funghi belli da vedere, ma 
non sempre buoni da mangiare) per l’educazio-
ne dei più piccoli e dei loro genitori, pensata e re-
alizzata dagli stessi specialisti del CAV di Niguarda. 
Sempre a cura del CAV, è disponibile on-line anche 
un memorandum (I funghi: Guida alla prevenzione 
delle intossicazioni) per un consumo sicuro dei fun-
ghi. Nell’opuscolo potrete trovare le indicazioni per 
non sottovalutare i reali pericoli causati dalle intos-
sicazioni, sfatare falsi miti della tradizione popola-
re e avere utili informazioni su come comportarsi 
in caso di ingestione di funghi tossici. Entrambi si 
possono sfogliare anche sul sito del Ministero della 
Salute.

www.salute.gov

www.centroantiveleni.org

02 66101029-H24

 
 

guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleNiguardaTV
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Si ridurranno drasticamente le code davanti ai centri 
prenotazioni (Cup), si azzereranno le liste d’attesa e si 
dimezzerà il numero di pazienti che, talvolta, affollano i 
pronto soccorso dove spesso i pazienti cronici, in codice 
bianco, sono costretti a dover ricorrere anche solo per ave-
re rassicurazioni in merito ad insoliti sintomi, causa di ansie 
e preoccupazioni. 

Questo accadrà con la concreta attivazione del “percorso 
di presa in carico dei pazienti cronici e fragili” decisa dalla 
Giunta Regionale della Lombardia e portata avanti dall’As-
sessore al Welfare Giulio Gallera. “Entro l’anno sarà dato 
il via al nuovo sistema di presa in carico del paziente cronico.  
La nostra attenzione – sottolinea l’assessore Gallera - è rivol-
ta a dare risposte concrete ai reali bisogni di quei tre milioni 
e mezzo di cittadini lombardi, che hanno bisogni costanti e 
continui in termini di cure, farmaci ed esami”.

Assessore Gallera, quali sono i tempi e i metodi di atti-
vazione del nuovo percorso?

Entro il 30 settembre le Ats valuteranno l’idoneità dei candi-
dati al ruolo di gestore, co-gestore e degli erogatori alla pre-
sa in carico dei pazienti cronici lombardi, il cui esito sarà 
reso pubblico entro il mese di ottobre.  Successivamente i 
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in 
forma aggregata, saranno chiamati a indicare, tra questi, la 
filiera erogativa scelta, che entro il 30 novembre dovrà otte-
nere la validazione da parte delle Ats. 

Superato l’iter burocratico, il paziente cronico cosa do-
vrà fare?

Semplice: dai primi di dicembre invieremo una lettera ai 
nostri pazienti cronici, i quali saranno informati su quali 
sono i soggetti risultati idonei e tra questi potranno scegliere 
da chi farsi seguire e con chi sottoscrivere il patto di cura e il 
proprio Piano Assistenziale Individualizzato (Pai). 

Rispetto ad oggi cosa cambierà per i pazienti cronici e i 
loro famigliari? 

E’ a tutti noto che sino ad oggi il paziente cronico ha dovu-
to autogestire le proprie esigenze sanitarie. Si è avvalso sì 
del proprio medico di medicina generale per le prescrizioni 
delle ricette ma poi, però, doveva pensare egli stesso a fissa-
re esami e appuntamenti per le visite specialistiche: insom-
ma, doveva autogestire le sue cure rimanendo di fatto da 
solo. Il paziente cronico sceglierà il suo gestore. Un medico, 
quindi, che non solo seguirà il paziente cronico dal punto 
di vista sanitario e clinico, ma, avvalendosi di collaboratori, 

fisserà anche le visite secondo le sue necessità. PAI, patolo-
gie, visite e cure saranno sempre indicate nel “fascicolo elet-
tronico personale” del paziente e che è visibile dal gestore, 
dall’ospedale, dal medico di famiglia, ecc. Sia chiaro con l’at-
tivazione del ‘percorso di presa in carico di pazienti cronici 
e fragili’, nessun paziente verrà lasciato solo.

Da chi e come sarà gestito questo percorso?

E’ un percorso lineare: ciascun paziente, una volta l’anno, 
sottoscriverà con i medici della struttura sanitaria di Ge-
stione o con il medico co-gestore il Piano Assistenziale In-
dividuale. Si tratta della definizione dettagliata del piano 
sanitario di ogni paziente: visite specialistiche, controlli 
strumentali e terapie farmacologiche decise dal medico 
in base ai bisogni del paziente: cosa deve fare e quando lo 
deve fare. E’ una grande innovazione. 

Quindi anche il Medico di famiglia è chiamato a lavora-
re con suoi colleghi creando una struttura per la gestio-
ne dei pazienti, oppure esserne un collaboratore ester-
no divenendo co-gestore?

Proprio così. E’ il medico, insieme ad una serie di suoi col-
laboratori (case manager), questi ultimi finanziati da Re-
gione Lombardia - ovvero infermieri e personale di studio 
oppure della struttura ospedaliera - che fisseranno tutti gli 
esami e terranno i rapporti con il paziente e la sua famiglia. 
Oltre che con l’impegno umano, la possibilità di garantire 
un’assistenza sanitaria continuativa e coordinata è agevo-
lata anche dagli strumenti innovativi della telemedicina, 
che oramai consente di monitorare in tempo reale lo stato 
di salute del paziente, proprio per evitare che non ci siano 
acutizzazioni nella sua cronicità. Quindi una presa in carico 
complessiva. Da dicembre accompagneremo fisicamente 
ogni paziente cronico durante tutto il suo percorso di cura.

l’assessore al Welfare: “cambieremo in meglio la qualità della loro vita”
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GIulIO GAlleRA, NeSSuN pAZIeNTe 
cRONIcO SARÀ lAScIATO SOlO

vAccINI OBBlIGATORI: 
le pRINcIpAlI NOvITÀ

SANITÀ

La nuova legge approvata lo scorso luglio (L. 119 del 
2017) ha introdotto l’obbligo per 10 vaccinazioni che 
dall’anno scolastico 2017/18 verranno richieste a bambi-
ni e ragazzi fino ai 16 anni al momento dell’iscrizione ad 
asili e scuole.  “Una misura con cui si punta a consolidare 
il tasso di copertura vaccinale- commenta Costantino De 
Giacomo, Direttore della Pediatria-. Questa legge è derivata 
dalla necessità di rispondere prontamente ad una situazione 
ormai divenuta critica di inadeguatezza nella prevenzione 
delle principali malattie infettive, motivo per cui l’ Italia è 
stata oggetto di un richiamo da parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. L’obiettivo è instaurare la cosiddet-
ta immunità di gregge, o di gruppo. Si tratta del fenomeno 
per cui raggiunto un certo livello di copertura vaccinale 
tra la popolazione, di solito il 95%, anche gli individui non 
vaccinati (perché troppo piccoli o immunodepressi o deboli 
in quanto malati) godono dei benefici dell’immunizzazione 
ugualmente, in quanto circondati da individui vaccinati e 
che quindi non trasmettono la malattia ed evitano anche il 
propagarsi delle patologie infettive”. 

Con la nuova norma la mancata somministrazione dei 
vaccini obbligatori preclude l’iscrizione agli asili nido e alle 
scuole materne. Per il mancato rispetto dell’obbligo da par-
te di bambini e ragazzi più grandi, invece, è prevista una 
multa fino a 500 euro. Prima però si verrà contattati dagli 
organi sanitari di competenza per avviare un percorso di 
recupero delle vaccinazioni.

Non servono 10 punture. Visto che molte vaccinazioni 
non sono disponibili singolarmente, ma solo come formu-
lazioni combinate, ecco quali sono le somministrazioni 
contemplate dalla norma.

Vaccino esavalente. Viene somministrato ai bambini 
che hanno compiuto il secondo mese di vita, con tre dosi 
distribuite nell’arco del primo anno d’età, come da calen-
dario ministeriale. Le vaccinazioni comprese sono sei: an-
ti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, 
anti-pertosse e anti Haemophilus influenzae di tipo B. Per i 
richiami di difterite, tetano, pertosse e poliomielite eseguiti 
in età scolare sono utilizzate altre formulazioni combinate.

Vaccino trivalente MPR. Questo vaccino, somministra-
to tra il 13°e il 15° mese di vita, con rivaccinazione nel se-
sto anno, protegge contro tre malattie: morbillo, parotite e 
rosolia.

Vaccino contro la varicella. Questa vaccinazione potrà 
essere somministrata con un vaccino monovalente (quindi 
da sola) o all’interno di una formulazione quadrivalente 
che associa l’anti-varicella al trivalente MPR. 

A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono quattro for-
temente raccomandate non obbligatorie e gratuite a se-
conda dell’età: anti-meningococcica B, anti-meningococci-
ca C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

Vaccinazioni e scuola. La nuova legge prevede che al 
momento dell’iscrizione ad asili e scuole, i bambini e i ra-
gazzi fino ai 16 anni debbano essere in regola con le vac-
cinazioni, ma il numero e il tipo di vaccinazioni richieste 
varia a seconda dell’anno di nascita del bambino, in fun-
zione del piano vaccinale in vigore all’epoca. Per l’anno 
scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni 
transitorie per l’avvenuta vaccinazione: può essere pre-
sentata la relativa documentazione oppure un’autocertifi-
cazione.

L’obiettivo del “nuovo welfare lombardo” è ben riassun-
to nel motto “Dalla cura al prendersi cura”, che descrive in 
modo efficace la necessità di superare la frammentazione 
degli interventi sociosanitari, promuovere una “vera” e 
complessiva presa in carico delle persone con fragilità, 
per rispondere finalmente in maniera integrata ai bisogni 
di salute dei cittadini. Stiamo, quindi, assistendo ad un cam-
biamento sostanziale, ossia il passaggio dalla logica “ospe-
dalocentrica” della rete di offerta che ha contraddistinto 
l’organizzazione sanitaria lombarda negli anni passati, ad 
una logica di integrazione tra ospedale e territorio. Niguar-
da, quindi, ora Azienda Socio Sanitaria Territoriale- ASST, ha 
un nuovo obiettivo che riguarda la capacità di estendere la 

responsabilità di cura dei propri pazienti anche dopo la 
dimissione dal reparto (un esempio pratico di quello che 
si sta facendo lo trovate a pag. 4, ci riferiamo all’articolo sul-
la telesorveglianza per le patologie cardiache). 

Questa “fusione fredda” tra attività socio-assistenziali ter-
ritoriali e attività sanitarie ospedaliere ha disegnato nuovi 
confini e una nuova geografia del Niguarda. Così, ai re-
parti e agli ambulatori di piazza dell’Ospedale Maggiore 3 
si sono affiancate altre sedi di attività fuori dalle “mura 
ospedaliere”. Nello specifico ci riferiamo a:

- Presidio territoriale di Villa Marelli (viale Zara), in cui 
si concentrano attività di presa in carico per pazienti cardio-
logici e con problemi pneumologici.

- Presidio territoriale di via Cherasco, con i servizi di 
Salute Mentale, consultori e i centri vaccinali.

- Presidio territoriale di via Ippocrate, con centri re-
sidenziali, hospice e i servizi di assistenza sociosanitaria, 
come ad esempio scelta e revoca del medico di base, iscri-
zione al sistema socio sanitario, richieste esenzioni, prote-
sica, attivazione assistenza domiciliare, patenti e invalidità.

-  Consultori, oltre a via Cherasco, ci sono quelli in via Val 
Di Bondo, largo De Benedetti e via C. Brivio.

La geografia di Niguarda cambia per un’assistenza più 
vicina e su misura.

la “fusione fredda” tra Ospedale e territorio nel solco della continuità assistenziale
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lA NuOvA GeOGRAfIA del NIGuARdA

l’obiettivo è assicurare una copertura più ampia

esoNeraTi daLL’obbLigo

Non dovranno sottoporsi alla vaccinazione i soggetti 
immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad 
esempio i bambini che hanno già contratto la varicella 
non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. Esone-
rati  anche i soggetti che si trovano in specifiche con-
dizioni cliniche documentate, attestate dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad 
esempio per i casi che abbiano avuto pregresse gravi 
reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi compo-
nenti. Le attestazioni da parte dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di famiglia di avvenuta immu-
nizzazione per malattia naturale o di controindicazio-
ne alla vaccinazione saranno rilasciate gratuitamente.

per iNforMaZioNi

        www.ats-milano.it 



E’ un nemico silenzioso, che spesso non dà segni della pro-
pria presenza se non quando la situazione si aggrava: la lotta 
contro l’epatite ha bisogno della massima attenzione e dello 
sforzo condiviso di più professionisti. Con questo obiettivo 
da più di un anno a Niguarda ha aperto un centro ad alta 
specializzazione, l’Hepatitis Center (presso il padiglione 3). 
Si tratta di una struttura con pochi eguali a livello nazionale 
in cui convergono le diverse specialità richieste (epatologi e 
infettivologi, ma non solo)  per un percorso di cura efficace a 
360 gradi. “In Italia la prevalenza di queste patologie è calcola-
ta intorno al 3% della popolazione e in particolare, in Lom-
bardia si stima che circa 150.000 persone presentino l’infezio-
ne da virus dell’epatite C -sottolinea l’epatologa Maria Vinci, 
Responsabile del Centro-. Molti di questi casi rimangono 
non diagnosticati, fino a quando non viene riconosciuto un 
danno epatico severo, come la cirrosi, che nei casi più gravi, 
può evolvere verso forme tumorali”. 

In questi primi 12 mesi sono passati dagli ambulatori del 
centro di Niguarda circa 3.500 pazienti per un totale di oltre 
6.000 prestazioni erogate. Nelle pieghe di questi numeri c’è 
anche la storia di Rita, 69 anni con un passato da maestra 
elementare, che grazie ai farmaci di nuova generazione è 
riuscita a sconfiggere l’epatite C che silenziosamente stava 
mettendo al tappeto il suo fegato e la sua vita. “Attraversa-
vo un periodo estremamente difficile, avevo appena perso mio 
marito- ci dice Rita dopo la visita di controllo nell’Hepatitis 
Center-. Certo c’era il carico psicologico dovuto al lutto, ma 
contemporaneamente avvertivo una stanchezza fisica costan-

te che andava via via peggiorando. Di giorno non riuscivo a 
fare nient’altro che dormire. Mi alzavo dal letto solo per met-
tere qualcosa nello stomaco, spesso a forza, perché l’appetito 
non c’era. Mi sdraiavo e dormivo, dormivo, dormivo...”. C’era 
qualcosa di fisico, così il medico curante le prescrive gli esami 
del sangue. 

“Ricordo che mi hanno chiamato direttamente dal laborato-
rio, senza aspettare che io ritirassi il referto. Le transaminasi 
(ndr gli enzimi che sono un indicatore della funzionalità epa-
tica) erano alle stelle”. I valori erano completamente sballati. 
La causa? Un’epatite C che aveva già portato ad uno stato di 
cirrosi. La malattia sembrava essere insorta da molti anni 
e il fegato versava in condizioni molto difficili. Dopo essere 
stata seguita in un altro centro in cui non si era riuscito ad 
intraprendere nessuna terapia, Rita su consiglio di un co-
noscente si rivolge a Niguarda. “Parliamo di qualche anno 
fa, non c’erano i potenti farmaci di adesso, ma comunque su 
indicazione della dottoressa Vinci ho iniziato un trattamento 
a base di interferone e ribavirina. Iniziavo a stare meglio, an-
che se gli effetti collaterali mi hanno portato anche a periodi di 
sospensione della cura. Dopo qualche mese però era ritornata 
la stanchezza ed ero anche poco stabile nei movimenti, c’era 
poi un prurito fastidiosissimo. Così di comune accordo con la 
dottoressa abbiamo deciso di attendere l’arrivo di questi nuovi 
farmaci anti-retrovirali che sembravano molto promettenti. 
Sapevo che per via del costo della terapia sarebbero stati dati 
solo ai casi più gravi. Il mio fu giudicato tale dal comitato etico 
che ha preso in esame il mio caso”. Da lì la sua vicenda, che 

Il primo anno di attività. la storia di Rita: “I nuovi farmaci mi hanno fatto rinascere”
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un nuovo servizio a villa Marelli e la telemedicina in Ospedale

AREA INFERMIERISTICA

le pATOlOGIe cARdIAche SI TeNGONO SOTTO cONTROllO
cON lA Tele-SORveGlIANZA
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hepATITIS ceNTeR: lA TASk fORce
MulTIdIScIplINARe cONTRO l’epATITe

L’infermiere alza il ricevitore e chiama il paziente: 
“Pronto come si sente oggi? Sono comparsi nuovi sintomi? 
E le medicine si è ricordato di prenderle?” La conversazio-
ne corre sul filo del telefono e rientra nell’assistenza for-
nita nell’ambito dell’ambulatorio infermieristico di Villa 
Marelli, presidio sul territorio di Niguarda.

