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i presentiamo il CSMagazine, una rivista dedicata ai

pazienti e interamente realizzata dal Gruppo Clinica
San Martino. In occasione dei primi 10 anni di
Clinica San Martino abbiamo deciso di intraprendere questo
nuovo progetto editoriale in cui proporre approfondimenti
su tematiche di salute e benessere scritti dai nostri specialisti.

tutte le aree di attività,
mentre in provincia di
Sondrio sono presenti Dottor Alberto Pedretti
spokes territoriali mi- CEO Clinica San Martino
nori, capaci di erogare
alcuni dei servizi sopracitati, in stretto collegamento con
la sede principale di Malgrate, in cui il paziente può trovare le risposte più complesse che le sedi periferiche non
sanno dare, ad esempio gli interventi chirurgici di media
complessità, concludendo così il percorso di diagnosi,
terapia e cura.
L’Hub principale insieme alle sedi territoriali hanno come
obiettivo quello di consentire al paziente una nuova
esperienza di fruibilità e accessibilità del servizio medico,
garantendogli risposte in tempo 0 e a 360 gradi al problema per cui si sono presentati, senza abbandonarli mai
prima di un inquadramento completo e una terapia adeguata. Questa garanzia viene data anche dall’attivazione
di convenzioni efficienti con presidi ospedalieri maggiori del territorio a cui destinare la complessità maggiore,
non gestibile nel progetto e con lo sviluppo di una rete
di medicina domiciliare che possa diventare capillare su
tutto il territorio di azione. Inoltre, si è sviluppata anche
un’attività di medicina del lavoro finalizzata alla razionale
e professionale gestione delle complesse situazioni sanitarie legate al mondo del lavoro, così presente e capillarmente diffuso nei territori di riferimento.
Il futuro ci vedrà coinvolti nello sviluppo di queste strutture e di questo modello che si basa su due principi fondamentali: l’attenzione verso il paziente in termini di qualità,
prezzi e servizio erogato e la valorizzazione della rete
medica al suo interno, che diventa un punto fondamentale di garanzia e di qualità delle prestazioni stesse, creando le migliori condizioni per far sì che i professionisti
più talentuosi possano liberamente decidere di prendere
parte a questo progetto, mettendo a disposizione le loro
competenze ai nostri pazienti.

linica San Martino nasce circa dieci anni fa
come startup nel mondo della sanità all’interno del territorio della provincia di Lecco, con la
volontà di sviluppare un sistema hub and spoke
innovativo focalizzato sulla ottimizzazione dei processi
e dei percorsi in base alla complessità medica trattata.
Il progetto si basa sull’erogazione ad alti flussi di prestazioni sanitarie di bassa e media complessità in regime
puramente privato o convenzionato con enti assicurativi,
garantendo al paziente la massima accessibilità in termini di tempi, costi, qualità e fruibilità del servizio, plasmando quell’eccellenza accessibile che riteniamo essere un nostro inderogabile punto di arrivo della gestione
quotidiana dei pazienti.
Gradualmente, negli ultimi dieci anni, la domanda sanitaria nella fascia della bassa e media complessità è aumentata esponenzialmente, complice un forte invecchiamento della popolazione, un aumento della tecnologia in
medicina capace di offrire soluzioni sempre meno invasive e accessibili e infine un proporzionale aumento del
welfare generale e dell’aspettativa della qualità di vita durante l’invecchiamento. Infatti, già oggi il gruppo Clinica
San Martino si vede impegnato nella cura di oltre 5.000
pazienti ogni mese e le cifre sono destinate ad aumentare. La sfida sarà quella di concentrarsi sempre di più sulla cura di patologie elettive che al giorno d’oggi vengono
percepite dall’utenza come un problema da risolvere, nel
modo migliore e nei tempi più consoni.
Il modello che ci vede coinvolti nello sviluppo del progetto prevede la presenza di centri territoriali multisede
di dimensioni variabili, capaci di abbracciare le seguenti
aree di servizio: Prestazioni ambulatoriali, Diagnostica
per immagini, Odontoiatria, Chirurgia e degenze, Medicina Domiciliare, Medicina del Lavoro, Laboratorio analisi e
Servizi. Al momento il gruppo è presente tra la provincia
di Lecco e la Provincia di Sondrio con tre sedi operative
attive. A Malgrate sorge il polo principale che contiene
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La sanità
del momento:
tra difficoltà
e prospettive

Intervista al nuovo direttore sanitario
di Malgrate, dottor Alessandro Rampa

Dottor
Alessandro Rampa
Direttore Sanitario
della Clinica
San Martino
di Malgrate

I

n questo primo numero di CSM Magazine
abbiamo ritenuto di interesse comune raccogliere in una intervista l’opinione e le riflessioni
del dottor Alessandro Rampa, che dal primo
marzo 2022 ha assunto l’incarico di direttore
sanitario della Clinica San Martino di Malgrate,
riguardo alla situazione sanitaria in genere, che,
nelle sue precedenti vesti di autorevole membro
a livello regionale e nazionale dell’Associazione
Nazionale Medici Direzione Sanitaria, ha avuto
modo di conoscere e approfondire nel dialogo
e nel confronto con i vertici istituzionali e con i
colleghi delle Direzioni Sanitarie di ogni Regione.
Faremo anche con lui il punto su accadimenti,
criticità, vie percorse e soluzioni intraprese, che
hanno visto il nostro Paese e il nostro territorio
affrontare in modo dapprima sgomento poi via
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via sempre più solerte e operoso quella che si
può correttamente definire come la più grande
calamità sanitaria che ha investito tutti noi a
memoria d’uomo.
Dottor Rampa, innanzitutto la ringraziamo per
averci concesso una intervista a meno di un
mese dal suo arrivo in San Martino. Cominciamo con una panoramica sull’andamento nel
tempo e sul momento attuale della pandemia da
Covid 19 nelle sue diverse varianti.
“Questi ultimi 2 anni passeranno alla storia della sanità nazionale e mondiale come quelli della
Grande Pandemia, causata da un virus nuovo,
seppure strettamente imparentato con altri virus
miti e noti da tempo. Verrà ricordata e studiata
la grande contagiosità, la mortalità molto elevata soprattutto tra tutti coloro che per diverse
ragioni, sinteticamente definibili in cliniche e generazionali, non sono stati in grado di sviluppare risposte personali adeguate a combatterlo e
piuttosto hanno sviluppato risposte disordinate
immunitarie e infiammatorie multiorgano, che
nel tempo sono state individuate come impor-

vede, da un lato, il progressivo giustificato allentamento delle corrette e importanti misure e limitazioni anti contagio da tempo e gradualmente introdotte dal Governo italiano e, dall’altro,
una significativa crescita della diffusione della
variante comunemente definita Omicron 2, che
è verosimilmente la più contagiosa tra le varianti
sinora note, ancorché forse la più benevola tra
le stesse. Doveroso anche qui ricordare il consiglio che ci viene ogni giorno dalla scienza: incrementare le vaccinazioni fino al completamento
delle 3 dosi e mantenere comportamenti accorti
e prudenti”.

tanti cofattori dell’elevata mortalità riscontrata.
L’introduzione di numerosi efficaci vaccini sviluppati a tempo di record ha consentito ai vaccinati di limitare nei numeri sia le complicanze più
gravi sia le ospedalizzazioni ordinarie e intensive,
pur non garantendo una assoluta non infettabilità e una conseguente non contagiosità. Ora, nel
aprile ’22, siamo in una situazione di stallo che

Cosa è oggi possibile prevedere come evoluzione futura di Covid 19?
“Ancorché è estremamente difficile fare previsioni in presenza di un virus estremamente mutabile e produttore di varianti dalle caratteristiche di infettività e di patogenicità assai differenti
tra di loro, parrebbe proprio che si vada verso
una serie di mutazioni ad alta contagiosità, ma
dalla patogenicità e soprattutto dalla mortalità
estremamente ridotta rispetto al ceppo originario e alle prime mutazioni. Questo andamento prevedibilmente benevolo si manifesterà in
netta prevalenza con forme lievi o lievissime per
coloro che hanno nel tempo completato il ciclo
trivaccinale, mentre per i non vaccinati potranno
manifestarsi a volte anche forme patologiche
importanti con conseguenti possibili ospedalizzazioni. Ritengo invero fondata su eccessivo
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L’intervista

Salute

Senza dimenticare tutte le altre azioni di prevenzione per la salute.
“Per la salute di tutti, nel senso più alto del termine, è veramente fondamentale riprendere al
più presto, ovviamente rivolgendosi a medici
esperti e competenti in Centri ben attrezzati,
tutte le visite di prevenzione delle patologie tumorali - soprattutto intestinali, dermatologiche,
senologiche, ginecologiche e urologiche - che
sono state tutte troppo trascurate in questi ultimi 2 anni di pandemia. Tutti devono tenere in
gran conto che una veloce ripresa delle visite di
prevenzione può ancora garantire diagnosi veramente precoci, che consentiranno interventi
chirurgici tempestivi, veri salvavita in quanto in
grado di sconfiggere questi tumori, spesso definiti nella letteratura come big killer”.
ottimismo l’ipotesi circolante, anche tra alcuni
esperti, che prevede il passaggio in tempi brevi
a una forma simil influenzale”.
Quindi quali dovranno essere i passaggi preventivi per il prossimo futuro?
“Poiché pare proprio che stiamo andando incontro a una endemizzazione (presenza nella
popolazione per anni, forse decenni) del virus, si
dovranno effettuare percorsi preventivi già ben
noti, che sintetizzerei in poche parole. Per i non
vaccinati con tre dosi: vaccinarsi, vaccinarsi,
vaccinarsi… Anche perché oggi disponiamo di
più vaccini, in grado di evitare le immotivate ma
piuttosto diffuse preoccupazioni sui primi vaccini, invero sicuri ed efficaci. Per le persone fragili
(ad esempio anziani e immunodepressi per qualunque causa): fare quando possibile una quarta dose di rinforzo immunitario. Infine per tutti:
vaccinarsi dall’autunno prossimo con - la quasi
certa disponibilità di - un vaccino quadrivalente, per i tre ceppi influenzali dell’inverno 22/23
e per il ceppo più circolante e/o più pericoloso
in termini di contagiosità e/o di patogenicità di
Covid. Aggiungerei che, in presenza di picchi di
contagio (direi sopra i 50.000 al giorno in tutta
Italia), ancorché non più obbligatorio, l’uso delle
mascherine - soprattutto nei luoghi più affollati rimane un principio di sana cautela”.
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Da ultimo ma non ultimo, come vede lei il ruolo di Clinica San Martino nel presente e nel futuro dell’endemia?
“Il nostro territorio di riferimento ha ben risposto alle sfide della grande epidemia, così come
in genere, dopo le prime inevitabili esitazioni,
ha fatto tutto il tessuto sanitario delle diverse
Regioni: cito, a mero esempio locale, l’apertura
e l’attività della sede vaccinale del Palataurus,
che tante vaccinazioni e tanti consensi tra i
cittadini ha prodotto durante la prolungata attività. La Clinica San Martino in questo efficace
contesto, oltre all’effettuazione di tamponi, ha
dato da subito la propria disponibilità a collaborare, seppure con numeri giornalieri limitati,
all’attività vaccinale: disponibilità poi non resasi
necessaria grazie alla già citata ottimale organizzazione vaccinale nelle diverse sedi gestite
dall’Asst Manzoni. Per il futuro, confermiamo la
nostra massima disponibilità a collaborare con
la Sanità Pubblica del Territorio Lecchese, tenendoci pronti a integrarla e a supportala con
tutte le nostre capacità e risorse, per ogni necessità eventualmente emergente. Nell’ottica,
che condividiamo, di quello spirito univoco tra
pubblico e privato di attenzione alla persona
che è uno dei fondamentali cardini della recente Riforma sanitaria lombarda”.

Movimento e attività all’aria aperta:
fondamentali per il nostro benessere

Che sia una semplice
passeggiata o un’attività
sportiva più intensa
poco importa: ciò che
conta è stare a contatto
con la natura,
lontano dallo stress
per ricaricare
corpo e mente!

