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La pandemia ha evidenziato la necessità di una rete co-
ordinata di strutture e servizi in grado di rispondere con 
immediatezza alle necessità del paziente e che possa pia-
nificare attività di prevenzione e controllo. 

In quest’ottica, Clinica San Martino si è attivata per poter inte-
grare l’offerta sul territorio ed essere sempre più presente nella 
quotidianità del cittadino. L’obiettivo che l’azienda si è prefissata 
è quello di riuscire a supportare il paziente nelle sue necessità 
di salute e di offrire cure e diagnosi sempre più accurate, avva-
lendosi di specialisti noti ed esperti e di tecnologie sempre più 
all’avanguardia. 
A tale riguardo il gruppo Clinica San Martino è costantemente 
impegnato ad accrescere la propria attività aprendo nuovi hub 
sul territorio ed implementando, attraverso nuovi strumenti, l’effi-
cienza e l’efficacia del proprio agire, al fine di una sempre migliore 
e sempre più veloce accessibilità anche nelle procedure di preno-
tazione, di consultazione e stampa diretta online dei propri referti. 
Grazie a tale percorso riusciremo a garantire una maggiore sem-
plicità nel contatto con gli specialisti, incrementando, da un lato, 
la qualità del rapporto tra il cittadino e il professionista e, dall’altro, 
un approccio multispecialistico e una diagnosi completa e velo-
ce, anche quando complessa e che richiede multidisciplinarietà.
Non si può tralasciare che, consapevoli del periodo storico che 
stiamo attraversando, il gruppo Clinica San Martino sta svilup-
pando nuove convenzioni con enti, assicurazioni, ma anche con 
aziende e realtà del territorio, al fine di consentire ad un sempre 
maggior numero di cittadini di poter accedere a tutte le nostre 
potenzialità, sia tecnologiche che di personale specialistico, che 
intendiamo mettere totalmente a costante disposizione di tutta la 
popolazione che gravita nell’area di riferimento.
Operativamente, il 2023 sarà un anno ricco di novità, tra le quali è 
prevista l’apertura di nuove sedi, l’acquisizione di nuovi specialisti 
e la nascita di progetti innovativi che ci consentiranno di essere 
ancora più vicini, con tutte le nostre competenze, alla popolazio-
ne locale. 

2023, nuovi progetti 
per una sanità che cambia

Dottor Alberto Pedretti
CEO Clinica San Martino

Editoriale
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Attualità

Il futuro della 
sanità è già oggi: 
prevenzione, 
diagnosi precoci 
e ricerca

Giunti a 30 anni dall’ultima comples-
siva Riforma della Sanità Italiana 
(D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992), 
che ha disegnato il percorso della 

nostra salute degli ultimi decenni ed ha poi gui-
dato tutte le scelte sanitarie delle diverse regio-
ni, può essere interessante ed opportuno fare 
il punto su ciò che nel futuro anche prossimo 
deve essere programmato e poi realizzato col 
lavoro di ogni giorno da parte di tutti coloro che 
agiscono in ambito sanitario sia pubblico che 
privato.
Tutto ciò può, anzi deve procedere, anche a 
prescindere da oggi non prevedibili nuovi com-
plessivi interventi legislativi nazionali, per ag-
giornare le strategie ed i comportamenti alle 
nuove esigenze ed alle crescenti richieste che 
da più parti vengono espresse dal contesto so-
ciale, sempre più attento e interessato a tutto 
ciò che può garantire anzi migliorare la propria 
condizione di salute e di benessere fisico, psi-
chico e sociale.
Per semplificazione e rigorosa pertinenza, mi 

limiterò al solo ambito più strettamente sani-
tario, pur riconoscendo la fondamentale im-
portanza di scelte innovative e strategiche, 
fatte e da fare, in altri ambiti apparentemente 
ininfluenti nel determinare ricadute sanitarie 
specifiche e addirittura salvavita: a mero esem-
pio cito le parole del compianto amico Albino 
Bricolo, uno dei più grandi neurochirurghi non 
solo italiani, che anni fa, a pranzo in un noto 
ristorante milanese, ebbe a dirmi che avevano 
salvato più vite ed evitato più morti cerebrali 
la diffusione dei guardrail e l’obbligo del casco 
che tutte le neurochirurgie italiane (il che invero 
aveva anche ridotto sensibilmente il numero di 
giovani potenziali donatori d’organo da morte 
cerebrale).
Per intraprendere quindi un sintetico excursus 
in ambito strettamente sanitario, si possono 
innanzitutto indicare i punti cardine su cui sa-
ranno imperniate sempre più, in un futuro an-
che già prossimo, le strategie di miglioramento 
della salute: prevenzione, diagnosi precoci, te-
rapie innovative e ricerca.

Le riflessioni del direttore sanitario sulle strategie 
per garantire una migliore condizione di salute 
e di benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini

Dottor
Alessandro Rampa
Direttore Sanitario 

della Clinica 
San Martino 
di Malgrate
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Attualità

via via diminuendo nel tempo per poi arrivare 
ad essere via via più ridotte fino all’incurabilità. 
Va da sé che la ricerca è lo strumento principale 
per identificare e rendere possibile ogni nuova 
innovazione sanitaria, sempre più in grado di 
migliorare sia le strategie di prevenzione pri-
maria e diretta, sia le procedure diagnostiche 
che consentano diagnosi più precoci e accura-
te, sia nuovi trattamenti farmacologici, chirur-
gici e di interventistica non chirurgica nonché 
riabilitativi che consentano di restituire salute e 
garantire assenza di inabilità.
Già oggi, grazie alla ricerca, siamo in grado 
di poter conoscere e applicare molte efficaci 
metodologie preventive che sono e saranno 
sempre più determinanti in futuro e che coin-
volgono i più vari ambiti: dalle strategie vacci-
nali contro sempre più numerose patologie in-
fettive, alle innovative regole di sana condotta 
alimentare e di riduzione/eliminazione di vec-
chi e nuovi fattori di rischio, sia lavorativi che 
comportamentali (a mero esempio, oggi sono 
note ed in grado di essere cambiate e ridotte le 

La prevenzione, finalizzata ad evitare l’insorge-
re delle malattie o l’aggravarsi delle stesse, si 
lega sempre più strettamente con le diagnosi 
precoci, uniche in grado di affrontare le pato-
logie insorte, spesso con enormi possibilità di 
intervento con esiti di guarigione, che poi vanno 
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Attualità

esposizioni lavorative, che in tempi anche non 
lontani causavano l’adenocarcinoma etmoi-
dale ai lavoratori del legno e del cuoio: queste 
regole prevedono, anzi addirittura impongono 
per legge, l’uso di idonei dispositivi di prote-
zione individuale e collettiva in grado, se non 
di azzerare, quantomeno di ridurre in misura 
importante le esposizioni oncogeniche; non mi 
dilungo oltre con il noto esempio, comunque il-
luminante, dei tumori causati o concausati dal 
fumo o di quelli, più recentemente individuati, 
causati da cattiva educazione alimentare o da 

abuso di alcool).
Per quanto invece attiene la sempre più rilevan-
te importanza delle diagnosi precoci: queste si 
avvalgono e si avvarranno sempre più di ap-
propriati frequenti controlli medico-diagnosti-
ci periodici programmabili e programmati (già 
oggi in uso per alcune gravi patologie oncolo-
giche- prostata, seno, colon retto e forse presto 
polmone - se avrà successo la ricerca speri-
mentale in corso - per tutti ed ancor più in caso 
di familiarità e di mutazioni geniche predispo-
nenti); analogamente già abbiamo ed in futuro 
avremo sempre più diagnosi precoci salvavita, 
in quanto supportate da apparecchiature e me-
todiche progressivamente sviluppate ed in gra-
do di indagare gli ambiti anche più reconditi del 
corpo umano. 
La ricerca pertanto è e sarà sempre il trait d’u-
nion tra conoscenze presenti e sviluppi futuri, 
in una virtuosa competizione tra equipe di ri-
cercatori nazionali ed internazionali, sempre a 
caccia anche in sanità del meglio e del nuovo: 
il paradosso in questo ambito è che l’Italia, a 
fronte di investimenti nella ricerca tra i più bas-
si sul Pil dei Paesi industrializzati, continua in-
credibilmente ad essere ai vertici per qualità e 
quantità di studi di successo effettuati dai ri-
cercatori italiani, che continuano ad essere tra i 
più stimati e ricercati al mondo. 
Questi stanno tracciando le vie della preven-
zione, delle diagnosi e delle cure del futuro, 
andando oltre le Colonne d’Ercole del sapere 
e, poi, aperte le nuove vie le renderanno note e 
percorribili a tutti, per la crescita complessiva 
del benessere comune: questa è la vera grande 
Eccellenza di cui l’Italia continua ad avere nel 
tempo meritato gran vanto. 
Un grande grazie vada a tutti loro ed anche a 
quelli di loro, e non sono pochi, che, nei vari 
percorsi della propria vita, trovano il tempo di 
offrire parte della loro professionalità e della 
loro attività presso di noi in Clinica San Marti-
no, in quanto sono veramente tanto importanti 
per tutti quei cittadini che mettono nelle nostre 
mani il loro bene più prezioso che è la Salute. 
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“Se fossimo in grado di sommini-
strare la giusta dose di nutrimen-
to e di attività fisica avremmo 
trovato la strada della salute”. 

Questo l’aforisma che Ippocrate, padre della 
medicina occidentale, soleva ripetere ai suoi 
adepti a Cos, 400 anni prima di Cristo e già da 
allora era evidente, nell’empirismo dei primi 
medici, come il binomio alimentazione-movi-
mento potesse giocare un ruolo fondamentale 
nella prevenzione delle malattie. 
Attualmente sappiamo come la cattiva alimen-
tazione e la sedentarietà si correlano al più del 
72% della mortalità per qualsiasi causa e sono 
significativamente associate all’incidenza di 
molte malattie cronico degenerative come il 
diabete mellito, l’obesità viscerale e le cardio-
patie. 

La prevenzione comincia a tavola
Come diceva Ippocrate, 
nel cibo possiamo 
trovare la nostra 
prima medicina. Una 
sana alimentazione ha 
un’azione benefica e 
curativa sulla nostra 
salute: il caso della Dieta 
Mediterranea

Salute

Dottor
Marco Missaglia
Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione 
e in Endocrinologia 
Sperimentale
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Correggere quindi gli stili di vita errati porta in 
concreto ad un miglioramento dello stato di 
salute dell’individuo. Ed è proprio sul concetto 
di salute che bisogna intenderci: non possiamo 
definirla semplicisticamente come “assenza di 
malattia” o come “risultato brillante” di terapie 
più o meno innovative, ma dobbiamo intender-
la quel prezioso equilibrio di fattori che armo-
nizzano le funzioni fisiologiche in uno stato di 
benessere psicofisico che ci permetta di svi-
luppare tutte le nostre potenzialità in termini di 
ideazione, comunicazione e motricità.
Per il mantenimento dello stato di salute risul-
ta quindi fondamentale adottare un corretto 
stile alimentare essendo disposti a modificare 
eventuali errori nelle scelte dei cibi. Per fare ciò, 
è importante accrescere la nostra conoscenza 
in ambito nutrizionale avvalendoci di riferimenti 
scientificamente rigorosi, anche grazie a inizia-
tive di informazione come quella proposta in 
questo Magazine.

Nutraceutica, l’azione benefica  
e curativa degli alimenti sulla salute

Negli ultimi decenni i progressi della biologia 
molecolare applicata alla scienza dell’alimen-
tazione hanno permesso di chiarire i meccani-
smi attraverso i quali i principi attivi contenuti 
negli alimenti giocano un ruolo chiave nella no-
stra salute. Si è visto addirittura come inserire 
particolari cibi nella nostra dieta possa com-
portare un’azione diretta sul DNA promuoven-
do l’espressione di alcuni geni rispetto ad altri. 
La branca della medicina che studia l’azione 
benefica e curativa degli alimenti sulla salute di 
definisce “nutraceutica”, termine che è una cra-
si tra “nutrizione” e “farmaceutica”. Essa mette 
in relazione biologia, chimica e medicina ed è in 
grado di chiarire i rapporti tra abitudini alimen-
tari, stili di vita, salute e malattia. 
Questo moderno approccio alla salute, corro-
borato dalle attuali acquisizioni della medicina, 
è frutto di un cammino epidemiologico inizia-
to già nella metà del scolo scorso con gli studi 
osservazionali sugli stili di vita, come lo studio 
Frammingham negli Stati Uniti e il Seven Coun-
tries Studies. Proprio quest’ultimo, promosso 
e diretto del professor Ancel Keys, prendeva in 
esame le abitudini alimentari e gli stili di vita di 
sette nazioni riguardo la differente incidenza 
delle malattie coronariche e della mortalità to-
tale tra i Paesi del Nord Europa rispetto a quelli 
del Sud Europa.

La Dieta Mediterranea

Esaminando più di 6.000 persone si evidenziò 
che tra l’Europa del Nord e quella del Sud, af-
facciata sul bacino del Mediterraneo, non solo 
c’era una differente incidenza di malattia co-
ronarica, ma che l’aspettativa di vita tra i due 
gruppi era differente, con una maggiore longe-
vità nel Sud Europa.
Il tutto venne ricondotto alle differenti abitudini 
di vita e alla differente alimentazione. La dieta 
seguita dalle popolazioni dell’Europa Mediter-
ranea (Keys studiò in particolare la popolazio-

Salute

Cosa facciamo alla Clinica San Martino

L’ambulatorio di dietologia di Clinica San 
Martino propone la valutazione di protocolli 
dietetici e per specifiche patologie.

📞
PRENOTA 

a MALGRATE
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Salute

Ingredienti: 130 gr. di ombrina; 
30 gr. di melanzane, zucchine 
e peperoni; 10 gr. crema olive 
nere; un piccolo disco di pasta 
sfoglia; 50 gr. pomodorini fre-
schi; erbe aromatiche.

Procedimento
Ricavare dei dischi di pasta sfo-
glia e cuocerli in forno. Tagliare 
a cubetti piccoli tutte le verdu-
re e saltarle in pentola con olio, 
sale e qualche goccia di aceto, 
tagliare in 2 i pomodorini e con-

dirli con erbe aromatiche.
Cuocere i filetti di ombrina ben 
squamati in una pentola antia-
derente, dalla parte della pelle 
per circa 5 minuti, girarli e cuci-
nare per altri 2 minuti, spegnere, 
salare, e riposare 1 minuto.
Spalmare il paté di oliva sulla 
sfoglia e sistemarla al centro 
del piatto, aggiungere le capo-
nata, i filetti con la pelle croc-
cante sopra, finire il piatto con 
i pomodorini e qualche foglia di 
insalata.

Ombrina croccante, caponata, crema 
di olive e pomodorini alle erbe

ne del nostro Cilento, dove tra l’altro scelse di 
stabilirsi) ricca in frutta, verdura, legumi, cereali, 
olio di oliva e povera in grassi saturi, con l’ag-
giunta di modiche quantità di vino rosso ven-
ne poi denominata “Dieta Mediterranea” ed è 
continuo oggetto di studio dagli anni ’50 fino ai 
nostri giorni.
Da una recente metanalisi che ha considerato 
12 studi scientifici con oltre un milione e mezzo 
di soggetti esaminati è emerso che la dieta me-
diterranea è associata a una riduzione significa-
tiva del rischio di mortalità, che presenta effetti 
preventivi nei confronti delle patologie cardiova-
scolari e che è correlata a una minore inciden-
za anche di malattie neurodegenerative come il 
morbo di Parkinson e quello di Alzheimer.