L’attività si rivolge a pazienti con scompenso cardia-
co, ipertensione oppure reduci da una cardiopatia 
ischemica come l’infarto. Dall’inizio del 2017 ad oggi 
sono stati seguite con questo nuovo servizio oltre 90 
persone. Questa nuova attività è solo uno degli esempi 
di continuità assistenziale conseguente al nuovo assetto 
dato a Niguarda dalla riforma lombarda. Tutto ruota in-
torno al PAI (Piano Assistenziale Individuale) che vie-
ne compilato dal medico specialista che prende in carico 
il paziente. Il documento è una sorta di “spartito delle 
terapie” a lungo raggio perché prospetta tutti i controlli 
e le visite necessarie (già prenotate) per il paziente nei 
successivi 12 mesi. 

Programmazione e una sorveglianza continua, sono le 
parole chiave per evitare una riacutizzazione della malattia 
in caso di patologie croniche.

“L’aderenza terapeutica è fondamentale. Non è inusua-
le che quando il paziente sta meglio tende a dimenticarsi 
di prendere i farmaci- spiega Monica Zambetti, referente 
dell’ambulatorio infermieristico-. E’ importante poi che an-
noti su un diario che porta a casa con sé tutti i sintomi nuovi 
che possono comparire. Ad esempio stanchezza, difficoltà re-
spiratorie o anomali aumenti di peso, sono tutti campanelli 
che possono nascondere un peggioramento dello scompenso 
cardiaco. Se durante la chiamata ci dice che va tutto bene ci si 
ritrova al prossimo controllo. Al contrario in situazioni dub-
bie, il medico valuta gli interventi necessari, come correzioni 
della terapia o un anticipo della prossima visita”. Il primo 
passo è un’informazione dettagliata sulla patologia e gli 
aspetti connessi, senza dimenticare il peso dei corretti sti-
li di vita su cui infermieri, paziente e caregiver (di solito il 
convivente) si soffermano sin dal primo incontro. Lo stesso 

approccio con una possibilità di controllo da remoto in più 
si porta avanti grazie al progetto di tele-medicina anche in 
Ospedale, dedicato ai pazienti con scompenso cardiaco, 
attivo a Niguarda già dal 2006 presso la Cardiologia 2. “E’ 
nato come un progetto regionale pilota, nel corso degli anni si 
è strutturato proprio per avere un monitoraggio del paziente 
a distanza della durata di 6 mesi- indica la coordinatrice in-
fermieristica Claudia Gallina-. Grazie alla tele-sorveglianza 
si valutano da remoto le condizioni per anticipare possibili 
criticità per intervenire e correggere. In modo da evitare ac-
cessi impropri in ospedale. L’obiettivo è infatti quello di tenere 
monitorata la situazione senza bisogno di venire in ambula-
torio per tutto il semestre, se non per eventuali urgenze”. Una 
volta a settimana le infermiere telefonano al paziente a cui 
viene consegnato anche un piccolo dispositivo che consente 
l’esecuzione a casa dell’elettrocardiogramma. Il dispositi-
vo appoggiato sul telefono o il cellulare permette l’invio dei 
dati in ospedale. “I pazienti sono contenti perché sanno di 
avere un riferimento continuo- ci dice l’infermiera Mirella 
Pisu-. In questi anni sono più di un centinaio i casi seguiti”.

Rita con l’equipe dell’Hepatitis Center

aveva avuto dei peggioramenti dovuti alla sospensione della 
terapia, svolta.

“Non mi dimenticherò mai quel flacone bianco con dentro le 
pillole che mi è stato consegnato per la prima volta in Ospeda-
le. Sapevo quanto poteva essere importante per me”.  Già dopo 
due settimane di terapia, con il nuovo farmaco associato alla 
ribavirina, gli esami di controllo accertano che la carica vira-
le nel sangue non è più rilevabile. “Io mi sentivo molto meglio. 
Ho completato il ciclo di terapia per i mesi previsti”. Così l’8 
luglio di due anni fa si completa la cura e gli esami certifica-
no che il virus è completamente debellato. “E’ diventata la 
data della mia rinascita, come se fossi venuta alla luce per la 
seconda volta. Con la malattia alle spalle ho ritrovato interes-
se per quello che erano le mie passioni. Certo, sento sempre il 
vuoto per la mancanza di mio marito, anche se mia figlia mi dà 
molta forza. Parallelamente, però, ho riscoperto la felicità na-
scosta in quei gesti quotidiani che spesso si danno per scontati. 
Questa mattina ad esempio dalle finestre di casa mi sono godu-
ta l’alba, con il sole che a poco a poco riempiva di colori i monti 
della Grigna. Uno spettacolo unico che oggi posso apprezzare 
grazie ai passi in avanti fatti dalla ricerca medica. Per fortuna 
che esiste. Per fortuna che esistono centri di alto livello come 
l’Hepatitis Center. Qui ho trovato competenza e un approccio 
umano: è stato determinante”.



05MALATTIE DALLA A ALLA Z

“bugiardino” è il nome con cui comunemente viene 
chiamato il foglietto illustrativo allegato ai medicinali 
contenente posologia, modalità d’uso ed effetti 
indesiderati. Ma perché è chiamato così? L’etimologia 
del termine è piuttosto oscura. L’accademia della 
crusca porta come ipotesi il fatto che in Toscana, in 
particolare nella zona di siena, si indicava in passato 
con il termine bugiardo la locandina dei quotidiani 
esposta fuori dalle edicole. da qui, riducendo le 
dimensioni del foglio, si sarebbe chiamato bugiardino 
il foglietto illustrativo dei medicinali.

una seconda “pista” delinea questa ipotesi: un 
tempo i foglietti illustrativi dei medicinali erano 
zeppi di errori o omissioni intenzionali da parte delle 
case farmaceutiche, specie per quanto riguardava 
interazioni ed effetti collaterali. per questo vennero 
chiamati bugiardini.

Lo sai cHe...

È la malformazione toracica più diffusa e colpi-
sce mediamente 1 bambino ogni 1.000. Il suo nome 
è pectus excavatum. Nella maggior parte dei casi è 
poco evidente alla nascita ma diventa sempre più visi-
bile con la crescita. La malformazione è dovuta ad un 
eccesso di crescita delle cartilagini costali che portano 
all’infossamento dello sterno con una riduzione del vo-
lume della cavità toracica.

uN peSO Sul peTTO e SullA pSIche

Si tratta di un avvallamento ad imbuto sul petto che 
finisce per inghiottire anche l’autostima del ragazzo. 
“Spesso viene vissuta come una malformazione  esteti-
ca- spiega Massimo Torre, Direttore della Chirurgia 
Toracica-. Alcuni studi psicologici effettuati su bambini 
colpiti da questa malformazione hanno evidenziato che, 
quando non viene corretta chirurgicamente, favorisce 
insicurezza e timidezza. Va ricordato che nei casi più ac-
centuati la rientranza dello sterno può provocare anche 
disturbi funzionali come lo spostamento del cuore dalla 
sua sede naturale o la riduzione dello spazio a disposi-
zione dei polmoni nella gabbia toracica”. 

SeGNAlI dA NON TRAScuRARe

Se il pectus excavatum è accompagnato da disturbi 
del ritmo cardiaco o difficoltà respiratorie durante 
lo sforzo, l’intervento chirurgico diventa necessario. 
Pensare che il disturbo regredisca con il tempo o con 
l’attività fisica è un’illusione. Al contrario, più passa 
il tempo più tende ad accentuarsi. A Niguarda gli in-
terventi sono condotti nel reparto di Chirurgia Tora-
cica, ma si lavora in équipe per un approccio globale. 
“Noi operiamo solo casi accentuati in cui il disturbo sia 
quantitativamente significativo o produca nel giovane 
paziente forti limitazioni psicologiche nelle relazioni so-

Nel nostro Paese è la prima causa di disabilità negli 
adulti e la terza causa di morte, dopo le malattie cardio-
vascolari e i tumori. Ogni anno più di 170mila italiani 
vengono colpiti da ictus, una lesione cerebrovascolare 
causata dall’interruzione del flusso di sangue al cervel-
lo dovuta all’ostruzione di un’arteria (ictus ischemico) 
o alla sua rottura (ictus emorragico). A Niguarda opera 
una struttura dedicata, la stroke unit, specializzata nel 
trattamento in emergenza di questi casi.

Abbiamo incontrato Elio Agostoni, Direttore della 
Neurologia e Stroke Unit per fare un po’ di chiarezza 
su alcuni falsi miti che orbitano intorno all’argomento 
“ictus”.

SONO A RISchIO SOlO GlI ANZIANI

Falso. Pur essendo una malattia più frequente negli 
over 65, può colpire anche i giovani. Annualmente si 
verifica un caso di ictus giovanile (sotto i 45 anni) ogni 
10mila persone e, secondo i dati più recenti, queste ci-
fre risultano in costante aumento, soprattutto a causa 
di comportamenti errati come fumo, alimentazione ric-
ca di cibi grassi e salati, scarsa attività fisica, abuso di 
alcol.

lA vITAMINA d pROTeGGe dAll’IcTuS

Falso. Ad avere un effetto protettivo sono soprattut-
to omega 3, fibre, vitamine B6 e B12, calcio e potassio, 
che, attraverso la regolazione della pressione arteriosa, 
diminuiscono il rischio di ictus. Ciò che conta è comun-
que avere un’alimentazione varia ed equilibrata.

Il SINTOMO pIù cOMuNe NON è SOlO Il MAl dI TeSTA

Vero. Il dolore al capo contraddistingue il 30% circa 
degli episodi. Nel restante 70% dei casi, può succedere 
di non riuscire più a muovere un braccio, una gamba o 
entrambi gli arti dello stesso lato del corpo, non vede-
re bene, far fatica a parlare (con la bocca che assume 
una posizione innaturale) e camminare. Ancora: non 
essere in grado di coordinare i movimenti e stare in 
equilibrio.

La spondilite anchilosante è una malattia infiamma-
toria cronica che colpisce prevalentemente la colonna 
vertebrale a livello dorso-lombare e cervicale e le articola-
zioni sacroiliache. L’infiammazione delle vertebre (“spon-
dilite”), di cui è composta la colonna vertebrale, comporta 
dolore e limitazione funzionale, che tipicamente peggiora 
a riposo e migliora durante l’esercizio fisico. La patologia 
tende ad esordire in giovane età (20-30 anni), con parti-
colare predilezione per i maschi- 3 volte più colpiti rispet-
to alle donne- e tende ad avere un’evoluzione molto lenta. 
Non è una patologia frequente, infatti tende a coinvolgere 
meno dello 0.5% della popolazione.

La causa non è nota, come per molte patologie reuma-
tologiche, anche se si ipotizza che il contributo di fattori 
genetici (gene HLA-B27 ed altri) ed ambientali (infezioni 
comuni) possano favorirne l’insorgenza.

Nonostante il mal di schiena (la lombalgia) rappresenti 
un’esperienza assolutamente comune, la sintomatologia 
del paziente affetto da spondilite anchilosante ha delle ca-
ratteristiche ricorrenti che possono orientare la diagnosi. 
“La durata dei sintomi, infatti,  deve essere superiore ai 3 
mesi- indica Oscar Massimiliano Epis, Direttore della 
Reumatologia-. Inoltre la lombalgia tende ad accentuarsi a 
riposo e durante la notte con risvegli notturni per il dolore. 
Tra le particolarità figurano anche il fatto che la lombalgia 
migliora con il movimento e con l’attività fisica e che al ri-
sveglio ci si sente rigidi e impacciati con un miglioramento 
della sintomatologia dopo circa un’ora”.

Nelle fasi più avanzate il processo infiammatorio può 
risalire lungo la colonna vertebrale ed interessare anche 
la regione dorsale e cervicale, con tendenza nelle fasi più 
avanzate alla anchilosi vertebrale ossia la formazione di 
ponti ossei che saldano i due capi articolari. “In questo caso 
si assiste ad una compromissione della normale curvatura 
della colonna- spiega Epis-. Quasi la metà dei pazienti affet-
ti da spondilite anchilosante presenta anche un coinvolgi-
mento delle articolazioni periferiche. In particolare possono 
essere interessate le articolazioni degli arti inferiori, come 
anche, ginocchia e caviglie; più raramente quelle degli arti 
superiori (in particolare gomiti e polsi). In questo caso le 
articolazioni sono dolenti, calde, tumefatte, condizioni che 
impediscono del tutto o parzialmente i movimenti”.

La diagnosi di spondilite anchilosante viene general-
mente effettuata sulla base del quadro clinico, degli esami 
di laboratorio e degli esami strumentali. Negli ultimi anni 
i trattamenti per la spondilite anchilosante hanno fatto 
importantissimi progressi, oggi è possibile rallentare o tal-
volta addirittura arrestare il danno articolare. “La terapia 
farmacologica si avvale dell’ausilio dei FANS (anti-infiam-
matori non steroidei) e, sempre più, dei farmaci biologici 
attivi contro una particolare molecola (TNFalfa)- specifica 
il reumatologo-. L’attività fisica mirata è, inoltre, parte in-
tegrante nel programma terapeutico nella spondilite anchi-
losante. Se svolta quotidianamente aiuta a mantenere una 
postura corretta, contribuisce a migliorare la mobilità arti-
colare e svolge un’azione antidolorifica”.

pecTuS excAvATuM, quANdO INTeRveNIRe?

SpONdIlITe 
ANchIlOSANTe: uN MAl 
dI SchIeNA NON cOMuNe

la malformazione toracica più diffusa oggi si corregge con meno dolore

credenze e falsi miti, un vero e falso con l’esperto

Blocca la schiena e le articolazioni, 
più colpiti i maschi

NEUROLOGIA REUMATOLOGIA

CHIRURGIA TORACICA

dOpO Il pRIMO IcTuS Ne ARRIvA SpeSSO uN AlTRO

Falso. Il secondo ictus si verifica solo in un caso su 
10, ma ciò non significa che si può abbassare la guar-
dia. Oltre ad adottare i corretti stili di vita per evitare 
una recidiva è fondamentale effettuare almeno due 
volte all’anno le visite di controllo dal neurologo e da 
altri specialisti, come il cardiologo, ed eseguire gli esa-
mi richiesti, come ecocolordoppler dei vasi del collo, 
doppler transcranico ed ecocardiogramma.

ciali. Non si tratta di chirurgia estetica ma di chirurgia 
profonda per cui è importante avere a disposizione una 
rianimazione cardio-chirurgica esperta, come quella di 
Niguarda, per la gestione di eventuali complicanze- in-
dica Torre-. Inoltre grazie al lavoro degli anestesisti e 
alle possibilità più recenti il dolore post-operatorio è ben 
controllato”.

l’INTeRveNTO cON “l’ARcheTTO”

Si chiama sternoplastica di Nuss (dal nome del 
chirurgo che la propose per primo) e permette di cor-
reggere la malformazione grazie all’inserimento di 
un archetto metallico sotto lo sterno. Questa tecnica 
consente di operare per via mini-invasiva, attraverso 
due piccole incisioni ai lati del torace, in maniera vi-
deo-guidata. Una volta inserito l’archetto, le estremi-
tà vengono agganciate alle costole e il centro sposta 
lo sterno all’infuori, in modo che, sotto questa spinta 
costante, l’infossatura si raddrizzi.  “Il candidato ide-
ale per questo tipo di operazione ha 12-16 anni- spiega 
Torre-, infatti il supporto metallico deve essere rimosso 
dopo 3-4 anni, a maturazione ossea completata”.