L’

attività all’aria aperta è fondamentale per il benessere della persona, ma
spesso lo dimentichiamo perché non
conosciamo i numerosi ritorni positivi
che il contatto con la natura può dare. Dopo questo periodo in cui è stata limitata la possibilità di
muoversi liberamente, stiamo imparando ad apprezzare l’attività fisica all’aperto; è un bisogno
che il nostro organismo ha sempre avuto, ma forse solo adesso ce ne rendiamo veramente conto.
Che sia una semplice passeggiata o un’attività
sportiva più intensa poco importa: ciò che conta
è lo stare a contatto con la natura, lontano dallo stress per ricaricare corpo e mente! In questo
articolo vi mostreremo i motivi per i quali è importante abituarsi a fare movimento fuori dagli
ambienti chiusi, specialmente in luoghi tranquilli
e circondati dal verde della natura.
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Dottor
Filippo Scalise
Specialista
in Cardiologia

Salute

Cardiologia

lenamento outdoor è la soluzione migliore
per coloro che durante lo sforzo fisico tendono ad annoiarsi. Consente perciò un miglioramento anche dal punto di vista della
prestazione.

1) Ossigenazione dei muscoli. Lo sport outdoor consente di migliorare il processo di
ossigenazione dei muscoli. Evita i problemi
di ricambio d’aria causati da riscaldamento
troppo alto o dall’aria condizionata troppo
forte, che spesso, a seconda delle stagioni,
sei costretto ad affrontare se ti alleni in spazi
chiusi. Respirare all’aria aperta consente un
apporto di ossigeno maggiore, con impatto
positivo sulla performance sportiva.
2) Produzione di Vitamina D. La luce solare agisce sulla pelle, aumentando la produzione di
vitamina D, fondamentale per l’assorbimento
di calcio e di fosforo. Questo processo determina la solidificazione del tessuto osseo, con
effetti curativi e di prevenzione su molte malattie dell’apparato scheletrico, in particolare
l’osteoporosi. I benefici coinvolgono anche
le articolazioni, che diventano più flessibili,
riducendo il rischio di malattie osteo-artrosiche.
3) Benessere psicofisico. La possibilità di respirare in mezzo alla natura comporta benefici sia dal punto di vista degli stimoli sensoriali sia della creatività. Allenarsi al parco,
in spiaggia o in montagna rende più facile
lo sforzo perché porta stimoli sempre nuovi:
paesaggi diversi, persone nuove, luoghi mai
visitati. Essendo molto più diversificato, l’al-
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4) Maggior consumo di calorie e grassi. Lo
sport all’aria aperta ti consente un consumo
superiore di calorie e grassi. Il nostro corpo
si abitua presto a movimenti ripetitivi come
quelli che si compiono in palestra. L’attività
all’aperto, invece, è senza dubbio più imprevedibile: la natura è fatta di terreni scoscesi e
irregolari che costringono il corpo a sollecitazioni sempre nuove e impreviste. La conseguenza è un maggior dispendio energetico
con relativa diminuzione di massa grassa.
Ciò comporta anche la riduzione dei valori
della pressione arteriosa e del colesterolo,
con contenimento del rischio di sovrappeso
e obesità.
5) Riduzione del rischio infarto. L’attività fisica
all’aperto è importante anche perché diminuisce il rischio infarto. Migliora infatti la funzione cardiovascolare dilatando i vasi sanguigni
e fluidificando il sangue. Il movimento fisico
favorisce inoltre l’eliminazione dei radicali
liberi, che provocano la degenerazione delle
pareti dei vasi sanguigni, della formazione
della placca e delle malattie cardiovascolari.
Lo sport all’aria aperta aumenta la resistenza
e migliora le funzioni cardiache e respiratorie,
facilitando le capacità di recupero.
Non fatevi spaventare dal clima. Allenarsi al
parco, in spiaggia o andando a camminare in
montagna può essere la soluzione migliore per
il vostro benessere.
Tennis, golf, trekking e chi più ne ha più ne metta!
Qualsiasi sport ci permetta di muoverci, divertirci e respirare aria buona è ben accetto! Tutto
contribuisce alla nostra salute psichica e fisica.
Lo sport stimola la produzione di endorfine fondamentali per la nostra felicità, per la nostra gratificazione personale e per sopportare lo stress
in modo ottimale.

Attività fisica e cuore: l’importanza
della prevenzione cardiovascolare
Uno stile di vita sano - compresa un’attività
fisica regolare - previene o rallenta l’insorgenza
e la comparsa di malattie cardiovascolari

U

no stile di vita sano previene o rallenta
l’insorgenza e la comparsa di malattie
cardiovascolari che rappresentano
una delle prime cause di morte su scala mondiale, sebbene in riduzione in tutti i Paesi
dell’Occidente. Le linee guida cardiologiche sottolineano l’importanza di modificare i vari fattori
di rischio cardiovascolare in tutta la popolazione
per tutte le fasce di età e per tutti i livelli di rischio.

I fattori di rischio cardiovascolare modificabili sono rappresentati per entrambi i sessi da:
fumo, ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemia, sovrappeso. La prevenzione riguarda
tutte le età, anche la popolazione anziana, visto
che negli ultimi anni si è modificata l’aspettativa
di vita. Attraverso diversi score, si può calcolare il
rischio cardiovascolare individuale, cioè la possibilità di andare incontro a una malattia cardiaca.
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Dottor
Gianmarco
Angelini
Specialista
in Cardiologia

Cardiologia

Cardiologia
coronarica o scompenso cardiaco. L’esercizio fisico in questa popolazione di pazienti rappresenta infatti una terapia non farmacologica che aiuta
nella gestione della patologia, con una riduzione
delle conseguenze della malattia con efficace ripresa delle attività quotidiane. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha definito i livelli di
attività fisica raccomandati per tre gruppi di età:
giovani (5-17 anni), adulti (18-64 anni) e anziani
(over-65 anni).

La prima visita cardiologica ha un ruolo cruciale
per stimare questo rischio e questo permette al
medico e allo specialista di stabilire una terapia
mirata e individualizzata il cui scopo è ridurre il
rischio stesso. La prevenzione cardiovascolare
è consigliata a tutti i soggetti, ma soprattutto a
chi non è affetto da malattia cardiaca e si basa
principalmente su aggiustamenti dello stile di
vita. In particolar modo aspetti fondamentali da
tenere sotto controllo sono l’attività fisica e le
abitudini alimentari.

Attività fisica e cuore
Un’attività fisica regolare rappresenta un fondamentale aspetto della prevenzione primaria cardiovascolare. La sedentarietà è un importante e
noto fattore di rischio cardiovascolare ed è uno
dei fattori che è possibile modificare senza un
trattamento farmacologico, con solo un piccolo
sforzo, facendo attività fisica a cadenza regolare.
I benefici dell’attività fisica a livello del cuore sono
molti ed è consigliato a soggetti sani e non e potrebbe avere un notevole beneficio cominciando
a svolgere attività fisica, commisurata al proprio
stato fisico e alla propria capacità funzionale, valutando con il proprio medico o cardiologo con
l’obiettivo di abituare il cuore a lavorare correttamente e con costanza. Un regolare esercizio
fisico aerobico è consigliato ai soggetti sani ma
anche a chi è stato ricoverato per cardiomiopatia,
infarto, intervento cardiochirurgico, angioplastica
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- Per bambini e ragazzi (5-17 anni): almeno 60
minuti al giorno di attività moderata-vigorosa, includendo almeno 3 volte alla settimana
esercizi per la forza, che possono consistere
in giochi di movimento o attività sportive.
- Per gli adulti (18-64 anni): almeno 150 minuti
alla settimana di attività moderata o 75 minuti
di attività vigorosa (o combinazioni equivalenti
delle due) alla settimana.
- Per gli anziani (over 65 anni): le indicazioni
sono le stesse degli adulti, con l’avvertenza di
svolgere anche attività orientate all’equilibrio
per prevenire le cadute.
Chi è impossibilitato a seguire in pieno le raccomandazioni deve fare attività fisica almeno 3
volte alla settimana e adottare uno stile di vita
attivo adeguato alle proprie condizioni.
Quali sono gli accertamenti da fare prima di
iniziare a fare attività fisica nei soggetti sani?
Prima di intraprendere un programma di allenamento, o comunque prima di iniziare a fare
attività fisica, è consigliabile sottoporsi a una
visita medica. Questa rappresenta sempre un
utile strumento di prevenzione primaria, perché
permette di valutare i valori di pressione arteriosa e, attraverso gli esami del sangue, alcuni
valori tra cui glicemia, colesterolo e trigliceridi.
Se emergono aspetti da approfondire, potrà essere richiesta una visita cardiologica con elettrocardiogramma. A partire dai 40 anni di età si
consiglia di eseguire un controllo dei propri valori pressori e di effettuare le analisi del sangue.
Qualora ci fosse una condizione di familiarità

per patologie cardiovascolari, i controlli cardiologici dovrebbero essere regolari e dovrebbero
essere effettuati a partire dai 30 anni. In aggiunta ai controlli di routine potrebbe essere anche
consigliato un ecocardiogramma e una prova da
sforzo. Se pressione ed esami del sangue sono
nella norma, la prima visita cardiologica può
essere eseguita dopo i 50 anni. In presenza di
particolare sintomatologia, come per esempio
dolore toracico sospetto che insorge con l’attività fisica e scompare alla sospensione della
stessa, dovrebbe essere eseguita una valutazione a prescindere dall’età. Inoltre, in base al giudizio medico, il paziente potrà essere sottoposto
anche a ulteriori accertamenti. I sintomi da non
sottovalutare, la cui presenza deve indurre a rivolgersi quanto prima al cardiologo per ulteriori
accertamenti, sono:
• Dolore al petto. Un dolore toracico di tipo oppressivo (oppressione toracica), gravativo,
trafittivo o urente, che può localizzarsi al petto,
alle spalle o al dorso, che può irradiarsi al collo
e alla mandibola, della durata di diversi minuti
e che in genere si associa allo sforzo e a sudorazione intensa.
• Palpitazioni (battiti mancanti, irregolari o veloci). In generale, sporadiche palpitazioni non
sono motivo di preoccupazione e possono

essere un riflesso naturale del cuore. Tuttavia,
se prolungate, non riconducibili a eventi scatenanti o se associate a importanti capogiri o
addirittura a perdite di coscienza, potrebbero
essere indizio di una aritmia significativa. Il
paziente le potrebbe controllare con l’utilizzo
di smartwatch durante l’attività fisica ma anche durante l’attività giornaliera ordinaria.
• Dispnea (mancanza di fiato), riferita come difficoltà respiratoria e affaticamento improvvisi,
di nuova insorgenza, durante un’attività ordinaria che prima veniva ben tollerata.

Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Visita cardiologica ed Ecg
• Ecocardiogramma, esame non invasivo, che permette mediante
una semplice ecografia con l’utilizzo di ultrasuoni di valutare le dimensioni cardiache, l’efficienza della funzione contrattile e l’aspetto delle strutture valvolari.
• Test da sforzo, che potrebbe rilevare l’eventuale comparsa di sofferenza cardiaca durante l’attività fisica valutando la capacità funzione
del paziente durante un esercizio fisico importante.
• Ecg dinamico secondo Holter delle 24 ore, ovvero la registrazione
dell’attività elettrica del cuore nell’arco di una giornata intera, durante la quale si è chiamati a
segnare su una sorta di diario le attività svolte (lavoro, riposo, forti emozioni, eccetera) ed eventuali sintomi.
• Ecocardiografia Transesofagea
• Tac coronarica esame di II livello richiesta dallo specialista
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Ortopedia

Ortopedia

Ortopedia, la Medicina Rigenerativa per una cura meno invasiva
cro-frammentato può essere iniettato nella
zona interessata dalla lesione. Nella maggior
parte dei casi, le infiltrazioni vengono effettuate
tramite guida ecografica.
Dopo la procedura, il paziente rimane in osservazione per qualche ora. Una volta trascorso
questo lasso di tempo, può tornare a casa senza problemi.

Cosa sono le cellule
staminali mesenchimali,
come vengono utilizzate
e perché

Dottor
Carlo Emanuele Sala
Specialista in
ortopedia
e traumatologia

Quando è utile questo trattamento?
Il Lipogems® è un trattamento utile per trattare i processi degenerativi di natura artrosica
a carico delle cartilagini articolari, così come i
fenomeni degenerativi riguardanti le strutture
tendinee e legamentose. Per quanto riguarda
le articolazioni, le infiltrazioni possono essere
effettuate in diversi distretti, come il ginocchio,
l’anca, la spalla, la caviglia e il gomito.
È importante sottolineare che l’utilizzo di cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo autologo non costituisce un’alternativa
all’intervento chirurgico protesico articolare
ma rappresenta oggigiorno un utile presidio
terapeutico per ritardare l’intervento chirurgico
garantendo una migliore qualità di vita, anche
per molti anni.

