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Non pubblicheremo questi indirizzi e-mail né saranno ceduti a terzi. Non si accetteranno candidature frutto di un utilizzo 
inappropriato del processo di segnalazione o della falsificazione delle informazioni relative all’identificazione del medico.

PROCESSO DI SELEZIONE

Da più di 25 anni identifichiamo i migliori specialisti

Top Doctors®, leader nell’identificazione di medici e centri medici di 
prim’ordine al mondo, invita tutti i medici a partecipare al processo di 

selezione, per individuare i migliori dottori a livello nazionale.
 

I candidati dovranno essere professionisti ai quali si rivolgerebbero o rac-
comanderebbero ad un amico o familiare, non solo per l’eccellente for-
mazione e competenza, ma anche per la cura e l’attenzione che vengono 

riservati ad ogni singolo paziente.
 

I dottori più nominati ed infine selezionati dal team di Top Doctors®, po-
tranno essere scelti per far parte del panel medico di Top Doctors® in 
Italia, Spagna, Regno Unito, Messico, Colombia e Cile, diventare compo-
nente attiva in www.topdoctors.it e collaborare con la rivista Top Doctors 
Magazine® ed altre pubblicazioni sia online che offline. Inoltre, i medici 
che hanno ricevuto il maggior numero di segnalazioni durante l’anno ver-

ranno candidati per i Top Doctors Awards® 2017.
 

Nessun medico può raccomandare se stesso. Per accedere al processo 
ed assicurare che solo i medici possano nominare altri medici, è neces-
sario inserire un indirizzo e-mail valido ed il numero d’iscrizione all’Albo 
dei Medici. Queste informazioni saranno trattate da Top Doctors® con 

totale riservatezza.

Non ci vorranno più di 5 minuti.

La ringraziamo per la collaborazione.



Cari lettori, è con grande piacere che vi presentiamo, dopo un anno di intenso sforzo e dedi-
zione, il primo numero della nostra rivista Top Doctors Magazine, frutto del lavoro portato 
avanti dai dottori che fanno parte del panel medico di Top Doctors® e dal nostro team, fin dal 
nostro approdo sul mercato italiano avvenuto al principio del 2016.

Per spiegare cos’è Top Doctors® vi chiedo il favore di immaginare insieme a noi come sarà 
il mondo della sanità del futuro. Ci avete mai pensato? Sarà una rivoluzione! Invece di recarci 
nelle cliniche potremo realizzare una videochiamata da casa con il dottore più esperto nel 
nostro caso, senza preoccuparci della città o del paese in cui risiede, né della lingua che parla. 
Controlleremo la nostra salute con l’orologio o con piccoli dispositivi sub-cutanei. Avremo la 
possibilità di chattare con i dottori per risolvere all’istante qualsiasi inquietudine e le applica-
zioni dei cellulari saranno così sviluppate che scrivendo i sintomi e rispondendo a poche do-
mande il telefono ci fornirà una pre-diagnosi e ci indicherà a quale specialista rivolgerci. Ve lo 
immaginate? Non è necessario, questa è la tecnologia all’avanguardia che già al giorno d’oggi 
Top Doctors® offre a pazienti e dottori in diversi paesi del mondo. Telemedicina, Second 
opinion, Turismo medico internazionale, Intelligenza artificiale per la valutazione dei sintomi, 
Servizio di messaggeria privata con i migliori dottori del mondo, ecc., questi sono gli ultimi 
progressi in tecnologia della comunicazione e li abbiamo sviluppati con un unico obiettivo: 
aiutare ogni paziente ad accedere facilmente al miglior medico del mondo.

Sì, del mondo. Da quattro anni stiamo coordinando un processo d’intensa crescita in Europa 
e America Latina orientato all’apertura di Top Doctors® in nuovi paesi ed al consolidamen-
to del nostro panel medico come il più prestigioso a livello internazionale. Per raggiungere 
quest’obiettivo ci stiamo espandendo internazionalmente, dopo aver iniziato il nostro per-
corso negli Stati Uniti. Siamo infatti già presenti anche nel Regno Unito, Spagna, Messico, 
Colombia e Cile e stiamo lavorando all’apertura di nuovi paesi.

Premio dei nostri sforzi, gli ottimi risultati ottenuti. Top Doctors® è al giorno d’oggi l’impresa 
di riferimento per i migliori medici specialisti. Ci occupiamo di gestire l’immagine e la reputa-
zione online di più di 50.000 dottori al mondo, solamente i migliori tra i medici specialisti più 
apprezzati dalla comunità medica. Siamo anche l’impresa di riferimento per i pazienti, con 
più di 10 milioni di utenti nel mondo che confidano in Top Doctors® per scegliere il proprio 
medico. Si fidano perché sanno che qualsiasi dottore membro di Top Doctors® sarà una 
buona scelta, perché vogliamo aiutare i nostri utenti ad incontrare il dottore più esperto per 
affrontare il proprio caso e che possano comunicare con lui superando qualsiasi barriera 
tecnologica, temporale o territoriale.

Prima di concludere e lasciare spazio agli articoli di approfondimento che i nostri medici 
hanno realizzato insieme a noi, vorrei ringraziare i dottori che fanno parte del panel medico di 
Top Doctors®, i pazienti che ogni giorno confidano nel nostro lavoro e tutti i componenti del 
nostro team che fanno sì che tutto questo sia possibile.

Tutto all’interno del valore con cui è nato Top Doctors® e grazie al quale continua a crescere 
ogni giorno: Tu vuoi al tuo fianco i migliori dottori, noi li troviamo per te.

Buona lettura!

editoriale
Alberto E. Porciani, CEO di Top Doctors®
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In passato i pazienti con tumore alla prostata 
erano costretti ad affrontare un intervento di 
prostatectomia radicale a cielo aperto. Nel 

post-operatorio, i pazienti dovevano aspet-
tarsi una lunga degenza, forti dolori dovuti 
all’incisione chirurgica e importanti terapie 
antidolorifiche. Le perdite di sangue durante 
l’intervento erano piuttosto abbondanti e la 
convalescenza durava diverse settimane. 

Dal 2000, però, la chirurgia prostatica ha fatto 
un grande passo in avanti grazie al Robot Da 
Vinci. Il sistema consiste in una serie di 3 o 4 
bracci che montano gli strumenti chirurgici 
(pinze, forbici, aspiratori, divaricatori) ed in una 
consolle dove il chirurgo, utilizzando un siste-
ma ottico a 3 dimensioni, li può comandare a 
distanza. I vantaggi del Robot consistono in 
una netta visione 3D e nella possibilità di utiliz-
zare in modo preciso gli strumenti, che posso-
no essere mossi in 7 direzioni (endowrist). Inol-
tre, il movimento delle mani del chirurgo viene 
demoltiplicato da 1 a 6, consentendo una finez-
za di movimenti altrimenti non raggiungibile. 

Le conseguenze immediate dell’utilizzo di 
questa tecnologia sono una migliore conti-
nenza post-operatoria e un risparmio ottimale 
dei fasci neuro-vascolari, con netti vantaggi 
sull’attività sessuale. 

La chirurgia robotica si è affermata come la 
migliore nel trattamento del carcinoma pro- 
statico, ma l’intervento di Prostatectomia Ra- 
dicale non è l’unico che viene eseguito con il 
Robot. Infatti, anche la Cistectomia Radicale, 
la Pieloplastica per le stenosi del giunto pie- 
loureterico e le Nefrectomie parziali per i tu- 
mori del rene vengono eseguite con il sistema 
Da Vinci, ma si spera che in futuro l’utilizzo di 
questa tecnologia all’avanguardia sia sempre 
più diffuso. 

La prostatectomia radicale non è più un intervento temuto grazie al Robot Da Vinci

Sistema Da Vinci 
La Chirurgia Robotica in Urologia

CONSEGUENZE DELL’UTILIZZO 
DI QUESTA TECNOLOGIA SONO 
UNA MIGLIORE CONTINENZA 

POST-OPERATORIA E UN 
RISPAR MIO OTTIMALE DEI 
FASCI NEU RO-VASCOLARI UROLOGO

Casa di Cura Pio XI 0645208646 / Roma

Prof. Vito Pansadoro
Presidente della Fondazione Vincenzo Pansadoro 
Centro di Chirurgia Laparoscopica Robotica
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La Chirurgia Robotica si serve di un robot 
capace di riprodurre i movimenti del Chi-
rurgo, che lo manovra a distanza da una 

consolle. Il Chirurgo controlla 3 braccia: su un 
braccio è montata una telecamera 3D, mentre 
gli altri due sono dotati di due piccole “mani” 
articolate. Le 3 braccia vengono inserite nella 
bocca del paziente. 

Grazie alla telecamera, il Chirurgo può vedere 
nella bocca del paziente: la telecamera, infatti, 
è dotata di un eccellente sistema di illumina-
zione e di rotazione, che consente di esplora-
re anche le zone meno visibili. Le due piccole 
mani sono capaci di riprodurre fedelmente 
qualsiasi movimento del Chirurgo, ma hanno 
il vantaggio di poter raggiungere anche zone 
molto strette, ad esempio la gola. La Chirurgia 
Robotica, quindi, può essere utilizzata per rag- 
giungere quelle zone che sono inaccessibili 
alla chirurgia tradizionale, come la zona più 
profonda della faringe o della laringe.

La robotica viene usata per la resezione de-
lla base della lingua in pazienti che soffrono di 
sleep apnea ostruttiva, malattia in cui si assiste 
all’interruzione del respiro durante il sonno le-
gata ad un collasso delle vie respiratorie. 

L’applicazione più importante, però, riguar-
da l’utilizzo della chirurgia robotica in caso 

di tumori della faringe o laringe, soprattutto 
quelli che si originano tra la parte posteriore 
della lingua e la laringe. I tumori di dimensioni 
contenute vengono rimossi attraverso la boc-
ca senza la necessità di passare attraverso il 
collo o la mandibola, come invece si è sempre 
fatto in precedenza.

Sostanzialmente si tratta di una chirurgia 
meno invasiva, con vantaggi funzionali (i pa-
zienti recuperano la deglutizione e la fonazio-
ne più rapidamente), oltre che estetici. 

La Chirurgia Robotica  
I vantaggi del suo utilizzo in Otorinolaringoiatria
La Chirurgia che può raggiungere le zone più nascoste della nostra gola

OTORINOLARINGOIATRA

Casa di Cura Quisisana 0645208652 / Roma
Clinica La Quiete  03321840127 / Varese

Prof. Giuseppe Spriano
Primario della Divisione di Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia Oncologica della Testa e del Collo presso 
l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma

LA CHIRURGIA ROBOTICA IN 
OTORINOLARINGOIATRIA È UNA 

CHIRURGIA MENO INVASIVA, CON 
VANTAGGI FUNZIONALI OLTRE 

CHE ESTETICI
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Quando si parla di disturbi respiratori nel 
sonno si parla di due patologie: la ron-
copatia, ossia il semplice russamento, 

e la sindrome delle apnee notturne (OSAS). 
Russare non solo è fastidioso per chi dorme 
accanto, ma può essere anche estremamen-
te dannoso per il “russatore”. Colui che russa, 
infatti, viene spesso privato di un sonno ripo-
sante a causa dei continui risvegli dovuti alla 
sensazione di soffocamento e ai frequenti 
movimenti notturni, senza contare le perico-
losissime pause respiratorie di cui il paziente 
non si rende nemmeno conto.

Anche se i pazienti in cura in Italia sono circa 
40.000, si stima che addirittura il 6-8% della 
popolazione sia affetto da OSAS, malattia da 
non sottovalutare se si tengono in considera-
zione le possibili conseguenze. Il mancato o 
il non adeguato riposo notturno, infatti, pro-
voca una forte sonnolenza diurna, che inficia 
pesantemente le proprie prestazioni lavora-
tive e le normali attività quotidiane, come ad 
esempio guidare: l’OSAS, infatti, è la causa 
accertata di circa il 20% degli incidenti stra-
dali che avvengono ogni anno sulle strade 
del nostro Paese.

L’apnea notturna è anche strettamente as-
sociata a gravi malattie, principalmente a 
causa della diminuzione di ossigenazione del 
sangue:

• L’ictus
• L’infarto del miocardio
• L’ipertensione arteriosa
• La depressione

I disturbi respiratori nel sonno possono rap- 
presentare un serio problema per la salute del 
paziente e vanno, quindi, valutati sia sul piano 
diagnostico che terapeutico. Il medico potrà 
prescrivere l’adozione di una terapia ventilato-
ria (CPAP), l’utilizzo di dislocatori mandibolari 
o la chirurgia in base alla causa che provoca il 
russamento e/o l’OSAS. 