È l’opzione chirurgica meno recente (oggi meno praticata) 
e consiste nell’asportazione di tutte le cartilagini 
costali, responsabili dell’infossamento, a causa del 
loro accrescimento fuori misura. Lo sterno viene così 
mobilizzato e può essere spinto in avanti da un sostegno 
metallico che viene rimosso dopo 1 anno (periodo di 
tempo necessario per la stabilizzazione definitiva della 
gabbia toracica) o da una rete di tessuto plastico.

La TecNica di raViTcH

IcTuS: quANTI luOGhI cOMuNI

contrariamente a quanto si pensava alcuni anni fa, la tera-
pia ormonale sostitutiva post-menopausa non ha un effet-
to protettivo sul rischio di ictus, ma può addirittura avere un 
effetto peggiorativo. È quindi importante che queste terapie 
vengano personalizzate, valutando il profilo complessivo di 
rischio della donna che le deve assumere.

icTus e Terapia orMoNaLe 
sosTiTuTiVa

bugiardino, l’origine del nome
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Un eccesso di peso presente prima del concepimento 
può avere conseguenze negative sulla gravidanza. A 
rinforzare il messaggio c’è anche uno studio italiano 
multicentrico che ha coinvolto la diabetologia di Ni-
guarda.

OlTRe 2700 GRAvIdANZe SeGuITe

 I dati sono stati presentati di recente al meeting ameri-
cano organizzato dall’American Diabets Association. Si 
tratta di uno studio retrospettivo che ha preso in esame 
una casistica di oltre 2700 mamme seguite per diabe-
te gestazionale fino al momento del parto. Niguarda 
è stato uno dei centri con la maggiore casistica sui 50 
partecipanti complessivi. Il dato principale è che le 
donne in sovrappeso con diabete gestazionale han-
no una maggiore probabilità di dare alla luce bambini 
che presentano problemi di salute.

pROBleMI peR Il BAMBINO

“In particolare le donne obese hanno un rischio accre-
sciuto del 62% di avere un bambino con un peso ecces-
sivo alla nascita (macrosomia)- spiega il diabetologo 
Basilio Pintaudi, che ha presentato il lavoro al con-
gresso-. Bambini più grandi della loro età gestazionale 
possono andare incontro a complicazioni ostetriche e 
perinatali. Nel lavoro si evidenzia anche che si è ricorso 
al parto cesareo nel 46% dei casi. Non solo, i bambi-
ni con macrosomia presentano un rischio aumentato di 
ipoglicemia neonatale, con livelli di glucosio che si ab-
bassano improvvisamente dopo il taglio del cordone om-
belicale. Una situazione che nei casi più gravi può anche 
richiedere il ricovero in terapia intensiva neonatale. Lo 
studio chiarisce che nel campione analizzato il rischio 

di ipoglicemia neonatale è accresciuto del 52% per le 
mamme in sovrappeso, del 62% per le mamme che si 
trovano in una condizione di obesità”.

dIABeTe e GRAvIdANZA 

Il diabete gestazionale é un’alterazione del metaboli-
smo del glucosio che viene diagnosticata per la prima 
volta durante la gravidanza. “E’ quindi diverso dal dia-
bete che è preesistente alla gravidanza.  L’azione “dia-
betogena” è  dovuta ad ormoni secreti dalla placenta e 
il loro effetto diventa rilevante attorno alla 24-28esima 
settimana di gestazione ed è in questo momento che  
solitamente  vengono attivati  i programmi di screening. 
Una volta posta la diagnosi, se si seguono tutti gli ac-
corgimenti necessari, la gravidanza può proseguire in 
tutta serenità e senza rischi né per la mamma né per 
il nascituro- rassicura Matteo Bonomo, Responsabile 
della Diabetologia e nel gruppo di coordinamento dello 
studio-”.

La breast unit di Niguarda può contare sull’utilizzo di due 
alleati per la diagnosi precoce del tumore al seno: la tomo-
sintesi, ovvero una mammografia in 3D che in molti casi 
permette di vedere meglio le lesioni sospette, ed il mammo-
tome, un micro-robot che entra in azione per biopsie mi-
ninvasive, un tempo eseguibili solo attraverso un intervento 
chirurgico. Abbiamo incontrato le radiologhe dedicate alla 
senologia.

TOMOSINTeSI: TecNIcA IBRIdA

E’ una tecnica digitale tridimensionale, che rappresenta 
un’evoluzione della classica mammografia. Le immagini del 
seno sono acquisite da diverse angolazioni e vengono stratifi-
cate e ricostruite in 3D diversamente dai sistemi tradizionali 
in cui le immagini sono proiettate in 2 dimensioni.  “Si tratta 
sempre di una radiografia, come lo è la mammografia, solo che 
l’acquisizione delle immagini assomiglia a quella di una Tac - 
spiega la radiologa Daniela Abbati-. Questo permette uno 
studio “a strati” della mammella con un vantaggio per i seni 
più difficili da leggere, come ad esempio quelli in cui predomina 
la componente ghiandolare”. 

AGOBIOpSIA cON Il MIcRO-ROBOT

Il mammotome è uno strumento diagnostico alternativo 
all’intervento chirurgico che viene utilizzato per effettuare 
biopsie di lesioni non palpabili della mammella, evidenziate 
precedentemente attraverso esami radiologici ed ecografi-
ci. Il tutto con più mininvasività e precisione, è infatti un 
computer che guida l’inserimento dell’ago e controlla la sua 
corretta posizione. “La sonda preleva più campioni di tessuto 
mammario. Inoltre il punto in cui incidere e la profondità alla 
quale effettuare il prelievo vengono determinati in automati-
co dalla macchina, che oggi può anche sfruttare le immagini 
acquisite con la tomosintesi- indica la radiologa Manuela 
Camalori-. In questo modo il posizionamento è ancora più 
accurato rispetto alla modalità stereotassica guidata dalla 
mammografia”.

pRelIevO SeNZA INTeRveNTO

Con il mammotome (nei casi in cui è possibile) si evita 
un intervento in anestesia generale per portare a termine 
il prelievo. “Il robot, inoltre, permette di rilasciare una picco-
la clip metallica di titanio nella sede della lesione per rendere 
possibile nei successivi controlli il riconoscimento dell’esatta 
sede del prelievo e il monitoraggio di eventuali modificazioni 
nel tempo- specifica la radiologa Marina Dellanoce-. L’area 
marcata è anche un aiuto per il chirurgo, in caso di successivo 
intervento”.

cOMe SI ReAlIZZA Il pRelIevO?  

La paziente viene posizionata a pancia in giù su un tavolo 
con la mammella collocata in un’apposita apertura dove vie-
ne immobilizzata come per una normale mammografia. La 
procedura si realizza in anestesia locale grazie ad una piccola 
incisione della cute di circa 3mm. E’ un esame che complessi-
vamente dura dai 20 ai 40 minuti. E’ condotto ambulatorial-
mente e non necessita di alcuna preparazione particolare da 
parte della paziente, se non la sospensione di eventuali far-
maci che ostacolano la coagulazione.

TIeNI SOTTO cONTROllO Il peSO 
pRIMA dI uNA GRAvIdANZA

MAMMOGRAfIA IN 3d e 
BIOpSIe cON Il MIcRO-ROBOT

uno studio multicentrico con Niguarda tra i partecipanti chiarisce i rischi

due alleati contro il tumore al seno che 

si combinano per diagnosi più precise

NIGUARDA CANCER CENTER- BREAST UNIT

DIABETE GESTAZIONALE  | segue dalla copertina

solo in una piccola percentuale dei casi, è necessario 
il ricorso alla terapia con l’insulina, in particolare nei 
casi in cui la glicemia materna continui a risultare 
superiore agli obiettivi. si monitora anche il livello 
di accrescimento fetale, valutato con la misura della 
circonferenza addominale con frequenti controlli 
ecografici (che nei casi più impegnativi vengono 
effettuati anche ogni 2 settimane).

QuaNdo L’iNsuLiNa
per iL diabeTe gesTaZioNaLe?

L’esofago di Barrett è una delle complicanze della 
malattia da reflusso gastroesofageo cronico. In un 
paziente su 10, che soffre di questo tipo di problema, la 
parte terminale dell’esofago, quella più vicina “all’in-
gresso” dello stomaco, può andare incontro ad una par-
ticolare trasformazione della mucosa di rivestimento. 
Questo cambiamento è una condizione da tenere mo-
nitorata negli anni perché può essere un fattore di ri-
schio per il tumore gastrico.

cOMe SI dIAGNOSTIcA?

Il paziente generalmente accusa i disturbi tipici del 
reflusso gastroesofageo, ma oltre a questi non ci sono 
altri sintomi specifici. “L’unico modo per diagnosticare 
l’esofago di Barrett è l’endoscopia, utile per identificare 
la mucosa anomala nel tratto finale dell’esofago- spiega 
Massimiliano Mutignani, Direttore dell’Endoscopia 
Digestiva e Interventistica-. La conferma della diagno-
si, quindi, si ottiene prelevando alcuni campioni tramite 
biopsie, durante l’endoscopia, da sottoporre all’esame 
istologico”.

INdIvIduARlO peR ATTIvARe lA SORveGlIANZA

L’esofago di Barrett è da tenere sotto controllo, è infat-
ti una condizione precancerosa: può quindi aumenta-
re la probabilità di sviluppare una neoplasia all’esofa-
go. “Ciò non significa che tutte le persone che soffrono di 
esofago di Barrett sviluppano il tumore. Questo succede 
circa nel 2-5% dei casi- specifica Mutignani-. Per questo 
motivo i pazienti che soffrono di reflusso gastroesofageo 
cronico dovrebbero eseguire nella loro vita controlli en-
doscopici ogni 5 anni  per valutare l’eventuale persisten-
za, la severità dell’infiammazione della mucosa esofagea 
e l’eventuale presenza di esofago di Barrett”.

le TeRApIe

Inizialmente si punta sui farmaci che azzerano la 
secrezione acida (gli inibitori della pompa protonica 
– PPI). L’inibizione della secrezione acida può in alcuni 
casi portare alla scomparsa della malattia. Ma se non 

Complicanza del reflusso gastroesofageo per cui si apre la sorveglianza

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

dovesse bastare? “Una tecnica emergente per il tratta-
mento del Barrett è rappresentata dalla termo-ablazio-
ne della mucosa con radiofrequenze- risponde lo specia-
lista-. Tra le opzioni chirurgiche vi è la rimozione della 
mucosa patologica con speciali procedure di dissezione 
endoscopica. In alcuni casi l’intervento va inoltre con-
siderato per curare il reflusso gastro-esofageo median-
te delle tecniche di chirurgia plastica del giunto esofa-
go-gastrico”.

Nella maggior parte dei casi la terapia con gli anti-a-
cidi cerca di limitare la comparsa dell’alterazione cellu-
lare a livello della mucosa gastrica, chiamata displasia. 
La presenza o l’assenza di questa anomalia imposta il 
“calendario” della sorveglianza. Nei pazienti con eso-
fago di barrett senza displasia i controlli endoscopici 
consigliati dalle linee guida internazionali prevedono 
degli ampi intervalli, dai 3 ai 5 anni. in presenza di segni 
di displasia i controlli vanno, invece, resi più frequenti 
e, soprattutto, può essere considerata la possibilità di 
trattare il barrett.

QuaNdo i coNTroLLi?

cONOScI l’eSOfAGO dI BARReTT?

scopri “salutile”, la nuova app di regione Lombardia. 
con salutile puoi prenotare, consultare, spostare o 
disdire i tuoi appuntamenti (visite specialistiche ed 
esami sanitari) in maniera facile e veloce. da oggi, 
inoltre, se vuoi prenotare una visita o un esame 
e chiami da cellulare c’è un nuovo numero da 
contattare. ecco i canali a tua disposizione:

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO

800.638.638 - lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE

02 99.95.99 - lun-sab: 8.00-20.00

PRENOTAZIONE AGLI SPORTELLI

blocco sud lun-ven: 8.00-17.30/sab: 8.00-13.00
blocco Nord lun-ven: 8.00-17.30

preNoTare uNa VisiTa
daL ceLLuLare? È piÙ faciLe 
coN L’app e iL NuMero dedicaTo
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Cardiopatia e gravidanza? Il primo suggerimento è 
quello di affidarsi a un Centro specializzato, che possa 
aiutare la donna a pianificare la gravidanza nel modo 
migliore possibile e che la accompagni poi nel corso 
dei nove mesi, con un percorso fatto di controlli ad hoc. 
Abbiamo fatto qualche domanda a Gabriele Vignati, 
Responsabile della Cardiologia Pediatrica di Niguarda 
e ideatore di un servizio rivolto alle donne con cardio-
patia che vorrebbero affrontare una gravidanza.

e’ fRequeNTe Il RIScONTRO 
dI uNA cARdIOpATIA IN GRAvIdANZA?

Si stima che circa lo 0.2%-4% delle gravidanze avven-
ga in donne con una cardiopatia. Il dato è in progres-
sivo aumento, tra i motivi ci sono il miglioramento dei 
risultati del trattamento delle cardiopatie e l’innalza-
mento dell’età in cui si cerca una gravidanza con un 
aumento della prevalenza dei fattori di rischio cardio-
vascolare. Tra le cause rientrano anche il fenomeno 
dei flussi migratori. In questi casi, infatti, le donne con 
cardiopatie vengono spesso riconosciute come tali solo 
al momento della gravidanza.

quAlI SONO le pATOlOGIe pIù cOMuNI?

Le cardiopatie congenite sono quelle di gran lunga 
più frequentemente riscontrate (74%), seguite dalle 
cardiopatie acquisite (22%) e dalle aritmie (4%). Tra le 
cardiopatie acquisite le valvulopatie sono quelle più 
comuni (65%), seguono le cardiomiopatie (26%) e la 
cardiopatia ischemica (9%).

e’ pOSSIBIle cONTROllARe Il RISchIO dI cOMplIcANZe? 

Si, con la programmazione della gravidanza e il trat-
tamento preconcezionale di quelle problematiche che 
potrebbero avere un impatto negativo nei nove mesi. 
Tra le misure precoci da adottare ci  sono anche la pia-
nificazione del follow-up durante tutta la gestazione e 
la consulenza genetica in presenza di una cardiopatia 
congenita o di una patologia su base genetica.

quAlI fARMAcI SI pOSSONO uSARe NeI NOve MeSI?

Sebbene la maggior parte dei farmaci cardiovascola-
ri possa essere utilizzato durante la gravidanza, il loro 
impiego deve essere valutato in base al bilanciamento 
tra i rischi a cui può andare incontro la madre in caso 
di mancata assunzione della terapia e i rischi deriva-
ti per il feto. Generalmente tra la 6° e la 12° settima-
na di gestazione andrebbe sospesa ogni terapia. Nelle 
successive settimane andrebbero evitati quelli appar-
tenenti a specifiche categorie come gli ACE inibitori, 
i sartanici e l’amiodarone. Gli anticoagulanti, invece, 
possono essere utilizzati seguendo precisi schemi tera-
peutici mentre l’acido acetilsalicilico non trova gene-
ralmente controindicazioni al suo impiego.

quAlI pROceduRe dIAGNOSTIche O TeRApeuTIche SI pOS-
SO uTIlIZZARe IN GRAvIdANZA. Ad eSeMpIO quelle che 

RIchIedONO l’uSO dI RAGGI x... 

La storia di Valeria. Dalla sua nascita a quella della figlia: una sorveglianza a Niguarda lunga 30 anni

NIGUARDA CARDIO CENTER

In caso di necessità le procedure che richiedono l’u-
tilizzo di raggi X come la coronarografia, l’impianto di 
un pace-maker o anche l’ablazione possono essere ese-
guite con relativa sicurezza purché si adottino tutte le 
misure necessarie per schermare l’addome della don-
na con le adeguate protezioni. Infine anche gli inter-
venti cardiochirurgici in circolazione extracorporea 
possono venir eseguiti durante la gravidanza. L’indica-
zione va però ben ponderata perché possono esserci 
rischi importanti per il feto.

chI deve SeGuIRe lA dONNA cON cARdIOpATIA 
duRANTe lA GRAvIdANZA?

Deve essere seguita da un team multidisciplinare che 
oltre al cardiologo, al ginecologo, comprenda anche il 
genetista e il neonatologo. A Niguarda esiste un ambu-
latorio dedicato per seguire queste donne con posti ri-
servati e con accesso prioritario. Mediamente all’anno 
vengono seguite tra le 25 e le 30 donne con cardiopatia.