Il caso di Okinawa

Nel parlare di cibo e prevenzione risulta inte-
ressante anche il caso di Okinawa, isoletta del 
Pacifico al largo delle coste giapponesi, i cui 
abitanti hanno un’aspettativa di vita largamen-
te superiore alla media globale con un’ottima 
qualità della vita in autonomia e salute. 
Basti pensare che l’incidenza dei tumori della 
mammella e della prostata ad Okinawa è pari 
a 1/6 rispetto ai Paesi occidentali, mentre l’in-
cidenza del morbo di Alzheimer è di meno della 
metà. Anche in questo caso gli studi compiu-
ti dai gerontologi canadesi hanno dimostrato 
come la longevità e il ridotto tasso di patologie 
degenerative fossero da ricondurre alle abitudi-
ni alimentari degli Okinawensi che prevedevano 
moltissimi vegetali crudi, poca carne, tanto pe-
sce e cereali integrali e semi. Elementi che ricor-
dano molto la dieta del contadino cretese degli 
anni ‘50 che Ancel Keys descrisse e che chiamò 
Dieta Mediterranea, oggi riconosciuta dall’Une-
sco Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

La prevenzione comincia a tavola

Possiamo quindi affermare che per mantener-
ci in salute e benessere è fondamentale agire 
sullo stile di vita, e che - da quanto fin qui detto 

- emerge come la prevenzione cominci proprio 
a tavola.
Mantenersi normopeso, una vita attiva con al-
meno 10.000 passi al giorno e una dieta sana 
devono essere i tre pilasti per una prevenzione 
efficace portata avanti senza troppi sacrifici.
Aumentiamo quindi il nostro interesse e la no-
stra conoscenza verso l’alimentazione con la 
consapevolezza che, come diceva Ippocrate, 
nel cibo possiamo trovare la nostra prima me-
dicina.

La ricetta
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La parola al territorio

In questo numero di CSMagazine affrontia-
mo il tema della prevenzione attraverso una 
sana alimentazione. E per farlo al meglio ab-
biamo coinvolto chi della cucina ne ha fatto il 

proprio mestiere e lo insegna ai giovani. 
Lo chef Lorenzo Ferrari guida il ristorante “Di-
daktico” di Lecco (www.didakticorestaurant.
com), che come spiega il nome è un ristorante 
didattico in cui gli allievi più meritevoli del Cfpa 
Casargo affiancano chef e maître professioni-
sti. La proposta culinaria è incentrata sul pesce 
unito ai prodotti tipici che il territorio lecchese 
offre, seguendo sempre il criterio della stagio-
nalità.

Cucina a km zero: come soddisfate questa esi-
genza nel quotidiano?
“Cerchiamo sempre di scegliere materie prime 
locali come l’olio dei laghi, formaggi della Val-
sassina che vanno dai famosissimi taleggi della 
Ca de Martori a tutta la varietà di cui dispone l’a-
zienda Ciresa. Per quanto riguarda il pesce di lago 
nel nostro menù troviamo i missoltini del lago di 
Como e il lavarello anche se dipende molto dalle 
quantità pescate. Il nostro è un ristorante di pe-
sce e, per quanto il lago ci offre prodotti stupendi, 
il pesce di mare è ancora quello più richiesto. Ci 
appoggiamo ad aziende limitrofe per soddisfare 
il cliente”.

Una cucina sostenibile che fa bene 
alla salute e al territorio

Intervista allo chef Lorenzo Ferrari del ristorante 
“Didaktico” dove lavorano gli allievi del Cfpa 
Casargo: scegliere materie prime locali e stagionali, 
riducendo lo spreco alimentare
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La parola al territorio

La terra ci regala molto. Quale prodotto del 
territorio non può proprio mancare nella tua 
cucina e perché? 
“Se penso alla provincia di Lecco non si può non 
nominare l’olio Supremo. Prodotto dell’azienda 
agricola Figini di Olginate, viene franto a ciclo 
continuo a 2 fasi da olive raccolte a mano in lo-
calità La Piana a 450 slm. Con il suo gusto deci-
so e aromatico nello stesso tempo da un tocco 
unico che esalta i nostri piatti”.

Oggi si sente spesso parlare di spreco alimentare… 
in questo senso come cerchi di ridurlo al minimo?
“Il primo passo per antonomasia è quello di 
considerare l’effettivo bisogno di ciò che ac-
quistiamo. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di 
ridurre al minimo gli sprechi in cucina utilizzan-
do tutto quello che è commestibile. Dalla pelle 
delle carote che utilizziamo per brodi o polvere 
alla pelle del pesce che diventa un’ottima chips. 
Come dice papa Francesco: ricordiamo bene 
che il cibo che si butta via è come se venisse 
rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha 
fame!”.

Quali consigli ti senti di darci per vivere una 
vita più sostenibile? In particolare partendo 
dalla cucina? 
“Innanzitutto il rispetto. Di noi stessi, dell’am-
biente che ci circonda, della flora, della fauna 
e delle persone. Soltanto così si potrà avere 
rispetto delle materie prime che utilizziamo in 
cucina e non. Basarsi su una dieta mediterra-
nea con un largo consumo di frutta, verdura e 
cerea-li, preferibilmente integrali, e un ridotto 
consumo di carne può aiutarci a sviluppare un 
benessere non soltanto fisico ma anche eco-
nomico”.

Quale consiglio ti sentiresti di dare a chi vorreb-
be dedicarsi alla cucina sostenibile e a km 0? 
“Prediligere prodotti locali, km0, appartenenti 
a presidi rispetto a quelli derivanti dalla grande 
distribuzione. Considerare le piccole aziende, 
sfruttare ciò che madre natura ci offre, dal-
le erbe spontanee a una piccola serra propria 
dove coltivare ciò che più amiamo. La stagio-
nalità dei prodotti, adattarsi alla zona nella qua-
le ci troviamo e non il contrario”. 

Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di 
Casargo, istituito nel 1973, eroga attività formative 
nel settore alimentare e della ristorazione. Obiettivo 
principale è fornire una formazione di qualità, che pre-
vede percorsi triennali, quadriennali, quinquennali e il 
master IFTS Chef Galbia, in una struttura tecnologica-
mente attrezzata e inserita in un contesto ambientale 
di pregio come quello dell’Alta Valsassina.
Obiettivo principale è fornire ai giovani che deside-
rano intraprendere una professione e a quanti già 
operano nell’ambito turistico, alberghiero e della ri-
storazione una formazione di qualità per raggiungere 
una preparazione adeguata alle reali esigenze delle 
aziende. I corsi sono tutti strutturati in attività teo-
riche e pratiche e, nel caso delle attività formative 
triennali e quadriennali per l’acquisizione della Qua-

lifica e del Diploma tecnico, prevedono anche visite 
mirate, stage e attività in azienda. 
Info: www.cfpacasargo.net

CFPA CASARGO, ECCELLENZA DEL TERRITORIO

Lo chef Lorenzo 
Ferrari
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Medicina Interna

Steatosi, quando il fegato è grasso

La steatosi (il cosiddetto fegato grasso) 
costituisce un’alterazione epatica molto 
comune. Si stima che questa condizio-
ne sia presente in circa un quarto della 

popolazione mondiale e, particolarmente nel 
mondo occidentale, stia divenendo la malattia 
di fegato più diffusa, nonché la prima causa di 
alterazione degli enzimi epatici (transaminasi), 
di cirrosi epatica, di tumore del fegato e di ne-
cessità di ricorso al trapianto.

I rischi di un fegato grasso

Trascurandone le cause, infatti, in circa il 20%-
25% dei casi si hanno processi infiammatori 
e necrotici del fegato (steatoepatite) che con-

ducono progressivamente alla formazione di 
fibrosi, ovvero un danno irreversibile che nello 
spazio di alcuni anni può portare allo sviluppo 
di cirrosi epatica. La cirrosi epatica rappresenta 
l’esito finale di malattie del fegato di varia natu-
ra e costituisce l’ultima tappa di vari processi 
cronici, che – come la steatosi epatica – de-
corrono spesso in maniera del tutto asintoma-
tica. 
La steatosi epatica, inoltre, si inserisce in una 
sindrome molto più ampia, che si chiama sin-
drome metabolica: una condizione multifatto-
riale che si sviluppa attorno ad uno stato di in-
sulino-resistenza, le cui manifestazioni cliniche 
comprendono anche l’ipertensione arteriosa, 
l’obesità, la dislipidemia, il diabete mellito di 

Dottoressa 
Daniela Prata Pizzala

Specialista in 
Medicina Interna ed 

Ecografia Internistica

Quali 
conseguenze 
comportano 
le alterazioni 
epatiche, come 
indivuarle 
e curarle
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Medicina Interna

tipo 2, con tutto ciò che ne consegue in termini 
di rischio cardiovascolare.

Diagnosi e trattamento

Per tutti questi motivi, affinché la steatosi epa-
tica possa essere trattata con opportuni prov-
vedimenti prima che ne insorgano le compli-
canze, diventa di cruciale importanza avere a 
disposizione mezzi diagnostici di facile impie-
go da utilizzare su una fetta di popolazione così 
ampia.
È l’ecografia a rappresentare la metodica più 
valida per identificare la presenza steatosi epa-
tica e stimarne il grado: applicabile a tutti i pa-
zienti in quanto non invasiva, indolore e ben tol-
lerata, priva di controindicazioni e complicanze 
di alcun tipo, a basso costo e facilmente ripro-
ducibile, essa è la prima scelta non solo nell’iter 
diagnostico di questa patologia, ma anche nel 
suo monitoraggio nel tempo.
Inoltre, offre il vantaggio di poter contestual-
mente consentire una prima stima della pre-
senza di un’eventuale evoluzione fibrotica 
dell’epatopatia e della sua entità e la possibi-
lità di identificare eventuali complicanze legate 
all’evoluzione stessa della malattia (epatocar-
cinoma, ipertensione portale).

L’importanza dell’ecografia

I cambiamenti ecografici che caratterizzano la 
steatosi sono molti ed hanno un potere diagno-
stico molto elevato se vengono considerati tutti 
insieme. 
Quelli principali includono l’ingrandimento di-
mensionale del fegato in vari gradi (epatome-
galia), un’aumentata brillantezza del fegato al 
confronto con la porzione corticale del rene, 

Cosa può fare il paziente?
Ecografia positiva per steatosi:
1. Il paziente deve procedere con un “controllo esami 

per la funzionalità epatica” (AST – ALT – Gamma 
GT)

2. Controllo con il gastroenterologo che analizzerà 
gli esami e l’ecografia eseguita e indicherà al pa-
ziente come proseguire: ecografia ed esami ema-
tici devono essere ripetuti annualmente

La steatosi è un evento clinico che può virare ver-
so una condizione clinica: steatoepatite che ha un 
aspetto prognostico più sfavorevole.
Cosa si può fare per non peggiorare la situazione dia-
gnosticata inizialmente?

1. Dieta
2. Terapia appropriata se gli esami di funzionalità 

ematica sono alterati.

I consigli del gastroenterologo, dottor Mario Gatti
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Ingredienti: 80 gr. farina; 20 gr. 
farina di castagne; 1 uovo; 30 
gr. di zucchine, carote, funghi, 
cipollotto, cavolfiore, broc-
colo romano; 100 gr. zucca 
ridotta in purea; parmigiano 
quanto basta.

Procedimento
Impastare la pasta unendo le 
farine e l’uovo, far riposare 20 
minuti e formare delle sfoglie 
sottili 10x10 cm, sbollentare 
30 secondi in acqua salata.

Tagliare tutte le verdure a ba-
stoncini e saltare in pentola 
con sale e olio evo, tagliare la 
zucca a quadretti e cucinarla 
con una noce di burro, scalo-
gno e brodo, frullare.
Preparare il raviolo aperto su 
una placca con carta forno 
intercalando gli strati di pasta 
con verdure, zucca e parmi-
giano. Passare in forno a 170° 
per cinque minuti, servire su 
piatto caldo e spolverare con 
parmigiano.  

Raviolo aperto alle castagne, verdure 
di stagione, purea di zucca

La ricetta
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che invece dovrebbero presentare il medesi-
mo colore (iperecogenicità) e l’atte-
nuazione degli ultrasuoni, che 
vengono assorbiti dalla pre-
senza del grasso e non 
riescono a penetrare 
negli strati più profon-
di del fegato.
Poiché la valutazione 
ecografica della stea-
tosi è prevalentemente 
qualitativa e il metodo 
è altamente dipendente 
dalla sensibilità dell’esami-
natore, è da ritenersi molto utile 
nell’inquadramento ecografico del pa-
ziente con steatosi la presenza di una figura 
professionale con competenze internistiche e 
che interagisca sistematicamente con il clinico 
in un confronto multidisciplinare.
Inoltre, poiché in questa patologia la collabo-
razione del paziente è fondamentale nel pro-
cesso terapeutico (che prevede profonde mo-
dificazioni nelle abitudini alimentari e nello stile 

di vita) è di cruciale importanza coinvolgere il 
paziente e condurlo il più possibile alla com-
prensione della patologia, mostrando e spie-
gando a lui stesso le modificazioni ecografiche 
da correggere e gratificandolo sottolineando i 
progressi ottenuti nel tempo.

Cosa facciamo  
alla Clinica San Martino

Presso l’Ambulatorio di Medicina Inter-
na è possibile effettuare:
• Ecografia addome

Presso l’Ambulatorio di Gastroenterolo-
gia è possibile effettuare:
• Visite specialistiche
• Esofagogastroduodenoscopia
• Colonscopia
• Rettosigmoidoscopia

📞
PRENOTA 

a MALGRATE



Nella nostra bocca vive una enor-
me quantità di batteri divisi in oltre 
700 specie, che si proteggono dagli 
agenti esterni creando una pellico-

la che li ricopre. Sotto questa pellicola, che è 
chiamata biofilm, queste specie continuano 
a proliferare e a scambiarsi informazioni fra 
loro.
In condizione di salute, cioè quando si ha una 
corretta igiene orale domiciliare e una die-
ta varia ed equilibrata, tutte le specie vivono 
in equilibrio fra loro proteggendo la mucosa 
orale e i denti dalle specie più patogene.
La composizione del biofilm varia drastica-
mente quando vengono a mancare le corrette 
abitudini di igiene orale e alimentare.
Per quanto riguarda l’igiene orale domiciliare 
dovremmo pensare al fatto che questa pelli-
cola di batteri continua ad inspessirsi nell’ar-
co del tempo, quindi ad aumentare il numero 
di batteri contenuti al suo interno, e alcune 
specie raggiunto un certo numero acquistano 
un potere patogeno.
Il concetto di “lavarsi i denti” dovrà evolvere 
nel concetto di tenere tutta la bocca pulita, 
cioè “igiene orale” e questo concetto dovrà 
tener conto della presenza del biofilm (il quale 
non è visibile ad occhio nudo) anche sui tes-
suti molli (le gengive).
Il corretto e quotidiano spazzolamento di 
denti e gengive e l’utilizzo corretto dei presidi 
interdentali fa sì che questa “pellicola” venga 
disgregata, così che il suo contenuto venga 
parzialmente disperso e quindi non si possa 
creare una situazione dove il biofilm conten-
ga al suo interno notevoli quantità di agenti 

patogeni.
Una alimentazione varia aiuta a mantenere 
l’equilibrio delle specie batteriche mentre 
quando questo non avviene si può generare 
uno stato di malattia. Un esempio classico 
sono le diete ricche di carboidrati assunti in 
diversi momenti della giornata: questi fanno 
sì che si selezionino ceppi batterici cariogeni 
e che di conseguenza si manifesti la malattia 
più comunemente detta carie, analogamente 
i ceppi batterici creano una risposta infiam-
matoria nei tessuti molli che manifesta gen-
givite e nei soggetti geneticamente predispo-
sti anche parodontite.
Evitare gli stati infiammatori gengivali pro-
lungati è molto importante perché i batteri, 
attraverso il sanguinamento, possono entra-
re all’interno del sistema cardiocircolatorio e 
potenzialmente raggiungere ogni parte del 
nostro organismo.
Per questi motivi si sottolinea l’importanza di 
una corretta alimentazione, una quotidiana 
attenzione all’igiene orale domiciliare e con-
trolli periodici specialistici con l’odontoiatra e 
l’igienista dentale.