Le apnee notturne 
Un problema serio per la salute di chi ne soffre
Russare non è solo noioso per il partner, ma dannoso per chi russa!

SI STIMA CHE ADDIRITTURA IL 
6-8% DELLA POPOLAZIONE 

SIA  AFFETTO DA OSAS

OTORINOLARINGOIATRA OTORINOLARINGOIATRA

Clinica Villa del Rosario 0694802731 / Roma
A.O. San Camillo-Forlanini 0694802732 / Roma
Studio Medico Orlando 0694802733 / Roma

Prof. Gianluca Bellocchi
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, 
Testa-Collo, dell’Apparato Osteoarticolare e della 
Riabilitazione presso l’A.O. San Camillo-Forlanini
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Dalle sue origini, alla metà del secolo scor-
so, la chirurgia bariatrica (o chirurgia 
dell’obesità) ha conosciuto un rapido e 

costante sviluppo. Negli anni ‘90 l’introduzio-
ne della laparoscopia ha permesso di ridurre 
il trauma chirurgico ed il dolore post-operato-
rio rispetto alla chirurgia tradizionale, aumen-
tando l’interesse dei pazienti verso la chirur-
gia bariatrica. In virtù dei traguardi raggiunti, 
in termini di risultati clinici e sicurezza, deve 
essere oggi considerata la terapia di prima 
scelta per un gran numero di pazienti affetti 
da obesità severa. Tuttavia, rimane costante 
in tale disciplina la ricerca di ulteriori migliora-
menti tecnici e concettuali.

Gli ultimi 10 anni hanno visto la progressiva 
diffusione della Sleeve Gastrectomy, che vie-
ne oggi considerata da diversi specialisti la 
proposta di prima scelta per un gran numero 
di pazienti obesi. Grande interesse ha susci-
tato il campo sperimentale delle procedure 
bariatriche endoscopiche, con lo sviluppo di 
nuove tecnologie, la cui efficacia è attualmen-
te sotto scrupolosa indagine. L’introduzione, 
in diversi centri, della laparoscopia 3D ha reso 
più naturali i gesti chirurgici e facilitato il con-
fezionamento delle suture intracorporee. L’in-
teresse specifico verso le problematiche di un 
risultato insoddisfacente dopo precedente in-
tervento bariatrico, ha migliorato ulteriormen-
te i risultati clinici nei casi complessi, offrendo 

un’importante possibilità a quei pazienti che 
non avevano tratto il massimo beneficio da un 
primo intervento.

In conclusione, la chirurgia bariatrica è oggi 
capace di integrare le solide basi scientifiche 
ed il retaggio della lunga esperienza clinica su 
cui si fonda, con il frutto di recentissime so-
luzioni tecniche, alla costante ricerca dell’ec-
cellenza per la cura del paziente obeso. 

CHIRURGO GENERALE

Ospedale San Giuseppe 0294753969 / Milano
IRCCS Multimedica 0294753661 / Milano

Dott. Valerio Ceriani
Capo di Dipartimento Interaziendale dell’Unità di 
Chirurgia presso il gruppo MultiMedica

Chirurgia bariatrica 
Combattere l’obesità con la chirurgia endoscopica
Da anni la chirurgia bariatrica offre valide soluzioni chirurgiche poco invasive

LA SLEEVE GASTRECTOMY VIENE 
OGGI CONSIDERATA LA PROPOSTA 

DI PRIMA SCELTA PER UN GRAN 
NUMERO DI PAZIENTI OBESI
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La preparazione alla colonscopia prevede il 
lavaggio intestinale, che consiste nel bere 
una soluzione a base di lassativi e acqua. 

Una buona pulizia del colon, infatti, permette 
di ottenere una diagnosi più accurata, a ridur- 
re il dolore e il fastidio dell’esame e diminuire 
il tempo della procedura. Il Colon wash, o idro-
colon pulizia, è una valida alternativa: è una 
procedura veloce e assolutamente indolore, 
eseguita presso l’Ospedale San Giuseppe di 
Milano. 

Il paziente si distende sul fianco o sulla schie-
na. A questo punto, viene inserita nel retto una 
cannula composta da due tubi: un tubo serve 
per l’entrata dell’acqua; l’altro per la fuoriuscita 
del materiale fecale. L’infermiere effettua delle 
irrigazioni ripetute, e può modificare la pres-
sione e la temperatura dell’acqua in base alle 
necessità. Contemporaneamente, viene pra-
ticato un massaggio dell’addome, che favori- 
sce l’eliminazione del materiale fecale. La pro-
cedura è assolutamente indolore e inodore.

Il Colon wash è un lavaggio mirato, che eli-
mina tutti i residui fecali dell’intestino crasso, 
permettendo una pulizia completa. Inoltre, 
l’azione dell’acqua e del massaggio addomi-
nale procurano al paziente una sensazione di 
benessere (al contrario del malessere che può 
dare il classico beverone).

Il trattamento dura intorno ai 45 minuti e ter-
mina quando l’acqua in uscita nella cannula 
risulta limpida. Una volta terminata l’idrocolon 
pulizia, è possibile sottoporsi immediatamen-
te alla colonscopia.

Il giorno prima basta attenersi ad una dieta 
priva di scorie (senza pasta, riso, pane, verdu-
ra, frutta, etc.) e assumere, se prescritto, un 
blando purgante per ammorbidire le feci.

La procedura del Colon wash non espone a 
nessun rischio: se è indicata la colonscopia, 
allora può essere eseguito anche il Colon 
Wash. 

Colon wash 
La preparazione più semplice alla colonscopia
Una procedura semplice e indolore all’Ospedale San Giuseppe di Milano

GASTROENTEROLOGO

Ospedale San Giuseppe 0294759590 / Milano
Casa di Cura Villa Elisa 09651700022 / Reggio Calabria

Prof. Felice Cosentino
Direttore della Struttura Complessa di Gastroente-
rologia e di Endoscopia Digestiva presso l’Ospedale 
San Giuseppe di Milano

L’AZIONE DELL’ACQUA E DEL 
MASSAGGIO ADDOMINALE 

PROCURANO AL PAZIENTE UNA 
SENSAZIONE DI BENESSERE 
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La stimolazione cerebrale profonda (DBS 
Deep Brain Stimulation) è una procedu-
ra mininvasiva, che consiste nel posizio-

namento in strutture profonde del cervello di 
elettrodi collegati ad un generatore di impulsi, 
normalmente localizzato in una tasca sot-     
tocutanea nel torace.

Tale metodica è utilizzata soprattutto nella 
malattia di Parkinson complicata: a tutt’oggi 
sono oltre 110.000 i pazienti trattati in tutto 
il mondo con questa procedura. La DBS per- 
mette di controllare i principali sintomi del Par-
kinson, quali il tremore, la rigidità, la lentezza 
dei movimenti ed i movimenti involontari do-
vuti ai farmaci. Inoltre, permette una riduzione 
della terapia medica fino al 50-60%.

La sicurezza e la reversibilità di questa proce-
dura hanno fatto sì che negli ultimi 15 anni le 
indicazioni si siano estese ad altri disturbi del 
movimento, quali la distonia ed il tremore es-
senziale, e all’epilessia. Più recentemente, poi, 
sono stati trattati anche disturbi comporta-
mentali quali la sindrome ossessivo-compul-
siva, la depressione maggiore e la sindrome 
di Tourette, anche se in queste patologie l’uso 
della stimolazione cerebrale profonda è anco-
ra off-label, quindi investigazionale.

Il trattamento dei disturbi comportamentali 
con questa procedura rappresenta una vera 

e propria sfida. Si deve tener presente, infatti, 
che, secondo un recente rapporto dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 
la depressione maggiore costituirà la prima 
causa al mondo di inabilità, soprattutto tra 
pazienti molto giovani, e che la malattia di 
Alzheimer, che oggi colpisce quasi 30 milioni 
di persone al mondo, colpirà 1 persona su 85 
entro il 2050. 

La stimolazione cerebrale profonda  
Per quali pazienti è indicata?
Una valida alternativa per il trattamento del Parkinson e dei disturbi del movimento

NEUROCHIRURGO 

Istituto Ortopedico Galeazzi 0282951473 / Milano
Casa di Cura La Madonnina 0282951472 / Milano

Prof. Domenico Servello
Responsabile della Divisione di Neurochirurgia 
presso l’Istituto Galeazzi di Milano

LA DBS PERMETTE DI 
CONTROLLARE I PRINCIPALI 

SINTOMI DEL PARKINSON



La nevralgia del trigemino si manifesta con 
crisi dolorose che colpiscono una parte 
più o meno estesa del viso, quasi sempre 

unilaterale. Queste crisi sono improvvise e piut- 
tosto brevi e, in una fase iniziale, molto distan-
ziate tra loro. Dopo periodi di pieno benesse-
re, all’improvviso, senza causa apparente o a 
seguito di stimoli (parlare, deglutire, starnuti-
re, soffiarsi il naso, masticare, radere il viso), 
insorge un dolore di estrema violenza. Con 
il passare dei mesi le crisi dolorose si fanno 
più frequenti e possono comparire anche più 
volte in un giorno. Questa situazione finisce 
per provocare un profondo stato di tensione, 
paura e angoscia, provocato dal timore che si 
possa scatenare una crisi all’improvviso.

Il fenomeno doloroso presenta carattere fol-
gorante: si tratta di una vera sensazione di 
scarica elettrica dolorosa, che si protrae per 
qualche secondo e poi si dissolve. Il dolore 
dapprima è localizzato in un punto della faccia 
ma, con estrema rapidità, s’irradia a tutto il 
territorio corrispondente alla branca trigeminale 
interessata.

Dopo la crisi dolorosa, si possono osservare 
fenomeni caratterizzati da turbe vasomoto-
rie, congiuntivi ed aumento della secrezione 
nasale e lacrimale. Nel giro di qualche minu-
to il dolore, con la stessa rapidità con cui si 

era manifestato, scompare bruscamente, così 
che il paziente torna ad una piena normalità, 
ma sotto il costante incubo di una successiva 
crisi.

La terapia farmacologica il più delle volte cal-
ma il dolore ma, con il passare del tempo, oc-
corre aumentare le dosi, compaiono gli effetti 
collaterali e diventa necessario ricorrere alla 
terapia chirurgica, la quale risolve definitiva-
mente il problema doloroso. 

È indispensabile valutare attentamente la me-
todica chirurgica per scongiurare serie com-
plicanze postoperatorie. 

Nevralgia del trigemino 
La paura del dolore
Il paziente vive con la costante paura di una crisi improvvisa

CON IL PASSARE DEI MESI LE 
CRISI DOLOROSE SI FANNO PIÙ 

FREQUENTI E POSSONO 
COMPARIRE ANCHE PIÙ VOLTE 

IN UN GIORNO
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La stimolazione cerebrale profonda  
Per quali pazienti è indicata?

TERAPISTA DEL DOLORE 

Clinica Fornaca 01119620746 / Torino

Prof. Ugo Delfino
Direttore Emerito della S.C.D.U. di Anestesia e 
Rianimazione I dell’Ospedale San Giovanni Battista 
di Torino
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La ThuLEP (enucleazione della prostata con 
laser a Tullio) è una metodica che si avvale 
delle tecniche endoscopiche e del laser al 

Tullio per eliminare la porzione di prostata in-
grossata causa di disturbi ostruttivi. È adatta 
per i pazienti con ostruzione cervico-uretrale 
che non hanno avuto benefici dalla terapia 
medica e per i pazienti con disturbi di svuota-
mento vescicale o con complicanze da iper-
trofia prostatica (infezioni ricorrenti, ematuria, 
calcolosi vescicale, etc.).

In sostanza, tutti i pazienti candidabili a resezio-
ne endoscopica di prostata (intervento di TURP) 
ed adenomectomia prostatica trans-vescicale 
(intervento con incisione cutanea sovrapubi-
ca) possono sottoporsi alla ThuLEP: lo stesso 
obiettivo di asportazione della parte prostatica 
ingrossata viene ottenuto in maniera meno inva-
siva e ugualmente efficace con il laser.