        LA STORIA DI VALERIA
La patologia che contraddistingue Valeria dalla nascita 
si chiama cuore univentricolare. In pratica è come se 
fosse nata con un cuore a metà (con un unico ventricolo), 
ma a giudicare dalla sua storia la sua vita è piena come 
più non potrebbe essere. 30 anni, impiegata e a quattro 
esami dalla laurea specialistica in relazioni internaziona-
li. In tutto questo c’è spazio anche per una gravidanza 
che l’ha resa madre di una bella bambina, venuta alla 
luce nello stesso ospedale dove Valeria era nata, Niguar-
da. Ma le coincidenze non si fermano qui: lo stesso car-
diologo, infatti, che nel 1987 ha iniziato a seguirla per il 
problema al cuore, è diventato lo specialista di riferimen-
to anche per la sua gravidanza. Insomma dalla nascita 
alla maternità.

Valeria, che dire… sei stata protagonista di un per-
corso trentennale che ti ha accompagnata dalla tua 
nascita a quella della tua bambina?

Sì e con lo stesso medico. Il Dottor Vignati, infatti, mi ha 

seguito nelle prime fasi della mia vita (all’epoca insieme 
al Dottor Mauri e al Dottor Pellegrini) ed ora è stato il car-
diologo che mi ha seguita in tutta la mia gravidanza. E’ 
come un cerchio che si è aperto e si è chiuso a Niguarda. 
Io sono nata con un cuore affetto da una grave cardiopa-
tia e ci sono voluti una serie di interventi correttivi, l’ulti-
ma operazione a 5 anni è stata determinante.

Com’è stata la tua vita, ci sono state delle restrizioni?

Ovviamente delle prime fasi e dei ricoveri in ospedale 
ho dei ricordi molto sbiaditi. Mi ricordo i controlli, il mio 
cuore andava meglio così ho iniziato ad avere visite sem-
pre più distanziate. Le uniche raccomandazioni erano e 
rimangono per l’attività fisica, devo evitare gli sport che 
richiedono sforzi intensi. So regolarmi, perché so bene 
quali sono i limiti del mio cuore. Inoltre mi è sempre sta-
to ricordato che sempre per via del cuore, la gravidanza 
era meglio programmarla prima dei 30 anni. Ormai ne 
avevo 29.

C’era da sbrigarsi…

Sì, per fortuna una volta deciso, sono rimasta incinta su-
bito. Da lì si è aperto un percorso fatto di controlli ed esa-
mi molto accurati, c’erano le visite ginecologiche e quelle 
con il cardiologo. In media una volta ogni 15 giorni ero a 
Niguarda. Bisognava essere sicuri che tutto stesse andan-
do per il meglio. Per fortuna è andata così, non ci sono 
stati particolari problemi e anche il rischio che la bambi-
na potesse avere il mio stesso problema al cuore è stato 
scongiurato. 

Poi finalmente il parto…

Sì, così come mi era stato prospettato si è trattato di un 
cesareo. Abbiamo dovuto anticipare un po’ il termine del-
la scadenza naturale e sono stata ricoverata 15 giorni in 
ospedale. I cardiologi si aspettavano che nell’ultima fase 
della gravidanza sarei stata molto affaticata. Così in re-
parto potevo solo alzarmi dal letto per andare in bagno. 
Non vedevo l’ora che arrivasse il giorno del parto. Tutto il 
giorno ferma, sola con i tuoi pensieri: in questo contesto è 
facile che emergano anche situazioni d’ansia. 

E quando ti hanno detto: “Ci siamo, è arrivato il gior-
no?”

Ma in realtà tutte le mie preoccupazioni sono svanite. Ero 
abbastanza tranquilla. Tra l’altro ho iniziato ad avere le 
contrazioni qualche ora prima del termine fissato. Così i 
medici hanno anticipato  il cesareo alla notte. Però è an-
dato tutto bene. Dopo qualche ora è nata una magnifica 
bambina di 2,4 chili. E’ stata qualche giorno in Terapia In-
tensiva Neonatale, ma senza particolari allerte. Devo dire 
grazie a tutto il personale che mi ha seguito: tutti i medici, 
gli infermieri, le ostetriche e anche l’anestesista Rosario 
D’Agostino che è riuscito a farsi strada tra i miei tatuaggi 
sulla schiena per somministrarmi la peridurale nel punto 
giusto. Ha fatto la differenza, perché senza l’anestesia to-
tale ho potuto assistere alla nascita della mia bimba.

pROBleMI dI cuORe: cOMe AffRONTARe lA GRAvIdANZA?



eNfISeMA e BRONchITe cRONIcA, 
BATTeRle Sul TeMpO
Individuare i segnali precoci può fare la differenza

PNEUMOLOGIA

Il “marchio di fabbrica” della bronchite cronica 
ostruttiva e dell’enfisema è la mancanza di fiato, di-
spnea. Questa situazione può intercorrere sia a riposo 
che durante l’esercizio fisico ed è il sintomo più carat-
teristico di queste condizioni che minacciano il polmo-
ne. Abbiamo fatto qualche domanda a Salvatore Lo 
Cicero, Direttore della Pneumologia.

QUALI SOnO I SEgnALI DA nOn TRASCURARE?

La storia naturale delle malattie comprende una lun-
ga fase in cui i sintomi, sia la tosse che la dispnea, sono 
così sfumati e la loro evoluzione risulta così lenta da 
essere giudicati naturali soprattutto dal paziente fu-
matore e quindi sottovalutati. Già in questa fase molte 
alterazioni funzionali respiratorie sono però presenti 
e, probabilmente, intervenire precocemente, potrebbe 
essere fondamentale per interrompere l’evoluzione 
della patologia. Tuttavia, in questa fase iniziale, soli-
tamente i pazienti sfuggono al controllo clinico e alla 
valutazione della funzionalità respiratoria.

COSA FARE PER InTERVEnIRE TEmPESTIVAmEnTE?

Attenzione alla sintomatologia respiratoria. Se com-
paiono mancanza di fiato da sforzo, tosse, respiro sibi-
lante o senso di oppressione toracica, bisogna chiedere 
al proprio medico di famiglia di effettuare la spirome-
tria e i test di funzionalità respiratoria. La diagnosi 
precoce è fondamentale per giocare d’anticipo contro 
una patologia che con il passare del tempo può avere 
ricadute molto pesanti sulla qualità della vita.

LA mAnCAnzA DI FIATO mEnTRE SI SALgOnO 
LE SCALE è UnA SITUAzIOnE TIPICA…

Oltre il 70% dei pazienti con bronchite ed enfisema, 
presenta dispnea nel salire le scale, mentre il 30-40% 
riferisce dispnea nelle normali attività quotidiane. Il 
40% dei pazienti giunge all’osservazione del medico 
quando addirittura fa fatica a lavarsi, vestirsi e per tale 

motivo ha ridotto il suo grado di attività ed è già andato 
incontro a decadimento muscolare. Questo rappresen-
ta un grave pericolo, visto che proprio l’inattività ed il 
decadimento muscolare sono i fattori di rischio princi-
pali per le forme più gravi. Non solo in movimento, an-
che a riposo il paziente può avvertire una mancanza di 
fiato, soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia.

C’è AnChE UnA STAgIOnALITà?

Numerosi studi clinici hanno confermato la rilevan-
te variabilità dei sintomi, che può dipendere dalla sta-
gione, dai giorni della settimana, ma anche dai diversi 
momenti della giornata. I periodi più difficili intercor-
rono durante le prime ore del mattino e la notte. Al 
mattino il sintomo principale è la presenza di tosse ed 
espettorazione, durante il riposo, invece, si accentuano 
il respiro sibilante e il senso di oppressione toracica.

La tiroide è una ghiandola che regola molte funzioni im-
portanti dell’organismo. Capire a che “ritmo gira” è fonda-
mentale per riconoscere situazioni di malattia. Uno degli 
esami chiave è il dosaggio del TSH. Cos’è? Ce lo spiega Paola 
Loli, Direttore dell’Endocrinologia.

L’ESAME - Il TSH (ormone tireotropo o tireostimolante) è 
un ormone prodotto dall’ipofisi, una ghiandola posta nel 
cervello. Il TSH stimola la produzione dei due ormoni ti-
roidei, la tiroxina, T4 e la triiodotironina, T3. L’ipofisi è in 
grado di misurare con precisione la quantità di ormoni che 
la tiroide produce e risponde alla variazione della concen-
trazione di questi ormoni aumentando (se diminuiscono) o 
riducendo (se aumentano) la propria produzione di TSH. In 
questo modo T3 e T4 esercitano una funzione di stimolazio-
ne o di inibizione sull’ipofisi

TSH ALTO O BASSO - Un TSH aumentato indica quindi 
una carenza di ormoni tiroidei (ipotiroidismo). Se il pa-
ziente è già in cura per ipotiroidismo con ormone tiroideo, 
l’esito del test segnala che la dose di farmaco è insufficiente 
e che deve essere aumentata sino a raggiungere norma-
li valori di TSH. Un TSH ridotto indica invece un eccesso 
di ormoni tiroidei (ipertiroidismo). Questo può avvenire 
nelle malattie in cui la tiroide funziona troppo oppure può 
indicare che la quantità di ormone tiroideo che il paziente 
assume già per un ipotiroidismo è eccessiva e deve essere 
ridotta. 

TSH RIFLESSO - La regolazione della secrezione ipofisa-
ria di TSH è molto sensibile. Oggi per risparmiare il costo 
spesso inutile di un triplice dosaggio di TSH, T3 e T4 è stato 
introdotto nello screening tiroideo il dosaggio del solo TSH 
che viene definito con il termine di “TSH riflesso”.  Questo 
significa che solo se il TSH risulta alterato di riflesso il la-
boratorio procede anche al dosaggio degli ormoni tiroidei 
(T3 e T4) per precisare l’entità dell’iper- o dell’ipotiroidismo.

TIROIde lepRe
O TARTARuGA?
Te lO dIce Il TSh
un esame del sangue per diagnosticare 
possibili anomalie

ENDOCRINOLOGIA

cATARATTA SecONdARIA, Se dOpO Il pRIMO 
INTeRveNTO lA vISTA SI ANNeBBIA dI NuOvO…
Si interviene con lo YAG laser e in pochi minuti si risolve il problema

OCULISTICA

La cataratta secondaria o come molti pazienti la defini-
scono “seconda cataratta” è un motivo di peggioramento visi-
vo molto comune. Si verifica dopo molti anni dall’intervento 
principale, ed è provocata da una reazione cellulare alla 
presenza del cristallino artificiale posizionato per corregge-
re il disturbo originario. Quando questo “effetto boomerang” 
colpisce gli occhi di chi è già stato operato si interviene con 
il laser. Il trattamento è veloce, sicuro ed efficace. Abbiamo 
chiesto di più a Marcelo Pisani, Direttore dell’Oculistica.

ChE COS’è LA CATARATTA SECOnDARIA?

In alcuni casi, dopo l’intervento chirurgico per l’asportazio-
ne della cataratta, si può verificare un annebbiamento della 
vista che viene definito cataratta secondaria. Si tratta di una 
condizione che può insorgere in seguito alla rimozione del 
cristallino ed è legata a diversi fattori.

COSA SUCCEDE In QUESTI CASI?

Durante l’intervento di cataratta, il chirurgo rimuove il cri-
stallino naturale dell’occhio, divenuto opaco, e lo sostituisce 
con una lente intraoculare (IOL) artificiale. La sottile mem-
brana intorno al cristallino naturale (chiamata capsula del 
cristallino) deve rimanere intatta durante l’intervento chi-
rurgico e la IOL di solito viene impiantata nel suo interno. Ma 
a volte col passare del tempo, la parte posteriore della cap-
sula può diventare opaca, causando la cosiddetta cataratta 
secondaria.

QUAnDO bISOgnA InTERVEnIRE?

Se il paziente avverte un calo visivo importante, che osta-
cola le normali funzioni quotidiane, deve recarsi in ambula-
torio per verificare il disturbo.

COmE SI TRATTA QUESTA FORmA?

E’ necessario una “pulizia” del cristallino artificiale me-

diante lo YAG (Yttrium Alluminium Garnet) laser, questo 
trattamento è molto efficace ed in genere il paziente torna a 
vedere come prima. Il trattamento è molto rapido e dura po-
chi minuti. Non c’è bisogno  di alcun ricovero, è una procedu-
ra ambulatoriale. Alcuni casi vengono trattati con la pupilla 
dilatata altri no. La scelta è a discrezione del medico oculista. 
Una volta pulito il cristallino con il laser non è più necessario 
ripeterlo negli anni successivi, basta un solo trattamento.

CI SOnO DA ADOTTARE DELLE PRECAUzIOnI 
DOPO IL TRATTAmEnTO?

Dopo la capsulotomia con lo YAG laser, si possono riprende-
re immediatamente le normali attività anche se talvolta si no-
tano dei corpi mobili all’interno dell’occhio (macchie, puntini 
che fluttuano davanti al campo visivo) che svaniscono nell’ar-
co di poche settimane. Nella maggioranza dei casi ci si può 
aspettare di migliorare la propria vista dopo poche ore. Come 
per qualsiasi intervento, però, è opportuno chiamare il medico 
oculista se la vista peggiora o se non si riscontrano benefici.

mARCELO
PISAnI
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ARReSTO cARdIAcO, cOMe 
GeSTIRe l’eMeRGeNZA?
corsi gratuiti a Niguarda, sul sito 
ospedaleniguarda.it

PRIMO SOCCORSO

Ogni anno più di 60.000 persone in Italia e 400.000 in Eu-
ropa sono colpite da un arresto cardiaco. Nel 70% dei casi 
succede in presenza di qualcuno che potrebbe intervenire 
iniziando le manovre di Rianimazione Cardiopolmonare 
(RCP), ma ad oggi queste vengono effettuate solo nel 15% dei 
casi. Cosa bisogna fare in queste situazioni? L’abbiamo chie-
sto a Giovanni Sesana, Direttore della Sala Operativa Metro-
politana del soccorso sanitario in urgenza ed emergenza, un 
servizio che ha la sua centrale a Niguarda.

RICONOSCERE L’EMERGENZA - Se si vede una persona 
che collassa improvvisamente o che sembra svenuta, è ne-
cessario verificare se sia o meno in una situazione di arresto 
cardiaco. Per farlo bisogna innanzitutto chiamarla e scuo-
tere delicatamente le spalle per vedere se risponde. Se non si 
muove e non dà seguito alle sollecitazioni, deve essere sdra-
iata supina su un piano rigido.

RESPIRA? - A questo punto è fondamentale verificare se re-
spira. Se si trova in questo stato o respira rumorosamente, 
è necessario attivare immediatamente il sistema di emer-
genza sanitaria chiamando il 112 (nuovo numero unificato 
emergenza, anche se il 118 è ancora attivo). A questo punto 
è utile iniziare il massaggio cardiaco esterno e recuperare 
un defibrillatore semiautomatico (nei luoghi pubblici la 
colonnina è contraddistinta dalla sigla DAE). Un dispositivo 
che in automatico è in grado di riconoscere il ritmo cardiaco 
per  somministrare eventualmente delle scariche elettriche 
in grado di riattivare il battito. Il DAE può essere usato da 
chiunque, anche se per un utilizzo ottimale è necessario un 
corso dedicato.

LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE - Anche le manovre RCP 
non si improvvisano, serve una preparazione che si acqui-
sisce frequentando un corso di BLSD- Basic Life Support 
Defibrillation. E’ una formazione semplice che in poche ore 
insegna le manovre specifiche per questo tipo di emergenze.

SALVATORE
LO CICERO

PER InFO E PREnOTAzIOnI
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cANNABIS cONTRO Il dOlORe cRONIcO
quali sono le indicazioni e le modalità di somministrazione per l’uso 
terapeutico?

MALATTIA DOLORE

L’utilizzo della cannabis come medicinale è stato 
introdotto anche in Italia negli ultimi anni. Ma in qua-
li casi si può fare ricorso a questo tipo di terapia e con 
quali accorgimenti? Ci risponde Paolo Notaro, Respon-
sabile della Terapia del dolore.

QUALE CAnnAbIS è COnSIDERATA TERA-
PEUTICA E QUAnDO SI PUò UTILIzzARE? 