15

Odontoiatria

Dottor 
Flavio Grimolizzi 
Specialista  
in Igiene Dentale

L’importanza dell’alimentazione 
nella prevenzione delle patologie 
del cavo orale
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Il tumore colon-rettale è una delle principali 
cause di mortalità per neoplasia e ha mag-
giore diffusione nei Paesi occidentali.
Il tumore colon-rettale insorge nell’intestino 

crasso, ossia la parte terminale dell’intestino, in 
particolare le localizzazioni più frequenti (pari a 
circa il 70% dei casi) sono il sigma (nell’ultima 
parte del colon vero e proprio) e il retto (la par-
te dell’intestino crasso più vicina all’ano), con 
maggiore consuetudine in persone con più di 
60 anni. Questo tumore è spesso presente per 
lungo tempo prima di manifestarsi con segni 
clinici: questo perché il processo di formazione 
è molto lento (circa 10 anni) e spesso è asin-
tomatico.
I fattori di rischio maggiori non sono ricondu-
cibili a una predisposizione genetica, ma an-

Tumore colon-rettale, Tumore colon-rettale, 
uno dei più diffusi e pericolosiuno dei più diffusi e pericolosi

Effettuare test di screening 
permette di ridurre significativamente
il tasso di mortalità

Proctologia

Il Team di Proctologia si occupa di:
• Visite proctologiche
• Esami diagnostici specifici (pelvigrafia - 

manometria - ecografia transanale  
con sonda rotante)

• Chirurgia proctologica

Cosa facciamo alla 
Clinica San Martino

📞
PRENOTA 

a MALGRATE



17

che ad altri motivi quali uno stile di vita se-
dentario, l’obesità o una dieta ricca di grassi 
e iperproteica; infatti, un’alimentazione ricca 
di fibre dà luogo ad un transito intestinale ac-
celerato, diminuendo il tempo di contatto tra 
la mucosa ed eventuali carcinogeni. Ma non 
solo: anche il fumo ed eventuali malattie in-
fiammatorie croniche intestinali potrebbero 
esserne la causa, infatti pazienti che soffrono 
di colite ulcerosa o del morbo di Crohn hanno 
una predisposizione maggiore.
È possibile effettuare dei test di screening per 
le neoplasie del colon-retto quali l’esame del 
sangue occulto nelle feci: la diagnosi precoce, 
ovvero con l’intercettazione del tumore nelle 
fasi iniziali di sviluppo, ha diminuito significa-
tivamente il tasso di mortalità provocato da 
questa patologia.
Questo esame è indicato agli individui di en-
trambi i sessi di età maggiore di 50 anni e, nel 
caso di positività, è consigliata la colonsco-
pia, un esame diagnostico che permette l’e-
splorazione visiva del colon e l’osservazione 
dell’eventuale presenza di polipi, ovvero lesio-
ni precancerose che potrebbero evolvere in 
tumori.

I carcinomi del colon, dal punto di vista bio-
logico, sono neoplasie in genere a basso 
potenziale maligno, soprattutto nelle età più 
avanzate: la chirurgia, se realizzata in fase 
precoce, ha dunque possibilità curative. 

Proctologia

Ingredienti:  orzo perlato cotto, 
purea di piselli, olio evo, Parmi-
giano. 

Procedimento
Ammollare e cucinare il farro per-
lato, cucinare i piselli con scalogno, 
olio evo, scalogno e brodo. Frullare. 
Mantecare sul fuoco l’orzo con la pu-
rea di piselli, aggiungere fuori dal fuoco 
l’olio evo, qualche pisello intero, il parmi-
giano, correggere di sale e servire ben caldo. 

Orzo e bisi

La ricetta
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Dottoressa 
Maria Assunta 

Boscolo Specialista 
in Allergologia Il nichel è una delle sostanze responsabili di reazioni cutanee da lievi 

a serie, tra queste la dermatite allergica (Dac – Dermatite allergica 
da contatto). È il metallo più diffuso in natura: è presente nell’acqua, 
nel suolo e nell’aria. Il nichel è presente anche negli organismi viventi 

perché sia i vegetali che gli animali assumono il loro nutrimento dal suolo 
e dall’aria.
L’allergia da contatto al nichel è molto diffusa e può interessare fino al 
30% della popolazione generale. Il 20% circa di questi presenta anche 
una Snas, sindrome da nichel allergico sistemica.
L’allergia al nichel è una allergia da accumulo in quanto un notevole ac-
cumulo di nichel nell’organismo delle persone sensibili può scatenare 
reazioni allergiche anche per contatto con una minima quantità di so-
stanza.

Allergologia

Quando l’alimentazione 
è causa di allergia: la Snas

Sintomi, 
diagnosi 
e terapia 
della 
Sindrome 
da nichel 
allergico 
sistemica



Allergologia

I sintomi

I sintomi della Snas si dividono in sintomi cuta-
nei ed extracutanei. 
I sintomi cutanei sono rappresentati da lesioni 
cutanee (eritema, vescicole) circoscritte nelle 
zone dell’avvenuto contatto con il metallo. Il 
nichel è presente in bigiotteria, stoviglie, chiavi, 
monete, mascara, ombretti). 
I sintomi extracutanei sono sintomi gastroin-
testinali (nausea, vomito, diarrea, gonfiore ad-
dominale), sintomi respiratori (rinite e asma), 
sintomi neurologici (cefalea, capogiri), sin-
tomi generali (febbre, insonnia, stanchezza 
cronica). In questi casi di allergia generaliz-
zata da alimenti, la coniugazione del nichel 
con proteine si verifica a livello intestinale. 
Il nichel si trova nel suolo, negli alimenti ve-
getali, animali e nell’acqua dolce. È pertanto 
facile intuire che l’allergico al nichel è esposto 
quotidianamente all’assunzione di alimenti 
contenenti nichel.

La diagnosi

La diagnosi di Snas avviene “in primis” trami-
te patch test (applicazione di un cerotto sul 
braccio o sulla schiena per 48-72 ore). Tuttavia 
l’unica possibilità di diagnosi definitiva è il test 
di provocazione che riproduce l’esposizione 
naturale.
È possibile con il test di provocazione stabilire 
la dose soglia di nichel cui il singolo paziente 
può andare incontro a scatenamento dei sin-
tomi.

La terapia

La terapia fondamentale per chi è affetto da 
Snas è quella di evitare di assumere cibi con-
tenenti nichel, conoscendo la quantità di nichel 
presente negli alimenti.
In linea indicativa il paziente deve:
• Evitare tutti i cibi ad alto contenuto di nichel 

(es. cacao, semi di soia, noci, pomodori, salse 
di pomodoro, legumi, cibi in scatola)

• Evitare tutte le bevande con integratori vita-
minici 

• Per frutta si possono assumere banane, 
mele, agrumi

• Moderare il consumo di tè e caffè
• Non usare utensili nichelati per la cottura dei 

cibi
• Evitare il fumo di sigaretta visto che nelle si-

garette il nichel è presente in misura di 1-3 
microgrammi per sigaretta

Farmaci di pronto impiego per la terapia sono 
gli antistaminici e i cortisonici, oltre alle 

pomate topiche cutanee, sempre 
dopo aver consultato il medico.

Da diversi anni viene usata una 
terapia orale desensibilizzante 
(Tio Nichel), che si basa sul-

la somministrazione di minime 
quantità di nichel per via orale 
a dosi crescenti al fine di crea-
re una condizione di tolleranza 
verso gli alimenti contenenti 
nichel.

Bianco di faraona, mele, topinambur, 
porto bianco

La ricetta

Dorare con olio extra vergi-
ne di oliva, timo fresco e aglio 
in camicia il petto di faraona, 
aggiungere gli spicchi di mela 

rossa e cucinarli per 1 minuto 
per lato, sfumare con il Porto 
bianco, regolare di sale e finire 
la cottura della faraona.

19



20

Igiene dentale

Implantologia dentale, 
una buona masticazione 
per ritrovare il benessere

Nel Reparto 
Odontoiatrico di Clinica 
San Martino tecnologie 
all’avanguardia  
e specialisti per risolvere 
le problematiche  
del cavo orale

Dottor 
Giorgio Pedretti 

Responsabile 
Reparto Odontoiatria 

e Chirurgia  
Maxillo Facciale 

L’implantologia dentale è una procedura di riabilitazione che ha 
l’obiettivo di ripristinare i denti mancanti mediante l’inseri-
mento di radici artificiali in titanio comunemente denominate 
impianti.

Gli impianti possono ridare al paziente un’ottima funzione masticatoria 
ed estetica con una durata nel tempo paragonabile a quella de denti na-
turali.
Presso il Reparto di Chirurgia Orale, Maxillo Facciale e Odontoiatria di 
Clinica San Martino è possibile effettuare qualsiasi tipo di trattamento 
implantare:
• Implantologia convenzionale
• Implantologia zigomatica
• Implantologia a carico immediato
È possibile la sostituzione di un singolo dente fino alla riabilitazione di 
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Igiene dentale

• Implantologia

• Implantologia zigomatica

• Implantologia a carico immediato

• Ricostruzione/rigenerazione ossea

• Chirurgia orale

• Chirurgia ortognatica

Cosa facciamo 
alla Clinica San Martino

Implantologia dentale, 
una buona masticazione 
per ritrovare il benessere

entrambe le arcate (mascella e mandibola) in 
una singola seduta operatoria.

Perché riabilitare la bocca  
con impianti dentali?

I benefici derivanti da una riabilitazione me-
diante denti fissi sono molteplici:
• un miglioramento estetico e conseguente-

mente psicologico può dare maggior sicu-
rezza ed influire positivamente sulla vita di 
relazione, personale e lavorativa

• una buona masticazione è alla base del be-
nessere e della salute fisica, è il primo passo 
per una buona digestione, un buon apporto 
nutrizionale 

Da non sottovalutare poi i potenziali benefici a 
livello muscolo scheletrico del distretto testa, 
collo e colonna vertebrale; insomma migliora 
e ottimizza le prestazioni fisiche quotidiane e 
sportive.

Com’è possibile capire se il mio caso è 
trattabile con una di queste soluzioni?

Il primo passo è sempre di sottoporsi ad una 
visita specialistica, presso Clinica San Mar-

tino operano professionisti di alto livello, tra 
cui il dottor Giorgio Pedretti, Responsabile 
del servizio di Implantologia e Implantologia 
zigomatica. Per quanto riguarda quest’ulti-
ma, di cui il dottor Pedretti se ne occupa da 
oltre vent’anni, è una metodica che permette 
di trattare gravi situazioni in tempi brevi e con 
ottimi risultati funzionali, estetici, ma soprat-
tutto senza ricorrere a innesti ossei.
Durante la visita, anche mediante l’ausilio di 
tecnologie di ultimissima generazione, viene 
illustrato e spiegato al paziente un piano trat-
tamento idoneo alla risoluzione dello specifi-
co problema.

📞
PRENOTA a MALGRATE, 

MESE e LIVIGNO



22

Ogni anno in Italia vengono diagnosti-
cati 55.500 nuovi casi (55.000 donne 
e 500 uomini) di tumore del seno. 
Con questi numeri, la neoplasia alla 

mammella si presenta come la più frequente 
nel genere femminile in tutte le fasce di età. 
Nonostante questo continuo aumento dell’inci-
denza di tumore del seno la mortalità è in ridu-
zione, grazie alla maggiore efficacia della dia-
gnosi precoce e al miglioramento delle terapie.
La prevenzione rimane perciò l’arma più im-
portante e deve cominciare già in giovane età 
per le donne al di sotto dei 40 anni con l’auto-
palpazione e controlli periodici del seno, come 
spiega la dottoressa Chiara Trattenero, radio-
loga esperta in Senologia, che si occupa di dia-
gnosi precoce del tumore al seno insieme alla 
dottoressa Luigina Pastore presso Clinica San 
Martino. 

Quali sono gli esami di prevenzione?

• Sotto i 40 anni d’età: visita senologica ed 
ecografia mammaria. L’ecografia mammaria 
è l’esame maggiormente indicato per questa 
fascia d’età, perché studia meglio i seni densi 
ad alta densità ghiandolare. In caso di fami-
liarità o ereditarietà per neoplasia mammaria 
i controlli devono essere più ravvicinati e sarà 
compito dello specialista stabilirne tempi e 
tipologia.

• Dai 40 anni: è importante iniziare il percorso 
di prevenzione senologica. Da questa età è 
necessario eseguire periodicamente la mam-
mografia, meglio se integrata dalla tomosin-
tesi mammaria (presente in Clinica San Mar-
tino), associata all’ecografia mammaria nei 
seni più densi.

È importante che tutte le donne si rivolgano a 

Prevenzione del tumore alla mammella: l’importanza della diagnostica senologica

Tumore al seno

Dottoressa 
Chiara Trattenero 

Specialista in 
Radiodiagnostica 
presso Ospedale 
Sacra Famiglia di 

Erba (CO)

Dottoressa 
 Luigina Pastore 

Specialista in 
Radiodiagnostica 

e Radioterapia
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Tumore al seno

Prevenzione del tumore alla mammella: l’importanza della diagnostica senologica
La senologia del terzo millennio, 
tra prevenzione su misura 
e innovazione della cura

In Italia nel 2017 (Dati AIOM) 39.3000 casi totali di donne (1° 
evento) – 1.000 uomini: 1 donna su 8 rischia di ammalarsi 
nel corso della sua vita di tumore al seno, il dato però più 
confortante è che la sopravvivenza media è di oltre il 91% 
anche se a causa del Covid nel 2022 è scesa all’88%.
Questi risultati si sono ottenuti grazie ad un’attività di pre-
venzione su misura che parte da una prima visita senologica 
in grado di analizzare la tipologia di paziente e i suoi rischi 
dovuti a famigliarità, stile di vita, rischi precisi e morfologia 
della mammella. Per poi proseguire con gli esami strumen-
tali adeguati alla singola donna da ripetere nel corretto inter-
vallo di tempo.
A livello chirurgico, negli ultimi anni, si sono fatti importanti 
progressi: nuove tecniche chirurgiche, importante connubio 
tra cura ed estetica, nuovi farmaci chemioterapici. Il chirur-
go senologo ha un approccio sempre più ampio, non solo si 
concentra sulla guarigione del paziente ma coniuga la cura 
all’ottenimento di un ottimale risultato estetico per il pazien-
te lavorando su una chirurgia su misura. 

professionisti esperti in senologia per avere 
una chiara indicazione sul percorso di pre-
venzione da seguire e sulle tempistiche dello 
stesso. In base a densità ghiandolare e fami-
liarità verranno fornite indicazioni personaliz-
zate, che saranno ritagliate sul profilo della pa-
ziente. In caso di evidenza alla mammografia 
di una lesione sospetta, il radiologo senologo 
proseguirà il percorso diagnostico con ulteriori 
accertamenti come agoaspirato o agobiopsia 
ecoguidata, agobiopsia della mammella sotto 
guida mammografica o risonanza magnetica 

La neoplasia al seno si 
presenta come la più 
frequente nel genere 
femminile in tutte le 
fasce di età, perciò 
la prevenzione deve 
cominciare già da giovani
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Tumore al seno

Cosa facciamo alla Clinica San Martino

• Ecografia Mammaria

• Mammografia

• RMN alla mammella (con e senza mezzo di contrasto)

• Il Servizio di Senologia è attivo nella nostra sede di 
Malgrate (Lecco):

• Visite specialistiche 📞
PRENOTA 

a MALGRATE

della mammella.
Le indicazioni precedenti sono riferite ai con-
trolli di prevenzione nelle donne asintomatiche, 
ma nel caso una paziente dovesse riscontrare 
i seguenti sintomi deve recarsi con urgenza ad 
eseguire un controllo senologico:
• Presenza di nodulo fisso che non varia mor-

fologicamente al variare delle fasi del ciclo
• Retrazione o ispessimento cutaneo della 

mammella 
• Aspetto a buccia d’arancia della cute del seno
• Retrazione improvvisa del capezzolo 
• Secrezione dal capezzolo di liquido traspa-

rente o di sangue
• Formazione crostose o eczematose del ca-

pezzolo
• Noduli costantemente ingranditi nel cavo 

ascellare

secrezioni 
dal capezzolo

tumefazione dura a
margini irregolari e indistinti

coinvolgimento cutaneo
(retrazione, edema, buccia d’arancia, 

infiltrazione e ulcerazione)

nodulo nuovo/asimmetrico
che persiste dopo il ciclo

aspetto eczematoso 
del capezzolo 

adenopatie 
ascellari/sopraclaveari

Sintomi di allarme
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Tumore al seno

La chirurgia oncoplastica conservativa 
della mammella consiste nell’utilizzo di 
tecniche di chirurgia plastica per ottene-
re, oltre al fondamentale raggiungimento 

della radicalità oncologica, anche i migliori risul-
tati estetici, di simmetria e di rispetto della con-
servazione funzionale della mammella. Prima di 
intraprendere una qualsiasi strada di trattamen-
to è fondamentale, oltre all’inquadramento dia-
gnostico della paziente, anche una condivisione 
multidisciplinare e una condivisione di obiettivi e 
desideri da parte della paziente.