I vantaggi di questo approccio mininvasivo 
sono molteplici: 

• Dopo l’intervento quasi tutti i pazienti ripren-
dono ad urinare senza particolari problemi. 
Il recupero di una buona minzione avviene 
anche nei pazienti portatori di catetere ve- 
scicale;

• Minore perdita di sangue;
• Minor tempo di cateterizzazione post-opera-

torio e una minore degenza;
• Una guarigione più rapida;
• Ritorno alla normale vita sociale più rapido.

Inoltre, la ThuLEP non influisce sull’attività 
erettile. Ciò che potrebbe verificarsi è il feno-
meno dell’eiaculazione retrograda: al momen-
to dell’orgasmo, l’uomo non emette liquido se-
minale. Ai pazienti che pensano ad una futura 
paternità è sconsigliato qualsiasi intervento 
per risolvere l’ipertrofia prostatica, anche con 
il laser.

Le complicanze possibili sono le stesse che 
si avrebbero con un intervento tradizionale. 
Queste complicanze, però, sono meno fre-
quenti: la ThuLEP si conferma come un inter-
vento sicuro ed efficace. 

UROLOGO

Polimedico 0282950635 / Milano

Dott. Marco Raber
Responsabile dell’Unità Operativa di Urologia presso 
l’Istituto Clinico Città Studi di Milano

Laser al Tullio, ThuLEP 
La soluzione ai problemi di ipertrofia prostatica
Ecco i vantaggi di curare con il laser i sintomi dell’ostruzione prostatica

LO STESSO OBIETTIVO DI 
ASPORTAZIONE DELLA PARTE 

PROSTATICA INGROSSATA VIENE 
OTTENUTO IN MANIERA MENO 

INVASIVA E UGUALMENTE 
EFFICACE CON IL LASER
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XXX / Barcelona

Nel 2016 sono emersi nuovi dati che han-
no evidenziato il bisogno di una terapia 
maggiormente personalizzata per il 

cancro alla prostata. Studi molecolari, infatti, 
hanno sottolineato l’eterogeneità che carat- 
terizza questo tipo di tumore.

Per i pazienti in uno stadio iniziale della malat- 
tia, è emersa l’importanza della scelta tra le 
diverse opzioni terapeutiche (monitoraggio 
attivo, intervento chirurgico, radiazioni).

Per i pazienti in uno stadio più avanzato, in-
vece, sembra essere migliore una strategia 
che combini diverse terapie, proprio a causa 
dell’eterogeneità intratumorale. Diversi studi 
hanno dimostrato che una terapia di depri-
vazione androgenica è più efficace se combi-
nata ad una chemioterapia con docetaxel, in 
pazienti che presentano metastasi.

Nei pazienti in cui la deprivazione androgenica 
non ha avuto effetto e che hanno sviluppato 
una malattia resistente alla castrazione, le te-
rapie attuali non considerano la stratificazio-
ne molecolare del tumore. Studi hanno dimo- 
strato che alcuni di questi pazienti presentano 
delle anomalie genomiche che influenzano la 
capacità del DNA di ripararsi. Questo apre la 
strada a nuovi tipi di terapia, che includono 
l’utilizzo di inibitori della DNA polimerasi e di 

chemioterapie a base di platino. Individuare 
una mutazione germinale nel DNA aiutereb-
be ad identificare le famiglie più a rischio di 
sviluppare non solo un cancro alla prostata, 
ma anche altri tipi di tumore. Sarebbe quindi 
importante eseguire dei test genetici per pre-
venire la malattia.

Inoltre, si pensa anche alla possibilità di uti-
lizzare la biopsia liquida per prevedere sia la 
prognosi sia i risultati della malattia, verifican-
do lo stato del DNA tumorale circolante nel 
sangue. È necessario, quindi, migliorare i bio-
marker tumorali in questo senso. 

ONCOLOGA

Casa di Cura Pio XI 0645208650 / Roma

Dott.ssa Cora Sternberg

Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale San 
Camillo e Forlanini a Roma, è Leader affermato 
nel campo dell’Oncologia Medica

Cancro alla prostata 
Verso nuove cure
Il 2016 è stato un anno importante per la ricerca su questo tumore

NUOVI STUDI HANNO 
EVIDENZIATO IL BISOGNO DI 

UNA TERAPIA MAGGIORMENTE 
PERSONALIZZATA PER IL 
CANCRO ALLA PROSTATA



TDM_14

PROGRESSI DELLA MEDICINA

La liposcultura è indicata per la correzione 
di difetti ed inestetismi di molte parti del 
corpo, anche associata ad interventi di 

addominoplastica, lifting delle cosce e masto-
plastica riduttiva. Attraverso delle piccole inci-
sioni, si aspira il grasso in eccesso dalle zone 
interessate e, a fine intervento, si suturano i 
tagli e si applica una guaina compressiva.

Il Chirurgo valuta le condizioni dei tessuti, le 
aree da trattare e la sede delle incisioni du-
rante le visite preoperatorie. Si devono ese-
guire gli esami del sangue, delle urine e un 
ECG, oltre che una visita dall’Anestesista, che 
darà indicazioni su eventuali preparazioni. La 
liposcultura viene eseguita, in base al caso, in 
anestesia locale (con sedazione), epidurale o 
generale. È necessaria un’accurata depilazio-
ne prima dell’intervento.

Il giorno dell’operazione bisogna portare con 
sé la guaina da indossare a fine intervento, 
non ci si può truccare e non si possono indos-
sare oggetti metallici. Dopo l’intervento, al pa-
ziente vengono somministrati un antibiotico 
e degli antidolorifici per via endovenosa. Se 
richiesto, il grasso aspirato viene trasferito su 
seno e glutei per migliorarne la rotondità.

Salvo complicazioni, si viene dimessi il giorno 
dopo l’intervento. Dopo 4-5 giorni ci sarà una 
visita di controllo per valutare la convalescen-

za e dopo 8-10 giorni verranno rimossi i punti 
di sutura. Sono consigliati dei massaggi linfo-
drenanti e delle brevi passeggiate per migliore 
la qualità della guarigione. Il recupero comple-
to si ha dopo circa un mese.

Le cicatrici si normalizzano dopo poche set- 
timane, ma è preferibile attendere 3 mesi pri-
ma di esporsi al sole. Dopo circa 2 mesi, la 
silhouette è più sottile e armoniosa ma, per 
mantenere i risultati, sono importanti un’ali-
mentazione e un’attività fisica adeguate. 

Liposcultura 
Cosa ci si deve aspettare dall’intervento?
In cosa consiste, come ci si prepara e come ottenere il risultato migliore

CHIRURGO PLASTICO

Clinica Privata Malan 01119620765 / Torino

Prof. Fabrizio Malan
Primario della Struttura Complessa di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva della Città della Salute e 
della Scienza

PER MANTENERE I RISULTATI, 
SONO IMPORTANTI UN’ALIMENTA-

ZIONE E UN’ATTIVITÀ FISICA 
ADEGUATE
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L’autotrapianto di capelli è una tecnica chi-
rurgica che permette di ridistribuire i ca-
pelli in modo omogeneo, dalle aree ricche 

di capelli non destinati a cadere alle aree calve 
o diradate.

L’intervento può essere effettuato con varie 
tecniche, tra le quali le due più conosciute 
sono la FUT e la FUE.

La FUT consiste nel trasferimento di capelli 
con la loro radice, dall’area donatrice ad un’al-
tra calva o diradata, effettuando il prelievo di 
una striscia di cuoio capelluto (STRIP) da cui 
verranno estratte le unità follicolari con l’au-
silio di microscopi chirurgici. I capelli trapian-
tati nella nuova sede si comporteranno come 
avrebbero fatto nel loro sito originario crescen-
do normalmente.

La FUE, invece, consiste nel trapianto di capel- 
li tramite prelievo diretto. Con questa tecnica 
i vari innesti vengono prelevati dalle regioni 
posteriori e laterali del capo (area donatrice) 
tramite un bisturi cilindrico cavo.

Premesso che ogni tecnica è da valutare in 
relazione all’esperienza del chirurgo, la FUT 
presenta numerosi vantaggi rispetto alla FUE: 
maggior numero di capelli trapiantabili, mag-
gior percentuale di attecchimento, cicatrice 
unica e molto sottile anche dopo più interven-

ti, non richiede terapie farmacologiche a vita e 
l’intervento viene realizzato in circa 5 ore.

Una tecnica che, quando applicabile, consen-
te di ottenere i migliori risultati è la CFU: si 
tratta la parte più anteriore della zona calva 
da trapiantare, la cosiddetta attaccatura, con 
la tecnica FUT utilizzando unità follicolari ad 
1-2 capelli per il massimo risultato estetico, 
proseguendo più indietro con unità follicolari 
combinate (che possono contenere 4-5 capel- 
li) al fine di dare massa e volume alla capiglia-
tura riducendo l’effetto trasparenza e diradato 
delle tecniche FUE e FUT effettuate isolata-
mente. 

Autotrapianto di capelli 
 Le tecniche per rinfoltire il cuoio capelluto
FUT, FUE e CFU sono tecniche efficaci per l’autotrapianto di capelli

CHIRURGO PLASTICO

Piero Rosati Clinic 0532767965 / Ferrara
C. M. Visconti di Modrone 0532767965 / Milano
Clinica Parioli 0532767965 / Roma

Prof. Piero Rosati
Direttore della Piero Rosati Clinic di Chirurgia 
Plastica ed Estetica

LE TECNICHE FUT E FUE SONO 
LE PIÙ CONOSCIUTE, MA LA CFU 

CONSENTE DI OTTENERE 
RISULTATI MIGLIORI
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Essere celiaci vuol dire soffrire di intolle-
ranza al glutine, il principale componente 
proteico di cereali come grano, frumento, 

segale e orzo. È la reazione avversa agli ali-
menti più importante, sia perché frequente, 
sia perché dura per sempre, imponendo una 
dieta gluten-free a vita.

La celiachia nel bambino, soprattutto sotto 
i 2 anni di vita, si presenta con sintomi ga-    
strointestinali (vomito, diarrea di lunga durata 
con feci grasse e abbondanti); mancata cre- 
scita soprattutto in peso; addome globoso. 
Nel bambino più grande spesso è associata a 
pochi sintomi (anemia ferrocarenziale, iposta-
turalità, magrezza) o addirittura asintomatica.

Il Pediatra è un medico attento, che sa co-
gliere le prime sfumature di una malattia 
cronica dalla crescita non ottimale del bam-
bino, mediante un’accurata valutazione au-
xometrica. Analizza anche le situazioni di 
rischio come la familiarità: essere fratelli, 
sorelle, figli di un celiaco comporta un 10% 
di probabilità di esserlo. Anche soffrire o 
appartenere a famiglie che soffrono di malat-
tie autoimmuni, tiroidite, diabete mellito, de-
ficit di IgA, Sindrome di Sjögren, aumenta il 
rischio di celiachia.

Una volta posto il sospetto diagnostico, la 
diagnosi è quasi sempre semplice, basata sul-
la positività degli anticorpi antitransglutamin-

asi e sulla atrofia della mucosa intestinale alla 
biopsia, in alcuni casi specifici sostituita dalla 
presenza degli antigeni HLA-DQ2/DQ8.

La dieta nel celiaco è la chiave per prevenire 
le complicanze. Il bambino deve seguire un’ali-
mentazione normale per l’età dal punto di vi-
sta calorico e di ripartizione dei nutrienti, ma 
assolutamente priva di cereali contenenti glu-
tine. Questo lo si può ottenere privilegiando gli 
alimenti naturalmente privi (carne, pesce, lat-
te e derivati, vegetali, frutta e verdura) e quelli 
ottenuti da farine a base di riso, mais, avena, 
miglio e tapioca. 

PEDIATRA

Ospedale Niguarda Ca’ Granda 0294756357 / Milano

Dott. Costantino De Giacomo
Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospe-
dale Niguarda Ca’ Granda di Milano

Celiachia 
Come riconoscerla nel bambino
La diagnosi precoce è possibile e doverosa

LA DIETA DEL BAMBINO CELIACO È 
LA CHIAVE PER PREVENIRE 
POSSIBILI COMPLICANZE
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La sindrome metabolica è caratterizzata 
da numerosi sintomi e racchiude in sé un 
insieme di fattori che predispongono la 

persona a svariate malattie, tra cui il cancro. 
Questa sindrome sta diventando la malattia 
del secolo a causa della sua gravità e frequen-
za, destinata ad aumentare nel tempo.