Si parla in particolare della “Cannabis FM-2” (con-
tenente THC 5-8% e CBD 7,5-12%), prodotta in Italia in 
conformità alle direttive europee in materia di medici-
nali sulla base di un processo produttivo controllato ed 
eseguito in una officina farmaceutica autorizzata (l’Isti-
tuto militare di Firenze) dall’AIFA- Agenzia Italiana del 
Farmaco. La distribuzione è autorizzata dall’Organismo 
statale per la cannabis, attivo presso il Ministero della 
Salute. Inoltre da diversi anni alcune farmacie in Italia 
producono già altre formulazioni  con concentrazioni di 
THC fino a 19%.

COmE AVVIEnE LA SOmmInISTRAzIOnE?

Il trattamento può avvenire per via orale, come de-
cotto o assunzione di olio oppure per via inalatoria me-
diante dei vaporizzatori specifici. Pur essendo il dosag-
gio a discrezione del medico, si consiglia di cominciare 
sempre da dosi minime, per poi regolarsi in base alle 
reazioni del singolo individuo. Nel caso si scelga la som-
ministrazione orale, il medico dovrà avere cura di indi-
care anche la quantità di acqua da utilizzare, i tempi e le 
modalità di preparazione del decotto.

PER QUALI PATOLOgIE è PREVISTO L’UTILIz-
zO DI CAnnAbIS TERAPEUTICA? 

Si può ricorrere a questa possibilità quando si debba-
no alleviare dolore (oncologico e non) e disturbi cronici 
associati a sclerosi multipla o a lesioni del midollo spi-
nale. Può essere indicata per far fronte ad alcuni effetti 
avversi della chemioterapia, della radioterapia o di al-
cune terapie per l’HIV. Può essere prescritta anche per 

PAOLO
nOTARO

malattie reumatiche (artriti, osteoartrosi, fibromialgia) 
o neuropatie. Inoltre la cannabis è efficace come stimo-
lante dell’appetito nella cachessia, anoressia o in pa-
zienti oncologici. Allo stesso scopo può essere prescritta 
a pazienti affetti da AIDS. La cannabis può essere im-
piegata anche per abbassare la pressione arteriosa in 
caso di glaucoma che resiste alle terapie convenzionali. 
Ancora: può ridurre i movimenti involontari del corpo e 
facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.

CI SOnO DELLE PRECAUzIOnI DA ADOTTARE?

La cannabis terapeutica non è scevra da inefficacia 
e da effetti collaterali a livello sistemico come tutte le 
altre molecole. Inoltre i soggetti con profilo psicologico 
fragile con storie ed atteggiamenti compulsivi costitu-
iscono un alert nella prescrizione. Per questo è neces-
saria cautela e uno scrupoloso monitoraggio relativo 
all’aderenza terapeutica. E’ bene, inoltre, informare in 
modo dettagliato il paziente su tutti gli aspetti connessi.

PER InFO E PREnOTAzIOnI
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Il TeST del cApellO 
peR le dROGhe
Niguarda fu il primo laboratorio italiano ad 
idearlo

NIGUARDA LAB

In pochi lo sanno e vale la pena ricordarlo. Nel 1976 
iniziarono le ricerche delle droghe nelle urine e il la-
boratorio di analisi di Niguarda fu tra i primi al 
mondo (il secondo a livello globale e il primo in Italia) 
a descrivere un metodo per la ricerca di oppiacei e co-
caina nei capelli.

Nel corso degli anni il test si è perfezionato ed è oggi 
uno standard per la ricerca di sostanze di abuso. Come 
funziona questo tipo di analisi? Ce lo spiega Adriano 
Masarin che nel laboratorio di analisi si occupa delle 
indagini tossicologiche.

Test antidroga - Con il test antidroga del capello è pos-
sibile rilevare il consumo di droghe e farmaci sostitu-
tivi (es. metadone) in un arco di tempo piuttosto lungo 
rispetto all’analisi su sangue o sulle urine. Le sostanze 
d’abuso o i loro prodotti di degradazione immessi nel 
circolo sanguigno vengono immagazzinati  attraverso 
la radice del capello nella matrice cheratinica. 

Consumi - Il test sul capello è l’unico strumento di in-
dagine che permette un’analisi retrospettiva e l’arco 
temporale in cui si sono assunte droghe corrisponde 
alla lunghezza del capello. Assumendo un ritmo di 
crescita medio di circa 1 cm al mese, con una ciocca 
della lunghezza di 12 cm si potrà quindi dimostrare 
l’assunzione di droghe nell’arco di un anno. Normal-
mente però si prelevano ciocche con una lunghezza 
media di 2-3 cm.

Tipo di campione - In linea di principio è possibile 
utilizzare anche altri tipi  di peli ( ascella, petto, peli 
pubici etc.) per accertare la presenza di sostanze stu-
pefacenti. La ciocca di capelli da tagliare deve avere lo 
spessore di una matita. Il taglio deve essere fatto sulla 
nuca e il più vicino possibile al cuoio capelluto. Singoli 
capelli  non sono adatti per effettuare l’esame, nono-
stante il test sia conosciuto al singolare come “esame 
del capello”.
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dOlORe AllA SpAllA?
Se la cuffia dei rotatori s’infiamma…

TRAUMA CENTER

Quattro muscoli con i rispettivi tendini: è questa la 
conformazione di quella che viene chiamata “cuffia dei 
rotatori”, una struttura che si trova sulla testa dell’omero 
e che può andare incontro ad infiammazione. Cosa c’è da 
sapere? L’abbiamo chiesto all’ortopedico Michele Miran-
da dell’ambulatorio per le patologie della spalla.

ChE TIPO DI PRObLEMI PUò DARE?

La tendinite della cuffia dei rotatori è l’infiammazio-
ne dei tendini che la costituiscono, mentre la borsite è 
l’infiammazione di una delle borse, ovvero delle piccole 
“sacche-cuscinetto” che servono a diminuire gli attriti tra 
le porzioni ossee e i tendini. In questi casi il paziente co-
mincia ad avvertire dolore prima durante i movimenti, 
successivamente anche a riposo. La conseguenza è spesso 
una progressiva limitazione articolare. Infiammazioni ri-
correnti o mal gestite possono portare nel tempo a lesioni 
della cuffia.

QUALI CAUSE POSSOnO SCATEnARE QUESTA 
COnDIzIOnE?

Può essere dovuta a traumi oppure a squilibri musco-
lari che vanno a peggiorare situazioni anatomiche parti-
colari, si crea così un “conflitto” tra cuffia ed osso. Altre 
volte dipende dalla ripetizione di movimenti che stres-
sano l’articolazione fra scapola e omero. Un altro fattore 
influente è la naturale degenerazione delle strutture ten-
dinee dovuta all’età o a posture scorrette. Nella maggior 
parte dei casi la patologia nasce da un mix di tutti questi 
fattori.

SPORT E InFIAmmAzIOnE POSSOnO ESSERE 
CORRELATI?

In alcuni casi sì, soprattutto se non è correttamente ese-
guito il gesto tecnico. I più a rischio sono gli sport di con-
tatto e quelli di lancio, come ad esempio tennis, pallavolo, 
baseball, lancio del peso... Queste attività possono solle-

citare sia le strutture legamentose che quelle muscolari 
della spalla.

ALLA DIAgnOSI COmE SI ARRIVA? E I TRATTA-
mEnTI?

Il primo passo è la visita specialistica: la storia clinica, il 
tipo di dolore e alcuni test specifici orientano sulla pato-
logia. L’ortopedico, quindi, valuterà la necessità di accer-
tamenti mirati come radiografie, ecografie e risonanza 
magnetica. La cura dipende dal singolo caso. A volte il ri-
poso articolare, l’assunzione di farmaci antinfiammatori 
non steroidei ed una fisioterapia specifica sono sufficien-
ti. Nelle tendiniti con calcificazioni può essere indicato, 
invece, un trattamento con onde d’urto. In fase acuta, poi, 
lo specialista può far ricorso ad infiltrazioni articolari per 
tentare di risolvere l’infiammazione più rapidamente. 
Nei casi di squilibrio muscolare vengono anche consigliati 
degli esercizi per potenziare selettivamente alcuni gruppi 
muscolari. Infine in caso di lesioni della cuffia o sindromi 
da conflitto, resistenti agli altri trattamenti, spesso è ne-
cessario un intervento chirurgico in artroscopia.

mIChELE
mIRAnDA
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eleTTROMIOGRAfIA: SAI 
A cOSA SeRve?
“l’autovelox” degli impulsi nervosi per 
capire se qualcosa non va

NEUROLOGIA

L’elettromiografia é un esame utilizzato per la valutazione di 
patologie a carico del sistema nervoso periferico e dell’ap-
parato muscolare. Il test si divide in due parti: l’elettro-
miografia (propriamente detta) e l’elettroneurografia. Ci 
spiega come si realizza e a cosa serve Dante Facchetti, Re-
sponsabile della Neurofisiopatologia.

ELETTRONEUROGRAFIA - E’ lo studio dell’attività elettrica 
dei nervi periferici sia motori che sensitivi sotto stimolazio-
ne. Per realizzarla vengono erogati impulsi elettrici a bassa 
intensità per mezzo di stimolatori a forchetta o ad anello. I 
potenziali vengono registrati grazie ad elettrodi di superfi-
cie. Si calcolano, quindi, i diversi parametri ottenuti: latenza, 
ampiezza, velocità di conduzione e risposte riflesse. Questi 
dati vengono, poi, confrontati con i valori normali.

ELETTROMIOGRAFIA - Questo test analizza i potenziali 
elettrici che si generano con la contrazione delle fibre mu-
scolari. Si utilizza un elettrodo di registrazione ad ago, di 
piccolo diametro, sterile e monouso, che viene introdotto nei 
muscoli da esaminare. 

INDICAZIONI - Lo spettro di patologie per cui questo tipo 
di esame è utile ad indirizzare la diagnosi è molto ampio. 
Le principali indicazioni prevedono: sindromi compressive 
nervose, come il tunnel carpale; le forme di dolore lomba-
re o cervicale su base artrosica oppure dovute a discopatie 
(la cosiddetta “sciatica” e le cervicobrachialgie ad esempio); 
le neuropatie periferiche, come quelle causate dal diabete, 
dall’alcolismo, dall’insufficienza renale, dagli stati di alterata 
autoimmunità o da infezioni di vario genere (epatite C,HIV e 
altri virus). L’esame può essere richiesto anche in caso di ma-
lattie muscolari (miopatie) ereditarie o acquisite, oppure 
per patologie della giunzione neuro-muscolare (miastenia) 
e in caso di malattie neurodegenerative del sistema ner-
voso periferico e dei motoneuroni come la sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA).
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RAGNO vIOlINO:
pIccOlO MA MOlTO peRIcOlOSO
casi in aumento. cosa fare in caso di morso?

CENTRO ANTIVELENI

E’ un ragno di modeste dimensioni e dall’aspetto 
apparentemente insignificante, ma estremamente pe-
ricoloso. Si tratta del Loxosceles rufescens, noto anche 
come ragno violino, per via di una caratteristica mac-
chia a forma di violino presente sul corpo. Negli ultimi 
mesi i casi segnalati nel Nord-Italia sono in aumento, 
come proteggersi? L’abbiamo chiesto a Franca Davan-
zo, Direttore del Centro Antiveleni.

QUAL è L’IDEnTIkIT DEL RAgnO E DOVE 
VIVE?

Si tratta di un ragno di colore marrone-giallastro con 
lunghe zampe, il corpo può raggiungere dimensioni di 
7 mm (nel maschio) e di 9 mm (nella femmina). Nelle 
regioni del nord è presente principalmente nelle no-
stre case, dato che non sopporta le nostre temperature 
invernali, ma nella stagione più calda si può trovare 
anche negli spazi aperti in vicinanza delle abitazioni, 
come ad esempio nei giardini. E’ un ragno notturno 
che di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure. 
Nelle abitazioni può trovare riparo dietro a mobili, 
battiscopa, sotto scatole di cartone o anche all’interno 
di guanti, calzature e soprattutto tra la biancheria. Gli 
habitat preferiti sono anche solai, scantinati e bagni. 

QUALI SOnO LE CARATTERISTIChE DEL 
mORSO?

Inizialmente è asintomatico, indolore e l’area inte-
ressata non presenta alterazioni. Nelle ore successive 
compare una lesione arrossata con prurito, bruciore e 
formicolii che nell’arco delle 48-72 ore successive, può 
diventare necrotica e ulcerarsi. Oltre all’iniezione del 
veleno, il morso può veicolare nei tessuti batteri ana-
erobi (microrganismi che vivono in assenza di ossige-
no), che proliferano e complicano il decorso della le-
sione. La loro azione provoca infatti la liquefazione dei 
tessuti. Nelle situazioni più gravi oltre a febbre, rash 
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cutaneo, ecchimosi, possono presentarsi danni ai mu-
scoli, ai reni ed emorragie. In molti casi, inoltre, può es-
sere necessario un trattamento in camera iperbarica.

COSA FARE In CASO DI mORSO?

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se ci 
accorgiamo in qualche modo della presenza del ragno 
cercare di catturare l’animale e, anche se ucciso, con-
servarlo. L’identificazione è possibile anche se il ragno 
risulta malamente danneggiato: valutando il capo al 
microscopio si evidenzia la presenza di 6 occhi invece 
di 8, come è tipico per tutti gli altri ragni. Anche una 
foto può essere d’aiuto, facendo attenzione che la parte 
anteriore del ragno sia ben visibile e a fuoco.

QUInDI mAI SOTTOVALUTARE IL mORSO DI 
Un RAgnO...

Assolutamente. Chiamare il Centro Antiveleni 
(0266101029) soprattutto se i sintomi locali nelle ore 
successive compaiono e si aggravano. Attenzione se 
compare una lesione caratterizzata da una zona cen-
trale inizialmente più arrossata che diventa più scura 
con il passare delle ore.

OGGI lA vAlvOlA MITRAlIcA
SI RIpARA cOSì
Grazie a heart port basta una mini-incisione

CARDIO CENTER

La chirurgia valvolare a Niguarda coniuga tradizione e 
alta specializzazione. A certificarlo è anche il report (Piano 
Nazionale Esiti 2016) di Agenas- Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali-  sulla qualità delle procedure 
assistenziali in Italia, che individua il Cardio Center come la 
struttura italiana con la mortalità più bassa per questo tipo 
di interventi (0,6% a 30 giorni dall’intervento di riparazio-
ne o sostituzione). Tra le tante procedure a disposizione di 
medici e pazienti c’è anche quella chiamata “Heart Port” 
per la riparazione della valvola mitralica. Di cosa si tratta? 
L’abbiamo chiesto a Claudio Russo, Direttore della Cardio-
chirurgia.

QUAL è LA FUnzIOnE DELLA VALVOLA mITRA-
LICA? - Regola il passaggio del sangue dall’atrio sinistro al 
ventricolo sinistro. Questa valvola è costituita da due lembi, 
uno anteriore e uno posteriore, e da un anello a cui i due 
lembi sono attaccati. Con il battito del cuore la valvola si apre 
(diastole) e si chiude (sistole), circa 100.000 volte al giorno.

QUALI SOnO LE CAUSE E I PRObLEmI LEgATI 
ALL’InSUFFICIEnzA mITRALICA? - Ci possono essere 
varie cause alla base di questa condizione come l’esito di una 
malattia degenerativa, un’infezione localizzata (endocardi-
te) o l’occlusione delle arterie coronarie da parte di depositi 
di colesterolo. Ad ogni modo, indipendentemente dall’origi-
ne, l’insufficienza mitralica determina un affaticamento del 
cuore, che col tempo può portare a scompenso cardiaco o ad 
anomalie del ritmo come la fibrillazione atriale.

RIPARARE O SOSTITUIRE LA VALVOLA? - Quando 
possibile, oggi c’è una maggior tendenza a intervenire sulla 
valvola nativa per ripararla, piuttosto che sostituirla. Questo 
perché una valvola artificiale meccanica comporta l’assun-
zione di una terapia anti-coagulante per il resto della vita 
mentre le protesi biologiche (fatte con membrane di origine 
animale) tendono a deteriorarsi nel tempo. Qualora possi-
bile, una riparazione mitralica eseguita precocemente non 
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soltanto impedisce l’affaticamento del cuore ma previene in 
maniera più efficace la possibile insorgenza di aritmie. 