Dottoressa, quali sono le domande e i dubbi 
più frequenti che le pazienti le rivolgono prima 
di un intervento di oncoplastica? 
“Ogni paziente è unica e ogni donna ha una sua 
storia, un suo vissuto. Nella mia professione mi 
sono trovata di fronte a tante donne con storie 
diverse ma con una forza unica e con un solo 
desiderio: guarire da questa malattia e tornare a 
vivere. Nel mio percorso professionale ho incon-
trato donne che avevano estrema paura di effet-

tuare un intervento ricostruttivo, il loro desiderio 
era quello di ‘togliere tutto’ per non dover più 
trovarsi di fronte alla malattia. Ognuno ha la sua 
reazione di fronte alla malattia. Il compito del 
chirurgo plastico è quello di garantire il miglior 
risultato e accompagnare al meglio la paziente 
in questa ‘nuova vita’”.

Altra domanda che viene rivolta riguarda la 
prevenzione: tante donne chiedono se si può 
fare prevenzione dopo una ricostruzione mam-
maria con protesi. 
“La risposta è sì. Tutte le donne con protesi - sia 
ricostruttiva che estetica - possono eseguire gli 
esami di prevenzione, dall’ecografia mammaria 
e mammografia oltre che risonanza magnetica. 
La presenza di protesi mammarie non crea nes-
sun problema diagnostico per patologie sia be-
nigne che soprattutto maligne. Si è inoltre visto 
che una donna che ha eseguito un intervento di 
chirurgia estetica del seno effettua controlli di 
prevenzione più frequentemente rispetto ad una 
donna senza protesi”.

Tumore al seno e chirurgia Tumore al seno e chirurgia 
oncoplasticaoncoplastica Ne parliamo con il chirurgo plastico, 

la dottoressa Silvia Giannasi: 
“La chirurgia ricostruttiva senologica
 è l’altra faccia della stessa medaglia 
della chirurgia estetica”

Dottoressa
Silvia Giannasi
Specialista in 
Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva ed 
Estetica
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Come prevenire il tumore dell’ovaio e del seno

Dottoressa 
Anna Biffi 

Medico Chirurgo, 
Ginecologa

Dottor 
Gregorio Del Boca 
Medico Chirurgo, 

Ginecologo

Nell’ambito della cura dei tumori la diagnosi precoce è sempre 
stata uno degli obiettivi prioritari. 
Con lo sviluppo della biologia molecolare l’attenzione si è rivol-
ta anche alla individuazione di geni mutati che conferiscono 

un rischio di contrarre il tumore molto più elevato rispetto ai pazienti che 
non possiedono geni alterati. 
Nel 1994 furono identificati 2 geni oncosoppressori: il BRAC1 e il BRAC 2. 
Questi geni svolgono la funzione di riparare errori, guasti nel Dna causa 
di alterazione del controllo cellulare che possono condurre al cancro. 
Le neoplasie possono essere cosiddette sporadiche (casuali) oppure 
possono essere ereditarie nel caso uno dei genitori abbia trasmesso 
geni alterati, che in varia percentuale a seconda del tipo di tumore pos-
sono provocare la malattia.
Ereditare una variante patogenetica dei geni BRAC 1-2 configura un ri-
schio di ammalarsi di tumore della mammella del 50-60%, di ammalarsi 
del tumore dell’ovaio del 30-40% in presenza di BRAC1 e del 10-20% di 
BRAC 2. 
Recenti studi hanno inoltre dimostrato che questi geni alterati possono 
essere coinvolti anche nella genesi di tumori pancreatici, prostatici e del-
lo stomaco. 
Le neoplasie causate da questi geni, pur avendo spesso una prognosi 
migliore rispetto ai tumori non ereditari, tendono a colpire la paziente 
ad una età più giovanile, talvolta prima che abbia compiuto il percorso 

L’importanza del test 
genetico e la possibilità 
di rimuovere l’organo 
non vitale prima
che si ammali 

Tumore al seno
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Come prevenire il tumore dell’ovaio e del seno
riproduttivo. Ha grandemente contribuito a 
focalizzare l’attenzione su queste tematiche 
il caso della attrice Angelina Jolie: essendovi 
nella sua famiglia tre casi di neoplasie (madre 
k ovaio, zia e cugine k mammella) si sottopo-
se al test genetico. Riscontrata la positività 
del BRAC si sottopose ad asportazione delle 
ovaie e mastectomia bilaterale profilattica.
Questo concetto, all’epoca ancora assai az-
zardato, di prevenire il tumore rimuovendo 
l’organo non vitale prima che si ammali è da 
allora divenuto una concreta ed efficace re-
altà clinica. Vediamo le domande che giusta-
mente la paziente si pone. 

Chi deve fare il test?

Attualmente il test viene proposto sulla base 
dei fattori familiari e clinici della paziente. Si 
calcola che il test vada proposto quando il 
rischio superi il 10% (valutazione del geneti-
sta). In effetti questa politica non permette di 
identificare circa il 50% dei potenziali porta-
tori. Attendere che nella famiglia si sviluppi il 
tumore prima di fare il test crediamo sia una 
sconfitta della medicina. Sarebbe auspicabi-
le che fosse più capillarizzato anche se non 
potrà essere esteso alla popolazione generale 
per motivi di costi-efficacia. 

Cosa fare in caso di positività 
genetica?

Premesso che non solo BRAC ma anche al-
tri geni sono coinvolti nel meccanismo della 
ereditarietà del tumore dell’ovaio, pur in per-
centuale meno rilevante, si consiglia in età 
fertile la sorveglianza. Nonostante purtroppo 
lo screening con ecografia e marker, anche 
semestrale, non ha mostrato totale efficacia 
dopo i 35 anni al termine del percorso ripro-
duttivo, è consigliata la rimozione delle ova-

ie per portatore di BRAC1 e 
dopo i 40-45 anni per porta-
tore di BRAC2.

A quali problemi può 
andare incontro la don-
na dopo asportazione 
delle ovaie?

La menopausa iatrogena può essere vicaria-
ta dalla terapia sostitutiva che andrà modu-
lata sulla base della prevenzione del tumore 
mammario (diversa per chi facesse mastec-
tomia profilattica). 
Attualmente ogni paziente affetta da tumore 
ovarico esegue il test sul tumore e sul san-
gue: qualora la paziente fosse portatrice del 
BRAC tale informazione è utile per l’utilizzo 
dei nuovi farmaci (PARP inibitori) e per testa-
re i familiari essendo trasmesso con modalità 
autosomica dominante (50% con un genitore 
affetto). In futuro le indicazioni - adesso re-
strittive - saranno ampliate e i costi ridotti. 

Cosa facciamo alla Clinica San Martino

Esami e visite eseguite in Clinica: 
• Visita ginecologiche/ostetrica e visita uro-ginecologiche 
• Ecografia ginecologica I livello 
• Ecografia ginecologica di 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 livello 
• Ecografie ostetriche di II livello 
• Ecografie morfologiche 

📞
PRENOTA  

a MALGRATE  
e MESE

“LINEA ROSA” 
AMBULATORIO 
GIOVEDI 
POMERIGGIO AD 
ACCESSO LIBERO
COUNSELING 
ED ESECUZIONE 
ONCOTEST TEL. 
0341 1716872 

Tumore al seno
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Accogliere la persona nella sua completezza e unicità per affrontare 
i sentimenti e le emozioni derivanti dall’incontro con il tumore

Avere a che fare con i pazienti oncologi-
ci richiede per gli addetti alle cure una 
preparazione specifica. La psiconco-
logia è la disciplina che si situa come 

interfaccia tra l’oncologia medica e la psicolo-
gia/psichiatria e consiste nel rivolgersi ad una 
persona (paziente) il cui disagio psicologico non 
dipende primariamente da un disturbo psicopa-
tologico, ma è generato dalla situazione trau-
matizzante della diagnosi e/o dei trattamenti.
In questo ambito ciascun percorso di psicote-
rapia deve rappresentare un processo di aper-
tura in grado di accogliere la persona nella sua 
completezza ed orientarsi alla cura dei disturbi 
psicologici reattivi alla diagnosi e/o ai tratta-

menti (in particolare disturbi dell’adattamento, 
depressivi, ansiosi e post-traumatici da stress), 
alla prevenzione delle conseguenze psicopato-
logiche, alla promozione dell’adattamento alle 
cure e alla promozione del benessere emotivo 
e psico-fisico del paziente. Tutto questo impli-
ca il riferimento ad alcuni concetti psicologici, in 
modo specifico il concetto di trauma e il con-
cetto di strategie di adattamento/stili di coping.

Il trauma

Il trauma può essere definito come “qualsiasi 
evento può assumere una valenza traumati-
ca a patto che il viverlo implichi l’esperienza di 
un senso di impotenza e vulnerabilità a fronte 
di una minaccia (soggettiva o oggettiva) che 
può riguardare l’integrità e condizione fisica 
della persona, il contatto con la morte oppure 
elementi della realtà da cui dipende il senso di 
sicurezza psicologica dell’individuo” (Freud, 
Bowlby, Caretti e Craparo). E’ interessante no-
tare come questa definizione di trauma possa 
essere utilizzata in maniera molto generale ma 
sia particolarmente calzante in ambito oncolo-
gico, in un ambito cioè dove la vita viene spez-
zata da una malattia che fa vivere sensazioni ed 
emozioni talmente intense da risultare a volte 
persino difficili da tradurre in parole. In realtà la 
risposta post-traumatica, seppur sconcertante 
e dolorosa, rappresenta l’inevitabile inizio del 
processo di adattamento alla nuova realtà.
Soprattutto nella fase iniziale i sintomi presen-
tati dai pazienti possono essere i più svariati: in-
sonnia, incubi o flashback, pensieri ed immagini 
intrusive, sintomi dissociativi (derealizzazione, 
sentimento di irrealtà,…), iperattivazione, iper-

La femminilità ferita

Dottoressa 
Danila Beltrame 
Psicoterapeuta 

e Neuropsicologa

Tumore al seno
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vigilanza, stato di allarme, nervosismo, scoppi 
d’ira, irritabilità, evitamento (luoghi, persone), 
isolamento, distacco dagli altri, astenia ed 
esaurimento fisico, difficoltà a concentrarsi, 
a prendere decisioni, sensazione di perdita di 
controllo.

La risposta post-traumatica

La risposta post-traumatica si manifesta in 
modo differente in base alle caratteristiche del-
la persona che subisce l’evento traumatico, alla 
sua storia di vita, al contesto familiare, persona-
le, lavorativo in cui è inserita, al suo sistema di 
valori e di credenze.
Nel 1969 la psichiatra svizzera Kubler-Ross, 
lavorando con i pazienti terminali, ha ideato un 
modello in cui venivano presentate le 5 fasi del-
la sofferenza post-trauma, fasi non lineari, dove 
i pazienti possono, ma non obbligatoriamente, 
vivere: fase del diniego o della negazione (quan-
do viene diagnosticata una malattia terminale, si 
potrebbe iniziare a pensare che le notizie siano 
errate: un errore di laboratorio, uno scambio di 
provette e via dicendo); fase della rabbia (verso 
la vita, verso gli amici, i famigliari, i medici), fase 
della contrattazione (“per favore Dio, se guarisco 
mi sforzerò di…”), fase della depressione, fase 
dell’accettazione (dove le emozioni iniziano pian 
piano a stabilizzarsi e vi è un ritorno alla realtà).

L’immagine corporea

Un altro tema importante in questo delicatissi-
mo percorso di cura, soprattutto quando la vita 
viene spezzata ad una donna che riceve una 
diagnosi di tumore al seno, è quello dell’imma-
gine corporea. La rappresentazione mentale 
del nostro corpo gioca un ruolo importantis-
simo nella nostra vita personale e sociale: del 
resto è con il nostro corpo che, fin da bambini, 
ci relazioniamo con il mondo. Suscita emozioni 
capaci di determinare il rapporto con noi stes-
si, influenza moltissimo la nostra autostima, 
condiziona atteggiamenti e comportamenti. La 
malattia, ed in particolare quella oncologica, è 

un potente fattore destrutturante dell’immagine 
corporea. Il vissuto legato ad un intervento chi-
rurgico e alle conseguenze estetiche, dipende 
da quanto la nostra identità è connessa all’in-
vestimento affettivo che mettiamo sul nostro 
corpo o su parti di esso, investimento che ri-
guarda non solo domande tipo “chi sono”, ma 
anche “che valore ho ora rispetto a prima”. In 
quest’ultimo caso, ad esempio, un intervento di 
mastectomia, può far sentire la paziente muti-
lata non solo fisicamente ma anche nella sua 
femminilità, nel suo essere donna.
Se prima dell’intervento chirurgico il corpo, sep-
pur ammalato, si presenta integro, la chirurgia 
rappresenta il primo atto medico che sancisce 
l’idea del corpo che cambia.
Nel caso di tumore al seno è necessario inter-
venire su una parte del corpo che ha un signi-
ficato culturale, personale e simbolico altissi-
mo. Il seno ha un’importanza estrema da un 
punto di vista psico-affettivo: un intervento al 
seno può modificare profondamente l’imma-
gine della nostra femminilità, del nostro essere 
donna, della sessualità, dell’armonia e dell’in-
tegrità fisica. 
Come dicono gli studiosi non esiste una sola 
realtà, ma tante quante sono le persone che 
la osservano: lo stesso accade nel vissuto di 
malattia. Chi cura ha quindi il delicato ma pre-
ziosissimo compito di cercare di comprendere 
la persona: siamo nati per essere unici, anche 
il nostro modo di vivere e superare una malat-
tia sarà unico. E quindi, obiettivo di ogni inter-
vento sarà accompagnare le persone a fare 
delle nuove riflessioni, stabilire nuovi equilibri 
e comprendere cos’è davvero importante per 
noi, favorendo la mobilitazione di risorse per-
sonali (resilienza) e la pianificazione di strate-
gie di adattamento (coping). 