L’umanità, soprattutto nei Paesi sviluppati, ha 
mutato profondamente il proprio stile di vita 
nel corso della storia: da popolo migrante, 
cacciatore per la sopravvivenza e, in genere, 
scarsamente nutrito, è diventato un popolo 
stanziante, che non si muove o lo fa il meno 
possibile. La popolazione occidentale mangia 
più del necessario, per poi cercare di rimediare 
quando se ne vedono le conseguenze fisiche 
e psichiche.

La quasi totalità delle malattie, alcune im-
prevedibili come quelle neurodegenerative, 
ha come comune denominatore la sindrome 
metabolica. Oltre a sovrappeso, alterazioni 
metaboliche, lipidiche e glucidiche, si associa-
no anche alterazioni elettrolitiche, ormonali, 
circolatorie e calcolotiche. Anche le risposte 
immunologiche, le difese dai virus e l’invec-
chiamento di cute, neuroni, mucose e ossa 
vengono influenzate negativamente.

Il microbiota intestinale, la flora batterica con-
tenuta nell’intestino, ha un ruolo determinante 
in tutto questo: condiziona in maniera decisi-
va ciò che si assorbe e che va a controllare il 
funzionamento dell’apparato digerente e del- 
l’organismo stesso.

Per saperne di più, si consiglia la lettura del 
volume Prevenire e curare mangiando. La regres-
sione della Sindrome Metabolica inizia a tavola. 
Sarà a breve disponibile on line in formato e-book 
e nelle librerie specializzate. 

GASTROENTEROLOGO

Casa di Cura Assunzione di Maria Santissima 
0695282040 / Roma

Prof. Ercole De Masi
Gastroenterologo del CONI - Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano

Sindrome metabolica 
La malattia del secolo
Il sovrappeso non è l’unica conseguenza

LA POPOLAZIONE OCCIDENTALE 
MANGIA PIÙ DEL NECESSARIO, 

PER POI CERCARE DI RIMEDIARE 
QUANDO SE NE VEDONO LE 

CONSEGUENZE FISICHE 
E PSICHICHE
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Il colesterolo è indispensabile alla vita: esso è 
il costituente principale della parete cellulare 
animale. È il suo eccesso ad essere danno-

so, soprattutto la parte legata alle proteine a 
bassa densità (colesterolo LDL, detto anche 
colesterolo cattivo). Si parla solo di coleste-
rolo dannoso per le arterie, ma vi sono anche 
altri aspetti.

Le proteine ad alta densità (HDL) trasportano 
il colesterolo dai tessuti al fegato, che lo tras-
forma in acidi biliari indispensabili per la dige- 
stione. Questo colesterolo buono non danneg-
gia le arterie, ma se in eccesso può provocare 
i calcoli alla colecisti (impropriamente detti 
calcoli al fegato). Circa l’80% del colesterolo è 
prodotto dal fegato, mentre solo il 20% viene 
introdotto con gli alimenti (acidi grassi saturi). 
Questo spiega perché a volte anche una dieta 
rigida e priva di grassi saturi non è sufficiente 
a ridurre il colesterolo. 

- Controllare la dieta: bisogna evitare i grassi 
saturi, ossia i grassi animali. Il pesce, invece, 
contiene grassi polinsaturi benefici. Attenzio-
ne, però, a crostacei (gamberi, astici, arago- 
ste), molluschi (vongole, cozze, ostriche) e po-
lipi. Non abbondare con il burro e stare attenti 
anche alla margarina: questa è composta da 
acidi grassi insaturi che vengono saturati con 
l’aggiunta di idrogeno. Bene l’olio d’oliva e gli 
oli vegetali in genere.

- Fare attività fisica quotidianamente. Alcuni 
studi hanno dimostrato una riduzione di circa 
il 15% degli eventi cardiovascolari nelle perso-
ne che non utilizzano l’ascensore. Parcheg- 
giare un po’ più lontano o scendere dai mezzi 
qualche fermata prima possono essere delle 
valide scuse per camminare un po’.

- Solo quando il cambiamento nello stile di 
vita non ha prodotto risultati, allora il medico 
prescriverà dei farmaci per il controllo del co-
lesterolo. 

CARDIOLOGO

Medical Center 0117538000 / Torino

Dott. Maurizio Ferro
È stato il Cardiologo di riferimento del Centro Trapian-
to di Rene dell’U.O.A.D.U. Nefrologia Dialisi Trapianto, 
Università di Torino

Il colesterolo 
Avere a cuore il proprio cuore
Ecco come mantenere un giusto livello di colesterolo nel sangue senza farmaci

CIRCA L’80% DEL COLESTEROLO È 
PRODOTTO DAL FEGATO, MENTRE 
SOLO IL 20% VIENE INTRODOTTO 

CON GLI ALIMENTI 
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Perché parlare di ipertensione arteriosa? 
Perché in Italia ne soffre il 30 % della po-
polazione adulta. Inoltre, chi ha la pressio-

ne alta viene colpito molto più facilmente da 
infarto miocardico, ictus, insufficienza renale, 
etc. Infine, questo rischio può essere combat- 
tuto facilmente con una adeguata terapia ed 
un diverso stile di vita.

Il sangue assicura, attraverso una vasta rete 
di arterie, arteriole, capillari e vene, il traspor-
to di ossigeno a tutti i tessuti dell’organismo. 
Come fa a progredire il sangue lungo il to-
rrente circolatorio? A questo provvede il cuo-
re, un muscolo che funziona come una vera 
e propria pompa. Esso, infatti, contraendosi, 
spinge il sangue nei vasi, dapprima nell’aorta, 
successivamente in arterie più piccole, quin-
di nei capillari e nelle vene. La contrazione av-
viene nello spazio di frazioni di secondo ed è 
seguita da una fase di rilasciamento durante 
il quale il cuore si riempie di nuovo.

L’attività cardiaca è quindi costituita da un 
susseguirsi di contrazioni e rilasciamenti che 
si ripetono circa 100.000 volte al giorno.

La spinta che il cuore imprime ad ogni battito al 
sangue per farlo scorrere, esercita sulle pareti 
arteriose una pressione, denominata pressione 
arteriosa, che viene sostenuta da vari fattori, quali 
l’energia della contrazione, la massa del sangue 
circolante, l’elasticità delle pareti arteriose, etc.

La pressione massima coincide con la contra-
zione e viene chiamata sistolica, quella mini-
ma con il rilasciamento è detta diastolica.

Dopo molte revisioni da parte di organizzazio-
ni cardiologiche, si considerano attualmen-
te normali i valori di pressione al di sotto di 
140/85 mmHg. In presenza di valori stabil-
mente superiori si pone diagnosi di ipertensio-
ne arteriosa. 

CARDIOLOGO 

Casa di Cura Pio XI 0645208647 / Roma 

Prof. Francesco Rulli
Direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia 
dell’IFO - Istituto Regina Elena, Roma 

Ipertensione arteriosa 
Tenere la pressione sanguigna sotto controllo
I rischi dell’ipertensione non vanno mai sottovalutati

CHI HA LA PRESSIONE ALTA VIENE 
COLPITO MOLTO PIÙ FACILMENTE 

DA INFARTO MIOCARDICO
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XXX / Barcelona

Quando l’acne compare con l’adolescen-
za e prosegue in età adulta, la causa è 
spesso la predisposizione genetica. I re-

cettori che si trovano nel follicolo pilosebaceo 
situato a livello dei peli sul viso sono partico-
larmente sensibili all’azione del testosterone, 
un ormone maschile presente in piccole quan-
tità anche nelle donne. Il testosterone agisce 
sulla ghiandola, che s’infiamma e produce 
un’eccessiva quantità di sebo, la sostanza 
oleosa che nutre la pelle. Il sebo, bloccato dal 
follicolo ostruito, non defluisce e si accumula 
all’interno di esso: si forma così il brufolo. 

Se l’acne compare da adulti, invece, le cause 
sono diverse. Nelle donne il problema può es-
sere l’ovaio policistico, un ovaio al cui interno 
sono presenti cisti che producono ormoni an-
drogeni. L’aumento di questi ormoni è respon-
sabile di un’iperproduzione di sebo. Anche lo 
stress può causare acne, in quanto avvia un 
meccanismo biochimico che provoca la libe-
razione di prostaglandine, leucotrieni e inter-
leuchine, sostanze con azione infiammatoria 
che aumentano la produzione del sebo. Altri 
fattori importanti sono l’uso di cosmetici trop-
po grassi o prodotti non adatti al tipo di pelle, 
che possono ostruire il bulbo pilifero.

Attenzione anche al fumo: una ricerca svolta 
dall’Istituto San Gallicano di Roma ha indivi-

duato una correlazione tra l’acne femminile in 
età adulta e l’abitudine al fumo. Su un campio-
ne di 1.000 donne d’età compresa fra i 25 ed i 
50 anni, quasi la metà delle fumatrici presen-
tava una pelle rovinata dall’acne, mentre solo 
il 10% delle non fumatrici presentava il distur-
bo. Le donne fumatrici, infatti, soffrono di un 
tipo di acne del tutto peculiare, denominato 
appunto acne del fumatore, caratterizzata dal-
la prevalenza di lesioni come punti neri e cisti, 
su una cute spesso ispessita. 

DERMATOLOGO

Studio Medico E. Bartoletti 0694802006 / Roma
Centro Medico Ambrosiano 0282951475 / Milano
Studio Medico Prof. Berardesca 01611862000 / Borgosesia

Prof. Enzo Berardesca
Direttore del Dipartimento di Dermatologia 
Infiammatoria ed Immunoinfettivologica dell’Isti-
tuto Dermatologico San Gallicano di Roma

L’acne 
Donne, attenzione ai brufoli!
L’acne può persistere, o addirittura manifestarsi, anche in età adulta

NELLE DONNE IL PROBLEMA PUÒ 
ESSERE L’OVAIO POLICISTICO, 

UN OVAIO AL CUI INTERNO SONO 
PRESENTI CISTI CHE PRODUCONO 

ORMONI ANDROGENI



TDM_21

FAMIGLIA

La Medicina Estetica non è un banale atto 
correttivo, ma un approccio globale al pa-
ziente.

Questo approccio prevede necessariamente 
una Prima Visita, composta, nel suo approc-
cio diagnostico, da un esame anamnestico e 
un esame obiettivo tradizionale, mirati alla ri-
chiesta del paziente e integrati da una serie di 
valutazioni specifiche. In particolare, una valu-
tazione psicologica finalizzata alla definizione 
di un profilo psicologico globale del paziente, 
una morfologica in cui si analizza il profilo 
metabolico, una antropometrica, una postu-
rale per evidenziare possibili alterazioni della 
posizione del corpo, una angiologica degli arti 
inferiori, una ecografica dell’ipoderma per la 
diagnosi differenziale tra grasso e cellulite e, 
infine, la valutazione cutanea.

Quest’ultima si ottiene mediante il check-up 
cutaneo e rappresenta un ottimo presupposto 
per approdare ad una scelta corretta dei trat-
tamenti di medicina estetica.

Il check-up cutaneo è una procedura indispen-
sabile per conoscere il proprio biotipo cutaneo 
(ad es. pelle secca, grassa, seborroica o sen-
sibile), per stabilire il grado di invecchiamento 
della cute in esame e prevenirlo o contrastarlo 

con quanto la medicina estetica può offrire. È 
indispensabile per formulare una prescrizione 
cosmetica idonea a normalizzare eventuali al-
terazioni evidenziate dall’esame e per valutare 
successivamente, con misurazioni di control- 
lo stabilite dal medico, l’efficacia delle cure 
proposte.

Il check-up cutaneo prevede un’intervista sulle 
abitudini cosmetiche e un esame obiettivo del- 
la cute alla luce fredda e alla luce di Wood, a 
cui seguiranno le misurazioni dei parametri re-
lativi al sebo cutaneo (sebometria), alla idrata-
zione cutanea (corneometria) e i test cutanei 
di dermografismo e di sensibilità (test all’aci-
do lattico secondo Ramette). 