OggI SI PUò InTERVEnIRE COn LA TECnICA hE-
ART PORT, COn QUALI VAnTAggI? - Sì, si pratica 
una piccola incisione nello spazio intercostale di 3-4 centi-
metri sul lato destro del torace e da questa via si raggiunge 
il cuore. E’ una procedura video-assistita e il cardiochirurgo 
vede l’area di intervento su un monitor. In particolare dopo 
l’avvio della circolazione extracorporea, il cuore viene tem-
poraneamente fermato per procedere alla riparazione val-
volare. A differenza dell’accesso tradizionale, questa tecnica 
non richiede un’incisione estesa sullo sterno (sternotomia). 
Tutto questo si traduce in un minor trauma chirurgico e in 
tempi di recupero più veloci. La tecnica è anche vantaggio-
sa in termini estetici. Pensiamo ad esempio ad una paziente 
donna: grazie alla tecnica Heart Port la piccola cicatrice ri-
marrà nascosta nel solco sotto-mammario.

PER InFO E PREnOTAzIOnI
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BATTITO fuORI GIRI:
cOS’è l’exTRASISTOle?
Il cardiologo ci spiega come intervenire

CARDIO CENTER

La sintomatologia tipica della extrasistole è una sensazio-
ne di colpo al petto, con una fase di vuoto immediatamente 
dopo. Ma cosa si nasconde dietro questo termine e quando 
c’è da preoccuparsi? Ce lo spiega lo specialista Maurizio Lu-
nati, Direttore della Cardiologia 3- Elettrofisiologia.

BATTITO IN ANTICIPO - L’extrasistole è un battito cardia-
co anticipato. Quello che si percepisce soggettivamente non 
è in genere l’extrasistole vera e propria ma è la pausa che se-
gue al battito anticipato. Le extrasistoli sono il piu’ delle volte 
forme di aritmia semplice e possono manifestarsi a qualsiasi 
età, anche nei bambini soprattutto nella fase di crescita. Si 
riconoscono tre diverse tipologie di extrasistole, defini-
te sulla base dalla loro sede di origine anatomica: gli atri, i 
ventricoli e la giunzione atrio-ventricolare. Le extrasistoli 
piu’ importanti in termini di sintomi e possibili conseguenze 
sono le extrasistoli ventricolari.

SEGNALI NON SOLO DAL CUORE - Nella maggior parte 
dei casi l’extrasistole, sia atriale che ventricolare, che non 
consegue ad una alterazione evidente o riconoscibile, com-
pare in cuori del tutto normali e viene definita benigna. Le 
extrasistoli atriali e ventricolari possono però essere con-
seguenti a malattie cardiache (vizi valvolari, malattia delle 
coronarie, cardiomiopatie ecc. ) e anche a patologie extracar-
diache quali la disfunzione della tiroide e del surrene, l’iper-
tensione arteriosa, il diabete, la gastrite e diverse altre.

APPROFONDIRE - Quando le extrasistoli sono state identifi-
cate come “benigne” non è il caso di allarmarsi, è comunque 
importante tenerle sempre sotto controllo medico. Il pro-
blema può diventare più serio  quando le extrasistoli sono 
molto frequenti e comportano disagi nell’ambito della vita di 
relazione. In alcuni casi oltre alla percezione del battito irre-
golare si possono manifestare capogiri, vertigini e sensazio-
ne di respiro difficoltoso. Il problema è ancora più rilevante 
quando si associano a una patologia cardiaca identificata. In 
tutti questi casi sono richiesti esami piu’ approfonditi e la sor-
veglianza si intensifica.

MelANOMA e TATuAGGI:
SI AGGRAvA Il RISchIO?

DERMATOLOGIA

per gli amanti dei tatoo ci può essere 
un’insidia in più

La passione per i tatoo negli ultimi anni ha contagia-
to sempre più persone. Ma quei disegni sulla pelle pos-
sono essere un rischio per l’insorgenza del melanoma. 
Ci spiega tutto la dermatologa Donata Calò.

RITARDANO LA DIAGNOSI - I tatuaggi non aumen-
tano il rischio di melanoma, ma possono rendere più 
difficile la diagnosi. I pigmenti infatti ostacolano il 
monitoraggio dei nei, i cui cambiamenti rappresenta-
no il segnale della trasformazione in forma tumorale.  
Nei soggetti a pelle molto chiara, con più di cento nei, 
con almeno 5 nei atipici o con casi di melanoma in fa-
miglia i tatuaggi sono altamente sconsigliati.

FATTORI DI RISCHIO - I melanomi cutanei originano 
su una cute integra o da nei preesistenti, che sono pre-
senti fin dalla nascita o dalla prima infanzia (congeni-
ti) o compaiono durante il corso della vita (acquisiti). 
Il principale fattore di rischio per il melanoma cuta-
neo è l’esposizione eccessiva alla luce ultravioletta, 
che arriva fino a noi sotto forma di raggi UVA e UVB, 
ed è principalmente rappresentata dai raggi del sole. 

PREVENZIONE - In generale bisogna proteggere la 
pelle evitando di esporsi al sole durante le ore più 
calde (tra le 10 e le 16) ed evitando o riducendo al mi-
nimo l’uso di lampade o lettini abbronzanti. E’ consi-
gliabile indossare cappelli e occhiali da sole e usare 
creme protettive adeguate al proprio tipo di pelle, ap-
plicandole più volte in modo da assicurare una coper-
tura continua. Queste attenzioni vanno riservate so-
prattutto ai bambini, molto sensibili alle scottature: il 
processo di trasformazione tumorale è molto lungo e 
spesso può derivare da un’alterazione che è avvenuta 
in età pediatrica. È inoltre necessario controllare pe-
riodicamente l’aspetto dei propri nei, sia consultan-
do il dermatologo, sia autonomamente guardandosi 
allo specchio e facendosi guardare da un familiare nei 
punti non raggiungibili col proprio sguardo.

CENTRO ANTIVELENI - 02 66 10 10 29 (H24)
www.centroantiveleni.org 
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l’INTeRveNTO MINI-INvASIvO
peR SGONfIARe lA pROSTATA
L’embolizzazione per l’ipertrofia prostatica. Tecnica indolore con buoni risultati

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

E’ una ghiandola delle dimensioni di una castagna che si 
trova al di sotto della vescica: è la prostata e si sa che con 
il passare degli anni può dare qualche grattacapo ai “ma-
schietti”. Tra questi c’è sicuramente l’ipertrofia prostatica 
benigna (o adenoma prostatico), una condizione caratte-
rizzata dall’aumento delle dimensioni della ghiandola. La 
“prostata extra-large” colpisce il 5-10% degli uomini di 40 
anni, e fino all’80% degli uomini tra i 70 e gli 80 anni (fonte: 
SIU, Società Italiana di Urologia), tuttavia il numero dei sog-
getti in cui l’ipertrofia prostatica benigna diventa sintoma-
tica, cioè costituisce effettivamente un disturbo, è circa la 
metà. In questi casi i segnali più evidenti sono la difficoltà 
a urinare che coincide con uno svuotamento problematico 
della vescica, ma anche con stimoli impellenti e con l’au-
mento diurno e notturno della frequenza minzionale. 
Nei casi più gravi si può arrivare addirittura ad un blocco 
urinario. Alle terapie tradizionali basate sui farmaci e la 
chirurgia, si è affiancato negli ultimi anni un trattamento 
mini-invasivo che sta registrando ottimi risultati: è l’embo-
lizzazione. Come si realizza e per quali casi è indicata? Ne 
abbiamo parlato con Antonio Rampoldi, Direttore della 
Radiologia Interventistica.

COmE SI REALIzzA?

Grazie alla collaborazione tra i radiologi interventisti e gli 
urologi, con cui scegliamo i pazienti che si possono sottopor-
re al trattamento, Niguarda è stato uno dei primi centri a 
proporla. Quello che si fa operativamente è un piccolo taglio 
a livello inguinale e si sfrutta questo accesso per introdurre 
un catetere da 1 millimetro e mezzo di diametro al cui inter-
no scorre un altro catetere ancora più piccolo, praticamente 
dello spessore di un capello. Grazie a questi strumenti e sot-
to guida angiografica si raggiungono le arterie prostatiche.  

UnA VOLTA “A bERSAgLIO” COSA SI FA?

Si rilasciano delle micro sfere del calibro di 300-500 mi-
cron che vanno a tappare le arterie dell’adenoma prostati-
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co, ovvero la porzione ingrossata della ghiandola. In pratica 
mediante l’embolizzazione si vanno a “tagliare i riforni-
menti al tessuto in eccesso”, che muore e viene progressiva-
mente riassorbito, rimpicciolendosi. 

ChI è IL CAnDIDATO IDEALE PER L’EmbOLIz-
zAzIOnE?

Vista la bassa invasività della procedura, che si realizza 
in anestesia locale e in regime di day hospital o con al mas-
simo una notte di ricovero, l’embolizzazione è l’ideale per 
i pazienti anziani complessi con più patologie, cardiache, 
respiratorie, diabete o problemi di coagulazione, per cui la 
chirurgia classica è una strada difficilmente praticabile. La 
proponiamo anche in pazienti più giovani, sintomatici, non 
responsivi alla terapia medica o che manifestano un inte-
resse ad evitare gli eventuali effetti collaterali impattanti 
sulla sfera sessuale causati dagli altri approcci terapeutici.
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TuMORe AllA pROSTATA: 
quANdO lA SORveGlIANZA 
ATTIvA?
Si segue l’andamento nel tempo e si 
interviene solo al bisogno

UROLOGIA

Il tumore alla prostata rappresenta la neoplasia più dif-
fusa nell’uomo: 35.000 le diagnosi effettuate mediamente 
ogni anno in Italia. Ma quasi un caso su 3 ha dimensioni 
ridotte e aggressività minima. Di conseguenza può non 
essere trattato. È sufficiente osservarlo nel tempo con 
attenzione: da qui nasce la definizione di sorveglianza 
attiva. Esami specifici (dosaggio dell’antigene prostatico 
specifico- PSA) e controlli periodici (ecografia prostatica 
transrettale,  biopsie diagnostiche e risonanza magnetica), 
in questi casi, permettono di tutelare la salute dell’interes-
sato tanto quanto la chirurgia radicale. Con un vantaggio 
per il paziente. Ci spiega in cosa consiste l’urologo Giovan-
ni Petralia.

COS’è?- La sorveglianza attiva modifica l’approccio tradi-
zionale che prevede quasi sempre un trattamento radica-
le dopo la diagnosi del tumore. Senza essere sottoposto a 
una delle terapie come chirurgia, radioterapia o brachite-
rapia, il paziente può essere sottoposto a esami e controlli 
periodici. 

FINO A QUANDO?- Questa vale per tutta la vita o fino a 
quando la malattia non modifica le sue caratteristiche ini-
ziali. Se la patologia cambia si interrompe il percorso di 
sorveglianza per intervenire tempestivamente e indiriz-
zare il paziente al trattamento.

PER CHI? - Ad avvantaggiarsi di un simile percorso sono 
i pazienti che presentano delle caratteristiche ben preci-
se che identificano i tumori di piccole dimensioni e di 
bassa aggressività biologica. A fare la differenza sono i 
valori del Psa (deve essere inferiore a 10 nanogrammi per 
millilitro) il punteggio di Gleason (non oltre 6- è un indice 
della rapidità con cui il tumore tende a crescere e a dif-
fondersi) e lo stadio clinico (inferiore a cT2a). Ma è fonda-
mentale soprattutto che i pazienti aderiscano in maniera 
puntuale al calendario dei controlli periodici.
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eTIcheTTe AlIMeNTARI, uNA BuONA 
leTTuRA peR lA TuA SAluTe
Ne abbiamo parlato con la dietista francesca Musarò

STAINSALUTE

Leggere l’etichetta degli alimenti è la prima mossa da 
fare per migliorare la nostra alimentazione. Abbiamo 
chiesto qualche consiglio alla dietista Francesca Mu-
sarò, della Dietetica e Nutrizione Clinica.

QUALE RACCOmAnDAzIOnE PER ChI SI DI-
LETTA In QUESTA LETTURA?

Innanzitutto leggerle sempre e poi fidarsi di etichet-
te dettagliate in cui siano specificate più informazioni 
possibili relative ai singoli ingredienti. Generalmente 
più sono ricche di indicazioni, più il prodotto è di qua-
lità. Ad esempio un produttore che specifica che l’olio 
extra vergine d’oliva utilizzato è di “prima spremitura” 
aggiunge un dettaglio che va nella direzione della buo-
na qualità.

LISTE TROPPO LUnghE DI IngREDIEnTI 
PERò POSSOnO ALLUngARSI AnChE In 
VIRTù DEI TAnTI ADDITIVI AggIUnTI…

Sì e per questo è importante saper riconoscerli. Gli 
additivi sono sostanze che vengono aggiunte ad un ali-
mento per aumentarne la conservabilità e per miglio-
rarne l’aspetto rendendolo più invitante. Sono indicati 
da una lettera “E” seguita da numeri. A ciascun codice 
corrisponde una categoria diversa. Possono essere dei 
conservanti, dei coloranti, degli esaltatori di sapidità, 
dei correttori di acidità, degli antiossidanti, degli ad-
densanti, degli emulsionanti.

CAPITOLO OLII VEgETALI: OVVERO QUEI 
gRASSI ChE è mEgLIO EVITARE…

Con il cambio della normativa a livello europeo 
dello scorso dicembre i produttori sono obbligati a di-
chiarare quale tipo di olio hanno utilizzato e l’indica-
zione generica “olio vegetale” non è più sufficiente. Il 

consumatore deve sapere se il prodotto contiene olio 
di palma ad esempio, un ingrediente molto utilizzato 
nell’industria alimentare per il basso costo ma che con 
un consumo sistematico può avere effetti nocivi sulla 
nostra salute. Inoltre se i grassi sono stati idrogenati è 
obbligatorio apporre la dicitura “totalmente o parzial-
mente idrogenato”. L’idrogenazione è un procedimen-
to chimico che altera la struttura dei grassi rendendoli 
potenzialmente dannosi.

AnChE L’ORDInE DELLA LISTA DEgLI In-
gREDIEnTI nOn è CASUALE…

E’ decrescente: il primo è quello presente in maggio-
re quantità, l’ultimo è quello contenuto in dosi minori. 

InFInE Un’ULTImA DRITTA…

Non fidarsi mai del messaggio posto in evidenza sul-
le confezioni: spesso sono solo degli slogan per il mar-
keting. Ad esempio se dei biscotti vengono accompa-
gnati dalla dicitura “senza zuccheri aggiunti”, è molto 
probabile che per renderli appetitosi abbiano aggiunto 
una grossa percentuale di grassi e viceversa. L’unico ri-
medio è leggere con attenzione l’etichetta.

STAINSALUTE

lA SINdROMe MeTABOlIcA è uNA 
pATOlOGIA RARA: veRO O fAlSO?
Ne abbiamo parlato con fabrizio colombo, direttore del dipartimento Medico 

polispecialistico

STAINSALUTE

Il nome sembra quello di una patologia rara, ma 
non è così. La sindrome metabolica è più comune di 
quello che si può pensare e può riguardare anche te. 
Per la diagnosi di sindrome metabolica è necessaria la 
coesistenza di almeno 3 dei seguenti fattori di rischio: 
1) circonferenza vita superiore a 102 cm (uomo) o  88 
cm (donna); 2) ipertensione arteriosa con  valori supe-
riori a 130 mmHg, per la massima, e 85 mmHg, per la 
minima; 3) colesterolo HDL  inferiore 40 mg/dl (uomo) 
o 50 mg/dl(donna); 4) trigliceridi oltre i 150 mg/dl; 5) 
glicemia superiore a 110 mg/dl. Per conoscerla meglio 
abbiamo fatto qualche domanda a Fabrizio Colombo, 
Direttore del Dipartimento Medico Polispecialistico.

QUALE RISChIO COmPORTA QUESTA COn-
DIzIOnE PER LA nOSTRA SALUTE?