Tumore al seno

📞
PRENOTA  

a MALGRATE 
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Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Psicoterapia

• Valutazione neuropsicologica

• Sedute di potenziamento cognitivo
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Apparato muscolo-scheletrico

In osteopatia non ci si ferma  
ad analizzare l’area di dolore ma viene 
fatta anche una analisi funzionale  
di tutto  il corpo andando alla ricerca delle 
cause che hanno scatenato il problema

Il dolore alla testa, al collo e alla faccia può in-
sorgere per vari fattori, come traumi, blocchi 
vertebrali, contratture muscolari, disfunzioni 
viscerali, posture scorrette, stress psico-fisico, 

esiti di interventi chirurgici. Le malattie che si as-
sociano al mal di testa da cervicale sono invece 
le artrosi, le artriti, le ernie del disco; oltre al dolore 
possono esserci altri sintomi come nausea, sen-
so di instabilità o vertigine, percezione di ovatta-
mento e acufeni.

Cause e relazioni tra le 3 zone

Queste tre condizioni di dolore affliggono la gran 
parte della popolazione, infatti si registra che al-
meno il 78% della popolazione soffra di cefalea 

primaria almeno una volta nella vita, il 70% di 
cervicalgia e il 10% di dolore maxillo-facciale. Le 
tre aree (cranio, cervicale e articolazione tem-
poro-mandibolare - Atm) hanno una relazione 
anatomica e funzionale ed è importante ana-
lizzarle tutte per capire a fondo come queste si 
influenzano e le possibili cause di alterazione 
funzionale e dolore.
Il mal di testa da cervicale è correlato a pato-
logie o disfunzioni della zona cervicale superiore 
che a sua volta ha una connessione nervosa con 
l’area craniale (grande e piccolo nervo occipitale) 
e mandibolare (nervo trigemino). 
Il mal di testa può anche scatenarsi da proble-
matiche dell’Atm, a seguito di bruxismo (serrare 
o digrignare i denti involontariamente) e di ma-
locclusione dentale. Quando infatti muoviamo o 
stringiamo male la mandibola attiviamo in ma-
niera scorretta i muscoli masticatori che posso-
no scatenare dolore dell’area facciale e mandi-
bolare. Inoltre, il fatto di attivare scorrettamente 
i muscoli masticatori crea delle dissinergie mu-
scolari riflesse sulla muscolatura cervicale an-
dando a creare ulteriori blocchi e tensioni sul col-
lo, sulla mandibola e sul cranio. 
Tutte queste tensioni muscolari e blocchi artico-
lari possono inoltre compromettere l’elasticità e 
mobilità del cranio stesso andando quindi a pro-
durre ulteriore compressione sul sistema vasco-
lare e nervoso del cranio e dei suoi tessuti molli. 
Le alterazioni tensive e blocchi dell’area cervicale 
sono poi quelle responsabili delle infiammazioni 
nervose e alterazioni vascolari della zona cranica 
che sono una possibile causa di mal di testa. Il 
dolore può essere trasmesso a livello della nuca 
o della tempia o in alcuni casi anche a livello della 
fronte e dell’orbita. 

Il trattamento osteopatico

Nell’analisi del paziente è importante verifica-
re la funzionalità della zona cervicale, cranica 

Mal di testa, dolore al collo e alla faccia: curarli con l’approccio osteopatico

Dottor 
Serhiy D’Avino H. 

Fisioterapista  
e Osteopata
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Apparato muscolo-scheletrico

Mal di testa, dolore al collo e alla faccia: curarli con l’approccio osteopatico

e dell’Atm contemporaneamente e vedere come 
queste 3 aree si influenzano a vicenda ma an-
che valutare la funzionalità del resto del corpo 
con test osteopatici specifici per capire se ci 
sono alterazioni funzionali anche in zone più 
lontane. 
In osteopatia, infatti, non ci si ferma ad analiz-
zare l’area di dolore ma viene fatta anche una 
analisi funzionale di tutto il corpo andando alla 
ricerca delle cause che hanno scatenato il pro-
blema. L’osteopatia si avvale di un approccio 
globale ed olistico, non sintomatico e locale; 
poiché la causa del dolore spesso si trova lon-
tano dall’area dolente. 
ll trattamento di terapia manuale osteopatica 
serve a rimuovere le rigidità e ripristinare la 
mobilità del corpo, nello specifico in base alle 
problematiche del paziente si esegue: 
- rimozione delle rigidità della zona testa, col-

lo e del cranio andando a togliere la tensione 
anche sulle strutture vascolo-nervose;

- rimozione delle interferenze meccaniche 
dell’apparato stomatognatico andando a 
riequilibrare le tensioni della zona anteriore 
del collo e delle fasce che lo connettono ai 
visceri;

- riequilibrio muscolo tensivo, riduzione delle 
disfunzioni vertebro-vertebrali e costoverte-

brali toraciche;
- riequilibrio muscolo tensivo, riduzione delle 

disfunzioni vertebro-vertebrali lombari e sa-
crali e sacro-iliache; 

- riequilibrio tra i diaframmi del corpo, che 
sono strutture di distribuzione delle pressioni 
all’interno delle cavità corporee. 

Gli obiettivi del trattamento osteopatico sono 
quindi quelli di ridurre l’intensità e la frequenza 
del dolore cervicale, cranico e facciale in modo 
da migliorare la qualità di vita del paziente. 
Come in tutte le terapie il percorso viene per-
sonalizzato in base al paziente e alla sua storia.

📞
PRENOTA  

a MALGRATE  

Cosa facciamo alla  
Clinica San Martino

• Trattamenti  
fisioterapici

• Trattamenti osteopatici
• Trattamenti osteopatici pediatrici
• Tecarterapia
• Onde d’urto
• Laserterapia ad alta potenza
• Palestra medicale 
• Corsi Feldenkrais®
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È opportuno consultare uno specialista, per non rischiare di confondere 
una banale contrattura muscolare con una patologia più seria

Tutti possono dire di aver sofferto 
di mal di schiena almeno una vol-
ta nella vita. Le cause? Contratture 
muscolari, per uno sforzo o un col-

po di freddo, ma anche posture scorrette, se-
dentarietà o sovrappeso. Il mal di schiena è 
una condizione molto frequente, spesso non 
è grave ma può arrivare a essere invalidante. 
Si presenta come un dolore, con inizio acuto 
o subdolo, nella zona lombare (parte bassa 
della schiena), motivo per cui è più corretto 
parlare di lombalgia. Questa zona è più colpi-
ta dal disturbo perché molto sollecitata: non 
solo sorregge il tronco e permette contem-
poraneamente ampi movimenti, ma rappre-
senta anche un compromesso tra stabilità, 
resistenza e flessibilità. Il passaggio da un 
ambiente caldo a uno freddo favorisce l’irri-
gidimento dei muscoli. Inoltre, può dipendere 
da posture scorrette, sovrappeso e sedenta-
rietà. La lombalgia può anche essere spia di 
una patologia addominale. Negli anziani, il di-
sturbo è spesso legato all’artrosi che provoca 
discopatie (alterazione dei dischi intraverte-
brali). Anche l’osteoporosi può essere la cau-
sa, ma solo quando comporta un cedimento 

vertebrale. Più rare infine sono le patologie 
reumatiche (spondilite anchilosante o pato-
logie neoplastiche o infettive). In ogni caso 
è fondamentale non trascurare il problema, 
perché la lombalgia acuta può trasformarsi in 
cronica. 

Cosa fare in caso di mal di schiena? 

È opportuno consultare uno specialista, per non 
rischiare di confondere una banale contrattu-
ra muscolare con una patologia più seria. Per 
comprendere l’entità del problema, lo speciali-
sta valuterà se far eseguire una radiografia del 
rachide lombosacrale o eventualmente una ri-
sonanza magnetica. 

Quali sono i trattamenti più indicati? 

In fase acuta generalmente è consigliabile tene-
re al caldo la parte dolorante e stare a riposo; se 
necessari, verranno prescritti dal medico farmaci 
anti-infiammatori e miorilassanti e terapie fisi-
che (tecarterapia e massaggi). Una volta passa-
to il dolore, lo specialista potrà consigliare terapie 
specifiche per trattare la causa del problema: ad 
esempio esercizi per rachide e postura eseguiti 
dal fisioterapista e/o terapia osteopatica. In caso 
di lombalgia cronica, invece, lo specialista po-
trebbe porre indicazione per una terapia del do-
lore o, eventualmente, un intervento chirurgico. 

E per prevenire il problema? 

È fondamentale che la persona mantenga un 
peso corporeo corretto, abbia uno stile di vita 
sano e pratichi attività fisica adatta (yoga, pila-
tes e nuoto).

Mal di schiena, cause e rimedi

Cosa facciamo alla Clinica San Martino
• Visite specialistiche

• Ozonoterapia

Grazie alla collaborazione con Ortopedia Castagna è 
possibile prendere appuntamento con il tecnico ortopedico e 
fare plantari su misura.

📞
PRENOTA 

a MALGRATE

Dottor 
Cristiano Fusi

Specialista 
in Fisiatria



Ortopedia, chirurgia protesica 
mini-invasiva dell’anca

Questa pratica ha un campo  
di applicazione ben delimitato ma 
permette di minimizzare gli inestetismi  
e un recupero funzionale più rapido
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La chirurgia protesica mini-invasiva 
dell’anca è in grado, oggi, di assicurare 
risultati funzionali eccellenti, non solo 
nell’ambito dell’ottimizzazione dei ri-

sultati a lungo termine, ma anche nell’imme-
diato decorso post-operatorio.
La mini-invasività permette di:
- Minimizzare gli inestetismi legati alla ci-

catrice chirurgica, in quanto si esegue una 
ridotta incisione cutanea di soli 6-8 centi-
metri di lunghezza.

- Ottenere un recupero funzionale più rapi-
do, meno doloroso e meno vincolato alla 
fisiokinesiterapia post-chirurgica in quan-
to, per raggiungere l’articolazione dell’anca, 
per esempio nella via anteriore, i muscoli 
vengono semplicemente divaricati e non 
sezionati o disinseriti, mentre l’osso viene 
risparmiato il più possibile.

- Ridurre significativamente le perdite ema-
tiche intra e post-operatorie con conse-
guente minore necessità di ricorrere a trat-
tamenti trasfusionali.

La chirurgia mini-invasiva ha un campo di 
applicazione ben delimitato e viene eseguita 
su pazienti selezionati in base a specifiche 
caratteristiche fisiche e morfologiche che 
permettono di utilizzare impianti protesici di 
dimensioni ridotte, frutto di una sofisticata 
evoluzione ingegneristica per quanto riguar-
da il design e i biomateriali e nel contempo 
altamente performanti. 
Controindicazione assoluta ad un approccio 
mini-invasivo all’anca è data dalla chirurgia di 
revisione o sostituzione protesica, in quanto 
necessita un’ampia visione del campo opera-
torio e risulta anche essere complicata dalla 
presenza di aderenze cicatriziali e compro-
missioni tissutali che rendono difficoltosa la 
manovrabilità adeguata attraverso una pic-

cola apertura. Altra con-
troindicazione assoluta è 
la protesizzazione primaria 
in casi complessi come la 
displasia grave e nei di-
smorfismi ossei in esiti 
post-traumatici.
Controindicazione relativa 
è l’obesità, in quanto au-
mentano le distanze tra il 
piano cutaneo superficiale 
e l’area di manovrabilità ar-
ticolare, che può portare ad 
un non corretto posiziona-
mento protesico.
Considerando che, oggi, le 
condizioni sociali, ambientali e di relazione 
fanno sì che i pazienti, indipendentemente 
dall’età, tendono ad essere sempre attivi au-
tosufficienti, reintegrati nel contesto sociale e 
lavorativo e quindi vedono in una minore ag-
gressione chirurgica una risposta alle loro at-
tese e necessità, noi eseguiamo regolarmen-
te e con dovuta perizia approcci mini-invasivi 
per via postero-laterale, laterale e soprattutto, 
per via anteriore, con lo scopo di minimizzare 
il trauma tissutale per accelerare la riabilita-
zione e impiantando, previo accurato plan-
ning preoperatorio, protesi dedicate appli-
cando il concetto di preservazione degli strati 
tissutali circostanti l’articolazione dell’anca 
partendo da cute, muscoli, vasi, nervi, capsula 
articolare e osso. 

Dottor
Leonardo Valsecchi
Specialista 
in Ortopedia
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Le aspettative di un paziente sottoposto all’impianto di una protesi 
di ginocchio sono elevate, ma oggigiorno è possibile massimiz-
zare i risultati dell’intervento grazie alle protesi “high performan-
ce” e a un approccio personalizzato.

L’artroprotesi di ginocchio, ossia l’impianto di un’articolazione artificiale, 
è l’intervento chirurgico più efficace nei pazienti con osteoartrosi avan-
zata che sperimentano dolore e limitazioni funzionali tali da condizionar-
ne pesantemente la qualità di vita.
La sostituzione del ginocchio è una delle procedure chirurgiche più co-
munemente eseguite in ambito ortopedico e nella maggior parte dei casi 
il risultato clinico è ottimo. Tuttavia, nonostante i buoni esiti rilevati attra-
verso la valutazione del range di movimento e della stabilità articolare, 
diversi studi hanno documentato un tasso non trascurabile di insoddi-
sfazione da parte dei pazienti (circa il 20%). Come colmare questa di-
screpanza?

Comunicare con il paziente

La soddisfazione del paziente a cui viene impiantata una protesi di gi-
nocchio è correlata innanzitutto all’appagamento delle proprie aspetta-

Successo dell’artroprotesi di ginocchio e soddisfazione  
del paziente: due facce della stessa medaglia

Evitando la 
standardizzazione 
dell’approccio e 
utilizzando protesi 
all’avanguardia 
è possibile 
ottimizzare gli esiti 
dell’intervento 
aumentando anche 
il tasso  
di soddisfazione 
dei pazienti

Dottor 
Carlo Emanuele Sala

Specialista in 
Ortopedia 

e Traumatologia



Successo dell’artroprotesi di ginocchio e soddisfazione  
del paziente: due facce della stessa medaglia
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tive. In questo ambito gioca un ruolo cruciale 
l’attenzione del medico, in quanto una buona 
comunicazione tra il chirurgo e il paziente può 
influire sulle attese individuali e sulle modalità 
di gestione di tali aspettative.
Peraltro, la sostituzione del ginocchio può es-
sere percepita come una procedura stressante 
sia a livello fisico che psicologico e la comuni-
cazione medico-paziente prima dell’intervento 
può produrre benefici anche in termini di ridu-
zione dell’ansia, specie nei soggetti apprensivi 
o con attese non troppo realistiche.
È molto importate che il medico discuta in 
modo chiaro ed esaustivo le procedure prechi-
rurgiche, le fasi dell’intervento, le terapie posto-
peratorie, le possibili complicanze, affrontando 
anche i temi dei movimenti da evitare nel perio-
do postoperatorio e della gestione del dolore, 

uno degli aspetti che più influisce sulla soddi-
sfazione del paziente.