MEDICO ESTETICO

Studio Bartoletti 0645208673 / Roma

Prof. Emanuele Bartoletti
Presidente della Società Italiana di Medicina Esteti-
ca, Direttore della Scuola Internazionale di Medicina 
Estetica – FIF e Direttore Scientifico del Servizio Am-
bulatoriale di Medicina Estetica presso l’Ospedale 
Fatebenefratelli di Roma

Medicina Estetica 
Un percorso di bellezza
La Prima Visita in Medicina Estetica

IL CHECK-UP CUTANEO È UNA 
PROCEDURA INDISPENSABILE 
PER CONOSCERE IL PROPRIO 

BIOTIPO CUTANEO E FORMULARE 
UNA PRESCRIZIONE COSMETICA 

ADEGUATA
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La tosse costituisce un normale atto di di-
fesa dell’organismo. Quando persiste nel 
tempo, però, è un campanello d’allarme: 

sono oltre 100 le patologie che possono pro-
vocarla e non sempre sono di origine bron-
co-polmonare.

La tosse viene definita acuta se dura meno di 3 
settimane, cronica se persiste oltre questo pe-
riodo. La tosse acuta, tipica della stagione fred-
da, è dovuta soprattutto ad infezioni virali delle 
alte vie respiratorie e tende a risolversi spon-
taneamente. L’associazione di una tosse acuta 
con malattie più importanti (insufficienza car-
diaca, polmonite, asma, aspirazione di un cor-
po estraneo o embolia polmonare) è accom-
pagnata dalla presenza di altri sintomi, come 
dispnea, emoftoe, dolore toracico, e febbre. La 
tosse cronica, invece, non è mai autolimitante 
e può avere molteplici cause, dalle più gravi e 
rare alle più comuni. Le tre cause più frequen-
ti sono il reflusso gastroesofageo, il gocciola-
mento retro-nasale e l’asma bronchiale.

Quando la tosse persiste, con carattere vio-
lento e incoercibile, può compromettere se-
riamente la vita quotidiana. Il suo trattamen-
to ottimale è basato sull’identificazione della 
causa e sulla sua eliminazione: l’uso di bron-
codilatatori nell’asma, la rimozione di corpi 

estranei dalle vie aeree, l’impiego di inibitori di 
pompa nel reflusso gastro-esofageo, etc. 

Risolvere il problema della tosse non signifi-
ca, quindi, tentare di sedarla con l’impiego di 
farmaci, ma scoprirne l’origine attraverso un 
corretto percorso diagnostico. Solo quando 
questo non è possibile, si ricorre ad una te-
rapia sintomatica per gestire unicamente il 
sintomo. Infine, è bene ricordare come la tos-
se non sia di per sé una ragione sufficiente per 
ricorrere agli antibiotici: per valutare l’opportu-
nità del loro impiego è sempre indispensabile 
rivolgersi al medico. 

PNEUMOLOGO

S.I.S.ME.R. 0510420337 / Bologna

Dott. Alessandro Zanasi
Direttore del Centro per la Diagnosi e la Cura della 
Tosse del SISMER di Bologna

La Tosse 
Un sintomo da non sottovalutare 
Sono più di 100 le malattie che possono provocarla

RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA 
TOSSE NON SIGNIFICA TENTARE 

DI SEDARLA CON L’IMPIEGO DI 
FARMACI, MA SCOPRIRNE L’ORI-

GINE ATTRAVERSO UN CORRETTO 
PERCORSO DIAGNOSTICO
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A cosa viene sottoposto un paziente che 
si presenta dal medico di Medicina Ge-
nerale per dispnea o tosse? 

1. Viene ricostruita la storia clinica del pazien-
te, con informazioni su: inquinamento am-
bientale/professionale; abitudine al fumo; 
pregresse malattie respiratorie o cardio-
vascolari; uso di farmaci. Inoltre, vengono 
valutate le caratteristiche del sintomo (sta-
gionalità, durata, ora di comparsa diurna/
notturna, relazione con l’attività fisica, pre-
senza di altri sintomi respiratori e non).

2. Visita del paziente per la ricerca di segni cli-
nici causati dalla dispnea o dalla tosse. 

3. Programmazione di diversi esami di labo-
ratorio: spirometria globale + diffusione A-C 
del CO e RX torace nel sospetto di BPCO; 
spirometria di base e test alla metacolina o 
di broncodilatazione nel sospetto di asma 
bronchiale; TAC torace ad alta definizione o 
con MdC nel sospetto di malattie del paren-
chima polmonare o tromboembolia polmo-
nare; ulteriori test funzionali respiratori nel 
sospetto di malattie dei muscoli respiratori 
o della gabbia toracica; emogasanalisi ar-
teriosa in caso di subcianosi; valutazione 
otorinolaringoiatrica e/o gastroenterologi-
ca nel sospetto di malattia della laringe o di 
reflusso gastroesofageo; valutazione della 
funzione cardio-vascolare nel sospetto di 
patologie cardiache o ipertensione arterio-
sa polmonare.

Se i risultati dei test sono sufficienti a suppor-
tare la diagnosi della malattia causa di disp-
nea o tosse, il medico può iniziare il trattamen-

to della patologia. Tuttavia, se la diagnosi è al 
contrario dubbia o complessa, è necessario 
richiedere una consulenza specialistica del 
Pneumologo o eventualmente di altri specia-
listi come il Cardiologo, l’Otorinolaringoiatra 
o il Gastroenterologo, secondo i risultati degli 
esami di laboratorio. 

PNEUMOLOGO

Centro Medico Pneumologico Torino 
01119621641 / Torino

Prof. Riccardo Pellegrino
Direttore del Centro Medico Pneumologico 
Torino presso la Clinica Pinna Pintor

Dispnea e tosse 
Cosa fare quando se ne soffre?
Ecco la procedura per determinare la diagnosi

DOPO L’ANALISI DELLA STORIA 
CLINICA DEL PAZIENTE E DEI SE-

GNI CLINICI CASUATI DALLA DISP-
NEA, VENGONO ESEGUITI DIVERSI 

ESAMI DI LABORATORIO
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Generalmente si pensa all’uso della cocai-
na entro una cornice di feste, discoteche 
e sfrenatezze. A parte questi casi, l’espe-

rienza clinica rivela un altro uso della cocaina 
piuttosto insidioso: la ricerca di una “bolla au-
tistica” nella quale rinchiudersi ed escludere il 
mondo esterno. A farne uso sono spesso pro-
fessionisti, persone di buona cultura e di posi-
zione professionale elevata, che, finita la giorna-
ta, staccano dal mondo attraverso la cocaina. 

Il profilo del consumatore di cocaina è quello 
di una persona sui 50 anni, con un matrimonio 
di lunga data in cui l’intimità è da tempo tra-
montata oppure single. Dentro questa “bolla” 
la persona sperimenta un modo di essere 
ideale, senza turbamenti e preoccupazio-
ni, in cui gode di uno stato di lucidità tanto 
più idealizzato quanto è stressante il vivere 
quotidiano ed intenso il desiderio di fuga, sia 
esso consapevole o meno. La “bolla” è una 
sorta di rifugio della mente, un’alternativa a 
più efficaci strategie di fronteggiamento dello 
stress della vita quotidiana. Grazie a questo 
rifugio si può tollerare una vita che non sod-
disfa, senza fare lo sforzo di correggerla. A 
fine giornata, nella “bolla”, queste persone ri-
trovano il modo in cui “preferiscono” essere. 

A favorire questo peculiare utilizzo della cocai-
na si possono considerare tratti autistici della 
personalità, una tendenza alla dissociazione 
di parti di sé problematiche e una storia per-
sonale di traumi. Questi casi impongono un 
serio approfondimento della personalità del 
paziente allo scopo d’istituire un trattamen-
to integrato, che aiuti il paziente a sostituire 
il sollievo della “bolla” con una migliore cono- 
scenza delle sue esigenze emotive e una più 
efficace soddisfazione dei suoi bisogni. 

PSICHIATRA

Gruppo Ginestra 0294754546 / Milano

Dott. Furio Ravera
Direttore dei reparti di “Abuso e Dipendenze da Sostan-
ze Stupefacenti e Farmaci” e “Disturbi di Personalità e 
Disturbi Psicotici” presso la Casa di Cura le Betulle

Dipendenza dalla cocaina 
La ricerca della “bolla autistica”
Quando la cocaina isola dal mondo esterno

DENTRO QUESTA “BOLLA” LA 
PERSONA SPERIMENTA UN MODO 
DI ESSERE IDEALE, SENZA TURBA-

MENTI E PREOCCUPAZIONI
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Da qualche tempo si parla di nuove dro-
ghe e nuove dipendenze: internet, gioco, 
lavoro. Ma è davvero tutto “nuovo”? Non 

proprio: il meccanismo che crea la dipenden-
za è sempre lo stesso ed è vecchio quanto lo 
sono gli animali. Bovini, ovini, suini ed equini, 
per esempio, si cibano di una leguminosa (lo-
coweed) che fa loro sviluppare una dipenden-
za detta locoismo, caratterizzata da una os-
sessiva ricerca della pianta. Qui non vi sono 
spacciatori o cattive compagnie, ma solo l’in-
contro casuale con un’esperienza che premia 
donando uno stato piacevole.

Tutto il meccanismo delle dipendenze si fon-
da sul “sistema della ricompensa”: se qualco-
sa accende la scintilla del premio nel cervello, 
questa viene fissata saldamente nella memo-
ria e cercata ancora. Questo sistema serve 
per farci diventare dei drogati? No certamen-
te. È un sistema al quale sono affidate alcune 
funzioni importanti per la vita, come la ripro-
duzione, l’alimentazione e lo stesso attacca-
mento. Purtroppo, però, questo processo non 
è selettivo e può essere attivato anche da altre 
sostanze ed esperienze. Il risultato è sempre 
lo stesso: il piacere. Per questo è difficile trat-
tare le dipendenze. 

Il sistema della ricompensa non ammette la 
rinuncia, perciò prevenzione e cura hanno in 
comune l’esigenza dell’educazione al piacere. 
Va costruita e rinforzata la capacità di aderire 

ad un progetto, vanno diversificate le occasio-
ni di soddisfazione, va sviluppata la capacità 
di tollerare le inevitabili frustrazioni per rag-
giungere un obiettivo piacevole. Va educato il 
gusto affinché la vita possa essere apprezza-
ta in tutti i suoi sapori e possa essere colto 
l’impoverimento che ogni condotta di dipen-
denza produce nell’esistenza. 

PSICHIATRA E PSICOTERAPEUTA

Gruppo Ginestra 0294754546 / Milano

Dott. Roberto Bertolli
Coordinatore del reparto per l’osservazione, la 
diagnosi e la cura dei disturbi gravi della personalità 
e delle tossicodipendenze presso la Casa di Cura Le 
Betulle di Appiano Gentile

Tossicodipendenza 
Cosa vuol dire essere dipendenti?
Il “sistema della ricompensa” e “l’educazione al piacere”

TUTTO IL MECCANISMO DELLE 
DIPENDENZE SI FONDA SUL “SI- 

STEMA DELLA RICOMPENSA”
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Tra le malattie neurologiche, il Parkinson 
è quella dotata del più ricco armamenta-
rio terapeutico. La patologia è caratteriz- 

zata da rigidità, lentezza nei movimenti, apa-
tia e tremore, ed è dovuta ad una progressiva 
perdita di cellule che producono dopamina, un 
neurotrasmettitore cerebrale. Conoscendone 
bene le basi anatomiche ed patogenetiche, è 
stato possibile sintetizzare numerose terapie. 

Alcune terapie mimano l’azione della dopami-
na, altre sono a base di L-dopa (l’amminoacido 
in seguito trasformato in dopamina), altre fre-
nano l’eliminazione che l’organismo esercita 
sui neurotrasmettitori utili al caso. Inoltre, non 
bisogna dimenticare le terapie comportamen-
tali utili a frenare l’avanzamento del morbo, tra 
tutte l’esercizio fisico mirato e continuato. Pri-
ma ancora dei farmaci, il paziente viene istruito 

sul tipo di movimento e ginnastica da svolgere. 
Non c’è bisogno di chissà quale fisioterapia o 
palestra attrezzata. È al proprio domicilio che il 
parkinsoniano deve svolgere attività fisica co- 
stante perché il segreto sta proprio nella quoti-
dianità dei gesti.

È importante, poi, che venga mantenuto un 
inserimento sociale, professionale o legato 
al tempo libero il più regolare possibile, per 
mantenere vivo sia il movimento fisico che gli 
stimoli cognitivi. Al malato è chiesta un’ampia 
collaborazione con il proprio Neurologo. Ad 
esempio, sarebbe utile tenere un diario in cui 
segnare i momenti migliori e peggiori di mo-
vimento, gli altri sintomi che si alternano ed 
le risposte alla terapia. Il morbo di Parkinson, 
infatti, si presta perfettamente al concetto di 
alleanza terapeutica tra paziente e medico, in 
cui ciascuno fa la sua parte per combattere 
una malattia che non deve più spaventare. 