N

egli ultimi anni, la disciplina Ortopedica e Traumatologica ha fatto passi
da gigante grazie alla comparsa della
medicina rigenerativa. Questa infiltrazione di cellule mesenchimali viene anche
utilizzata in associazione agli interventi artroscopici di ginocchio, anca e spalla per garantire
un miglioramento dei danni riscontrati alla cartilagine articolare.
Cosa sono le cellule staminali del tessuto adiposo?
Le cellule staminali mesenchimali si contraddistinguono per la capacità di rilasciare fattori di
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crescita, modulare l’infiammazione e differenziarsi in altre cellule specializzate.
Come avviene il trattamento?
La procedura per effettuare le infiltrazioni di
cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo è molto semplice: al paziente viene effettuato un prelievo di tessuto adiposo dalla regione addominale. Il lipoaspirato viene processato
attraverso un sistema chiuso in grado di filtrare
e purificare il tessuto. È così possibile eliminare
i detriti cellulari, i residui oleosi e quelli ematici
(potenzialmente infiammatori).
A questo punto, il lipoaspirato purificato e mi-

Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Visita specialistica ortopedica per precisi distretti corporei (mano - piede - anca - spalla - ginocchio colonna)
• Infiltrazioni (anche eco guidate)
• Chirurgia ortopedica - chirurgia rigenerativa (Lipogems®)
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Fisioterapia e Osteopatia

Fisioterapia e Osteopatia

Attività fisica per il benessere psicofisico, ma attenzione a come la si fa!

Dottor
Serhiy D’Avino H.
Fisioterapista
e Osteopata

Consigli e suggerimenti dal fisioterapista e osteopata
dottor Serhiy D’Avino H.

L’

attività fisica rappresenta un potentissimo strumento per influire positivamente sulla salute osteo-muscolare;
infatti, serve ad aumentare la densità
minerale ossea e la massa muscolare, aiuta a
mantenere la corretta elasticità e mobilità delle
articolazioni, migliora la circolazione e la mobilità intestinale. Inoltre, l’esercizio fisico aiuta il
rilascio di neurotrasmettitori che regolano il nostro umore e così aiutandoci a ridurre stress ed
eventuali stati depressivi.

14

Eseguire con la giusta frequenza attività fisica,
praticata nelle giuste condizioni di salute, è un
elemento imprescindibile della vita di tutte le
persone.
Le condizioni fisiche ottimali sono un punto fondamentale per eseguire nel migliore dei modi attività fisiche per non incorrere in dolori e traumi,
per questo è importante rivolgersi ai professionisti del settore.
Ecco alcuni dei motivi per i quali bisogna rivolgersi a professionisti sanitari e/o del movimento:

1. Se sei una persona attiva che svolge già
una giusta quantità di movimento e sport
è importante tenersi controllati, infatti come
tutte le “macchine” anche il nostro corpo ha
bisogno di “manutenzione”, ad esempio, a
seguito di sovraccarichi dovuti all’eccesso di
esercizio. Per far sì che il nostro corpo lavori
nelle migliori condizioni è opportuno seguire
un percorso fisioterapico/osteopatico periodico, valutando ovviamente le necessità
cliniche della persona, recandosi dal fisioterapista e/o osteopata per valutare efficienza
e qualità del nostro sistema funzionale.
2. Se sei una persona che vuole iniziare a fare
dell’attività fisica e gode di buona salute potresti aver bisogno del consulto di un
chinesiologo e/o personal trainer che, analizzando la forza, l’elasticità, la resistenza e
l’equilibrio del corpo, è in grado di seguirti nei
primi passi verso l’attività fisica corretta. Allo
stesso modo è in grado di indicarti il tipo di
attività fisica più adatta: è facile immaginare
che le persone che lavorano molto da seduti
possono trarre beneficio da attività più dinamiche come cammino e corsa; mentre le
persone che svolgono una attività lavorativa
sempre in piedi e di carico possono trarre più
beneficio da movimenti di ginnastica specifica per sciogliere tensioni corporee e allungare i muscoli.
3. Se hai avuto traumi e infortuni potresti aver
bisogno di eseguire la riabilitazione per tornare a praticare l’attività fisica desiderata.
Per tornare all’attività il prima possibile e
nelle migliori condizioni di salute è consigliato fare dei trattamenti fisioterapici per
togliere infiammazioni ed edemi e recuperare la funzionalità corporea. Terapie fisiche
come onde d’urto, laser ad alta potenza e
tecar terapia sono un valido supporto per
velocizzare la guarigione dei tessuti danneg-

Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Trattamento manuale (fisioterapico e osteopatico)
• Creazione tutori personalizzati
• Onde d’urto, tecarterapia
• Laserterapia alta potenza

giati, eliminano le sostanze infiammatorie e
apportano sangue e ossigeno agli stessi. La
terapia manuale e rieducativa infine aiuta a
recuperare forza, elasticità ed equilibrio muscolo-scheletrico corretto.
La mia filosofia di lavoro è basata sul fatto che
per curare nel miglior modo possibile le persone
è importante conoscere le problematiche patologiche/traumatiche ma anche quelle disfunzionali, infatti il dolore può dipendere da entrambi
questi fattori, per questo curo i miei pazienti con la
fisioterapia e osteopatia e al contempo collaboro
con trainer professionisti per ottenere il massimo
dai risultati dall’allenamento funzionale.
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Massoterapia

Movimento e respirazione fanno
bene al nostro sistema linfatico

L’

attività fisica regolare e gli esercizi di respirazione
sono due strumenti che ci permettono di mantenere il nostro sistema linfatico in salute. Scopriamo come.
Il sistema linfatico consiste in una rete di vasi di calibro diverso che trasportano la linfa dalla periferia verso il centro,
percorrendo tutto il nostro corpo.
Il sistema linfatico è strettamente connesso al sistema circolatorio sanguigno e a quello immunitario. La sua funzione
è quella di mantenere il corpo libero da batteri, virus, cellule
tumorali, sostanze di rifiuto e cataboliti prodotti dal nostro
corpo. Nonostante la sua importanza, è poco conosciuto e ci
accorgiamo del sistema linfatico solo quando non funziona.
Siamo abituati ad avere a che fare con il sangue fin da piccoli, quando bastava un taglietto o una piccola ferita, per far
“uscire il sangue” e metterci in “allarme”. Abbiamo appreso
fin da bambini che il sangue è un liquido rosso, che “non
dovrebbe uscire”.
Massaggi linfodrenanti con Metodo Vodder
La linfa, invece, nonostante sia un altro fluido corporeo alMassaggio classico/svedese
trettanto importante, non la conosciamo. La maggior parMassaggio decontratturante
te di noi non sa nemmeno che esista. La linfa è un liquido
PRENOTA
Massaggio sportivo
trasparente o biancastro che scorre dentro al lume dei vasi
a MALGRATE
linfatici e trasporta acqua, nutrienti, proteine, sostanze di
Massaggio miofasciale
scarto, batteri, virus verso gli organi emuntori.
Ciò che veramente sostiene il sistema linfatico, però, sono
le seguenti azioni:
• muoversi regolarmente
Andrea Tentori
• respirare consapevolmente
Massoterapista
Quando però queste azioni vengono meno o il nostro organismo necessità di un’integrazione possiamo chiedere aiuto a specialisti, che tramite
trattamenti linfodrenanti ripristinano il flusso linfatico attraverso l’esecuzione di pompaggi manuali che stimolano la mobilità pulsante dei linfangioni, piccoli cuori linfatici.
Le patologie per le quali vengono prescritti trattamenti linfodrenanti sono
molteplici, possiamo riassumerle in:
• Patologie oncologiche
• Patologie autoimmuni
• Chirurgia
• Infiammazione

MAGNETOM Altea
MAGNETOM
Altea
with
BioMatrix
with BioMatrix

Confidence
Confidence
to
deliver
to deliver
siemens-healthineers.com/altea
siemens-healthineers.com/altea

Cosa facciamo
alla Clinica San Martino
•
•
•
•
•

📞

Scopriamo
che cos’è
la linfa nel
nostro corpo
e come
prendercene
cura
nel modo
corretto
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Scansione fino al 50% più veloci nella routine clinica1
MAGNETOM Altea è il nuovo sistema Open Bore da 1.5T, che offre una totale sicurezza
in termini di produttività, riproducibilità e garantisce la piena soddisfazione del paziente grazie
alle tecnologie innovative in risonanza magnetica. Equipaggiato con la tecnologia di alta fascia,
il MAGNETOM Altea combina l’esclusiva tecnologia BioMatrix, la nuova piattaforma software
syngo MR XA, e l’esclusiva Turbo Suite per trasformare radicalmente l’erogazione delle cure.
1

Data on file

Nutrizione

Nutrizione

Salute e benessere
non possono prescindere
da una corretta
alimentazione

L
Dottor
Marco Missaglia
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione
e in Endocrinologia
Sperimentale

Fare attività fisica e,
assolutamente, evitare
diete drastiche
o fai-da-te: potrebbero
addirittura farci male,
quindi affidarsi sempre
a uno specialista
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a ricerca della salute e del benessere
non possono prescindere da un corretto
assetto nutrizionale e da uno stile di vita
che tenda a controllare i diversi fattori
di rischio, in primis obesità, inattività e stress.
La correlazione tra sovrappeso, obesità e insorgenza di patologie gravi - come il diabete,
la dislipidemia, le malattie cardiovascolari - è
sempre più evidente e il fenomeno è sempre
più diffuso: oltre il 35% della popolazione italiana è in sovrappeso e oltre il 20% dei nostri
ragazzi ha problemi di peso.
Anche la capacità di compiere esercizio fisico
è diventata per noi medici un sensibile predittore sulla performance cardiovascolare, e così
l’inattività fisica diventa un fattore di rischio per
la nostra salute paragonabile al fumo di sigaretta.
Come fare quindi per mantenersi in salute?
Si può prima di tutto approfittare del tempo libero per svolgere attività fisica, in particolare
aerobica e isotonica, meglio se all’aria aperta,
ma compiuta senza stress o eccessiva competizione con gli altri o con noi stessi. Basterebbero 45 minuti al giorno di passeggiata a passo
deciso 3 volte alla settimana (4 volte se vogliamo anche iniziare a perdere peso) o cercare di
compiere i classici 10.000 passi al giorno (sufficienti già 7.500 per iniziare).
Per quanto riguarda l’alimentazione, soprattutto se si vuole controllare il peso, non è il caso di
rincorrere le diete drastiche o di cedere al fai-

IL DECALOGO DELLA SALUTE
Ecco dunque il decalogo per mantenersi in una
condizione di benessere e quindi di salute:
1. tenere sotto controllo il proprio peso corporeo,
pesandosi regolarmente;
2. limitare al massimo l’utilizzo di grassi, preferendo sempre l’olio extravergine d’oliva;
3. garantire almeno 5 porzioni al giorno di frutta e
verdura (3 di frutta e 2 di verdura) variandone il
più possibile i colori: garantiamo così l’introduzione dei polifenoli, antiossidanti naturali;
4. fare attenzione ai dolci: un “premio” a fine pasto va bene una tantum ma non deve diventare l’abitudine;
5. limitare al massimo l’utilizzo del sale;
6. fare attività fisica almeno 30 minuti per 4 volte
alla settimana;
7. diminuire il consumo di alcolici, limitandosi al
bicchiere di vino (meglio se rosso) al pasto;
8. variare il più possibile i cibi: la dieta sarà così
più piacevole, oltre che più completa;
9. sforzarsi di bere tanta acqua, almeno un litro
e mezzo al giorno, imparando che un’acqua
non equivale all’altra e che in funzione del re-

da-te: la dieta è un atto medico e spesso diete
mal condotte o eccessivamente iperproteiche
possono anche comportare problemi di salute.
In generale, piccole accortezze possono aiutarci nel controllo del peso: una piccola rinuncia
al giorno può fruttare nel tempo parecchi chili
in meno. Non mettere lo zucchero nel caffè del
mattino significa eliminare circa 5.900 calorie nell’arco di un anno, così come togliere un
bicchiere di vino al pasto equivale a tagliare
33.000 calorie in un anno, 37.000 se sappiamo
rinunciare a 30 grammi di pane al giorno.
Chi l’ha detto poi che per stare leggeri si debba
per forza rinunciare al piacere di cibi gustosi?
Per esempio, potremo consumare senza rimorsi ma senza rinunciare al piacere del gusto
cibi come peperoni verdi, ricchi di cromo che

siduo fisso e della composizione minerale ci
possono essere acque che diventano alleate
della nostra salute, come quelle indicate per
le diete povere in sodio, per la calcolosi renale,
quelle che favoriscono le funzioni epatobiliari
o quelle biacarbonate indicate per chi è affetto
da diabete o per gli sportivi. L’Italia vanta un
patrimonio immenso di acque minerali;
10. “no” assoluto e deciso alle diete fai-da-te: la
cura del sovrappeso è un atto medico che va
affidato a degli specialisti in grado di affrontare ogni problema e di proporre una dieta in
base delle esigenze di ognuno.