La sindrome metabolica, chiamata in passato anche 
“sindrome-x” o “sindrome da insulinoresistenza”, è 
una condizione complessa che colpisce circa il 20-25% 
della popolazione. Studi recenti dimostrano che i pa-
zienti affetti da sindrome metabolica presentano un 
rischio aumentato di 2-3 volte rispetto alla popolazione 

generale di sviluppare complicanze cardiovascolari e 
ictus.

ChE COnSIgLI PRATICI SEgUIRE?

Una dieta adeguata, il giusto movimento fisico ed 
eventualmente il ricorso ai farmaci. Alcuni studi dimo-
strano come sia sufficiente un calo ponderale del 10% 
del peso corporeo iniziale per avere una riduzione 
dell’insulino-resistenza e di conseguenza anche una ri-
duzione del rischio di sviluppare le complicanze legate. 

COmE COnTRASTARE LA SInDROmE mETA-
bOLICA

• Abolire il fumo

• Dimagrire, portando l’indice di massa corporea (il 
rapporto tra il peso, espresso in Kg, e il quadrato dell’al-
tezza, espressa in m) sotto 25

• Ridurre il consumo di alcolici (sotto i 20-30 g al giorno 
di alcol etilico, corrispondenti a 2-3 bicchieri di vino per 
l’uomo; sotto i 10-20 g al giorno o 1-2 bicchieri di vino 
per la donna)

• Svolgere un’attività fisica aerobica moderata (cam-
minate, nuoto, jogging, bicicletta) per 30-45 minuti al 
giorno

• Ridurre il consumo di sale con la dieta (non più di 5 g 
al giorno)

• Aumentare l’apporto di frutta e verdura (4-5 porzioni 
al giorno, pari circa a 300g)

• Ridurre la quantità di grassi alimentari, soprattutto sa-
turi (quelli contenuti nella carne rossa, nel burro e nei 
formaggi grassi).

AvOcAdO, fAI Il pIeNO dI 
“GRASSI BuONI”
Ricco anche di potassio e vitamina e

STAINSALUTE

L’avocado è un frutto che abbiamo imparato a conoscere solo ne-
gli ultimi decenni, vista la sua origine esotica. Ma quali sono le sue 
principali caratteristiche? Passiamole in rassegna con la dietista 
Cristina Grande.

I gRASSI E gLI AnTIOSSIDAnTI

L’avocado, a differenza della maggior parte dei frutti freschi, con-
tiene pochissimi zuccheri (meno del 2% ) e molti grassi (il 23%) ma 
di questi solo il 2,5% sono saturi (grassi nemici del cuore), mentre 
il resto è costituito da grassi insaturi. Gli acidi grassi monoinsaturi, 
rappresentati per la maggior parte da acido oleico, costituiscono 
piu’ del 18% del patrimonio lipidico dell’avocado.

Di acido oleico è molto ricco anche l’olio di oliva e alcuni studi cli-
nici evidenziano l’importanza degli acidi grassi monoinsaturi, in 
sostituzione dei saturi, nella prevenzione cardiovascolare.

Inoltre in questo tipo di frutto vi è anche una buona presenza  di 
vitamina E, un naturale antiossidante in grado di contrastare 
l’azione dei radicali liberi per rallentare i processi di invecchia-
mento delle cellule. 

 IL PIEnO DI POTASSIO

E’ un frutto ricco di potassio che è di fondamentale importanza 
per l’organismo umano perché aiuta a tenere sotto controllo la 
pressione arteriosa. Questo minerale è inoltre importante per il 
reintegro dei sali minerali, ad esempio dopo una abbondante su-
dorazione (stagioni calde e allenamenti sportivi).

ATTEnzIOnE A...

In linea generale le controindicazioni al consumo di avocado sono 
riferibili esclusivamente al suo contenuto calorico abbastanza 
elevato (circa  231 Kcal per 100 grammi). Se si intende dimagrire 
non è un frutto consigliabile. Se si soffre di insufficienza renale, 
inoltre, non va dimenticato che contiene molto potassio e che per 
questo può non essere indicato. In ogni caso il paziente può sem-
pre consultare il proprio medico curante per avere un parere a 
riguardo.

dIeTA cheTOGeNIcA:
NO Al fAI dA Te

Ridurre drasticamente i carboidrati,
solo se lo dice lo specialista

Le diete chetogeniche, caratterizzate da un basso contenuto 
di carboidrati, tornano periodicamente alla ribalta in quanto 
soddisfano la necessità di perdere peso in breve tempo. Limitare 
drasticamente il consumo di pasta, riso, pane e affini è utile? E 
con quali precauzioni? Ci risponde la diabetologa Olga Disoteo.

POChE CALORIE E CARbOIDRATI

Le diete chetogeniche sono ipocaloriche con un apporto 
energetico generalmente inferiore a 800 chilocalorie al giorno e 
caratterizzate da un apporto di carboidrati giornalieri in genere 
inferiore a 50 grammi. Non sono sempre consigliate soprattutto 
per il rischio di effetti collaterali associati all’induzione di che-
tosi, condizione in cui la produzione di energia avviene a partire 
dai grassi anziché dagli zuccheri. 

PUò ESSERE UTILE In QUESTI CASI

Esistono diversi studi per contro che suggeriscono come la 
rapida perdita di peso indotta da queste diete possa essere uno 
strumento terapeutico per le persone affette da malattie meta-
boliche associate ad insulino-resistenza quali obesità, diabete 
mellito di tipo 2, sindrome dell’ovaio policistico e steatosi epatica 
non alcolica (cosiddetto “fegato grasso”).

SOTTO COnTROLLO mEDICO

E’ indispensabile garantire uno stretto monitoraggio clinico 
al fine di ridurre i potenziali effetti collaterali. Le diete chetoge-
niche, infatti, possono essere considerate a tutti gli effetti delle 
terapie metaboliche. E come tali devono essere gestite da perso-
nale esperto in grado di selezionare in modo corretto i pazienti e 
le patologie che possono giovarsi di tali terapie. Tra queste, oltre 
a quelle già citate, vanno menzionate anche l’ipertensione arte-
riosa,  le dislipidemie, la sindrome metabolica, le osteopatie o le 
artropatie severe.
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Per il 20% delle coppie italiane (1 su 5)  che cercano una 
gravidanza la strada è in salita. Si prova e si riprova ma 
la cicogna sembra non voler fare visita. La stessa percen-
tuale 20 anni fa era circa la metà anche se per delineare il 
quadro in maniera più completa va detto che in passato si 
aspettava molto di più prima di chiedere aiuto ad un cen-
tro specialistico. Cresce il numero dei casi e sale anche l’età 
media della mamma, l’Italia infatti guida la classifica eu-
ropea. “Nel nostro Paese si diventa madri per la prima volta 
a 32 anni e padri a 35 -indica Maurizio Bini, Responsabile 
Centro Studi e Trattamento per i Disturbi Della Fertilità-. E 
la questione anagrafica, soprattutto quella della mamma, ha 
un peso significativo sulle chance riproduttive. La fertilità 
femminile, infatti, è massima fino ai 30 anni poi la curva ini-
zia a calare abbastanza ripidamente fino quasi ad azzerarsi 
nell’intervallo 40-45 anni”.     

A nIgUARDA 600 COPPIE ALL’AnnO

Nel 40% dei casi l’infertilità è ascrivibile alla donna, nel 
40% al maschio, mentre nel 20% rimanente la causa è di 
origine mista o non definibile con precisione. “Ogni anno 
le coppie seguite nel nostro centro sono circa 600- dice Bini-. 
La struttura è in grado di proporre una gamma completa di 

per una coppia su 5 la gravidanza non arriva. le mamme più anziane 
sono in Italia

PER LA COPPIA

trattamenti, si va dalle cure farmacologiche, alla crioconser-
vazione di ovuli e spermatozoi con fecondazione endocorpo-
rea o extracorporea. L’età media delle donne che arrivano 
all’inseminazione artificiale è di 35-36 anni. Gli ostacoli che 
per lei si frappongono sulla strada per la maternità possono 
essere diversi. Ciascuno richiede un intervento mirato e per-
sonalizzato, tra i più frequenti la mancata ovulazione o la 
scarsa qualità degli ovuli. Ci sono poi tutte quelle difficoltà 
che interessano il transito degli ovociti e degli spermatozoi. 
Ricadono in queste condizioni una conformazione dell’utero 
che non facilita la risalita, le tube chiuse o la presenza di fi-
bromi uterini”.        

L’ETà DEL mASChIO

La “carta d’identità” del papà incide meno. “A differenza 
della donna che nasce già con un numero di ovuli soggetti 
ad invecchiamento come tutte le altre cellule del corpo, l’uo-
mo ha una produzione di nuovi spermatozoi che diventa 
sempre meno efficiente ma che continua per tutta la vita. 
Per questo l’età del maschio è meno impattante. La fertilità 
si mantiene a un buon livello fino a 60 anni. - spiega Bini-. 
Dopo questa età il concepimento è ancora possibile ma alcu-
ne malattie, come l’autismo sono più frequenti nella prole”. 

PREVEnzIOnE E QUAnDO RIVOLgERSI AL CEn-
TRO?

“In realtà non ci sono dei test che a priori sono preditti-
vi sulla fertilità, fuori da un contesto di assistenza speciali-
stica- risponde Bini-. Quello che si consiglia è una serie di 
esami per escludere patologie sessualmente trasmissibili e 
uno screening (è sufficiente che si sottoponga solo un com-
ponente della coppia) per individuare le malattie genetiche a 
maggior prevalenza in Italia come anemia mediterranea, 
favismo e fibrosi cistica. Personalmente consiglio di ese-
guire un percorso di questo tipo solo dopo che si è arrivati 
ad una stabilità della coppia e non in una fase precedente. 
Se poi la gravidanza non arriva entro un anno di tentativi, è 
meglio rivolgersi a un centro specializzato. Ovviamente più 
l’età della coppia è alta, più il tempo di attesa si deve ridurre”.

Come si calcolano le settimane di gravidanza? E 
soprattutto qual è il termine presunto di nascita? Non 
tutti lo sanno. Facciamo un po’ di chiarezza. Parola 
all’ostetrico Andrea Di Trani.

La data presunta del parto si calcola partendo dal 
primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale e aggiungen-
do quaranta settimane. Questo perché l’ovulazione (e 
quindi il concepimento) avviene solitamente due set-
timane dopo l’inizio delle mestruazioni. Più il ciclo è 
regolare e più accurato risulterà il calcolo.

Se il ciclo invece dura meno di 28 giorni, la nascita 
potrebbe avvenire in leggero anticipo, se il ciclo é più 
lungo, in leggero ritardo. Attenzione però, si chiama 
data presunta perché è una data indicativa: solo alcuni 
bimbi nascono proprio quel giorno. La gravidanza si 
considera a termine dalla 37esima alla 42esima setti-
mana di gestazione. 

L’età gestazionale si basa sull’ultima mestruazione 
e non sul momento del concepimento che si presume 
avvenga 2 settimane dopo. Si contano quindi 280 gior-
ni (40 settimane) dalla data del primo giorno dell’ulti-
ma mestruazione.

cOMe SI cAlcOlANO 
le SeTTIMANe dI 
GRAvIdANZA?

GRAVIDANZA

Si parte dall’ultima mestruazione e...

feRTIlITÀ: I cONSIGlI peR chI ceRcA uN BeBè



14 VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI

“Cosa ce ne facciamo di tutto questo dolore? 
Non lo voglio” mi dicevo. “Cosa ce ne facciamo 
di tutto questo amore, che non so come espri-
mere perchè lui non c’è?” mormoravo, attoni-
ta. Incredula. Disperata, vuota, rivendicativa, 
a tratti. Nessuno capiva. “Hai già un figlio”. 
Dicevano.

I giorni passavano così. Amore e dolore, frullati insieme, e 
nel mezzo noi, come impazziti. Noi, soli. La sfida, colta qua-
si subito è stata quella di non soccombere. Non soccombere 
al lutto. Non soccombere alla solitudine di un lutto ignorato 
e negato. No, non soccombere all’ignoranza superficiale e 
al tabù. Cercare aiuto. Offrirlo, persino, un giorno. Magari.

Siamo Claudia Ravaldi e Alfredo Vannacci, e siamo i 
fondatori dell’Associazione CiaoLapo Onlus. Lavoriamo 
come medici e collaboriamo con l’università degli studi di 
Firenze: ci occupiamo di psicoterapia e psichiatria (Clau-
dia) di farmacovigilanza e medicine complementari (Alfre-
do). CiaoLapo nasce con l’obiettivo di riempire un doppio 
vuoto in cui siamo precipitati il 13 Marzo del 2006, quando 
abbiamo perso il nostro secondo bambino, Lapo, alla fine 
della 38 esima settimana di gravidanza.

Il primo, grande vuoto, è quello lasciato da un figlio atteso, 
percepito e vissuto, che viene a mancare ancor prima di es-
sere stato abbracciato. Il secondo, desolante vuoto, quello 
scientifico e sociale, che accompagna troppo spesso i geni-
tori che perdono un figlio in epoca perinatale: noi genitori 
senza figlio precipitiamo in una dimensione parallela, e 
sembriamo essere riabilitati (con riserva sulla nostra salu-
te psichica) solo dopo la nascita di un ulteriore bambino. 
La pressione di questo vuoto, così stridente se paragonata 
all’esigenza di tempi e spazi per vivere ed elaborare il lutto, 
può notevolmente peggiorare l’evoluzione delle cose, e può 
contribuire allo sviluppo di malattie psichiche importanti 
(lutto complicato). CiaoLapo nasce allora per riempire quei 

due vuoti, e cerca di guadagnare quotidiana-
mente un piccolo tassellino per raggiungere 
i suoi numerosi obiettivi. Dall’11 Aprile del 
2006, passo dopo passo uniamo i fili di una 
rete nazionale seria e competente di centri 
specialistici in cui accanto ad una corretta 
diagnosi medica e ad una adeguata preven-

zione nelle gravidanze a rischio si attuino adeguati pro-
tocolli di sostegno psicologico al lutto per i genitori e per i 
familiari colpiti. Stiamo diffondendo la cultura del lutto in 
gravidanza e dopo la nascita tra i professionisti della sa-
lute materno infantile, in modo da renderli maggiormente 
pronti ad affrontare le situazioni di emergenza psicologica.

Non basta perché lavoriamo anche nella ricerca per ap-
profondire l’esito del lutto perinatale nei diversi ambiti 
psicologici e sociali, in modo da delineare un profilo di in-
tervento adeguato. 

Coinvolgiamo operatori e cittadini in eventi divulgativi che 
organizziamo nel mese di Ottobre, mese internazionale 
della consapevolezza sulla morte del bambino durante 
la gravidanza o dopo il parto. E poi attraverso la forma-
zione di personale volontario stiamo aprendo gruppi di 
automutuoaiuto con l’obiettivo di portare concretamente 
sostegno ai genitori nel loro territorio di appartenenza. 
L’aiuto tra pari mediato da personale formato si realizza 
anche a distanza, grazie alla chat e ai forum aperti sul sito 
dell’associazione. Inoltre da anni lavoriamo per offrire a 
tutti gli operatori e a tutti i professionisti gli strumenti base 
per una comunicazione efficace e rispettosa dalla diagnosi 
al follow up; lavoriamo per promuovere una corretta assi-
stenza sanitaria, psicologica e comunitaria, e per educare 
ad un supporto il più possibile personalizzato a seconda 
delle diverse famiglie colpite.