Parkinson 
L’alleanza terapeutica tra paziente e Neurologo
Terapia ed esercizio fisico possono rallentare i sintomi della malattia

NEUROLOGO

Ospedale Valduce  0315140110 / Como

Dott. Mario Guidotti
Direttore dell’Unità Complessa di Neurologia 
dell’Ospedale Valduce di Como

È IMPORTANTE CHE VENGA
MANTENUTO UN INSERIMEN-

TO SOCIALE, PROFESSIONALE O 
LEGATO AL TEMPO LIBERO IL PIÙ 

REGOLARE POSSIBILE
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L’ictus cerebrale ischemico (stroke) è cau-
sato da una lesione al cervello provocata 
da un’improvvisa mancanza d’irrorazione 

sanguigna, che ne determina la necrosi cellu-
lare. La causa più frequente è l’arteriosclerosi, 
che porta alla formazione di placche sulle pa-
reti delle arterie determinandone la chiusura. 
Ipertensione, diabete, obesità, alcol e fumo 
sono fattori che aumentano il rischio di ictus.

Le lesioni aterosclerotiche sono spesso asin-
tomatiche e vengono scoperte casualmente 
durante visite specialistiche o grazie ad esami 
ecografici. Tanto più rapida sarà la diagnosi 
e l’eventuale terapia, tanto migliore sarà la 
prognosi per il paziente. Dopo un’analisi del- 
l’apparato cardiovascolare e delle eventuali 
patologie associate, i pazienti con patologia 
aterosclerotica carotidea non critica vengono 
sottoposti a terapia farmacologica (antiag-
greganti/anticoagulanti) e a controlli mensili 
o annuali. Nei casi di patologia carotidea cri-
tica, la frequente assenza di sintomi rende 
difficoltosa la comprensione del rischio cere-
brovascolare: lo specialista deve spiegare con 
chiarezza la patologia attraverso le immagini 
diagnostiche acquisite. Le soluzioni possono 
essere una chirurgia open con asportazione 
della placca aterosclerotica o una procedura 
endovascolare di angioplastica percutanea 
con stent (la dilatazione della stenosi attraver-
so un palloncino).

Le due tecniche sono molto delicate, in quanto 
la sede della lesione è vicina al cervello. L’ope-
ratore deve possedere una certa esperienza 
chirurgica ed endovascolare e la struttura dove 
si svolge l’intervento essere fornita di sala ibri-
da (una sala operatoria per interventi open ed 
endovascolari).

Sono consigliati, anche in assenza di familiari-
tà per patologie vascolari e di sintomi, controlli 
preventivi a partire dai 50 anni. 

CHIRURGO VASCOLARE

Columbus Clinic Center 0294759908 / Milano

Dott. Fabio Varini
Chirurgo vascolare presso l’area cardiovascolare 
del Clinic Center Columbus di Milano

Ictus cerebrale 
Ecco come prevenirlo
Diagnosticando e curando la stenosi carotidea si può prevenire l’ictus

TANTO PIÙ RAPIDE SARANNO LE 
DIAGNOSI E L’EVENTUALE 

TERAPIA, TANTO MIGLIORE SARÀ 
LA PROGNOSI PER IL PAZIENTE
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Anche se ancora oggi non è possibile 
arrestare la malattia o ripristinare le 
funzioni cognitive perse, sono stati indi-

viduati dei fattori di rischio che predispongono 
a sviluppare la malattia di Alzheimer.

Innanzitutto, va specificato che l’Alzheimer 
non è una malattia genetica. Vi è, però, una 
predisposizione genetica: avere 2 o più mem-
bri in famiglia affetti dalla malattia è conside-
rato un fattore di rischio. 

In molti pazienti colpiti da Alzheimer, è stata 
riscontrata la presenza di altre patologie, quali 
aterosclerosi, malattie cardiovascolari o cere-
brovascolari, diabete mellito, ipertensione ar-
teriosa, obesità e colesterolo elevato.

Anche uno stile di vita non corretto rappre-
senta un pericolo: vita sedentaria, fumo, 
grosso consumo di alcol sono tutti fattori di 
rischio. Bisogna evitare l’eccessivo consumo 
di grassi saturi, mentre bisogna assumere 
vitamina B6, B12 e folati. Un deficit di ques-
te sostanze potrebbe provocare l’iperomoci- 
steinemia, cioè un accumulo dell’aminoacido 
omocisteina, che col tempo danneggia il si- 
stema nervoso.

Da non sottovalutare, poi, altri importanti fat-
tori: depressione; traumi cranici; esposizione 
a metalli pesanti o campi magnetici per tanto 

tempo; infezioni (Chlamidia pneumoniae, spi-
rochete, Herpes virus).

Essere impegnati in attività che stimolano l’at-
tività mentale e la memoria, uno stile di vita 
sano (praticare sport, assumere dosi limitate 
di alcol, etc.) e una dieta equilibrata (è da pre-
ferire una dieta mediterranea, ricca di grassi 
polinsaturi, Vitamina B6, B12 e folati, vitamine 
antiossidanti A, C, E e Vitamina D) sono ele-
menti che aiutano a prevenire l’Alzheimer. 

Il consiglio del Neurologo? Prevenire i 7 prin-
cipali fattori di rischio: bassa scolarizzazione, 
ipertensione, obesità, diabete, sedentarietà, 
fumo e depressione. 

NEUROLOGO

Centro Medico Tree of Life 0282951325 / Milano

Dott. Carlo Sebastiano Tadeo
Responsabile del Servizio di Neurologia e della Stroke 
Unit dell’Istituto Clinico Città Studi di Milano

Malattia di Alzheimer 
Quali sono i fattori di rischio?
Esistono alcuni fattori che sembrano predisporre allo sviluppo della malattia

IN MOLTI PAZIENTI COLPITI DA 
ALZHEIMER È STATA 

RISCONTRATA LA PRESENZA 
DI ALTRE PATOLOGIE
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XXX / Barcelona

Osservando le statistiche mediche a livel- 
lo nazionale e internazionale in merito 
alla distribuzione della depressione, si 

evince che i soggetti più colpiti rientrano in età 
adolescenziale e in quella fase della vita che 
coincide con il pensionamento. Tra i pazienti 
d’età avanzata, è proprio il disturbo dell’umore 
la sofferenza psichica più riscontrata.

Considerati i limiti nel confrontarsi con uno 
specialista, le difficoltà emotive personali o lo 
scetticismo nel rivolgersi ad un esperto poi-
ché si minimizza tale apparente sensazione di 
vuoto e di stanchezza, il disturbo dell’umore 
viene sottovalutato, con conseguenze anche 
importanti se non viene diagnosticato e cura-
to in tempo.

Il più delle volte il paziente lamenta spossa-
mento serale, mal di stomaco, fobie immoti-
vate, ecc. I sintomi legati al cambiamento del 
tono dell’umore sono molteplici e abbracciano 
una vasta gamma di specializzazioni cliniche. 
Pertanto, occorre una collaborazione tra un 
equipe di medici affinché si possa analizzare 
il caso specifico da molteplici punti di vista cli-
nici. Tale patologia non è indotta da un fattore 
principale ma da una serie di eventi costanti 
e ripetuti nel tempo che condizionano inevi-
tabilmente la psiche umana (perdita o sepa-
razione da persone a cui si vuole bene, ruolo 
sociale poco stimolante).

In questo caso il lavoro accurato e professio-
nale dello specialista e del suo team possono 
garantire diagnosi e terapie efficaci. 

Vi sono fattori che permettono di scongiura-
re o alleviare le patologie dell’umore: corretta 
alimentazione, attività fisica, luminosità del- 
l’ambiente in cui si vive e non uso di alcol o 
droghe. Dal punto di vista sociale, risulta utile 
condurre una vita non isolata, cercando di ma-
nifestare il proprio valore e le proprie compe-
tenze senza timore. 

PSICHIATRA

Studio Medico Varazze 0294755209 / Milano
Casa di Cura Le Betulle 0318122001 / Como 

Dott. Angelo Oliva
Referente Specialistico per le malattie depressive, 
il disturbo bipolare dell’umore e la psicogeriatria 
presso la Casa di Cura Le Betulle di Appiano Gentile

Psicogeriatria 
I disturbi psicogeriatrici: nella mente dell’anziano
Anche l’anziano può avere bisogno di un sostegno psichiatrico

I SOGGETTI PIÙ COLPITI DA 
DEPRESSIONE SONO GLI 

ADOLESCENTI E LE PERSONE 
DI TERZA ETÀ
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L’otosclerosi è una malattia dell’orecchio 
che causa sordità o ipoacusia.  È la più 
comune causa di ipoacusia acquisita e 

nel 70-80% dei casi è bilaterale. Colpisce pre-
valentemente il sesso femminile e l’età di maggio-
re incidenza è tra i 20 e i 40 anni. È associata 
ad acufene nell’80% dei casi. 

Si tratta di una malattia distrofica ereditaria, 
che causa un rimodellamento osseo di solito 
localizzato a livello della finestra ovale e della 
staffa determinando l’ipomobilità/fissità della 
catena ossiculare. La base della staffa (l’ulti-
mo ossicino) funziona come pistone all’inter-
no della finestra ovale e, se si blocca, il suono 
non viene trasmesso ai recettori dell’orecchio 
interno con conseguente ipoacusia di tipo 
trasmissivo. Se il focolaio otospongiotico si 
estende all’orecchio interno danneggia l’orga-
no di senso uditivo e l’ipoacusia può acquisire 
delle componenti neurosensoriali diventando 
mista e poi neurosensoriale pura.

La sordità peggiora gradualmente nel tempo 
anche se in modo non prevedibile, potendo 
subire brusche accelerazioni in particolari mo-
menti della vita come in gravidanza e durante 
l’allattamento. La diagnosi viene fatta in corso 
di visita specialistica otorinolaringoiatrica con 
esame audiometrico tonale ed esame impe-
denzometrico. Il trattamento dell’otosclerosi 
può essere chirurgico o mediante l’impiego 
di apparecchi acustici. La chirurgia prevede 

la sostituzione di una parte della staffa (sta-
pedotomia) o di tutta la staffa (stapedecto-
mia) con una microprotesi con l’obiettivo di 
ripristinare la motilità della catena ossiculare 
consentendo di ripristinare il trasferimento del 
“suono” ai sensori dell’orecchio.  Si tratta di un 
intervento microchirurgico di alta precisione 
che prevede anche l’ultilizzo di laser con una 
percentuale di successo superiore al 90%. 

OTORINOLARINGOIATRA

C. M. Visconti di Modrone 0294754246 / Milano
Istituto Clinico Humanitas 0294754163 / Milano
Centro Medico San Luigi 03211600054 / Novara

Dott. Giovanni Colombo
Responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoia-
tria dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano

Otosclerosi 
Otosclerosi e perdita dell’udito: come affrontarla
Tale patologia può causare gravi problemi all’udito

LA SORDITÀ PEGGIORA GRADUAL-
MENTE NEL TEMPO ANCHE SE IN 

MODO NON PREVEDIBILE
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L’iperglicemia, ossia il livello elevato di zuc-
cheri nel sangue, danneggia le pareti dei 
vasi sanguigni della retina che non rie-  

scono più a trattenere i liquidi e le sostanze 
che scorrono all’interno di essi. Questa alte-
razione vascolare porta alla formazione di 
edema (l’accumulo di acqua nella retina) ed 
essudati, cioè depositi lipoproteici nello spes-
sore del tessuto retinico. Se questi fenomeni 
coinvolgono la parte centrale della retina, la 
macula, ne deriva un grave danno alla vista. 
O ancora, i piccoli vasi della retina possono 
chiudersi, determinando delle zone d’ische-
mia che, a loro volta, possono portare a danni 
maggiori, causando la formazioni dei neovasi 
(retinopatia proliferante).

La retinopatia proliferante è, quindi, causata 
dalla formazione delle zone di ischemia reti-
nica, che portano alla produzione di fattore 
vasoformativo (VEGF). È proprio il VEGF il re- 
sponsabile della formazione delle proliferanti, 
vasi particolarmente sottili e fragili che si rom-
pono con molta facilità. Quando si rompono, 
ad esempio dopo uno starnuto o un colpo di 
tosse, causano emorragie nel corpo vitreo 
(la massa gelatinosa che compone per 4/5 
la struttura dell’occhio), e nel tempo possono 
portare al distacco di retina.