stimola l’insulina, ormone interessato nel consumo dei grassi e degli zuccheri; o ancora
potremmo abituarci a consumare pomodori, che contengono il licopene, sostanza antiossidante protettiva contro i tumori, e
che sono una vera e propria miniera di
potassio, con azione diuretica e disintossicante, oltre a essere poverissimi
di sodio. Il merluzzo, poi, contiene, oltre al noto Omega3, circa
30 mcg di iodio per etto, minerale
che risulta importantissimo per la
tiroide.
Scegliere il latte scremato invece di quello intero significa non
solo ridurre il colesterolo introdotto ma anche dimezzare le
calorie assunte.
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Radiologia

Lombosciatalgia, dolore invalidante
ma molto comune tra la popolazione

L
Cosa facciamo alla Clinica San Martino
A Malgrate:
• TC (Tomografia Assiale
Computerizzata)
con e senza MDC
• Risonanza Magnetica
con e senza MDC
• Mammografia digitale
con Tomosintesi
• Ecografia Distrettuale
Multispecialistica
• Moc

Dottor
Santi Rapisarda
Specialista
in Radiodiagnostica

• Radiografie
• Ecografia alle anche
neonatale
A Malgrate e Mese:
• Tac Cone Beam
• Ortopantomografia (OPT)

📞
PRENOTA
a MALGRATE e MESE

a lombosciatalgia è un dolore/fastidio lombare irradiato all’arto inferiore determinato
da un’irritazione delle radici nervose che
spesso limita le consuete attività quotidiane. Il paziente, quando percepisce questo sintomo,
dovrebbe rivolgersi al medico di base per poi giungere successivamente a eseguire una visita specialistica.
Il medico specialista, dopo un’attenta valutazione
clinica, richiederà, qualora non già eseguito, un
esame strumentale per indagarne e accertarne la
causa.
Qui entra in scena la Risonanza Magnetica (RM),
un’indagine radiologica priva di radiazioni ionizzanti che, eccetto per alcune controindicazioni,
tra tutte i pacemaker, può essere eseguita dal paziente senza alcun effetto controproducente. La
RM, correttamente interpretata dal medico radiologo, fornirà un deciso orientamento diagnostico
al collega clinico in modo tale da consentirgli di
prendere in cura il paziente. Qualora sussistano
delle controindicazioni all’esecuzione dell’esame
di Risonanza Magnetica si utilizza la Tomografia
Computerizzata (TC).

Quale la causa della lombosciatalgia?
La causa più comune della lombosciatalgia è sicuramente l’ernia discale, ovvero una focale deformazione degenerativa del disco intersomatico
(posto tra due vertebre) che determina impronta sulle radici nervose e
insorgenza del sintomo sciatalgico. Le terapie a seconda dello specifico caso spaziano dal trattamento medico e infiltrativo fino ad arrivare
all’intervento chirurgico, quest’ultimo riservato solo ad alcuni casi selezionati. Le infiltrazioni raccomandate, nei casi in cui vi è indicazione,
sono certamente quelle eseguite sotto guida ecografica o TC, poiché
consentono di iniettare il farmaco nel preciso punto desiderato senza
possibilità di errore. Questo è il corretto percorso clinico-diagnostico-terapeutico che in Clinica San Martino, attraverso un team multidisciplinare, offriamo ai nostri pazienti, cucendo su misura la terapia più adatta al
problema medico diagnosticato.
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LA
FORZA
DEL
SUPPORTO

Prodotti
ORTOPEDICI E SANITARI
• Scarpe predisposte al plantare
• Plantari su misura
• Calze compressive
• Corsetti
• Tutori
• Ortesi
AUSILI
vendita e noleggi
• Carrozzine
• Letti manuali ed elettrici
• Elettromedicali

LECCO

Via Ghislanzoni, 18/B

Tel. 0341 362671

ERBA

VIMERCATE

Tel. 031 644086

Tel. 039 667435

Via C. Battisti, 7/A

Via V. Emanuele, 59/B

www.ortopediacastagna.it

L’allergologo consiglia...

Oculistica

Irritazione, bruciore, vista offuscata?
Mai sentito parlare di occhio secco?
Il dottor
Claudio
Pelizzari
spiega
sintomi,
cause e
soluzioni
per questa
sindrome
che colpisce
il 20% della
popolazione

Dottor
Claudio Pelizzari
Specialista
in Oculistica

gie e infezioni che possono aumentare l’infiammazione agli occhi. Vita in città e inquinamento
possono determinare questo tipo di sindrome.
Recentemente soggetti giovani hanno iniziato a sviluppare questo problema a causa di un
eccessivo uso degli schermi luminosi e dell’aria
condizionata. Altri fattori sono trattamenti medici
come farmaci antidepressivi, squilibri ormonali o
una dieta non sana e non equilibrata”.

L

a sindrome dell’occhio secco è un problema crescente e diffuso nella nostra società,
sebbene la maggior parte delle persone
conosca ben poco di questa condizione.
Ne è affetto circa il 20% della popolazione. Si presenta quando il film lacrimale è alterato e questo
porta ad avere sintomi fastidiosi che vanno dal rossore al bruciore. Ne parliamo don il dottor Claudio
Pelizzari, medico chirurgo specialista in Oftalmologia e primario dell’Asst Ospedale di Lecco.
Quali sono i sintomi dell’occhio secco?
“L’occhio secco è una patologia frequente nell’adulto. Si percepisce al risveglio una sensazione di
occhi incollati, una sensazione di prurito, gli occhi
appaiono rossi e si prova una sensazione di bruciore e spesso ci sembra di avere la sabbia negli
occhi ma soprattutto non riusciamo a fare delle
cose abituali come guidare alla sera, leggere un
libro senza provare fastidio agli occhi, guardare lo
smartphone/tablet perché ogni fonte luminosa ci
risulta stancante? Probabilmente potremmo avere la sindrome dell’occhio secco”.
Quali sono le cause di questa patologia oculare?
“La causa principale è l’età: con l’invecchiamento
il film lacrimale viene meno e può causare l’incorrere della malattia. Altre condizioni sono aller-
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Quali sono le soluzioni per questa sindrome?
“Sono presenti diverse soluzioni per alleviare e
addirittura guarire da questa sindrome. Il primo
passo da fare è quello di sottoporsi a una visita
oculistica: durante la visita il medico valuta i sintomi e lo stile di vita del paziente. Il trattamento a
luce pulsata è una soluzione per l’occhio secco:
è una cura innovativa e non invasiva che utilizza un dispositivo progettato per ripristinare una
corretta funzione del film lacrimale. È un trattamento della durata di pochi minuti e non causa
alcun disagio al paziente in quanto trattamento
indolore e innocuo per il bulbo oculare. Il paziente
percepirà da subito benefici e verranno mantenuti. Altro trattamento consiste nell’applicazione di
maschere termiche per la durata di 10 minuti”.
Come funziona il trattamento a luce pulsata?
“Il funzionamento di questo trattamento è incentrato sul trasferimento di calore: grazie ad esso
viene fatto fuoriuscire il meibum, la secrezione
prodotta dalle ghiandole di Meibomio. Questo sistema agisce sul sistema vascolare che si trova
attorno alle ghiandole lacrimali, sedando infiammazione e batteri delle palpebre e della cute perioculare. Il trattamento con luce pulsata consiste in una serie di flash applicati uno dietro l’altro
attorno alla palpebra inferiore. Si parte vicino al
naso per poi proseguire verso la tempia”.

Allergie da imenotteri: come
riconoscerle e come curarle

O

ltre 5 milioni di italiani ogni anno vengono punti dagli imenotteri, ma si stima che circa il 5% sviluppi una reazione allergica. Si tratta quindi di una
patologia allergica di peso epidemiologico importante, del tutto sovrapponibile a quello della
allergia alimentare.
Gli imenotteri sono un ordine che comprende oltre 100.000 specie di insetti. I più noti e comuni
sono le api, le vespe e i calabroni.
Le reazioni allergiche si distinguono in locali e
sistemiche.
Le reazioni locali (25% delle persone allergiche)
si manifestano come arrossamenti e gonfiore in
sede di puntura.
Le reazioni sistemiche (9% delle persone allergiche) si manifestano con più sintomi: orticaria,
nausea, malessere, stordimento, mancanza di
respiro, perdita di coscienza, shock anafilattico.
In caso di puntura di imenottero bisogna evitare di
estrarre il pungiglione nella pelle, per evitare che il
sacco velenifero continui a iniettare altro veleno.
La diagnosi, oltre che su una dettagliata storia
clinica si basa sui test cutanei.
Le cutireazioni, eseguiti con veleni purificati,
sono generalmente in grado di identificare l’insetto responsabile. La ricerca delle IgE specifiche nel sangue (RAST) può essere un complemento alle indagini cutanee, ma la possibilità

di falsi positivi ne sconsigliano l’impiego come
indagine routinaria.
La diagnosi di allergia al veleno di imenotteri
deve essere quindi eseguita da uno Specialista
Allergologo.
Trattamento reazione locale estesa: applicare
in sito del ghiaccio o della pomata cortisonica,
e assumere antistaminico per bocca. Se il gonfiore si estende notevolmente meglio contattare
il medico.
Trattamento reazione sistemica: deve essere
adeguato all’entità della reazione. L’adrenalina
è il farmaco di scelta in caso di reazioni severe
e shock anafilattico. Cortisonici e antistaminici
sono in grado di risolvere solo quadri clinici con
orticaria ed eritema diffuso.
Trattamento a lungo termine: la immunoterapia con veleni purificati (vaccino) è attualmente
l’unico strumento terapeutico in grado di offrire
pressoché completa protezione in caso di ripuntura. Consiste nella somministrazione in dosi
crescenti di dosi di veleno purificato al raggiungimento della dose di protezione di 100 mcg, si
prosegue alla somministrazione di tale dose a
intervalli mensili per 3-5 anni. Al termine di tale
ciclo la protezione è totale e per tutta la vita.

Dottor
Giulio Brivio
Specialista
in Allergologia
e Immunologia

Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Visite allergologiche

📞

• Test allergologici:
Prick Test
Patch Test
Test al veleno
degli menotteri
Test di provocazione

PRENOTA
a MALGRATE

• Spirometria semplice
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Il dermatologo consiglia...

Il dermatologo consiglia...

Come capire se vi è la presenza di una lesione
sospetta?
“Come abbiamo detto, non solo le visite dermatologiche di prevenzione sono fondamentali
per la diagnosi precoce, ma anche l’autoesame della pelle diventa un’azione importante da
eseguire almeno una volta al mese. Suggeriamo di osservare la pelle, prestando attenzione
alle lesioni pigmentate, cioè i nevi”.