CiaoLapo è il regalo che nostro figlio ci ha lasciato nella 
sua piccola e preziosissima vita. Se sei un genitore colpito 
da lutto e stai affrontando l’immenso dolore della perdita 
del tuo bambino durante la gravidanza o dopo la sua na-
scita, per aborto spontaneo, per interruzione terapeutica 
di gravidanza, per morte intrauterina o per morte perina-
tale, a te arrivi il nostro abbraccio, in segno di rispetto e 
condivisione. 

con ciaolapo per dare voce al lutto perinatale

fONdAZIONe ONcOlOGIA 
NIGuARdA ONluS peNSA
AGlI SpecIAlISTI dI dOMANI

MONDO ASSOCIAZIONI

Uno degli obiettivi che più sta a cuore a Fondazione 
Oncologia Niguarda Onlus è la preparazione dei giovani 
medici del Niguarda Cancer Center in modo che possa es-
sere la più ampia e solida possibile. Per questo motivo nel 
2017 Fondazione è stata lieta di supportare due giovani 
oncologi meritevoli, Federica Tosi e Gianluca Mauri, nel-
le loro esperienze di formazione all’estero, occasioni che 
consentono di tenersi aggiornati sui progressi e sulle co-
noscenze nel campo oncologico anche sul piano interna-
zionale. Della sua partecipazione al Workshop “Methods 
in Clinical Cancer Research” a Zeist, in Olanda, Federica 
racconta: “E’ stata un’esperienza formativa unica, che mi 
ha permesso di confrontarmi con oncologi specializzandi 
e senior provenienti da tutto il mondo”. Mentre del “World 
Congress on Gastro-Intestinal Cancer” tenutosi a Barcel-
lona Gianluca dice: “E’ stata la mia prima partecipazione 
ad un convegno internazionale. Un’esperienza unica di 
aggiornamento. Inoltre è stata l’occasione per conoscere 
di persona gli autori delle ricerche più importanti a livello 
mondiale. A quei nomi che sei abituato a leggere solo come 
una firma puoi finalmente dare un volto. Un’occasione di 
crescita e condivisione”. 

MI dISpIAce, NON c’è BATTITO

www.ciaolapo.it

per iNfo
 

E’ on line da oggi  la campagna di  crow-
dfunding  MiGuarda – Porta il Cinema in 
Ospedale - realizzata da MediCinema Italia 
Onlus - per la  raccolta fondi destinata alla co-
struzione della prima sala cinema sensoriale 
per i pazienti  del Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda di Milano. Il progetto  
della sala  di terapia con cinema prevede l’al-
lestimento  di uno spazio  di 300 mq, presso 
il Blocco Nord dell’Ospedale, raggiungibile 
da ogni parte della vasta struttura ospeda-
liera attraverso corridoi coperti illuminati e 
riscaldati. La sala MediCinema potrà ospita-
re pazienti allettati ed in carrozzina,  oltre ad 
una platea di  poltrone  per un totale di circa 
90 posti. Il metodo MediCinema  si basa sul-
la terapia di sollievo con cinema e cultura in 
appositi spazi allestiti come vere sale cinema. 
Questo metodo di cura, continuativo e strut-
turato, produce un miglioramento concreto 
nell’assistenza riabilitativa e nello stato psi-
co-fisico del paziente degente.

Alla campagna di raccolta fondi,  visibile 
e raggiungibile in rete, hanno aderito  per 
primi Giovanni Storti e Giacomo Poretti, 
con la loro innegabile simpatia, Boosta fon-
datore dei Subsonica, il campione Andrea 
Zorzi, Moreno il  rapper amato dai giovani, 
i grandi del calcio Beppe Bergomi e Filippo 
Galli, il fumettista Bruno Bozzetto ed il regi-
sta Maurizio Nichetti, oltre al  grande auto-

re e paroliere Mogol.  A questi noti personag-
gi, si aggiunge un elenco di sostenitori che 
ogni giorno si popola con sportivi, giornalisti, 
personaggi del mondo del cinema e della cul-
tura, medici, scienziati, pazienti, infermieri e 
personale del Niguarda.  Facce note a tutti e 
persone comuni che con l’ Ospedale Niguar-
da e  la città di Milano hanno un legame, ed  
invitano a donare e a sostenere il progetto 
MediCinema , con un grande cuore!

La campagna si sviluppa con video spot 
di tutti gli “amici” di MediCinema che con 
la loro testimonianza sostengono il nuovo 
progetto  MediCinema per Milano, oltre ad  
una impattante comunicazione all’interno 
della struttura ospedaliera  di Niguarda e di 
portali Web di note aziende ed istituzioni. 
Il progetto sarà realizzato grazie alla gene-
rosità di privati ed aziende come The Walt 
Disney Company Italia, primo sostenitore e 
maggior contributore del progetto e il  Comu-
ne di Milano con il bando di crowdfunding 
civico.  I contenuti  sono realizzati da un team 
di  otto giovani creativi milanesi   di “ Lo-
oking for art” impegnati nella realizzazione 
di video, video-pillole, fotografie, locandine. A 
fianco dei materiali in programma eventi e 
appuntamenti che saranno  programmati  a 
partire dai prossimi mesi,  fino all’inaugura-
zione della nuova sala MedCinema prevista 
nei primi mesi del 2018. 

e’ on line la campagna di raccolta fondi per la sala cinema sensoriale in Ospedale

RACCOLTA FONDI

MedIcINeMA ITAlIA ONluS,  “MIGuARdA- pORTA Il cINeMA IN OSpedAle”

Gianluca e Federica con Salvatore Siena, Direttore del 
Dipartimento di Ematologia e Oncologia

www.oncologianiguarda.org

per iNfo
 

Le donazioni per la raccolta fondi potranno essere effettuate  tramite l’apposito 
spazio dedicato alla campagna sul sito di www.medicinema-italia.org.

per info 3355838973

doNa aNcHe Tu

 

corToMeTraggio a VeNeZia e Le proieZioNi a Niguarda
intanto dopo la presentazione del corto “L’eroe”- diretto da andrea de sica con christian 
de sica, Valeria solarino, Vincenzo crea e blu Yoshimi- alla 74° mostra del cinema di Ve-
nezia per lanciare la raccolta fondi, proseguono le proiezioni in ospedale nella sala aperta 
a tutti presso l’unità spinale (spazio Vita). 

In programma per il 9 novembre il film Thor: Ragnarok e per il 14 dicembre Star Wars: gli 
ultimi Jedi (inizio spettacoli ore 16.15). per aggiornamenti consulta il sito di Medicinema.
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pSIchIATRIA,
uN NuOvO dIReTTORe

NUOVE NOMINE

Mauro Emilio Percudani è il nuovo Direttore della Psi-
chiatria 2 del nostro Ospedale.

Proviene dall’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Gar-
bagnate dove era direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale. A Mauro Percudani i migliori auguri di buon 
lavoro! 

NUOVI VOLTI

L’organico del Niguarda Cancer Center si arricchisce 
di una collaborazione importante. Si tratta di Silvia 
Marsoni, che dal 2011 ha diretto la Clinical Trials Unit, 
oggi Precision Medicine Unit, presso La Fondazione 
Per l’Oncologia (FPO-IRCCS) di Candiolo (Torino). 

“Mi sono sempre dedicata a ‘disegnare’ studi di ricer-
ca clinica che, dimostrassero l’efficacia o meno di nuovi 
farmaci o nuove modalità terapeutiche. Negli ultimi 5 
anni, l’avvento delle nuove tecnologie, che permettono 
di indagare il DNA del tumore, mi ha permesso, in stret-
ta collaborazione con il Niguarda Cancer Center, di cre-
are una ‘piattaforma clinica’ di medicina di precisione 
nel cancro del colon-retto. Sotto lo stesso tetto virtuale, 
i clinici - chirurghi, patologi, radiologi e oncologi medici 
– collaborano con i ricercatori di base per identificare 
la ‘firma molecolare’ specifica del tumore di ciascun pa-
ziente. La firma molecolare del tumore guida a sua vol-
ta la scelta del farmaco più appropriato. Grazie a que-
sto approccio ‘di precisione’ abbiamo identificato una 
nuova terapia efficace per i pazienti che hanno nel loro 
tumore un errore molecolare nel gene HER2 (progetto 
HERACLES). Stiamo procedendo nello stesso modo per 
tumori che hanno delle alterazioni nei geni TRK, ALK e 
ROS (progetto IGNYTA). Il progetto CHRONOS, partito 
nell’estate del 2017, ci farà fare un altro passo in avanti 
perché usando le cosiddette biopsie liquide saremo in 
grado di ‘vedere’ in tempo reale, dal sangue dei pazienti, 
come si comporta il tumore, e potremo modulare l’uso 
del farmaco bersaglio a seconda della risposta”. Benve-
nuta!

Nel cANceR ceNTeR peR 
dISeGNARe NuOvI STudI

I MARTedì dellA SAluTe

DAL 3 OTTOBRE AL 12 DICEMBRE

Il Municipio Milano 9, Niguarda e l’Assessorato al Welfa-
re di Regione Lombardia, hanno organizzato una serie di 
incontri (ogni martedì dal 3 ottobre al 12 dicembre) tra i cit-
tadini e gli specialisti del Niguarda per un confronto sui più 
frequenti quesiti relativi alla salute. Come prestare i primi 
soccorsi, cos’è un defibrillatore, le regole per una corretta 
alimentazione, le allergie e l’ipertensione, sono solo alcuni 
dei temi che verranno affrontati in un percorso itinerante 
sul territorio del Municipio 9. “Offrire un’informazione cor-
retta e puntuale su questi temi è un dovere delle istituzioni. 
I martedì della salute rappresentano una grande occasione- 
chiosa l’Assessore al Welfare Giulio Gallera-”. 

per iL prograMMa
        www.ospedaleniguarda.it 

PREVENZIONE

WIkIvAccINI: TuTTe le 
RISpOSTe IN uN SITO

Informarsi oggi sul tema dei vaccini risulta facile ma 
allo stesso tempo ci si sente un po’ persi nella mole di in-
formazioni disponibili soprattutto in rete. Diventa quin-
di fondamentale saper selezionare fonti sicure e istitu-
zionali che garantiscano contenuti controllati e validati 
scientificamente. Con l’obiettivo di rispondere in modo 
chiaro ai molti dubbi nasce il portale Wikivaccini. Un 
sito nato grazie all’iniziativa di Regione Lombardia. Tra i 
consigli da tenere bene a mente: prima di tutto, di fronte 
ad un contenuto è sempre bene verificarne l’autore e ca-
pire a quale data l’informazione faccia riferimento. Allo 
stesso tempo è bene accertare che le fonti eventualmen-
te citate siano state riportate in maniera corretta e non 
stralciando solo alcune frasi da un contesto più generale. 
Informarsi bene non fa male. 

www.wikivaccini.com
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pRONTI A ScATTARe?
c’è Il cONcORSO fOTOGRAfIcO 
TARGATO AMIcI dellA 
RAdIOTeRApIA

ASSOCIAZIONI

Anche quest’anno l’associazione ARTe Amici della 
Radioterapia organizza il concorso fotografico, con un 
focus sul tema: Cibo & cultura. Gli scatti più votati sa-
ranno pubblicati sul calendario 2018 in vendita presso 
i banchetti presenti in ospedale a ridosso delle festivi-
tà natalizie. Tutte le opere invece verranno esposte in 
una mostra nei locali della Radioterapia. Scattate e in-
viate, c’è tempo fino al 30 ottobre!

uN GRAN pReMIO
dI SOlIdARIeTÀ
peR l’uNITÀ SpINAle

FOTONOTIZIA

Lo scorso giugno c’è stata una sfilata di bolidi per viali 
interni dell’Ospedale. L’iniziativa è stata possibile gra-
zie Club “Clay Regazzoni Onlus” che da anni sostiene le 
attività dell’Unità Spinale, grazie all’impegno dei soci 
e della famiglia del grande pilota Ferrari. Tra le vettu-
re anche una monoposto di formula uno d’epoca par-
cheggiata all’ingresso di Spazio Vita.

WELFARE LOMBARDIA

bOnUS FAmIgLIA - Il bonus famiglia 2017 è una 
misura di Regione Lombardia che sostiene i nuclei fa-
miliari che si trovano in condizioni di vulnerabilità, 
con un contributo economico finalizzato al sostegno 
nella gestazione e nei primi mesi di cura del neonato 
nell’ambito di un progetto personalizzato contenente 
anche un patto etico di corresponsabilità. Alle donne 
in gravidanza (o all’altro genitore) la misura assegna 
€ 900,00 prima della nascita del bambino ed € 900,00 
dopo la nascita, per un importo totale di € 1.800,00 per 
singolo figlio, liquidato in due rate. In caso di adozione il 
contributo viene equiparato ad €1.800,00 ed è liquidato 
in un’unica soluzione.

AFFITTO AgEVOLATO - Il contributo economico è 
rivolto  ai genitori separati o divorziati con figli, in par-
ticolare minori o disabili, ed è finalizzato al sostegno del 
pagamento del canone annuo di locazione di un immo-
bile.  La domanda può essere presentata presso le ASST 
territorialmente competenti, rispetto al Comune dove 
è situato l’immobile fino alle ore 12.00 del 20.12.2017, 
salvo esaurimento delle risorse disponibili.

BONuS fAMIGlIA e 
AGevOlAZIONI AffITTO 
GeNITORI dIvORZIATI

per iNfo
        www.ospedaleniguarda.it

        www.regione.lombardia.it

        www.ats-milano.it

 

peR INfO
          www.amicidellaradioterapia.it 

ANche queST’ANNO c’è 
l’INNOvATION RuNNING dAY

SAVE THE DATE-14 OTTOBRE

L’importante è esserci, con 
familiari, amici e colleghi, 
sabato 14 ottobre (il quartier 
generale apre alle 14.00 al 
Blocco Nord per le iscrizioni, 
deposito borse, ristoro, musi-
ca, premiazioni e tanto altro 
per divertirsi) per l’edizione 
2017 dell’Innovation Running 
Day - Io faccio la Marcia della 
Salute. Una corsa/camminata, simpatica e divertente, in 
parte dentro l’Ospedale e in parte nel verde del Parco Nord, 
il tutto con tre percorsi, da 3, da 6 e da 9km (e puoi farli an-
che a staffetta con la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi 
di lavoro). Ti aspettiamo.

peR INfO e IScRIZIONI
          www.avismi.it 

uN cONceRTO IN OSpedAle 
Sulle NOTe dellA 
SOlIdARIeTÀ

FOTONOTIZIA

Si è tenuto a Niguarda lo scorso 17 settembre il con-
certo “Notte di fine estate”, organizzato grazie all’im-
pegno dell’Associazione Fate- Amici Trapianto Epatico 
Onlus. L’evento, programmato sul piazzale davanti 
alla facciata, si è svolto nell’atrio del Padiglione di In-
gresso a causa del maltempo. La pioggia però non ha 
bloccato la finalità solidale della manifestazione che 
grazie all’intervento di molti artisti di spicco ha per-
messo di raccogliere fondi per l’apertura della prima 
sala cinema sensoriale per i pazienti di Niguarda.
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CENTRI SPECIALISTICI

HEPATITIS CENTER: LA 
TASK FORCE MULTIDISCI-
PLINARE CONTRO L'EPATITE
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ. LA STORIA DI RITA: 
“CON I NUOVI FARMACI SONO RINATA”

E’ un nemico silenzioso, che spesso non dà segni 
della propria presenza se non quando la 
situazione si aggrava: la lotta contro l’epatite ha 
bisogno della massima attenzione e dello sforzo 
condiviso di più professionisti. Con questo 
obiettivo da più di un anno a Niguarda ha aperto 
un centro ad alta specializzazione, l’Hepatitis 
Center (presso il padiglione 3). Si tratta di una 
struttura con pochi eguali a livello nazionale... 
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DISTRIBUZIONE
GRATUITA

DIABETE GESTAZIONALE

TIENI SOTTO CONTROLLO 
IL PESO PRIMA DI UNA 
GRAVIDANZA
UNO STUDIO MULTICENTRICO CON 
NIGUARDA TRA I PARTECIPANTI 
CHIARISCE I RISCHI

Un eccesso di peso presente prima del 
concepimento può avere conseguenze 
negative sulla gravidanza. A rinforzare il 
messaggio c'è anche uno studio italiano 
multicentrico che ha coinvolto la 
diabetologia di Niguarda.
Oltre 2700 gravidanze seguite:  i dati 
sono stati presentati di recente al meeting 
americano...

PEDIATRIA

VACCINI OBBLIGATORI: 
LE PRINCIPALI NOVITÀ
L'OBIETTIVO È ASSICURARE UNA 
COPERTURA PIÙ AMPIA

La nuova legge approvata lo scorso luglio (L. 
119 del 2017) ha introdotto l'obbligo per 10 
vaccinazioni che dall'anno scolastico 2017/18 
verranno richieste a bambini e ragazzi fino ai 
16 anni al momento dell’iscrizione ad asili e 
scuole.  “Una misura con cui si punta a 
consolidare il tasso di copertura vaccinale- 
commenta Costantino De Giacomo, Direttore 
della Pediatria-. Questa legge è derivata dalla 
necessità di rispondere prontamente ad una 
situazione ormai divenuta critica...
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