Purtroppo, in una fase iniziale, la retinopatia 
diabetica è asintomatica. I primi disturbi, cioè 

una visione deformata e offuscata, si mani-
festano quando ha già iniziato a svilupparsi 
un edema maculare. Un’emorragia nel corpo 
vitreo, detta emovitreo, può causare un’im- 
provvisa riduzione visiva.

Come sempre, la miglior arma di prevenzione 
è il controllo periodico, sia della glicemia che 
della vista. Se, invece, si è già originata una 
retinopatia, si può intervenire per bloccare lo 
sviluppo della malattia. 

OCULISTA

Ospedale San Raffaele 0282951214 / Milano 

Prof. Francesco Bandello
Direttore della Clinica Oculistica dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano

Retinopatia diabetica 
Perché il diabete nuoce alla vista?
La glicemia alta danneggia i vasi della retina, causando la perdita della vista

I PRIMI DISTURBI 
SI MANIFESTANO QUANDO HA GIÀ 

INIZIATO A SVILUPPARSI UN 
EDEMA MACULARE
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Il Cheratocono è una patologia degenerativa 
oculare che causa il progressivo assottiglia-
mento della cornea. La vista del paziente 

viene via via compromessa da un conseguen-
te astigmatismo asimmetrico che, però, può 
essere prevenuto.

Attualmente esistono esami clinici capaci di 
evidenziare i primi segni di una degenerazione 
corneale, ancor prima che si manifestino i sin-
tomi visivi e che la visione venga compromes-
sa. Come per molte malattie, il trattamento 
preventivo si rivela importantissimo per arres-
tare lo sviluppo del Cheratocono.

La prevenzione dev’essere indirizzata verso i 
soggetti più a rischio:

• Soggetti in età pediatrica o adolescenziale 
che presentano familiarità per il cheratoco-
no o altre patologie degenerative corneali. 
La familiarità dev’essere estesa anche ai 
parenti di secondo grado. Attenzione anche 
ai bambini e ai ragazzi che soffrono di astig-
matismo corneale, che si sfregano spesso 
gli occhi (eye rubbing) e che utilizzano lenti 
a contatto.

• Soggetti in età evolutiva che non hanno fa-
miliarità per malattie degenerative corneali, 
ma che soffrono di astigmatismo evolutivo 
e che lamentano fenomeni visivi tipici, come 

l’alterazione e lo sdoppiamento delle fonti 
luminose.

• Soggetti in età evolutiva che non hanno fami-
liarità per la malattia, ma in cui si riscontri un 
eye rubbing accentuato, accompagnato da 
astigmatismo corneale e/o fenomeni visivi 
tipici.

Nel Cheratocono la prevenzione rappresen-
ta l’arma più importante per ottenere una 
diagnosi precoce e per arrestare l’evoluzione 
della malattia. Presso il Centro Carones, gra-
zie all’utilizzo di apparecchiature di Imaging 
all’avanguardia e all’esperienza del nostro 
staff nel campo dell’Oftalmologia Pediatrica, 
è possibile effettuare indagini mirate alla pre-
venzione del Cheratocono anche in soggetti 
molto giovani. 

OCULISTA

Centro Oftalmo-Chirurgico Carones 
0282951464 / Milano

Dott. Luca Vigo
Referente per l’Oftalmologia Generale del Centro 
Oftalmo-Chirurgico Carones

Prevenire il Cheratocono 
Chi sono i soggetti più a rischio?
Alcuni soggetti sono più predisposti a sviluppare la malattia

IL TRATTAMENTO PREVENTIVO SI 
RIVELA IMPORTANTISSIMO PER 
ARRESTARE LO SVILUPPO DEL 

CHERATOCONO
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La cataratta è l’intervento più eseguito al 
mondo e quello con la più alta percentua-
le di successo e di soddisfazione del pa-

ziente. Oggi, grazie al Laser a Femtosecondi è 
possibile controllare in modo assolutamente 
preciso alcune delle fasi più critiche dell’inter-
vento sostituendo il tradizionale bisturi e mi-
gliorando ulteriormente la riproducibilità e la 
qualità dell’intervento. 

Grazie al Laser a Femtosecondi, è possibile: 

1. Effettuare in modo assolutamente preci-
so l’apertura della capsula, l’involucro che 
contiene il cristallino naturale opacizzato. 
Una apertura della capsula perfettamente 
circolare e delle dimensioni desiderate è 
fondamentale per contenere in modo sta-
bile la lente intraoculare artificiale destina-
ta a sostituire il cristallino naturale opaciz- 
zato. 

 
2. Eseguire tutte le incisioni necessarie per 

l’asportazione del cristallino e l’impian-
to della lente intraoculare artificiale. Una 
esecuzione precisa delle incisioni è fon-
damentale per evitare traumi durante le 
successive fasi dell’intervento ed evitare 
l’insorgenza di un astigmatismo post ope-
ratorio indotto.  

 
3. Frammentare il cristallino in base alla sua 

durezza, alle sue dimensioni e alla tecnica 
prescelta per la sua rimozione. In questo 
modo, il cristallino potrà essere rimosso 
dal suo involucro senza che il chirurgo deb- 
ba ricorrere all’utilizzo dei tradizionali ultra-
suoni. 

Grazie al controllo tridimensionale dell’im-
magine dell’occhio e all’integrazione con il mi-
croscopio operatorio, il chirurgo ha il controllo 
in tempo reale di tutte le fasi dell’intervento di 
rimozione e sostituzione del cristallino. 

OCULISTA

Centro Oftalmo-Chirurgico Carones 
0282951464 / Milano

Dott. Francesco Carones
Responsabile Medico del Centro Oftalmo- 
Chirurgico Carones 

Cataratta senza bisturi  
Grazie al laser a femtosecondi 
I progressi della medicina permettono di eseguire interventi sicuri e precisi

GRAZIE AL LASER A FEMTOSE-
CONDI È POSSIBILE CONTROLLA-

RE IN MODO ASSOLUTAMENTE 
PRECISO ALCUNE DELLE FASI PIÙ 

CRITICHE DELL’INTERVENTO 
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Una delle complicazioni più frequenti del-
le vene varicose è la tromboflebite o va-
ricoflebite.

Con il termine flebite s’indica l’infiammazione 
di una vena. Sono interessate le vene super-
ficiali delle gambe, le vene safene e le vene 
collaterali. La causa della tromboflebite, cioè 
il formarsi del trombo all’interno della vena, 
è la “triade di Virchow”: il rallentamento del-
la circolazione venosa (stasi), l’alterazione 
della parete venosa (lesione dell’endotelio) e 
l’alterazione della coagulazione del sangue 
(ipercoagulabilità). I sintomi della varicoflebi-
te sono i classici “tumor, rubor, calor, dolor”, o 
meglio la comparsa di un cordone sottocuta-
neo duro alla palpazione, arrossato, caldo e 
dolente.

La conferma diagnostica viene dall’Ecoco-
lorDoppler, che permette di valutare anche 
il possibile coinvolgimento delle vene pro-
fonde. L’esame rivela l’eventuale risalita del-
la trombosi lungo la safena fino all’imbocco 
(crosse) nella vena femorale all’inguine. In 
questo caso la malattia è più severa: può 
causare embolia polmonare e necessita di 
una terapia aggressiva, anche chirurgica, 
come la legatura della safena in corrispon-
denza della crosse. 

La varicoflebite ha un’evoluzione benigna, in 
quanto la vena trombizzata si ricanalizza nel 
corso di poche settimane. La terapia si av-
vale di farmaci antinfiammatori e della com-
pressione elastica graduata (calze elastiche 
o bendaggi); nei casi di estensione al circolo 
profondo, si ricorre alla terapia eparinica.

Le varici degli arti inferiori sono una vera e pro-
pria malattia, spesso sottovalutata e conside-
rata un semplice inestetismo, ma così non è. 
Il Chirurgo Vascolare ha a disposizione le pro-
cedure endovascolari (Laser, Radiofrequenze, 
Scleroterapia) o la chirurgia tradizionale (safe-
nectomia) per risolvere il problema. 

ANGIOLOGO / CHIRURGO VASCOLARE

Studio Sicor 01119620713 / Torino
Medical Center  01119620724 / Torino

Prof. Ugo Bertoldo
Già Vicedirettore della Struttura Complessa 
Universita ria di Chirurgia Vascolare 2 dell’Ospedale 
Molinette, Città della Salute e della Scienza 

Vene varicose 
Non solo un semplice inestetismo 
Una possibile complicazione è la varicoflebite

LE VARICI DEGLI ARTI 
INFERIORI SONO UNA VERA E 
PROPRIA MALATTIA, SPESSO 

SOTTOVALUTATA E CONSIDERATA 
UN SEMPLICE INESTETISMO, MA 

COSÌ NON È
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XXX / Barcelona

L’incontinenza urinaria rappresenta un 
grande tabù tra le donne e, infatti, sono 
poche le pazienti che si rivolgono all’Uro-

logo per curarla.

Esistono 3 tipi di incontinenza urinaria: 

• Da sforzo: si perde la statica vescicoure-
trale, cioè il sostegno dei legamenti vesci-
couretrali e del pavimento pelvico. Il sinto-
mo si verifica con colpi di tosse e sforzi.

• Da urgenza: serbatoio vescicale perde la 
capacità distensiva e si contrae in modo 
brusco e involontario.

• Mista.

Molti sono i fattori che possono pregiudicare 
la statica pelvica, come le gravidanze plurime 
e con parto vaginale, l’obesità, il fumo e, a vol-
te, le cistiti.

L’Urologo valuta la storia della paziente e la ti-
pologia dei sintomi: epoca di comparsa, entità, 
eventuali sintomi infettivi, abitudini nell’assun-
zione di liquidi, eventuale utilizzo di farmaci, 
alterazioni della sessualità e dell’alvo, aspetti 
psicologici. Procede con un esame generale 
(rapporto peso-altezza) e particolare (tonicità 
del pavimento pelvico, efficienza degli sfinteri, 
prolassi, perdite sotto il colpo di tosse). Ven-
gono eseguiti anche l’esame delle urine, l’eco-

grafia dell’apparato urinario e, se necessario, 
l’esame urodinamico.

La cura dell’incontinenza inizia correggendo 
lo stile di vita sbagliato (fumo, sedentarietà), 
curando l’obesità, le infezioni delle vie urinarie 
e la stipsi ed eseguendo esercizi di rieducazio-
ne vescicale e di irrobustimento dei muscoli 
pelvici in caso d’incontinenza da sforzo. Ci 
sono anche trattamenti di stimolazione elet-
trica del pavimento pelvico e biofeedback, che 
utilizzano delle sonde inserite nella vagina per 
rieducare e potenziare gli sfinteri. I farmaci 
utilizzati sono gli antimuscarinici e i beta-ago-
nisti. In casi gravi, l’incontinenza da urgenza 
può richiedere iniezioni di botulino nel musco-
lo vescicale. 

UROLOGO

Istituto Clinico San Carlo 
03321840130 / Busto Arsizio

Dott. Paolo Broggini 
Membro del team medico di Urologia dell’Istitu-
to Clinico San Carlo di Busto Arsizio

Incontinenza urinaria femminile  
Tipi, diagnosi e trattamento
Per combatterla, bisogna rivolgersi all’Urologo senza vergogna

LA CURA DELL’INCONTINENZA 
INIZIA CORREGGENDO LO STILE DI 

VITA SBAGLIATO
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Con malattia diverticolare si indicano di-
verse condizioni associate alla presenza 
di diverticoli del colon, delle piccole sac-

che che si formano sulla parete del tratto fi-
nale dell’intestino, le quali rimangono innocue 
fino a quando non s’infiammano.

Con diverticolosi si indica la presenza di al-
meno un diverticolo del colon, in assenza di 
altri sintomi. Con malattia diverticolare, inve-
ce, si indica la presenza di diverticoli e di sin-
tomi, come dolore addominale, ma assenza 
d’infiammazione. La diverticolite, infine, è l’in-
fiammazione dei diverticoli. Questa può anche 
sviluppare gravi complicanze, come la perfo-
razione dell’intestino, fistole, ostruzione intesti- 
nale, sanguinamento. In quest’ultimo caso, la 
TAC o l’ecografia mostreranno un ispessimen-
to della parete del colon, con stratificazione 
del grasso circostante (fat stranding).