Arriva l’estate:
proteggiamo la nostra pelle
e preveniamo i tumori
Intervista al dottor Davide Strippoli, dermatologo, sull’importanza
della prevenzione attraverso visite specialistiche e l’autovalutazione
Dottor
Davide Strippoli
Specialista in
Dermatologia

E

state, sole e abbronzatura sono le tre parole chiave della prossima stagione ma l’importante è prestare molta attenzione, esporsi
ai raggi solari con estrema intelligenza ed effettuare in modo accurato tutti i controlli utili mediante una visita dermatologica. Ne
parliamo con il dottor Davide Strippoli, medico chirurgo specializzato in
Dermatologia.
Dottore, quando è utile sottoporsi a una visita dermatologica?
“Lo screening della pelle o visita dermatologica è un atto di prevenzione fondamentale perché permette di poter scoprire precocemente tutte
quelle lesioni che possono essere precancerose o già attivamente tumorali della pelle, come sappiamo anche per i tumori della pelle la diagnosi
precoce diventa fondamentale per poter poi garantire al paziente una
terapia risolutiva”.
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Quali i parametri utili da tenere in considerazione durante l’autovalutazione?
“Dobbiamo fare attenzione a: forma asimmetrica dei nei; bordo frastagliato, con eventuali
incisure; tonalità cromatiche che variano dal
nero al rosso, bianco oppure bruno; diametro
superiore a 6 millimetri; trasformazione dell’aspetto, come sollevamento dalla superficie cutanea; modificazione di consistenza, più dura o
più morbida; comparsa di prurito e dolore; desquamazione; numero di nei, se ne appaiono di
nuovi è opportuno eseguire una valutazione”.

Cosa facciamo
alla Clinica San Martino
• Videodermatoscopia digitale per lesioni
pigmentate o lesioni sospette, strumento
che permette di digitalizzare l’immagine
utilizzando strumenti ad alta risoluzione
e focalizzare meglio l’attenzione su quelle
lesioni che lo specialista ritiene particolarmente sospette o che devono essere monitorate nel tempo. Lo strumento permette di
immagazzinare nel software le immagini e
consultarle/confrontarle nel tempo
• Visite dermatologiche
• Chirurgia dermatologica per la rimozione di
lesioni sospette in tempi brevi mediante interventi ambulatoriali e in Day Surgery.

Parlando di protezione solare, come scegliere
quella giusta per il proprio fototipo?
“La prevenzione secondaria è un altro aspetto
importante per la diagnosi precoce dei tumori della pelle. La fotoprotezione è uno di quei
cardini che consigliamo ai pazienti. È importante sapere e conoscere le corrette abitudini
per esporsi al sole. Gli orari: mai esporsi al sole
nelle ore più calde, preferire il mattino o il tardo
pomeriggio. Creme solari: da utilizzare sempre.
Non tutte le protezioni sono uguali. Ci sono dei
filtri chimici (solari capaci di assorbire le radiazioni UV attraverso un meccanismo d’azione)
e dei filtri fisici (con proprietà schermanti, sostanze che, grazie alla loro opacità, oppongono
un vero e proprio schermo alle radiazioni UV),
ma anche creme dedicate per chi presenta patologie della pelle specifiche utili a proteggere
l’epidermide. La protezione solare è fondamentale per la prevenzione dei tumori della pelle,
non dimentichiamo mai di utilizzarla non solo
quando siamo al mare o in montagna, ma anche durante le nostre giornate in città!”.

📞
PRENOTA a MALGRATE e MESE
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Il gastroenterologo consiglia...

Il gastroenterologo consiglia...

che convoglia alimenti e liquidi dalla bocca allo
stomaco.
Il disturbo viene talvolta indicato come reflusso
acido o rigurgito acido, perché i succhi digerenti gastrici contengono acidi.

Quali i sintomi?

Reflusso
gastroesofageo:
i consigli
dello specialista
Dottor Mario Gatti
Specialista in
Endoscopia e
Gastroenterologia
(già direttore Ssd
Endoscopia e
Gastroenterologia
Asst Vimercate - PO
Carate Brianza e già
professore a contratto
presso Università di
Milano – Bicocca)

Tratto da “MRGE e problemi di motilità gastrica: i consigli
del gastroenterologo per una gestione ottimale”.
A cura di Mario Gatti

L

a malattia del reflusso gastroesofageo
(MRGE) è una patologia molto diffusa
nei Paesi occidentali.
Studi epidemiologici condotti negli Usa
mostrano che circa il 7% della popolazione
adulta lamenta sintomi da reflusso e circa il
44% lamenta pirosi almeno una volta al mese.
In Italia nel 2016 il 18% manifestava sintomi da
reflusso, soprattutto nelle donne con un picco
nella fascia d’età tra i 65/74, maggiormente
presente al Centro-Sud principalmente in pazienti con sovrappeso (obesità).
Il reflusso gastroesofageo è una condizione
che si verifica quando il contenuto dello stomaco ritorna in esofago, ossia nel tubo muscolare
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- Pirosi: sensazione di bruciore retrosternale
che tende a risalire dalla regione epigastrica
- Rigurgito acido
- Disfagia: difficoltà alla deglutizione
- Dolore toracico: viene definito non cardiaco
dopo che sono state effettuate le indagini per
escluderne l’origine cardiaca

Quali sono i soggetti più esposti?
Lo specialista, prima di arrivare a una diagnosi,
oltre ad analizzare le caratteristiche anagrafiche del paziente, verifica la presenza di fattori che possono favorire il reflusso, quali: peso
corporeo, abitudini alimentari, attività fisica e
lavorativa, fumo.

I consigli del gastroenterologo
In presenza di sintomi riconducibili alla malattia
del reflusso gastroesofageo e dopo una prima
visita dal vostro medico di base può essere utile una visita specialistica. Il medico specialista
potrà così escludere/ricercare altre patologie
che possono entrare nella diagnosi.
Considerando che cattive abitudine alimentari

Cosa facciamo
alla Clinica San Martino
• Visite
Gastroenterologiche
• Gastroscopia
• Colonscopia
• Rettosigmoidoscopia

📞
PRENOTA
a MALGRATE
e MESE

e di attività quotidiana sono tra i maggiori responsabili della comparsa della MRGE i consigli sono:
• Limitare alcuni nutrienti come caffè, tè, cioccolata, che contengono sostanze come le
xantine e le metil-xantine che facilitano il
reflusso, e anche bevande gassate, alcolici e
cibi grassi.
• Limitare i succhi acidi come arancia e pomodoro, che potrebbero irritare la mucosa esofagea.
• Evitare di sforzare i muscoli del torchio addominale, assumere pasti piccoli e frequenti e
coricarsi non prima di 2 ore dalla cena.
• Dormire con il torace più sollevato rispetto
all’addome (consigliamo di sollevare il materasso con un rialzo in corrispondenza della
testiera del letto).
• Se in sovrappeso, fondamentale un dimagrimento.
• Se fumatore, smettere di fumare.
• Evitare farmaci gastrolesivi o che possono
causare il reflusso ritardando lo svuotamento gastrico.
• Evitare l’attività intensiva subito dopo il pasto.
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Personal trainer

Odontoiatria

Benessere e/è bellezza

Potenziamento muscolare,
3 esercizi da effettuare ogni giorno
Marco Bianca
Personal trainer
dedicato al
progetto di Medical
Fitness di Clinica
San Martino
di Malgrate

Denti da latte,
perché curarli?

D

opo i 30 anni la nostra muscolatura perde di qualità, l’avanzare degli anni e i fattori ormonali
vanno a influenzare la nostra forza: per questo è fondamentale mantenere un allenamento
costante. Marco Bianca, personal trainer dedicato al progetto di Medical Fitness di Clinica
San Martino di Malgrate, ha studiato 3 semplici esercizi effettuabili tutti i giorni in qualsiasi
situazione e ambiente, per poter mantenere la nostra muscolatura tonica e allenata.

LO SQUAT DA SEDUTI

FLESSIONE DEL BRACCIO CON PESI

Alzarsi e sedersi è un movimento che facciamo
tutti i giorni, ma con alcuni accorgimenti può diventare un ottimo allenamento per le nostre gambe.
1 Siediti con il busto eretto, la pianta del piede
bene appoggiata a terra e le braccia stese in
avanti.
2 Alzati mantenendo la schiena dritta, la testa
inclinata in avanti e le braccia stese verso il
basso.
3 Una volta in piedi, mantieni lo sguardo dritto
davanti a te e le braccia stese in avanti.
4 Risiediti cercando di ripetere gli stessi movimenti fatti per alzarti.

Un esercizio di sollevamento e distensione delle braccia sopra la testa con dei piccoli pesi può
rafforzare i muscoli delle spalle.
1 Scegli una coppia di pesi.
2 Stai in una posizione comoda con i piedi aperti
più o meno alla larghezza delle spalle, le ginocchia
leggermente flesse e le braccia lungo i fianchi.
3 Solleva le braccia, piegando i gomiti e portando le mani davanti alle spalle.
4 Alza le braccia sopra la testa, mantenendo lo
sguardo in avanti.
5 Riabbassa le braccia, cercando di ripetere gli
stessi movimenti fatti in precedenza.

ADDOMINALI E RESPIRAZIONE
Rinforzare i muscoli addominali può essere difficile, bisogna quindi evitare
di fare errori: una buona respirazione aiuta l’esecuzione dell’esercizio.
1 Sdraiati con le gambe leggermente aperte e i piedi ben saldi a terra.
2 Metti le mani dietro la nuca, assicurandoti di aprire i gomiti e inspira.
3 Espirando chiudi leggermente i gomiti, alza il collo e contrai i muscoli dell’addome.
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I

denti da latte vengono sostituiti del tutto dai denti permanenti intorno ai 12 anni. Se vengono sostituiti, perché è comunque importante
curarli? La funzione dei denti da latte è quella di mantenere lo spazio
e guidare il dente permanente nell’eruzione: conservarne l’integrità
consente lo sviluppo di una corretta attività fonetica e masticatoria nei
primi anni di vita.

Da che età si può mettere l’apparecchio?
Il trattamento ortodontico si può iniziare anche quando sono presenti i
denti da latte e si può dividere in due fasi.
La prima fase, detta intercettiva, inizia in età precoce quando lo sviluppo osseo non è ancora terminato. L’ortodonzia intercettiva permette di
correggere le divergenze di sviluppo dei mascellari come ad esempio
la mancanza di spazio, arcate strette, mandibola arretrata o avanzata.
Queste malocclusioni sono causate da un fattore genetico o da abitudini
viziate del paziente. Le abitudini viziate più comuni sono: respirazione
orale, deglutizione atipica, succhiamento di dito o ciuccio.
Con respirazione orale si intende la respirazione attraverso la bocca, que-
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Favorire
lo sviluppo
di una
corretta
attività
fonetica e
masticatoria

Dottoressa
Giulia Arcioni,
Odontoiatra
Dottor
Federico Cantarelli,
Odontoiatra

Odontoiatria

Benessere e/è bellezza

Quali sono le figure
che si occupano
della cura dei denti
dei bambini?
Le figure specialistiche
che si occupano
della cura dei denti
dei bambini sono
il pedodontista e
l’ortodontista.
Il pedodontista è
il professionista
che si occupa della
prevenzione, diagnosi

Odontoiatria

Benessere e/è bellezza

Come vengono realizzati
gli allineatori trasparenti?

Ormai da alcuni anni risultano assolutamente
attuali ed efficaci, anche per l’ortodonzia intercettiva, gli allineatori ortodontici.

Per la realizzazione degli allineatori trasparenti è necessario rilevare un’impronta della bocca del paziente; per fare ciò
presso la Clinica San Martino ci avvaliamo di uno scanner intraorale che permette di ottenere un modello 3D della bocca
del paziente senza l’utilizzo dei tradizionali metodi meccanici
(il materiale morbido con il quale si era soliti acquisire il modello della bocca). Una volta acquisita l’impronta, il file viene
inviato a un laboratorio specializzato che, seguendo le indicazioni dell’ortodontista, realizza una serie di mascherine personalizzate per il paziente.