Protesi high performance

I continui progressi tecnologici verificatisi negli 
ultimi anni nell’ambito dell’artroprotesi di ginoc-
chio hanno migliorato la tecnica chirurgica, la 
strumentazione e la fissazione dell’impianto, ma 
anche il design delle protesi e i materiali utilizzati.
Per migliorare i risultati dell’intervento chirurgi-
co e aumentare la percentuale di pazienti che 
raggiungono il sollievo dal dolore, molti sforzi 
sono stati focalizzati in particolare sullo svilup-
po e le modifiche del design dell’impianto.
Grazie alla conoscenza accurata del funziona-
mento dell’articolazione del ginocchio, i dispo-
sitivi protesici più moderni vengono conformati 
per replicare più fedelmente la struttura e la 
funzionalità articolare, e rendere più naturale 

la percezione del ginocchio impiantato, rispon-
dendo così anche alle aspettative e alle esigen-
ze di soggetti sempre più giovani e attivi.

Personalizzare l’approccio

Un tasso di soddisfazione maggiore per il pa-
ziente può essere raggiunto grazie all’impiego 
di dispositivi protesici in grado di rispettare l’a-
natomia dell’articolazione del ginocchio, che è 
diversa da un individuo all’altro.
Oggigiorno è possibile creare protesi ad hoc 
studiate sulla base delle caratteristiche anato-
miche e cinematiche del ginocchio del singolo 
paziente. Modelli 3D ottenuti grazie a una scan-
sione dell’articolazione acquisita mediante to-
mografia computerizzata (Tac) consentono 
infatti di realizzare protesi uniche dal funziona-
mento quasi naturale, con grande soddisfazio-
ne da parte del paziente.
Inoltre, per i sempre più numerosi soggetti al-
lergici ai metalli (cromo, cobalto, ma soprattut-
to nichel) sono state sviluppate protesi anal-
lergiche “nichel free” che hanno le medesime 
caratteristiche di una protesi normale ma non 
provocano allergie.
In definitiva, evitando la standardizzazione 
dell’approccio e utilizzando protesi all’avan-
guardia, oggigiorno è possibile ottimizzare gli 
esiti dell’artroprotesi di ginocchio aumentando 
nel contempo il tasso di soddisfazione dei pa-
zienti operati.
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Forse non tutti sanno che la pelle è l’or-
gano più esteso del corpo umano: ha 
una funzione di protezione dalle infe-
zioni e dalle lesioni e aiuta a regolare 

la temperatura corporea. Grazie alla presenza 
di recettori nervosi è un organo sensoriale.
È costituita da tre strati principali:
• L’epidermide: la parte più superficiale, a sua 

volta composta da più strati.
• Il derma: è lo strato intermedio, sede degli 

annessi, dei recettori nervosi e delle struttu-
re vascolari. 

• L’ipoderma: è lo strato di grasso sottocuta-
neo di supporto.

Il tumore cutaneo inizia quando le cellule 
“sane” cambiano e crescono in maniera in-
controllabile, formando una massa. Un tumo-
re cutaneo può essere maligno o benigno: il 
primo può crescere e diffondersi in altre parti 
del corpo, mentre il secondo può crescere ma 
non si diffonderà a distanza. I tumori cutanei 
più frequenti (non melanomi) sono il carcino-
ma/epitelioma basocellulare (o basalioma 
o a cellule basali) e il carcinoma/epitelioma 
spinocellulare (o spinalioma o a cellule spi-
nose), che originano dai corrispettivi strati 
dell’epidermide. Altre forme più rare di tumore 

cutaneo sono il carcino-
ma a cellule di Merkel, i 
linfomi cutanei ed il sar-
coma di Kaposi.

Dottor Strippoli, quali 
sonio i maggiori fattori 
di rischio dei tumori cu-
tanei?
“I principali fattori di ri-
schio per i tumori cutanei 
non melanoma sono le-

gati alla fotoesposizione cronica, alle radia-
zioni UV, infezioni virali da HPV per carcinomi 
delle mucose e delle zone genitali. Il fototipo 
spesso condiziona le insorgenze di tumori 
oltre alle radiazioni UV, i fototipi chiari sono 
maggiormente a rischio”.

Quali le cure per i tumori cutanei?
“Per le cure dei tumori cutanei più superficiali, 
i cosiddetti in situ (carcinomi che interessa-
no lo strato superficiale dell’epidermide), oggi 
abbiamo la possibilità di utilizzare terapie non 
chirurgiche, quali ad esempio la terapia foto-
dinamica o farmaci chemioterapici ad azione 
topica che danno delle buone risposte in ter-
mine di efficacia e risoluzione quanto l’inter-
vento chirurgico. Quando si presentano tumo-
ri cutanei più invasivi e di maggior dimensioni, 
la chirurgia è l’unica terapia che permette la 
guarigione. Per i carcinomi spino cellulari, che 
sono quelli più a rischio di invasione extra cu-
tanea, andrà poi fatto un adeguato follow-up 
con controlli clinici e strumentali per evitare 
nel tempo eventuali sviluppi metastatici”.

Parliamo di prevenzione: cosa si può fare?
“La prevenzione è fondamentale nei tumo-
ri cutanei non melanoma e va attuata come 
prevenzione primaria con campagne edu-
cazionali di prevenzione già a partire dalla 
prima fascia di età nelle scuole, insegnare a 
proteggersi dal sole nel migliore dei modi è 
sicuramente un aspetto fondamentale per 
la prevenzione contro l’eventuale insorgenza 
di malattie. Fondamentale è anche la pre-
venzione secondaria, effettuando una visita 
dermatologica all’anno, oppure seguendo le 
indicazioni dello specialista in base alla storia 
clinica del paziente”.

Cosa facciamo alla 
Clinica San Martino
• Visite specialistiche

• Videodermatoscopia digitale

• Chirurgia dermatologica

• Crioterapia

📞
PRENOTA  

a MALGRATE  
e MESE

Tumori cutanei non melanoma: 
la prevenzione è fondamentale

Dottor
Davide Strippoli 

Specialista in 
Dermatologia



37

Benessere e/è bellezza Chirurgia Plastica

Chirurgia Plastica: il benessere
psicofisico migliora la vita

La chirurgia plastica estetica è, oggi-
giorno, una disciplina specialistica 
molto più che “accettata”: cura per-
sone, spesso in buono stato di salute, 

che intendono affrontare e correggere difetti 
anatomici. 
Ciò anche se modelli canonici non sempre 
realistici sono imposti dai media e dalla pub-
blicità… Sceverata da esasperazioni “com-
merciali” l’aumentata attenzione dedicata 
all’aspetto fisico è da valutarsi positivamen-
te: il benessere psicofisico migliora infatti la 
qualità dellavita riducendo gli stress reattivi. 
La Chirurgia Plastica, quindi, è una chirurgia 
multidistrettuale: non si limita a determinati 
distretti corporei ma si occupa pressoché di 
tutte le aree. In Clinica San Martino ci si oc-
cupa di tutte le aree in un ambiente moderno, 
molto attrezzato e altrettanto sicuro, con per-
sonale medico e infermieristico più che qualifi-
cato. Le moderne sale operatorie sono gestite 
da personale di comprovata esperienza acqui-
sita negli anni in sedi prestigiose e il Servizio di 
Anestesia e Rianimazione è costituito da me-
dici di lunga e comprovata esperienza.

Quali sono gli interventi di pratica quotidiana?
La rinoplastica funzionale (alterazioni della 
respirazione nasale) ed estetica (rinomega-
lie, difetti di allineamento, gibbi importanti…): 
spessissimo, quasi sempre, questi due disagi 
convivono nello stesso paziente. 
Analogo discorso merita il distretto ocu-
lo-palpebrale dove, spessissimo, un esubero 
del tessuto palpebrale è associato a disagi 
soggettivi: la blefaroplastica (superiore, su-
periore e inferiore, correzione degli en/ectro-
pion) ne è la soluzione.
Le orecchie sporgenti (valgismo auricolare) 
ricevono correzioni più che soddisfacenti at-

traverso le otoplastiche 
spesso modificando ra-
dicalmente l’aspetto di 
un volto.
Inutile dire dei benefici 
delle correzioni di cica-
trici che possono essere 
troppo “protagoniste”.
Le dermolipectomie e le 
liposuzioni permettono 
di ridare armonia ad ad-
domi penduli (addomino-
plastiche), a braccia, glu-
tei e cosce cadenti (lifting 
distrettuali). Sia nei grandi dimagrimenti, nella 
obesità - patologica (per es. negli esiti di chi-
rurgia bariatrica) o meno - negli esiti di gravi-
danze o per il normale avanzare degli anni che 
ingenera cedimenti cutanei: quindi una chirur-
gia dei volumi.
Il distretto mammario, poi, è tra i maggiori 
protagonisti fra le regioni di pertinenza del-
la nostra disciplina. La correzione estetica 
delle mammelle viene richiesta per quattro 
fondamentali alterazioni: seno piccolo, seno 
grande, ptosi (seno cadente), asimmetria. La 
mastoplastica additiva, la mastoplastica ri-
duttiva e la mastopessi sono la soluzione a 
questi problemi di forma e aspetto. 
Si assiste, altresì, ad un forte incremento delle 
richieste di chirurgia di rimodellamento delle 
mammelle maschili per la ginecomastia che 
deve essere affrontata con la medesima atten-
zione chirurgica prestata al torace femminile.
Possiamo certamente quindi riaffermare che 
la Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 
contribuisce in maniera rilevante a ripristinare 
forme compromesse o perdute riportandole a 
valori anatomici di normalità. Con giudizio, si-
curezza e, soprattutto, armonia!

Dottor
Angelo Longoni
Specialista 
in Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva

Cosa facciamo alla 
Clinica San Martino
• Ambulatorio visite di chirur-

gia plastica attivo a Malgrate 
(Lecco) - Mese (Sondrio) - 
Livigno (Sondrio).

• Interventi di chirurgia plastica 
presso sede di Malgrate (LC) 
con reparto di degenza  
e servizio prericoveri.

📞
PRENOTA  

a MALGRATE,  
MESE e LIVIGNO
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Chirurgia refrattiva: una soluzione 
per dire addio agli occhiali!

Alla Clinica San Martino vengono 
utilizzate le tecniche PRK e 
FemtoLASIK, con equipe di specialisti e 
un’attrezzatura di ultima generazione

La chirurgia refrattiva è una tecnica 
che, mediante l’utilizzo del laser a ec-
cimeri, permette di rimodellare la su-
perficie della cornea per correggere e 

ridurre in modo significativo i difetti refrattivi 
della vista come miopia, ipermetropia e astig-
matismo, problematiche che, se non corrette 
implicano, nella vita di tutti i giorni, l’utilizzo 
di lenti correttive che siano occhiali da vista 
o lenti a contatto. La chirurgia refrattiva è un 
valido alleato per dire addio agli occhiali! 
Le tecniche utilizzate presso Clinica San Mar-
tino sono PRK e FemtoLASIK.

La tecnica PRK 

PRK è l’acronimo di Cheratotomia Fotorefrat-
tiva. La tecnica prevede che, grazie al solo la-
ser ad eccimeri, dopo aver rimosso l’epitelio 
corneale, si plasmi la porzione sottostante 
di cornea in accordo con le esigenze visive 
del paziente, riportando il punto di fuoco nel-
la sua posizione corretta. La PRK si presta a 
correggere qualunque difetto visivo purché 
lieve o medio. Il recupero post operatorio può 
comportare qualche blando fastidio della du-
rata di qualche giorno, come dolore, lacrima-
zione o fotofobia.

La tecnica FemtoLASIK

La tecnica FemtoLASIK si basa sullo stes-

so principio della PRK, ma a differenza nel-
la FemtoLASIK si associa un secondo laser, 
chiamato Laser a Femtosecondi. L’epitelio 
corneale non è rimosso per ablazione, bensì 
sollevato come se fosse una piccola finestrel-
la, il flap: in questo modo, consente al laser ad 
eccimeri di accedere alla porzione sottostan-
te di cornea e ad eseguire la correzione dei 
difetti visivi. L’uso del laser a femtosecondi 
conferisce all’intervento un eccezionale livello 
di precisione, igiene e personalizzazione, oltre 
a ridurre drasticamente i fastidi post opera-
tori. Anche i tempi di recupero si accorciano 
notevolmente. È un intervento eseguito con 
estrema velocità ma massima precisione. 

Dottor 
Claudio Pelizzari 

Specialista 
in Oculistica

Benessere e/è bellezza
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Chirurgia refrattiva: una soluzione 
per dire addio agli occhiali!

L’intervento di chirurgia refrattiva, sia con 
tecnica PRK che con tecnica FemtoLASIK, 
utilizzando tecnologie di ultima generazione, 
è indolore, anche se a termine dell’intervento 
il paziente può accusare alcuni fastidi come 
lacrimazione e vista offuscata. Questi fastidi 
tenderanno a sparire con il tempo.

Tutti possono ricorrere alla chirurgia refrat-
tiva?
Per sottoporsi all’intervento di chirurgia re-
frattiva è necessario avere almeno 18 anni e 
la stabilità del difetto refrattivo deve essere 
accertata da un minimo di un anno dall’ultima 
visita oculistica di controllo: dunque il difetto, 

che si tratti di miopia, ipermetropia o astig-
matismo, non deve essere peggiorato in quel 
lasso di tempo. Di norma, questo genere di 
disturbi si stabilizza dopo i 20 anni, nel caso 
delle ipermetropie, e qualche anno più tardi 
nel caso delle miopie.

Ci sono delle controindicazioni rispetto alla 
chirurgia refrattiva? 
La chirurgia refrattiva è sconsigliata alle pa-
zienti in gravidanza, poiché durante l’inter-
vento e il periodo di convalescenza vengono 
somministrati farmaci che potrebbero non 
essere idonei. Un altro effetto della gravidan-
za per cui è sconsigliato procedere con il la-
ser a eccimeri è il fisiologico indebolimento 
biomeccanico della cornea, che può compro-
mettere l’esito del trattamento. 
In Clinica San Martino eseguiamo l’intervento 
con una equipe di specialisti e un’attrezzatura 
di ultima generazione.

Benessere e/è bellezza

Presso la sede di Malgrate (LC)

• Viste specialistiche

• OCT (Tomografia Ottica  

Computerizzata) 

• Esame del Fondo oculare 

(FUNDUS OCULI)

• Esame del Campo Visivo
• Diagnosi e cura dell’occhio 

secco 
• Chirurgia Oculistica 

Presso la sede di Mese (SO)
• Visite specialistiche

Cosa facciamo alla Clinica San Martino

📞
PRENOTA  

a MALGRATE  
e MESE
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L’alopecia, ossia la caduta eccessiva di capelli, può dipendere da 
cause transitorie o da condizioni croniche, che se non risolte 
possono portare a calvizie. Questo è un problema più tipica-
mente maschile, ma esistono forme di alopecia femminile, in-

fatti nel nostro Paese sono circa 4 milioni le donne che soffrono di perdite 
di capelli.
In alcuni periodi dell’anno (come per esempio al cambio di stagione) è 
normale perdere più capelli delsolito, ma se si osserva un importante 
diradamento della chioma può essere segno di una mancata ricrescita 
del capello.
Nella donna l’alopecia può avere diversi fattori scatenati, tra cui ci posso-
no essere cause congenite (eccesso di androgeni), ormonali (gravidanza, 
posts-parto, menopausa), da stress, nutrizionali (dovute a squilibrio die-
tetico), immunologiche o farmacologiche. 

Alopecia femminile, cause e trattamenti

Medicina estetica Benessere e/è bellezza

Anche le donne possono essere 
affette da eccessiva caduta 
di capelli: ci sono diversi
modi per rafforzarli 
e arrestare la perdita

Dottoressa 
Ilaria Faustina 

Nataloni 
Medico Estetico



Alopecia femminile, cause e trattamenti
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Medicina esteticaBenessere e/è bellezza

L’alopecia androgenetica

La forma più frequente di alopecia nella dopo 
la menopausa è l’alopecia androgenetica, in 
cui si ha un diradamento dei capelli al vertice 
e nella zona frontale, dovuto alla presenza di 
ormoni androgeni e ad una particolare sensi-
bilità dei follicoli a tali ormoni. Diversamente 
dalle altre forme, questa forma purtroppo non 
è del tutto curabile ma controllabile nel tem-
po. Se l’alopecia è causata da fattori transitori 
(alterazioni ormonali, stress, dieta) spesso le 
situazioni si possono risolvere senza neces-
sità di interventi medici o farmacologici. 

I trattamenti

Lo scopo del trattamento è arrestare la caduta, 
prevenire l’assottigliamento dei capelli ed au-
mentare lo spessore dei capelli presenti. 
Vi sono oggi diversi trattamenti che possono 
stimolare l’attività dei follicoli piliferi. Gran par-
te dei trattamenti non chirurgici consistono in 
shampoo specifici, integratori mirati, tratta-
menti topici, farmaci antiadrogeni sistemici (ci-

proterone acetato, spironolattone) o iniettivi.
Il Plasma Ricco di Piastrine (PRP) rappresen-
ta un trattamento iniettivo in cui viene effettuato 
un prelievo venoso da cui viene separato il pla-
sma e reiniettato nel cuoio capelluto. Questo 
plasma contiene piastrine attivate che hanno 
la capacità di liberare sostanze che aiutano a 
rallentare la caduta dei capelli e in alcuni casi a 
stimolarne la ricrescita. 
Un’altra terapia valida per il trattamento dell’a-
lopecia è la carbossiterapia, che consiste in un 
ciclo di circa 12 sedute (1 volta alla settimana) 
di microiniezioni superficiali di anidride carboni-
ca nel cuoio capelluto allo scopo di stimolare il 

microcircolo locale, favorendo un maggiore ap-
porto di sangue ai follicoli. Questo trattamento 
spesso va associato ad altri trattamenti topici 
o iniettivi e ne potenzia gli effetti, dando risultati 
più evidenti in minor tempo.
Novità nell’ambito dell’infettivo tricologico è l’u-
tilizzo di polinucleotidi (ossia una frazione a 
basso peso molecolare di Dna), efficace anche 
nell’alopecia androgenetica. Vengono iniettati 
in forma di gel nel cuoio capelluto e hanno un 
effetto stimolante. Vengono effettuati dei cicli di 
una seduta ogni 2-3 settimane per 3 mesi, poi 
mantenimento con una seduta ogni due mesi. 

📞
PRENOTA  

a MALGRATE 
e MESE

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
• Tossina 

botulinica
• Biorivitalizzazione
• Profhilo®

• Sclerosanti

Peeling chimico
Criolipolisi
Carbossiterapia
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Infettivologia

I cambiamenti climatici in atto stanno provo-
cando situazioni difficili e sempre più com-
plesse da gestire. L’aumento progressivo 
della temperatura in molte regioni del mondo, 

e anche nel nostro Paese, minaccia la sicurezza 
sanitaria con il rischio della diffusione di nuove 
infezioni. 
In Clinica San Martino è presente un Ambula-
torio dedicato con un’equipe medica compo-
sta dalle dottoresse Miriam Fossati e Maria 
Carmen Nigro, infettivologhe, che si occupano 
dell’ambulatorio di malattie Infettive, e dall’igie-
nista, dottoressa Silvana Mileto, con cui gesti-
scono in collaborazione l’ambulatorio di me-
dicina dei viaggi e delle vaccinazioni. Abbiamo 
intervistato la dottoressa Fossati  che affronta 
tematiche di grande attualità. 

Dottoressa Fossati, come vengono influenzate 
le malattie infettive dalla situazione climatica 
che si sta verificando? 
“Le malattie infettive, che in modo particolare 
vengono influenzate dal rialzo termico, soprat-
tutto quelle trasmesse da vettori, molto proba-
bilmente tenderanno a diffondersi in zone dove 
prima non erano presenti. Caso esemplare po-
trebbe essere quello della malaria, perché la 
tendenza alla ‘tropicalizzazione’ favorisce il pro-
liferare delle zanzare del genere Anopheles, por-
tatrici dei plasmodi responsabili della malattia. 
Anche altre infezioni, come la dengue, la chikun-
gunya e la zika, causate in questo caso da virus, 
ma anch’esse trasmesse dalle zanzare, cono-
sceranno probabilmente una maggiore diffusio-
ne grazie al miglioramento dell’habitat di questi 

I cambiamenti climatici e l’emergenza di nuove malattie infettive

Intervista alla dottoressa 
Miriam Fossati, 
infettivologa e membro 
dell’equipe dell’ambulatorio 
di medicina dei viaggi 
e delle vaccinazioni

Attualità
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insetti, che si troveranno in condizioni ideali per 
moltiplicarsi. Le zone del pianeta caratterizzate 
da clima temperato saranno quindi coinvolte in 
maggior misura dall’aumento di queste malat-
tie, causando disagi alle popolazioni e mettendo 
sotto pressione i sistemi sanitari nazionali. Un 
chiaro esempio di quello che sta accadendo nel 
nostro Paese è la Febbre West Nile, causata ap-
punto di un virus trasmesso dalla puntura del-
la zanzara, in genere del tipo Culex, sempre più 
presente alle nostre latitudini già a partire dalla 
stagione primaverile. Quest’estate in Italia si è 
registrato un notevole aumento di casi rispetto 
agli anni precedenti, con un preoccupante nu-
mero di decessi. Lo stesso incremento di casi 
riguarda anche le patologie infettive trasmesse 
dalle zecche (encefalite e malattia di Lyme) che 
stanno aumentando soprattutto in Europa e in 
Nordamerica, come ci confermano i numerosi 
casi registrati nella scorsa stagione estiva, oltre 
all’emergenza di Borrelia miyamotoi”.
Parliamo della malattia di Lyme, generata 
dalla puntura della zecca: cos’è e come fare 
prevenzione?

“La malattia di Lyme rientra nell’elenco delle 
malattie in crescita negli ultimi anni. L’infezio-
ne batterica può essere trasmessa all’uomo 
tramite la puntura di zecca. Una persona con-
trae la malattia di Lyme se la zecca respon-
sabile della puntura contiene al suo interno il 
batterio Borrelia. Le zecche, negli ultimi anni, 
non sono più diffuse solo nelle aree boschive 
ma sono presenti in parchi/giardini e in altre 
aree urbane e possono facilmente tramette-
re questo patogeno. I sintomi principali della 
malattia sono: eritema circolare cutaneo nel 
sito della puntura che può espandersi anche 
su altre parti del corpo. Meno comuni posso-
no essere l’ingrossamento dei linfonodi, mal di 
gola, nausea e vomito. In una fase successiva 
della malattia, ovvero dopo qualche settimana 

o anche mesi o anni, possono presentarsi ar-
trite, problemi cardiaci e, più raramente, alte-
razioni neurologiche. Ecco perché la malattia 
di Lyme va diagnosticata in tempo, in modo 
da ricorrere ad una terapia antibiotica mirata 
ed evitare le complicanze più severe delle fasi 
successive. Esistono anche test sierologici per 
la diagnosi della malattia di Lyme effettuati 
mediante analisi del sangue con la ricerca de-
gli anticorpi specifici. Non dimentichiamoci di 
un’altra malattia trasmessa dalla puntura di 
zecca, ovvero la rickettsiosi, diffusa nei Paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, compresa 
l’Italia e che si presenta con febbre elevata, ce-
falea, eruzioni cutanee e una lesione crostosa 
nerastra peculiare nella sede della puntura di 
zecca e che si definisce tachenoire.

Quanto è importante un ambulatorio di infet-
tivologia e medicina dei viaggi e vaccini per il 
nostro territorio?
“L’incremento delle malattie infettive nel no-
stro territorio a causa dell’aumento della tem-
peratura impone la necessità di immediato 

intervento con valutazione e cura mirata, di cui 
si occupa specificatamente presso la Clinica 
San Martino l’ambulatorio di Infettivologia. È 
altresì importante un ambulatorio di medicina 
dei viaggi e delle vaccinazioni, con la possibi-
lità di ricevere una consulenza che va ad iden-
tificare i vaccini o la profilassi farmacologica 
adatta per il viaggio che la persona dovrà ef-
fettuare. Al rientro, il viaggiatore - che per turi-
smo o per lavoro si è 
recato in Paesi ad alta 
diffusione di malattie 
infettive - può essere 
valutato in relazione 
a eventuali sintomi 
comparsi a seguito 
del viaggio”.

Cosa facciamo  
alla Clinica San Martino

• Consulenze vaccinali
• Inoculazioni vaccini

📞
PRENOTA  

a MALGRATE 

I cambiamenti climatici e l’emergenza di nuove malattie infettive

Attualità



CSM ODONTOIATRIA
MALGRATE - MESE - LIVIGNO

Lo sapevi che avere un 
buono stato di salute orale 
è molto più che avere denti sani?

Numerosi studi clinici e sperimentali hanno evidenziato la presenza di una forte
associazione fra la malattia parodontale e alcune malattie sistemiche, in particolare

malattie cardiovascolari, diabete, patologie polmonari e complicanze della gravidanza.

Prenota il tuo
CHECK UP ODONTOIATRICO

presso i nostri centri.

MALGRATE (LC) - MESE (SO) - LIVIGNO (SO)

Clinica San Martino Livigno - Responsabile Odontoiatrico Dr Andrea Salvatore Spanò iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Sondrio al n°0218
Clinica San Martino Mese - Responsabile Odontoiatrico Dr Federico Cantarelli iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Sondrio al n°00088
Clinica San Martino Malgrate - Direttore Sanitario Dr Alessandro Rampa iscritto all’Albo dei Medici e Chirurghi di Lecco al n° 00341
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CSM news

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)
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 – Ortopan-
tomografia OPT).

• Reparto Chirurgico 
• Reparto Odontoiatrico
• Ambulatorio di Prima Assistenza Medica
• Medicina del Lavoro

Sede di Mese (Sondrio)
Cosa si può fare in questa sede:
• Poliambulatorio specialistico 
• Reparto Odontoiatrico
• Diagnostica per Immagini (Tac Cone Beam 

– Ortopantomografia (OPT))

Sede di Livigno (Sondrio)
Cosa si può fare in questa sede:
• Reparto Odontoiatrico
• Diagnostica per immagini  

(Tac Cone Beam -  OPT)
• Ambulatori di Medicina Estetica  

e Chirurgia Plastica

❶ Sede di Malgrate (LC) tel. 0341 1695111

❷ Sede di Mese (SO) tel. 0343 41011

❸ Sede di Livigno (SO) tel. 0342 970723

❶

❷

❸
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Sala d’aspetto

La Valtellina non offre solo un paesag-
gio naturale incantato e tante possi-
bilità per gli amanti della vita sportiva 
all’aria aperta. La tradizione enoga-

stronomica di questa terra è all’insegna del-
la qualità e della genuinità: pensiamo solo 
ai prodotti più distintivi come la bresaola, le 
mele, i formaggi ma anche i pizzoccheri e i 
vini. La Valtellina è stata considerata luogo di 
benessere fin dai tempi dei Romani che qui 
trovarono anche l’amata acqua sulfurea per 
le Terme che, ancora oggi, a Bormio sono una 
meta da non perdere.

Leggera, appetitosa e genuina: la Bresaola è 
tra i prodotti simbolo della Valtellina e si ottie-
ne attraverso il metodo di conservazione della 
carne mediante salatura ed essiccamento. Il 
clima caratteristico della Valtellina con l’aria 
fresca e tersa che discende dalle Alpi è il prin-
cipale segreto che rende la Bresaola un pro-
dotto unico e inimitabile. E’ un alimento po-

vero di grassi e ricco di proteine, ideale per gli 
sportivi, da gustare al naturale, adatto anche 
in cucina alla creazione di fantasiose ricette e 
piatti raffinati.

Una mela al giorno toglie il medico di tor-
no… E tra i prodotti tipici della Valtellina non 
possono mancare proprio le mele: sebbene 
la quantità prodotta sia limitata, questa è di 
grandissima qualità e a basso impatto am-
bientale. Le mele crescono e maturano natu-
ralmente riscaldate dal sole e accarezzate dal 
vento negli avvallamenti di mezza costa, ad 
una quota compresa fra i 200 e i 900 metri di 
altitudine. Le varietà delle mele della Valtellina 
IGP sono: la Stark Delicious, di colore rosso 
brillante, molto croccante e aromatica; la Gol-
den Delicious con un gusto dolce e aromati-
co; la mela estiva Gala, dolce, molto succosa 
e matura a Ferragosto.

Il formaggio più celebre della valle è il Bitto, la 

Valtellina, terra di benessere e sapori genuiniValtellina, terra di benessere e sapori genuini

La provincia di Sondrio è famosa per le 
sue bellezze naturali ma anche per i suoi 
prodotti enogastronomici di qualità



Valtellina, terra di benessere e sapori genuiniValtellina, terra di benessere e sapori genuini
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cui produzione tradizionalmente era riservata 
a pochi alpeggi arroccati sulle montagne, nel-
le terre attraversate dal torrente con lo stesso 
nome. I segreti del formaggio sono la lavora-
zione a caldo e la composizione del latte: oltre 
a quello vaccino, c’è anche il latte della capra 
orobica, animale autoctono della Val di Gero-
la. C’è poi il Casera, formaggio che prende il 
nome dalla cantina in cui vengono conservate 
le forme per la stagionatura: perfetto per con-
dire i pizzoccheri e per farcire gli Sciatt, picco-
le e gustose frittelle di grano saraceno.

La vite che produce uva Nebbiolo, qui chiama-
ta Chiavennasca, è coltivata domando le insi-
die della natura grazie ai tipici terrazzamen-
ti con oltre 2.500 km di muretti a secco che 
corrono lungo il versante retico: la chiamano 
“viticoltura eroica”, quella che non si arrende 
alla realtà aspra e piega il territorio al deside-
rio di veder crescere i grappoli, vendemmiarli 
e poi lavorare i frutti del lavoro fino a ottenere 

nettari di eccellenza. Nascono così ottimi vini 
rossi di alta qualità come il Sassella, che na-
sce in una piccola zona ripidissima e molto 
ventilata, l’Inferno, che si ottiene con le uve 
di un’area particolare che d’estate si scalda in 
maniera estrema rispetto al resto della valle, e 
lo Sfursàt o Sforzato, un passito rosso secco 
tra i più noti d’Italia.

Ma l’offerta enogastronomica della Valtellina 
non si esaurisce solo con i prodotti a marchio 
Dop e Igp: per scoprirli tutti è d’obbligo una 
gita in provincia di Sondrio.

Bresaola della Valtellina
Le prime testimonianze letterarie del-
la conservazione della carne tramite 
salatura ed essiccamento risalgono al 
XV secolo, ma la sua origine è senza 
dubbio più antica. Il peculiare clima 
della valle è il principale segreto che 
caratterizza la Bresaola della Valtel-
lina: prodotto con i tagli migliori della 
coscia del manzo, le fasi di lavorazio-
ne devono seguire regole precise, che 
la tradizione ha trasformato in veri e 
propri rituali, passati di padre in figlio. 
Oggi la vera Bresaola della Valtellina è 
garantita dal marchio comunitario IGP 
(Indicazione Geografica Protetta). E’ 
un salume molto nutriente, in assoluto 
il più povero di grassi, ricco di proteine, 
di ferro, sali minerali e vitamine, alta-

mente digeribile. 
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LEGGIMI
SEMPRE

Per ulteriori infomazioni scrivi   abbonamenti@netweek.it   oppure chiama   039 9989252

Scopri tutte le offerte su edizionidigitali.netweek.it

VANTAGGI DELL’EDIZIONE DIGITALE

• Fruibile, dove e quando vuoi, su 4 dispositivi 
   (computer, tablet, telefono)

• Diverse tipologie di abbonamento:
   mensile, semestrale o annuale

• Più di 50 copie arretrate da consultare 
   o rileggere

• Disponibile dalle ore 5 del mattino 
   del giorno di uscita

ABBONAMENTI 2022-2023 
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Il Settimanale della Valtellina

A PAGINA 43

Le ultime mosse dei partiti a caccia di consensi tra tante promesse e qualche bar uffa
Da l l’idroelettrico arriva l’energia gratis anche per le famiglie, ma è scontro sulle leggi

Era stato anche presidente di Univale

L’intera Valle è commossa
per la morte di Bordoni:
«Buon viaggio Doctor...»