Cosa sono gli allineatori ortodontici?

e cura delle lesioni

Alcuni dei tanti vantaggi dello scanner intraorale.

cariose dei denti
da latte.
L’ortodontista è invece
il professionista
che si occupa della
crescita facciale e
della correzione del
malposizionamento
dentale.

sta condizione è spesso dovuta da un ostruzione
delle vie aeree (naso-faringe). I bambini respiratori orali hanno caratteristiche tipiche a livello
facciale: forma del viso allungato, occhiaie, narici
strette e sorriso gengivale. Le alterazioni più comuni a livello orale sono: il palato stretto, morso
incrociato (denti inferiori più esterni rispetto ai
superiori), morso aperto (assenza di contatto dei
denti anterosuperi con quelli anteroinferiori).
Intorno ai 7-8 anni i bambini modificano il modo
di deglutire passando da una deglutizione infantile a una deglutizione adulta. Quando questo non
avviene ci troviamo di fronte a una deglutizione
atipica. La deglutizione atipica è l’atto deglutitorio scorretto eseguito interponendo la lingua fra
i denti. La continua spinta della lingua sui denti
causa disallineamento, modifica lo sviluppo del
palato e influenza la pronuncia di alcuni fonemi
come s/e/z.
Per quanto riguarda il succhiamento del ciuccio
è assolutamente necessario abbandonarlo una
volta compiuti i due anni in quanto, come già detto in precedenza, l’azione esercitata dai muscoli
della bocca e la pressione del dito sul palato causano un’alterazione nella formazione del palato e
uno spostamento dei denti.
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Per il successo della terapia ortodontica è quindi
assolutamente necessario correggere tali abitudini avvalendosi dell’aiuto di altre figure professionali come l’otorino o il logopedista.
Una volta terminata la prima fase di ortodonzia
intercettiva può risultare necessario un secondo
intervento terapeutico per allineare i denti definitivi sulle arcate dentali già formate. Terminata
la fase attiva del trattamento ortodontico, con il
fine di stabilizzare i denti nella nuova posizione,
si consegna al paziente un dispositivo, chiamato
contenzione, da utilizzare durante la notte che
permetterà ai tessuti di sostegno del dente di
adattarsi al cambiamento e di stabilizzare l’occlusione in modo permanente. La durata di un
trattamento ortodontico può variare in funzione
di fattori quali la crescita cranio facciale, complessità del caso, collaborazione del paziente.

Che tipo di apparecchio si utilizza?
L’apparecchio più comunemente utilizzato in
ortodonzia intercettiva è l’espansore palatale,
un dispositivo fisso, cementato sui molari, che
permette di allargare gradualmente il palato creando così il giusto spazio per i denti definitivi.

• La presa delle impronte tradizionali risulta fastidiosa per il
senso di vomito che il materiale provoca nel contatto con
gola e lingua. Non utilizzando i materiali per impronta non
abbiamo problemi di sapore/odore e non si lasciano residui
di sporco durante le sedute.
• Lo scanner intraorale è di piccole dimensioni e questo facilita la presa dell’impronta nella cavità orale.
• I tempi di lavoro sono ridotti. La precisione è maggiore e
quindi si riducono le possibilità di errore e la necessità di
ripetizione dell’impronta. Il file arriva immediatamente in laboratorio senza dover quindi sottostare alle tempistiche del corriere. Il paziente attende
meno per avere l’apparecchio.
• La sistematica permette, sia all’ortodontista che
al paziente, di visualizzare il modello 3D della bocca in tempo reale alla poltrona. In pochi secondi il
computer dello scanner realizza una prima simulazione dell’ipotetico trattamento ortodontico e
consente di visualizzarne i risultati virtualmente.
Il paziente ha dunque la possibilità, già durante
la prima seduta di visita, di capire in che modo il
suo problema possa essere risolto. È chiaramente necessario uno studio del caso con successiva
elaborazione per rendere eseguibile e predicibile la
simulazione proposta.
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Gli allineatori ortodontici sono una serie di mascherine trasparenti che si indossano di giorno
e di notte, rimuovendole solamente durante i pasti, e che permettono di spostare gradualmente i
denti fino a raggiungere l’allineamento desiderato. Questo tipo di sistematica è compatibile con
qualsiasi tipo di attività sportiva.
La sostituzione delle mascherine avviene ogni
7/10 giorni ed è gestita in autonomia dal paziente consentendo così di poter dilatare i controlli
clinici presso lo studio dentistico. Gli allineatori
sono realizzati con delle plastiche semi trasparenti evitando così l’utilizzo di fili e placchette
metalliche come nell’ortodonzia fissa: ciò permette maggior comfort per il paziente sia da un
punto di vista estetico sia da un punto di vista
igienico (essendo le mascherine rimovibili i denti
possono essere spazzolati in maniera più agevole). L’assenza di un dispositivo fisso azzera
completamente le urgenze odontoiatriche che
spesso sono causate dal distacco delle placchette o da fili sporgenti che irritano le mucose.

Medicina estetica

Benessere e/è bellezza

La dottoressa
Ilaria
Nataloni,
medico
estetico,
ci aiuta a
scoprire
queste due
patologie e
con quali
trattamenti
è possibile
risolverle

“Esattamente! Nel caso della cellulite è importante la combinazione di tre diversi trattamenti:
la carbossiterapia, che va ad agire sui disturbi
caratterizzati da alterazione della microcircolazione; massaggi linfodrenanti, effettuati da un
massoterapista che agiscono sul sistema linfatico; infine la mesoterapia, che consiste nell’iniezione, con aghi molto sottili e corti, di alcuni
farmaci lipolitici (scogli-grasso) e drenanti. Ovviamente il protocollo individuale viene studiato
ad hoc per ogni paziente, dallo specialista, a seconda delle necessità”.

Cellulite e adiposità, scopriamo
le differenze e come combatterle
Dottoressa
Ilaria Faustina
Nataloni
Medico Estetico

Medicina estetica

Benessere e/è bellezza

L’

Che cos’è la cellulite?
“La cellulite è una patologia caratterizzata da
una degenerazione del tessuto adiposo del sottocute e del microcircolo. Si manifesta come un
accumulo di liquidi in eccesso e un aumento
della fibrosi del sottocute che creano l’effetto
buccia d’arancia”.

che vede un ingrossamento delle cellule adipose. Ci sono due tipologie di adiposità: una più
generale che vede un aumento di peso e delle
rotondità e una più localizzata. Nel primo caso il
problema viene trattato con una gestione multidisciplinare: una corretta dieta prescritta dal
nutrizionista e attività fisica regolare permettono una perdita controllata di peso e, quindi,
di adiposità. Quando parliamo, invece, di adiposità localizzata ci riferiamo a inestetismi come
pancetta, culotte de cheval, maniglie dell’amore o accumuli nell’interno ginocchio, che sono
particolarmente difficili smaltire in quanto relativamente poco vascolarizzate, allora è opportuno ricorrere a metodiche più aggressive”.

Che cos’è, invece, l’adiposità?
“L’adiposità è una condizione molto diffusa,

Cellulite e adiposità, due diverse condizioni che
prevedono diverse tipologie di trattamento.

estate è la stagione del bikini e dei
pantaloncini corti, ma è anche il periodo peggiore per chi soffre di patologie
quali cellulite e adiposità. Cellulite e
adiposità, infatti, benché siano spesso associate,
sono due patologie differenti: ne abbiamo parlato
con la dottoressa Ilaria Nataloni, medico estetico.
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E per l’adiposità?
“Per quanto riguarda il trattamento delle adiposità, invece, è fondamentale che il medico
specialista valuti il percorso e il trattamento più
efficace. Uno dei trattamenti non invasivi più innovativi è la criolipolisi: si tratta di una terapia
che agisce sul grasso localizzato attraverso l’uso del freddo. In particolare, con la combinazione delle tecnologie Cryo (raffreddamento) e Vacuum (vuoto) è possibile agire su diversi distretti
corporei tra cui il sottomento. Con il macchinario
che abbiamo qui in Clinica San Martino possiamo utilizzare simultaneamente quattro manipoli per il trattamento simultaneo di più zone. La
criolipolisi è una procedura indolore e non invasiva che consente al paziente di tornare alla
propria quotidianità subito dopo il trattamento”.

📞

Cosa facciamo alla Clinica San Martino
Trattamenti Laser
• Laser Alessandrite per
epilazione
• Laser rimozione tatuaggi
• Laser rimozione macchie
cutanee
• Laser per
fotoringiovanimento
• Laser vascolare
• Laser CO2 per

trattamenti dermoestetici
• Laser per blefaroplastica
non chirurgica
• Laser per rimozione
smagliature
• Laser per rimozione
cicatrici
Trattamenti infiltrativi
• Filler con acido ilauronico
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• Tossina
botulinica
• Biorivitalizzazione
• Profhilo®
• Sclerosanti
Peeling chimico
Onda Coolwaves®
Criolipolisi
Carbossiterapia

PRENOTA
a MALGRATE
e MESE

Psicologia
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L’eccesso di stimoli
avversi, come la loro
assenza, può essere
logorante per la mente
umana
Dottoressa
Danila Beltrame
Piscoterapeuta e
Neuropsicologa.
Dottor
Guido Rolle
Medico Chirurgo,
Psicoterapeuta,
Fisioterapista,
Osteopata

I

l concetto di stress nasce negli anni ’30 a opera di un medico canadese, Hans Selye, che lo
definì come la risposta fisiologica dell’organismo sottoposto a una sollecitazione, quindi
come lo sforzo necessario per adattarsi, per reggere la sfida delle richieste ambientali. Lo stressor, ovvero l’agente che causa lo stress, può essere fisico o psichico: lo stress si attiva se fa troppo caldo o troppo freddo,
se ci si taglia, ma anche se dobbiamo pagare il mutuo a fine mese e siamo
in difficoltà economiche, se ci stiamo separando o stiamo cambiando lavoro. Inoltre, è noto quanto sia l’eccesso di stimoli avversi, sia la loro assenza, possa essere logorante per la mente umana. Affrontare ogni giorno
delle difficoltà alla nostra portata, impegnarsi per trovare soluzioni, applicarsi per raggiungere degli obiettivi e ottenere i risultati desiderati almeno
in parte, infatti, sono attività che richiedono sforzo ma producono soddisfazione, migliorando la qualità della vita. Naturalmente, se le difficoltà e
gli inconvenienti si moltiplicano e perdurano, le nostre risorse psico-fisiche
andranno esaurendosi e la salute ne risentirà. La prima condizione descritta, per altro desiderabile, si associa al cosiddetto “eustress”, lo stress
positivo, utile al benessere; la seconda condizione, invece, corrisponde al
“distress”, cioè al sovraccarico del nostro sistema psico-fisico.

Stress: come gestirlo
e vivere meglio

34

Psicologia

Benessere e/è bellezza

Valutazione e trattamento
dello Stress
Il Team Specialistico di Clinica San Martino,
integrando competenze nell’ambito della Medicina, della Psicologia e della Psicosomatica,
propone una Valutazione e un Trattamento Anti-Stress. La Valutazione dello Stress consiste
in un colloquio conoscitivo della durata di circa
30 minuti, che include una valutazione strumentale. Quest’ultima si avvale di questionari specifici e dispositivi di rilevamento di parametri
fisiologici correlati allo stress (tono muscolare,
battito cardiaco, conduttanza cutanea, etc.).
Lo Specialista, sulla base della Valutazione effettuata, sceglie e propone al paziente il Trattamento Anti-Stress più idoneo al suo caso.
È un trattamento personalizzato, può prevedere
Tecniche Anti-Stress differenti, e un numero di
sedute variabile.
Le Tecniche Anti-Stress e di Rilassamento eseguite:
• biofeedback muscolare;
• rilassamento muscolare progressivo;
• ipnosi;
• terapia manuale (fisioterapia, massoterapia,
osteopatia);
• fisioterapia strumentale.
Il Trattamento Anti-Stress produce fin da subito
un rilassamento del corpo (muscoli più sciolti,
respiro lento e profondo, benessere, etc.) e della
mente (presenza, calma, lucidità, etc.). I benefici sono immediati e si mantengono nel tempo, grazie ad un vero e proprio apprendimento
consapevole e strategico di nuove modalità di
percepire e regolare il proprio corpo e la propria
mente.
Le Tecniche proposte, come evidenziato in molteplici studi scientifici, sono efficaci nel migliorare o risolvere disturbi quali stress percepito,
tensione, ansia, irritabilità, mal di testa, bruxismo, dolore muscolare al collo o alla schiena,
estremità fredde, colon irritabile e altri problemi
di natura psicosomatica.

Come si manifesta lo stress eccessivo
nell’organismo?
Esistono sintomi tipici e generalizzabili ma anche individuali, che dipendono da suscettibilità
e fragilità specifiche. Di solito, il distress aumenta la frequenza cardiaca fino a produrre tachicardia e palpitazioni; aumenta la pressione
arteriosa fino a produrre sintomi quali tensione;
altera il sonno e l’appetito (a volte in eccesso, a
volte in difetto). Quando il sovraccarico dell’organismo diventa molto elevato può produrre
una reazione di immobilizzazione della postura
e del movimento, inibizione del respiro, confusione mentale o smarrimento, angoscia, vertigine, fino allo svenimento, un vero e proprio
shock emotivo.
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Alimentazione, attività fisica e stile di vita
nella prevenzione del cancro alla prostata

Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Visita urologica
• Ecografia vie urinarie
• Ecografia testicolare

Dottor
Carmine Sciorio
Specialista
in Urologia

I

l cancro alla prostata (PCa) è il secondo
tumore solido più comune negli uomini e
quinta causa di mortalità per cancro. Studi
osservazionali hanno indicato che una dieta ricca di grassi, bassi livelli di attività fisica e
obesità svolgano un ruolo importante nella genesi e nella progressione del cancro alla prostata.
Raccomandazioni dietetiche per la prevenzione
del cancro alla prostata rispecchiano da vicino
quelli di prevenzione cardiovascolari e di salute
generale con l’aumento del consumo di frutta
e verdura e la diminuzione dell’assunzione di
carne rossa e grassi saturi.

Mantenere un peso adeguato, praticare
attività fisica, privilegiare alcuni tipi
di alimenti sono scelte che mettono
tutti gli esperti d’accordo
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Prevenzione con una corretta
alimentazione
I dati degli studi preclinici e osservazionali hanno individuato che una dieta equilibrata è associata alla prevenzione primaria del cancro
alla prostata. Recentemente, uno studio che ha
arruolato più di 1.900 uomini ha dimostrato che
l’assunzione di acidi grassi saturi e livelli crescenti di monoinsaturi aumentano il rischio di
Pca, e i rischi maggiori sono derivati dall’assunzione di grandi quantità di cibi fritti. I dati riportati
in una metanalisi di 27 studi suggeriscono che il
consumo di bevande zuccherate sia associato
a una aumentato rischio di sviluppo di PCa. Al
contrario, risultati contrastanti sono stati riportati tra consumo di alcol e tumore della prostata
con il consumo moderato di vino rosso che ha
avuto un effetto protettivo, riducendo il rischio
del 12% di PCa.
Una recente metanalisi di 16 studi e più di 1
milione di uomini analizzati ha riportato che un
maggiore consumo di caffè potrebbe essere

associato a un minor rischio di sviluppare tumore della prostata, con un’associazione lineare
tra il numero di tazze al giorno e il rischio ridotto
della malattia prostatica. Inoltre, un aumentato
consumo di prodotti caseari potrebbe aumentare il rischio di sviluppare PCa. Al contrario, licopene e alfa carotene, che si trovano soprattutto
in frutti rossi e nel pomodoro hanno dimostrato
che un loro adeguato consumo riduce il rischio
di sviluppare PCa.
Due recenti metanalisi non sono riuscite a mostrare un’associazione tra aderenza alla dieta
mediterranea con incidenza e mortalità di PCa,
anche se i dati derivano da studi con numerosi
bias di selezione e diversi modelli dietetici inclusi. Tutti gli studi suggeriscono una associazione
tra consumi più elevati di alimenti grassi, cibi
fritti, carne rossa e latticini e incidenza di PCa.
Alfa-carotene, licopene, fitoestrogeni e soia potrebbe invece avere un effetto protettivo.

Prevenzione e attività fisica
Ad oggi, oltre 500 studi epidemiologici osservazionali hanno esaminato l’associazione tra attività fisica e incidenza del cancro. In particolare,
ci sono forti prove scientifiche che l’attività fisica riduca il rischio di tumori della vescica, seno,
colon, adenocarcinoma endometriale, esofageo e tumori gastrici. Troviamo invece moderata evidenza scientifica tra livelli più alti di attività
fisica con livelli più bassi di insorgenza di tumori
renali, ovarici, pancreatici e polmonari.
Per quel che riguarda la prostata, studi preclinici
hanno suggerito che l’esercizio modula lo sviluppo del tumore attraverso l’alterazione dello
stress ossidativo, e dati epidemiologici e clinici
hanno dimostrato una riduzione del 10-30% di
PCa con più alti livelli di esercizio fisico.

Stile di vita,
quanto influenza
il tumore
alla prostata?

• Chirurgia Urologica

Alimentazione ed esercizio sono intrinsecamente collegati. A tal fine, Kenfield et al. hanno
proposto un punteggio sullo stile di vita per la
prevenzione di tumore prostatico. Incorporando
la cessazione del fumo, attività fisica, BMI inferiore a 30 m/kg2 e dieta mediterranea. Pazienti
con punteggi più alti avevano il 68% in meno di
rischio di morte per cancro alla prostata. Oltre a
influenzare gli esiti oncologici, lo stile di vita può
anche migliorare la aumentata resistenza fisica
ai problemi creati dal tumore e ridurre i carichi
emotivi dovuti alla patologia. Oltre alle mutazioni
genomiche e alla storia familiare, lo stile di vita
e fattori ambientali contribuiscono alla genesi e
alla progressione di PCa, quindi mantenere un
peso adeguato, praticare attività fisica regolare, privilegiare alcuni tipi di alimenti (come cereali integrali, legumi, frutta e verdura), limitare il
consumo di altri (come la carne rossa, cibi fritti e
grassi) ed evitare l’abuso di alcolici, sono scelte
che mettono tutti gli esperti d’accordo.
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specializzato e di comprovata esperienza. Sarà a
disposizione per dare consigli, aiutare ad affrontare le difficoltà e per indicare percorsi diagnostici
- terapeutici.
In Clinica San Martino ci prendiamo cura della
salute della donna a 360°: dalla diagnosi alla cura
di patologie ginecologiche. Un servizio studiato
per la donna in gravidanza con ecografie e visite
ostetriche/ginecologiche, ma anche un servizio
dedicato alla contraccezione e alla prevenzione di
patologie ginecologiche oltre che ad un percorso
di chirurgia ginecologica.

Dottoressa
Anna Biffi
Medico Chirurgo,
Ginecologa
Dottor
Gregorio Del Boca
Medico Chirurgo,
Ginecologo

Linea Rosa Ginecologica e Os tetrica: un servizio studiato
per la donna in ogni fascia d’e tà, dall’adolescenza alla menopausa

S

pesso abbiamo accesso alle informazioni da amiche, conoscenze, internet... e facciamo fatica a distinguere fake news da good
news. Soprattutto ci dimentichiamo che il più delle volte la “prima
medicina è il medico!”. La Clinica San Martino ha pensato di creare
un servizio per la donna che riesca a dare una risposta alle reali esigenze di
ogni paziente, alle preoccupazioni e ai dubbi relativamente a problematiche
di salute ginecologica e ostetrica.
La dottoressa Anna Biffi e il dottor Gregorio Del Boca saranno il supporto
medico per la donna in questo servizio denominato “Linea Rosa”, in quanto - oltre a essere presenti in Clinica dalle 7.30 alle 19.30 nella giornata di
giovedì - saranno anche raggiungibili per un primo triage telefonico, così
da offrire un supporto medico immediato alla paziente (e/o familiare) che
ne ha bisogno. Di cosa potrà usufruire il paziente affidandosi al servizio
“Linea Rosa”? Professionalità, competenza, empatia di un team altamente
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Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Visita ginecologica/ostetrica
e visita uro-ginecologica
• Ecografia ginecologica
di I e II livello
• Isterosonografia
• Ambulatorio della contraccezione
• Colposcopia
• Vulvoscopia
• HPV DNA test
• Tamponi cervico-vaginali

• Tamponi uretrali femminili
• Visita ostetrica della gravidanza
a basso-medio rischio
• Ecografie ostetriche di I e II livello
• Chirurgia ginecologica

📞
PRENOTA a MALGRATE e MESE
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IL SERVIZIO

“LINEA ROSA”

DI GINECOLOGIA
E OSTETRICIA È
ATTIVO NELLA
NOSTRA SEDE DI
MALGRATE (LECCO)
IL GIOVEDÌ
DALLE 7.30
ALLE 19.30.

Gruppo Clinica San Martino: ampia
offerta ed eccellenti prestazioni
Attualmente Clinica San Martino è presente sul
territorio con differenti sedi:
• Clinica San Martino Malgrate (Lecco)
• Clinica San Martino Mese (Sondrio)
• Clinica San Martino Livigno (Sondrio)
Sede di Malgrate (Lecco), ampia offerta sanitaria dalla visita alla chirurgia in un’unica struttura!
Cosa si può fare in questa sede:
• Poliambulatorio specialistico
• Diagnostica per Immagini (Risonanza
Magnetica – TAC – MOC – Radiografia –
Ecografie distrettuale multi specialistica –
Mammografia – Tac Cone Beam – Ortopantomografia OPT).
• Reparto Chirurgico
• Reparto Odontoiatrico
• Ambulatorio di Prima Assistenza Medica
• Medicina del Lavoro
Sede di Mese (Sondrio), reparto odontoiatrico
e poliambulatorio per la massima eccellenza
sul territorio!
Cosa si può fare in questa sede:
• Poliambulatorio specialistico
• Reparto Odontoiatrico
• Diagnostica per Immagini (Tac Cone Beam
– Ortopantomografia (OPT))
Sede di Livigno (Sondrio), reparto odontoiatrico: massima sicurezza e qualità!
Cosa si può fare in questa sede:
• Reparto Odontoiatrico

❶ Sede di Malgrate (LC) tel. 0341 1695111
❷ Sede di Mese (SO) tel. 0343 41011
❸ Sede di Livigno (SO) tel. 0342 970723
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❶

❷

❸

10° anniversario

10° anniversario

alizzare il mio progetto di clinica, in quanto era
un luogo facilmente raggiungibile da Lecco,
Como, Milano e dalla Valtellina, sia con auto
che con i mezzi pubblici. Inoltre aveva ampie
metrature, perfette per costruire quella che poi
sarebbe diventata la struttura che oggi esiste”.

Il dottor Giorgio Pedretti racconta come nel 2012
ha trasformato Cascina Paradiso in una struttura
medica privata d’eccellenza e l’evoluzione in questo
primo decennio di storia

Dottor
Giorgio Pedretti
Chirurgo
Maxillo Facciale
Responsabile
Reparto Odontoiatria
e Chirurgia
Maxillo Facciale

Da “Cascina Paradiso” a oggi, come si è evoluto il progetto di Clinica San Martino?
“Da quel giorno passarono circa 7 anni, tra burocrazia, permessi e autorizzazioni, ma finalmente sembrava concretizzarsi il mio progetto
di creazione di un centro d’eccellenza in grado
di offrire i migliori servizi e prestazioni mediche complementari alla mia specialità. E così
arriviamo al 2012, anno in cui si inaugurò la
prima parte di Clinica San Martino con ambulatori e una prima sala operatoria.
Nel settembre 2012 è stato eseguito il mio primo intervento e a cavallo tra 2014 e 2015 divenne operativo anche il reparto di Diagnostica
per Immagini attrezzato con le migliori tecnologie allora disponibili. Sin dall’inizio partimmo
al meglio, il paziente che si affidava a Clinica

E oggi, ormai dopo 10 anni dalla prima inaugurazione?
“Come detto Clinica San Martino è un progetto
sempre in divenire non solo per la sede di Malgrate, polo principale del gruppo, che vedrà a
breve l’ampliamento con una nuova reception
per garantire ancora un miglior servizio al paziente. Clinica San Martino si è espansa anche
nelle due altre strutture del gruppo, Mese e

Clinica San Martino compie 10 anni: “Un progetto dinamico pronto
ad accettare nuove sfide”

D

ottor Pedretti, partiamo dall’inizio:
com’è nato il progetto Clinica San
Martino?
“La storia di Clinica San Martino ha
inizio nel 1992 quando, a Lecco in Piazza Affari, aprii la mia prima piccola clinica con sala
operatoria, forse la prima privata in Italia, dove
eseguivo interventi di Chirurgia Orale e Maxillo
Facciale. Dopo 10 anni e l’esponenziale crescita dei pazienti che si affidavano al mio studio
l’esigenza era quella di trovare un ambiente più
ampio e più consono per continuare la mia attività chirurgica, mantenendo un alto standard
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di qualità e garantendo servizi d’eccellenza ai
miei pazienti. Inizia così la mia ricerca di una
nuova location...
Inizialmente senza buoni risultati perché nessuna riusciva a soddisfare i requisiti di spazi e
accessibilità.
Un giorno, però, quasi per caso passai per Malgrate e vidi questa cascina praticamente ricoperta da sterpaglie e rovi: era la famosa “Cascina Paradiso”. Vidi un signore che usciva dal
cancello e mi informai su chi fosse il proprietario di questo cascinale.
Da subito capii che era il luogo perfetto per re-

San Martino era seguito su più fronti: dall’otorinolaringoiatra, dal fisiatra, dal neurologo, dal
cardiologo, dall’anestesista, ecc. I miei pazienti
erano seguiti al meglio e potevo così risolvere le
problematiche per cui si affidavano a me e alla
Clinica ovvero le patologie del distretto testa/
collo. Nel 2016 entra in direzione mio figlio, il
dottor Alberto Pedretti, che attualmente ricopre il ruolo di CEO del Gruppo Clinica San Martino: fin da subito la sua figura è stato un supporto e un perno fondamentale per la crescita
del progetto, interpretando, condividendo i miei
iniziali obiettivi e sviluppandoli fino ad arrivare
ad oggi dove Clinica San Martino è un progetto
dinamico pronto ad accettare nuove sfide per
raggiungere nuove frontiere”.