A PAGINA 21

Rossi potrebbe ottenere la semilibertà

«Lui ha ucciso Donald,
non possiamo sopportare
di incontrarlo qui in giro»

Domenica seggi aperti: ecco tutto quello che c’è da sapere sul voto

Per un pugno di posti a Roma
sono in corsa ben 138 candidati

ALLE PAGINE 3-5-7-8-10-11

A Monastero di Berbenno

A PAGINA 23

Viola, primo battesimo
dopo sette lunghi anni

Gabriele Bordoni, spentosi nei gior-
ni scorsi all’età di 68 anni

Simone Rossi, condannato per l’omi -
cidio di Donald Sacchetto

Skipass provinciale

Gli under 16
pure quest’anno
scieranno gratis

Alan Vaninetti, presidente del Bim

SONDRIO (brc) Torna anche
quest ’anno lo skipass pro-
vinciale promosso da Bim e
altre realtà riservato agli un-
der 16.

A PAGINA 2

Materiale scolastico

Un aiuto vero
per 180 famiglie
in difficoltà

Anna Pola di Pro Valtellina

SONDRIO (gdl) Sono 180 le
famiglie di Sondrio e Tirano
aiutate nell’acquisto del ma-
teriale scolastico col progetto
«Più segni positivi».

A PAGINA 15
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Vacche senza fieno, è allarme
Coldiretti e associazione allevatori lanciano l’idea di acquisti comuni per abbattere i prezzi

SONDRIO (brc) Il fieno è poco e
quello che c’è ha prezzi esor-
bitanti. Tanto che le aziende
del settore dell’alle vamento
sono in difficoltà nell’a c q u i sto
del foraggio per le proprie vac-
che. Un problema che si ag-
giunge a quello del caro ener-
gia. Per provare a tamponare
la situazione, Coldiretti Son-
drio e Aral (l’associazione de-
gli allevatori) con l’aiuto della
Bps lanciano l’i  n iz iat iva
d e l l’acquisto cumulativo con
lo scopo di strappare condi-
zioni economiche migliori.

A PAGINA 53

La piccola Viola dopo la cerimonia a Monastero

La malattia e la riabilitazione

Post Covid, al Morelli
trattati 500 pazienti

Frana di Spriana, finalmente i lavori possono partire
A PAGINA 14

SONDALO (brc) Il Covid-19 è
un male che, anche quando
viene superata la fase acuta,
lascia strascichi difficili da af-
frontare. Al Morelli opera uno
staff specializzato in riabili-
tazione che in questi due anni
ha seguito oltre 500 pazienti.

A PAGINA 14 Lo staff della riabilitazione dell’ospedale Morelli

5000 MQ DI ESPOSIZIONE A NIARDO (BS)
Tel 0364 330203          www.spadacinimobili.it

NON ASPETTARE! 
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Le ultime mosse dei partiti a caccia di consensi tra tante promesse e qualche bar uffa
Da l l’idroelettrico arriva l’energia gratis anche per le famiglie, ma è scontro sulle leggi

Era stato anche presidente di Univale

L’intera Valle è commossa
per la morte di Bordoni:
«Buon viaggio Doctor...»

A PAGINA 21

Rossi potrebbe ottenere la semilibertà

«Lui ha ucciso Donald,
non possiamo sopportare
di incontrarlo qui in giro»

Domenica seggi aperti: ecco tutto quello che c’è da sapere sul voto

Per un pugno di posti a Roma
sono in corsa ben 138 candidati

ALLE PAGINE 3-5-7-8-10-11

A Monastero di Berbenno

A PAGINA 23

Viola, primo battesimo
dopo sette lunghi anni

Gabriele Bordoni, spentosi nei gior-ni scorsi all’età di 68 anni Simone Rossi, condannato per l’omi -cidio di Donald Sacchetto

Skipass provinciale

Gli under 16
pure quest’anno
scieranno gratis

Alan Vaninetti, presidente del Bim

SONDRIO (brc) Torna anchequest ’anno lo skipass pro-vinciale promosso da Bim ealtre realtà riservato agli un-der 16. A PAGINA 2

Materiale scolastico

Un aiuto vero
per 180 famiglie
in difficoltà

Anna Pola di Pro Valtellina

SONDRIO (gdl) Sono 180 lefamiglie di Sondrio e Tiranoaiutate nell’acquisto del ma-teriale scolastico col progetto«Più segni positivi».A PAGINA 15
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Vacche senza fieno, è allarme
Coldiretti e associazione allevatori lanciano l’idea di acquisti comuni per abbattere i prezzi

SONDRIO (brc) Il fieno è poco equello che c’è ha prezzi esor-bitanti. Tanto che le aziendedel settore dell’alle vamentosono in difficoltà nell’a c q u i stodel foraggio per le proprie vac-che. Un problema che si ag-giunge a quello del caro ener-gia. Per provare a tamponarela situazione, Coldiretti Son-drio e Aral (l’associazione de-gli allevatori) con l’aiuto dellaBps lanciano l’i  n iz iat ivad e l l’acquisto cumulativo conlo scopo di strappare condi-zioni economiche migliori.A PAGINA 53

La piccola Viola dopo la cerimonia a Monastero

La malattia e la riabilitazione

Post Covid, al Morelli
trattati 500 pazienti

Frana di Spriana, finalmente i lavori possono partire
A PAGINA 14

SONDALO (brc) Il Covid-19 èun male che, anche quandoviene superata la fase acuta,lascia strascichi difficili da af-frontare. Al Morelli opera unostaff specializzato in riabili-tazione che in questi due anniha seguito oltre 500 pazienti.A PAGINA 14 Lo staff della riabilitazione dell’ospedale Morelli
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Vacche senza fieno, è allarme
Coldiretti e associazione allevatori lanciano l’idea di acquisti comuni per abbattere i prezzi

SONDRIO (brc) Il fieno è poco e
quello che c’è ha prezzi esor-
bitanti. Tanto che le aziende
del settore dell’alle vamento
sono in difficoltà nell’a c q u i sto
del foraggio per le proprie vac-
che. Un problema che si ag-
giunge a quello del caro ener-
gia. Per provare a tamponare
la situazione, Coldiretti Son-
drio e Aral (l’associazione de-
gli allevatori) con l’aiuto della
Bps lanciano l’i  n iz iat iva
d e l l’acquisto cumulativo con
lo scopo di strappare condi-
zioni economiche migliori.
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SONDALO (brc) Il Covid-19 è
un male che, anche quando
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lascia strascichi difficili da af-
frontare. Al Morelli opera uno
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tazione che in questi due anni
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Vacche senza fieno, è allarme
Coldiretti e associazione allevatori lanciano l’idea di acquisti comuni per abbattere i prezzi

SONDRIO (brc) Il fieno è poco e
quello che c’è ha prezzi esor-
bitanti. Tanto che le aziende
del settore dell’alle vamento
sono in difficoltà nell’a c q u i sto
del foraggio per le proprie vac-
che. Un problema che si ag-
giunge a quello del caro ener-
gia. Per provare a tamponare
la situazione, Coldiretti Son-
drio e Aral (l’associazione de-
gli allevatori) con l’aiuto della
Bps lanciano l’i  n iz iat iva
d e l l’acquisto cumulativo con
lo scopo di strappare condi-
zioni economiche migliori.

A PAGINA 53

La piccola Viola dopo la cerimonia a Monastero

La malattia e la riabilitazione

Post Covid, al Morelli
trattati 500 pazienti

Frana di Spriana, finalmente i lavori possono partire
A PAGINA 14

SONDALO (brc) Il Covid-19 è
un male che, anche quando
viene superata la fase acuta,
lascia strascichi difficili da af-
frontare. Al Morelli opera uno
staff specializzato in riabili-
tazione che in questi due anni
ha seguito oltre 500 pazienti.

A PAGINA 14 Lo staff della riabilitazione dell’ospedale Morelli

5000 MQ DI ESPOSIZIONE A NIARDO (BS)
Tel 0364 330203          www.spadacinimobili.it

NON ASPETTARE! 
Prenota il tuo kit pneumatici per l'inverno.

Piateda (SO) 
via Guicciardi, 2

+39 0342 370650

Rogolo (SO) 
via Stazione, 35

+39 0342 683533

Dongo (SO) via 
G.P. Matt eri, 60

+39 0344 040127

Cadenazzo (CH)
via Industrie 18

+41 91 858 21 21
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Le ultime mosse dei partiti a caccia di consensi tra tante promesse e qualche bar uffa
Da l l’idroelettrico arriva l’energia gratis anche per le famiglie, ma è scontro sulle leggi

Era stato anche presidente di Univale

L’intera Valle è commossa
per la morte di Bordoni:
«Buon viaggio Doctor...»

A PAGINA 21

Rossi potrebbe ottenere la semilibertà

«Lui ha ucciso Donald,
non possiamo sopportare
di incontrarlo qui in giro»

Domenica seggi aperti: ecco tutto quello che c’è da sapere sul voto

Per un pugno di posti a Roma
sono in corsa ben 138 candidati
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Viola, primo battesimo
dopo sette lunghi anni

Gabriele Bordoni, spentosi nei gior-
ni scorsi all’età di 68 anni

Simone Rossi, condannato per l’omi -
cidio di Donald Sacchetto

Skipass provinciale

Gli under 16
pure quest’anno
scieranno gratis

Alan Vaninetti, presidente del Bim

SONDRIO (brc) Torna anche
quest ’anno lo skipass pro-
vinciale promosso da Bim e
altre realtà riservato agli un-
der 16.
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Materiale scolastico

Un aiuto vero
per 180 famiglie
in difficoltà

Anna Pola di Pro Valtellina

SONDRIO (gdl) Sono 180 le
famiglie di Sondrio e Tirano
aiutate nell’acquisto del ma-
teriale scolastico col progetto
«Più segni positivi».
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Vacche senza fieno, è allarme
Coldiretti e associazione allevatori lanciano l’idea di acquisti comuni per abbattere i prezzi

SONDRIO (brc) Il fieno è poco e
quello che c’è ha prezzi esor-
bitanti. Tanto che le aziende
del settore dell’alle vamento
sono in difficoltà nell’a c q u i sto
del foraggio per le proprie vac-
che. Un problema che si ag-
giunge a quello del caro ener-
gia. Per provare a tamponare
la situazione, Coldiretti Son-
drio e Aral (l’associazione de-
gli allevatori) con l’aiuto della
Bps lanciano l’i  n iz iat iva
d e l l’acquisto cumulativo con
lo scopo di strappare condi-
zioni economiche migliori.
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La piccola Viola dopo la cerimonia a Monastero

La malattia e la riabilitazione

Post Covid, al Morelli
trattati 500 pazienti

Frana di Spriana, finalmente i lavori possono partire
A PAGINA 14

SONDALO (brc) Il Covid-19 è
un male che, anche quando
viene superata la fase acuta,
lascia strascichi difficili da af-
frontare. Al Morelli opera uno
staff specializzato in riabili-
tazione che in questi due anni
ha seguito oltre 500 pazienti.

A PAGINA 14 Lo staff della riabilitazione dell’ospedale Morelli
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Dongo (SO) via 
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Vacche senza fieno, è allarme
Coldiretti e associazione allevatori lanciano l’idea di acquisti comuni per abbattere i prezzi

SONDRIO (brc) Il fieno è poco equello che c’è ha prezzi esor-bitanti. Tanto che le aziendedel settore dell’alle vamentosono in difficoltà nell’a c q u i stodel foraggio per le proprie vac-che. Un problema che si ag-giunge a quello del caro ener-gia. Per provare a tamponarela situazione, Coldiretti Son-drio e Aral (l’associazione de-gli allevatori) con l’aiuto dellaBps lanciano l’i  n iz iat ivad e l l’acquisto cumulativo conlo scopo di strappare condi-zioni economiche migliori.A PAGINA 53
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Per un pugno di posti a Roma
sono in corsa ben 138 candidati

ALLE PAGINE 3-5-7-8-10-11

A Monastero di Berbenno
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Viola, primo battesimo
dopo sette lunghi anni

Gabriele Bordoni, spentosi nei gior-
ni scorsi all’età di 68 anni

Simone Rossi, condannato per l’omi -
cidio di Donald Sacchetto

Skipass provinciale

Gli under 16
pure quest’anno
scieranno gratis

Alan Vaninetti, presidente del Bim

SONDRIO (brc) Torna anche
quest ’anno lo skipass pro-
vinciale promosso da Bim e
altre realtà riservato agli un-
der 16.

A PAGINA 2

Materiale scolastico

Un aiuto vero
per 180 famiglie
in difficoltà

Anna Pola di Pro Valtellina

SONDRIO (gdl) Sono 180 le
famiglie di Sondrio e Tirano
aiutate nell’acquisto del ma-
teriale scolastico col progetto
«Più segni positivi».
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Vacche senza fieno, è allarme
Coldiretti e associazione allevatori lanciano l’idea di acquisti comuni per abbattere i prezzi

SONDRIO (brc) Il fieno è poco e
quello che c’è ha prezzi esor-
bitanti. Tanto che le aziende
del settore dell’alle vamento
sono in difficoltà nell’a c q u i sto
del foraggio per le proprie vac-
che. Un problema che si ag-
giunge a quello del caro ener-
gia. Per provare a tamponare
la situazione, Coldiretti Son-
drio e Aral (l’associazione de-
gli allevatori) con l’aiuto della
Bps lanciano l’i  n iz iat iva
d e l l’acquisto cumulativo con
lo scopo di strappare condi-
zioni economiche migliori.
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La piccola Viola dopo la cerimonia a Monastero

La malattia e la riabilitazione

Post Covid, al Morelli
trattati 500 pazienti

Frana di Spriana, finalmente i lavori possono partire
A PAGINA 14

SONDALO (brc) Il Covid-19 è
un male che, anche quando
viene superata la fase acuta,
lascia strascichi difficili da af-
frontare. Al Morelli opera uno
staff specializzato in riabili-
tazione che in questi due anni
ha seguito oltre 500 pazienti.

A PAGINA 14 Lo staff della riabilitazione dell’ospedale Morelli

5000 MQ DI ESPOSIZIONE A NIARDO (BS)
Tel 0364 330203          www.spadacinimobili.it

NON ASPETTARE! 
Prenota il tuo kit pneumatici per l'inverno.

Piateda (SO) 
via Guicciardi, 2

+39 0342 370650

Rogolo (SO) 
via Stazione, 35

+39 0342 683533

Dongo (SO) via 
G.P. Matt eri, 60

+39 0344 040127

Cadenazzo (CH)
via Industrie 18

+41 91 858 21 21

www.pneumaticivaltellina.com
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Il Settimanale della Valtellina
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Le ultime mosse dei partiti a caccia di consensi tra tante promesse e qualche bar uffa
Da l l’idroelettrico arriva l’energia gratis anche per le famiglie, ma è scontro sulle leggi
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