Livigno, in provincia di Sondrio, che da essere
esclusivamente studi odontoiatrici ora hanno
una parte dedicata al poliambulatorio (oculistica, medicina estetica, chirurgia plastica,
urologia, ginecologia, dermatologia, otorinolaringoiatria, ecc.). Nata da un’esigenza personale ormai oltre 20 anni fa, Clinica San Martino
è diventata in breve tempo un modello, forse
la prima struttura medica interamente privata
polispecialistica e chirurgica nata in Italia mantenendo però un’accessibilità per molteplici pazienti. Oggi conta solo per la sede di Malgrate
oltre 40 dipendenti tra amministrativi e sanitari
e oltre 170 specialisti. Il nostro prossimo traguardo è sicuramente rivolto a nuove aperture
sul territorio”.
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“L

a Clinica San Martino rappresenta indubbiamente un valore
aggiunto per il territorio, come conferma il sindaco di Malgrate, Flavio Polano. Non solo per il paese che si affaccia
sul Lago di Como e i suoi 4.300 abitanti, ma grazie alla sua
collocazione geografica offre un servizio sanitario di eccellenza a un territorio più ampio, tra il Lago e la Brianza.
“La clinica per i malgratesi, aldilà dello sconto del 10 per cento su tutte le
prestazioni, è certamente un servizio importante, basti pensare alle attività di screening e prevenzione per le categorie più fragili, come anziani
e minori” che intende proporre sempre ai residenti, sottolinea il sindaco.
Polano riveste incarichi amministrativi in Comune da circa 20 anni e sta
terminando il suo secondo mandato da primo cittadino: ricorda bene la
nascita della clinica. Un progetto pensato già nel 1999, avviato nel 2004
che poi ha trovato la sua realizzazione nel 2012, con la riqualificazione
della vecchia cascina Paradiso.
Ribadisce il sindaco Polano: “Certamente la Clinica San Martino rappresenta un valore aggiunto per il territorio, ben inserita e strutturata
all’interno del sistema sanitario lombardo caratterizzato da una articolata commistione tra pubblico e privato, che garantisce una completa
offerta di prestazioni a disposizione dei cittadini”. Un ruolo ancora più
significativo che si è potuto sperimentare durante la pandemia: “In questi

“Clinica San Martino, un valore
aggiunto per il nostro territorio”
Le considerazioni
del sindaco di Malgrate,
Flavio Polano

due anni il privato ha potuto supportare gli ospedali bloccati dal Covid,
garantendo ai cittadini le cure e le visite che le strutture pubbliche purtroppo hanno dovuto sospendere per affrontare la pandemia. Il nostro
sistema sanitario misto ha aiutato di fronte a questa situazione, garantendo complessivamente una tutela della salute più che buona. Anche
adesso, la recentissima nuova riforma sanitaria regionale che intende
investire sul servizio territoriale, cercando di riequilibrare un sistema di
prestazioni troppo centrato sugli ospedali, rappresenta una grande opportunità - che non va
sprecata - per migliorare quel processo di integrazione socio-sanitaria da sempre indicato
come la strada per mettere al centro il cittadino
come persona e il suo bisogno di salute. La clinica, che sta ‘sul’ e ‘nel’ territorio, può e deve
fare la sua parte in questo contesto. Le risorse ci sono, grazie ai fondi europei; il problema,
semmai, sarà di utilizzarle bene, in fretta e riducendo all’essenziale la burocrazia”.
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“U

na “Una clinica di eccellenza riconosciuta su tutto il territorio, quindi non posso che essere orgogliosa di poter
annoverare una struttura di questo livello nella nostra
provincia” afferma Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco. Che aggiunge: “Una ricchezza perché consente ai
nostri cittadini un’ampia gamma di scelta di prestazioni sanitarie di eccellenza”.
Come presidente della Provincia, il sindaco di Monticello Brianza è in grado di avere uno sguardo ampio su tutto il territorio e sulle possibilità offerte ai cittadini, una vasta gamma di prestazioni sanitarie che passano
necessariamente attraverso l’integrazione pubblico-privato, che caratterizza il nostro sistema sanitario, è che anche per la presidente Hofmann ritiene sia importante: “Le due anime che caratterizzano la sanità
lombarda vanno viste come due braccia dello stesso corpo, sono complementari e servono a raggiungere il medesimo risultato che è quello
di poter garantire una buona sanità per persone e per tutto il nostro
territorio”.
Un valore, quello della sanità pubblica, che si è distinto durante la pandemia: “Le strutture private hanno potuto dare un grande supporto a quelle
pubbliche, che hanno dovuto affrontare l’emergenza sanitaria. Strutture,
come la Clinica San Martino, si sono messe a disposizione del siste-

“Le strutture private fondamentali
per la salute dei nostri cittadini”
ma lombardo e dei nostri cittadini e continuando a garantire servizi di
qualità, in particolare di diagnostica e prevenzione, aiutando le strutture
ospedaliere pubbliche che erano in affanno a causa della gestione dei
pazienti colpiti dal Covid”.
Infatti, il fattore che premia strutture come la Clinica San Martino, per la
presidente Hofmann, risiede principalmente nell’ambito della prevenzione: “Certamente sono all’avanguardia nella cura
ma più importante è il contributo che possono
dare alla prevenzione: come in tutti gli ambiti,
prevenire è meglio che affrontare l’emergenza:
un buon sistema di analisi previsionale in ambito sanitario permette di avere per l’intero sistema sanitario un minore carico di lavoro, che
sicuramente grava di meno sulla sanità pubblica. Quindi la prevenzione va promossa con
forza, soprattutto se possiamo contare anche
su strutture all’avanguardia, come Clinica San
Martino, che altrove non ci sono”.
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La gratitudine
della presidente
della Provincia di Lecco,
Alessandra Hofmann

Sala d’aspetto

Sala d’aspetto

Sui Corni di Canzo al Rifugio Sev

Partenza:
Alpe Oneda (m 719), Valbrona (CO)
Arrivo:
Rifugio SEV – Società Escursionisti
Valmadreresi a Pianezzo (m 1239)

44passi – itinerari
per famiglie in Brianza
e Lario occidentale
di Luca Arzufﬁ e Fabio Renna

tel rifugio 338 5063747
tel sede 0341 583004
www.rifugiosev.it
Dislivello: 520 m
Tempo: 1h 30
Difficoltà: strada asfaltata
e sterrata - l’itinerario è
percorribile con prudenza
anche

Un itinerario classico per ammirare
un panorama mozzafiato sull’alto Lario

A

molti sarà capitato, nelle belle giornate primaverili che invogliano alle prime
passeggiate, di spingersi con lo sguardo dalla Brianza verso i primi rilievi
prealpini; tra queste montagne, al cospetto delle
più nobili Grigne, spiccano due possenti bastioni
rocciosi, circondati da boschi verdeggianti, quasi
a picco sulla sponda del Lago di Lecco. Sono le
cime dei Corni di Canzo, piccolo gruppo montuoso del Triangolo Lariano di cui
proponiamo qui un itinerario
classico, da nord, dalla Valbrona, molto frequentato come
anche quello che risale il versante sud dei Corni da Canzo
e dalla Val Ravella.
Giunti a Valbrona e superato
il centro del paese, lungo la
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strada principale troviamo la bella chiesetta di
San Rocco, da cui parte la strada asfaltata (via
Ziniga) che risale nei boschi con parecchi ripidi
tornanti all’Alpe Oneda (m 719), dove una sbarra
blocca l’accesso. Si lascia quindi l’auto (ampia
possibilità di parcheggio lungo la strada stessa) e si prosegue lungo la strada che prosegue
asfaltata alternando tratti più o meno aperti al
panorama, che man mano si spinge fino al promontorio di Bellagio e alle cime del Triangolo
Lariano.
Si prosegue quindi per un’ora circa, finché in corrispondenza di uno spiazzo la strada asfaltata
diventa sterrata e si inoltra nel bosco più fitto. Si
prosegue in salita fino a una sella da cui si può
ammirare lo scosceso versante settentrionale
del Moregallo; qui si affronta un tratto più ripido
con alcuni tornanti. Il bosco si fa via via meno fitto finché si giunge alle prime baite, oltre le quali,
tenendo la sinistra, si giunge in vista del rifugio,
in splendida posizione panoramica al vertice degli ampi pascoli di Pianezzo, per arrivare infine al

in inverno

rifugio SEV (m 1239, 1h30 da Oneda). La vista dal rifugio ripaga non solo
della fatica, ma anche della noia dell’asfalto, spaziando dalle Grigne al
San Primo, dal Legnone alle vette dell’alto Lario. Diverse sono le alternative alla strada asfaltata: si possono utilizzare le mulattiere che partono da
Osigo (sopra il cimitero) o da Candalino (per la Valcerrina), che conducono
per splendidi boschi ugualmente a Pianezzo e al rifugio (2h30 da Osigo/
Candalino). In particolare è possibile imboccare la mulattiera che sale da
Osigo anche partendo da Oneda, e quindi risparmiando quasi 200 m di dislivello: oltre la sbarra, anziché imboccare la
strada in salita, si tiene la destra e si scende
decisamente, sempre per strada asfaltata,
tra alcune case: al termine dell’asfalto si trova un incrocio e si prende a sinistra (cartelli)
per risalire nel bosco. Quest’ultimo itinerario
consente tra l’altro di osservare da vicino un
vero e proprio monumento naturale, un faggio secolare alto decine di metri che si staglia vicino al sentiero, poco prima che questo raggiunga la strada. Per i più preparati,
è possibile raggiungere la cresta del Corno
occidentale, in circa tre quarti d’ora dal rifugio, tramite un sentiero che dal rifugio si
stacca in diagonale. Ma bisogna fare attenzione: passaggi delicati su roccette, solo per
escursionisti esperti.
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Quarantaquattro passi è una collana
di guide escursionistiche pensata per
le famiglie, in particolare a quelle con
bambini, che vogliono avvicinarsi alla
montagna, alla natura, all’ambiente
delle nostre Alpi, resistendo al richiamo dei centri commerciali, della TV digitale e delle Playstation…
Prima ancora che guide (con tempi,
percorrenze, numeri utili, descrizioni degli itinerari) volgono essere delle
guide ispiratrici, che offrano spunti,
idee: dalle mete “classiche” alle valli
più sconosciute, dal lago alla montagna, le gite più divertenti sono raccontate in prima persona dalle famiglie
che le hanno percorse.
Sei guide dal formato tascabile, edite da
Lyasis Edizioni, comode da tenere nello zaino e belle da sfogliare a casa, per
programmare la prossima uscita nella
natura!
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RMN urgente.
Fatta immediatamente!

Consultare,
prenotare,
pagare
le tue visite mediche ed esami in autonomia?
ORA PUOI.

COLLEGATI ONLINE:

www.clinicasanmartino.it

SCARICA ORA L’APP:

CSM CLINICA SAN MARTINO

Eccellenza Accessibile.