I fattori di rischio della diverticolite si sono e- 
stesi negli ultimi anni a sei:

1) Età: la percentuale dei casi di diverticolite 
aumenta molto sopra i 70 anni di età, forse 
a causa delle alterazioni del tessuto connet- 
tivo.

2) Stile di vita occidentale: poca attività fisica 
e poco consumo di frutta e verdura aumen-
tano il rischio di diverticolite.

3) Disordini della motilità intestinale, cioè diar-
rea o costipazione e forte dolore addomi-
nale.

4) Fattori genetici: la diverticolite è più fre-
quente nei pazienti affetti da Sindrome di 
Marfan, Sindrome di Williams-Beuren o Sin-
drome di Ehlers-Danlos. 

5) Innervazione intestinale: alcuni pazienti 
presentano segni di neuropatia enterica e 
di ipersensibilità viscerale. 

6) Microbiota, i microorganismi che si trovano 
nel tubo digerente: la disbiosi intestinale, 
cioè l’alterazione della flora batterica, è sta-
ta associata alla diverticolite. 

Diverticoli 
Facciamo chiarezza
I differenti tipi e i fattori di rischio della malattia diverticolare

GASTROENTEROLOGO

Studio Medico MD 14 0694803003 / Roma
Clinica Salvator Mundi 0694803022 / Roma

Prof. Maurizio Koch
Senior Director dell’U.O.C. di Gastroenterologia ed 
Epatologia dell’A.O. San Filippo Neri di Roma

LA PERCENTUALE DEI CASI DI 
DIVERTICOLITE AUMENTA MOLTO 

SOPRA I 70 ANNI DI ETÀ
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Sono molte le persone che soffrono di 
stipsi, cioè che non hanno una normale 
defecazione, sia come tempi che come 

frequenza di evacuazione. Non sempre, però, la 
stitichezza dipende dal tipo di dieta o dalle abi-
tudini di vita. Soprattutto nella donna, la causa 
del problema è spesso l’ostruita defecazione, 
causata da un problema al canale ano-rettale 
(la parte finale dell’apparato digerente): a vol-
te la mucosa del retto prolassa ostacolando 
il passaggio delle feci, ragione degli sforzi per 
evacuare; altre volte la muscolatura del retto si 
sfianca creando una sacca che protrude verso 
la vagina (la donna deve schiacciare la vagina 
per far passare le feci); altre volte residui di feci 
rimangono in piccole tasche mucose, lascian-
do la sensazione di dover ancora defecare o la 
necessità di andare in bagno più volte. 

I sintomi che devono far pensare ad una sin-
drome da ostruita defecazione sono:

• Sensazione di evacuazione incompleta;
• Più tentativi defecatori al giorno;
• Lungo tempo trascorso in bagno;
• Particolari posture e manovre di supporto 

del perineo, fino all’inserzione delle dita in 
vagina e/o nel canale anale (digitazione);

• Sanguinamento dopo o durante la defecazio-
ne.

Dopo accurate indagini volte ad escludere 
patologie più gravi, qualora norme compor-

tamentali, alimentari e l’uso di lassativi non 
fossero sufficienti, in presenza di prolasso 
e/o rettocele ostruttivi entra in gioco la chi-
rurgia, capace di risolvere in modo definitivo 
ed in maniera poco invasiva il problema. Sono 
a disposizione interventi quali la STARR o 
TRANSTAR, che restituiscono al retto malato 
una normale anatomia e funzionalità, o inter-
venti laparoscopici come la POPS, che si utiliz-
za quando l’ostruita defecazione è causata da 
un prolasso, oltre che del retto, di altri organi 
pelvici (utero e vescica). 

CHIRURGO GENERALE

Cliniche Humanitas Gavazzeni 
0350460036 / Bergamo
CAM 0399851000 / Monza
Columbus Clinic Center 0282951328 / Milano

Dott. Sergio Agradi
Responsabile dell’Unità Funzionale di Proctologia 
e Pelviperineologia delle Cliniche Humanitas 
Gavazzeni di Bergamo

Ostruita defecazione 
A cosa è dovuta?
A volte la stipsi non dipende dalle cattive abitudini

NON SEMPRE LA STITICHEZZA 
DIPENDE DAL TIPO DI DIETA O 

DALLE ABITUDINI DI VITA
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Punto RAF 0282950735 / Milano
Istituto Ortopedico Galeazzi 0282950736 / Milano 

Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli 
passi nella cura dell’artrosi. I trattamen-
ti oggi disponibili sono molti e dipendo-

no dallo stadio della malattia. Tra questi rien-
trano anche semplici modifiche allo stile di 
vita, come perdere peso in caso di sovrappeso 
o modificare le abitudini lavorative e sportive 
se queste provocano sollecitazioni eccessive. 
Bisogna anche curare lo stato dei muscoli che 
comandano le articolazioni, in quanto questi 
tendono ad atrofizzarsi. È opportuno, quindi, 
svolgere una regolare attività fisica, ma non 
troppo impegnativa, come una ginnastica dol-
ce o un’attività in cui il peso del corpo sia ridot- 
to (nuoto o andare in bicicletta). 

Esistono poi dei farmaci specifici per la car-
tilagine, chiamati condroprotettori, che hanno 
lo scopo di fornire alla cartilagine le sostanze 
necessarie alla sua costruzione. Queste medi-
cine, però, sono più utili nelle fasi iniziali della 
malattia per rallentarla. Per controllare l’infiam-
mazione, oltre ai farmaci anti-infiammatori, si 
utilizzano sostanze, molte di origine naturale, 
in grado di svolgere un’azione anti-ossidante e 
di contrastare le sostanze infiammatorie che 
si generano nel corso dell’artrosi. 

Molto efficace è l’acido ialuronico, iniettato den-
tro l’articolazione coinvolta. L’acido ialuronico 
è già presente nell’organismo, essendo il prin-
cipale costituente del liquido sinoviale con la 
funzione di lubrificare e nutrire le superfici arti-
colari, prive di vasi sanguigni. L’acido ialuronico 
lubrifica e nutre la cartilagine, oltre a svolgere 
un’azione anti-infiammatoria sulla membrana 
sinoviale, che riveste la cavità dell’articolazione.

Anche gli stimoli biofisici, come i campi ma- 
gnetici e le onde d’urto, svolgono un’azione 
rigenerante sia sull’osso che sulla cartilagine, 
senza nessun effetto collaterale. 

ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGO 

Prof. Valerio Sansone
Direttore del dipartimento universitario di Ortopedia 
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano

L’artrosi 
Il trattamento conservativo
Se presa in tempo, l’artrosi non richiede la chirurgia

È OPPORTUNO SVOLGERE UNA 
REGOLARE ATTIVITÀ FISICA, MA 

NON TROPPO IMPEGNATIVA
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Le lesioni nei giovani coinvolgono per lo 
più menischi e legamenti e il trattamento 
è sempre artroscopico:

• Se la lesione è piccola e riguarda la porzione 
periferica del menisco (lesione flap), si as-
porta la lesione e si effettua una pulizia del 
bordo meniscale.

• Le lesioni che riguardano la porzione capsulo- 
meniscale vengono, se possibile, suturate.

• Le lesioni ampie prevedono un trapianto me-
niscale, sintetico o da cadavere.

• Le lesioni legamentose possono riguardare 
il legamento crociato anteriore, quello pos-
teriore o entrambi. Il legamento danneggia-
to viene sostituito con un tendine omologo 
o con allograft (da cadavere). Quest’ultima 
tecnica permette dei tempi di riabilitazione 
brevi e un rapido ritorno alla vita lavorativa.

Le lesioni nel paziente anziano, invece, riguar-
dano spesso la cartilagine:

• Le lesioni superficiali e poco profonde possono 
essere trattate con una pulizia artroscopica.

• Le lesioni che raggiungono l’osso spugnoso 

sottostante vanno trattate con perforazioni 
artroscopiche, le quali favoriscono l’afflusso 
di cellule mesenchimali dall’osso e, quindi, la 
cicatrizzazione.

• Se la lesione è ampia e profonda, è consiglia-
bile un trattamento più completo. Si effettua 
un prelievo di cellule mesenchimali dal gras-
so sottocutaneo con un apposito kit, che 
permette di isolare le cellule mesenchimali 
dalle altre componenti cellulari prelevate dal 
grasso. Questo prelievo viene posizionato 
nella lesione in artroscopia. La zona viene 
ricoperta da un patch di acido ialuronico, 
il quale trattiene le cellule mesenchimale 
affinché si crei una cicatrice cartilaginea 
sufficientemente resistente. Questo tratta-
mento richiede 30-40 giorni di astensione 
da sforzi e un recupero articolare che può 
durare fino a 2 mesi. 

ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGO

Casa di Cura Pio XI 0695282004 / Roma
Salvator Mundi Int. Hospital  0695282005 / Roma

Prof. Sandro Rossetti
Primario della Iª Divisione di Ortopedia dell’Ospe-
dale San Camillo-Forlanini

Lesioni al ginocchio 
Come vengono curate?
Il trattamento cambia anche in base all’età del paziente

LE LESIONI NEI GIOVANI COINVOL-
GONO PER LO PIÙ MENISCHI E 

LEGAMENTI; NEL PAZIENTE AN-
ZIANO RIGUARDANO SPESSO LA 

CARTILAGINE
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La chirurgia protesica dell’anca non è una 
chirurgia riservata alla terza età, ma ha il 
suo ruolo anche nei pazienti giovani che 

hanno una limitazione della vita di relazione. 
Interventi di protesi d’anca portano un evidente 
sollievo dal dolore ed un miglioramento delle 
funzionalità dell’articolazione dell’anca. Oggi, 
poi, le protesi sono più piccole, provocano dan-
ni minori ai tessuti e sono più resistenti all’usu-
ra. I pazienti più giovani richiedono trattamenti 
che consentano rapidi recuperi postoperatori e 
con poche complicazioni. La chirurgia, quindi, 
dev’essere facile, ripetitiva, mininvasiva e i ma-
teriali devono essere dedicati. 

Oggi tanto si parla di chirurgia mininvasiva. Il 
segreto, però, non è il piccolo taglio, ma una 
via d’accesso che rispetti i muscoli ed i tendini: 
tutto ciò è possibile grazie alla tecnica AMIS 
(Anterior Mini Invasive Surgery). L’approccio 
anteriore è, infatti, l’unico che segue una via 
sia intermuscolare che internervosa, riducen-
do il rischio di danneggiare muscoli, tendini, 
vasi e nervi. Il minore attrito tra le componenti 
rende la protesi impiantata simile nel funzio-
namento ad un’articolazione originaria, con-
sentendo ai pazienti di riprendere rapidamen-
te attività quotidiane e sportive. 

La protesi d’anca per via anteriore è la meto-
dica ideale per una chirurgia atraumatica che 

consenta un recupero rapido e poche limita-
zioni: AMIS diminuisce il dolore post-operato-
rio e la perdita di sangue, abbrevia il ricovero 
e la riabilitazione, riduce la cicatrice cutanea, 
velocizza la ripresa e riduce la zoppia. Le vec-
chie metodiche sono ormai superate. 

ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGO

Columbus Clinic Center 0294753535 / Milano
Clinica San Gaudenzio 03211600055 / Novara
Humanitas Mater Domini 03321520097 / Varese

Dott. Carmine Naccari Carlizzi
Tra i maggiori esperti di chirurgia dell’anca e del 
ginocchio in Italia, è consulente di prestigiose società 
di calcio

Artroplastica totale d’anca 
Più sicurezza con la tecnica AMIS
La Chirurgia Mininvasiva adatta anche ai pazienti più giovani

IL SEGRETO, PERÒ, NON È IL 
PICCOLO TAGLIO, MA UNA VIA 

D’ACCESSO CHE RISPETTI I 
MUSCOLI ED I TENDINI
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Il JointRep è il primo impianto iniettabile 
direttamente nella lesione cartilaginea per 
il trattamento di condropatie di origine ar-

trosica e traumatica. È in grado di riparare la 
cartilagine ialina, ridurre il dolore, ristabilire 
la mobilità articolare e ritardare, o addirittura 
evitare, l’impianto di protesi. Innovativo e di 
facile applicazione, il JointRep viene sommi-
nistrato attraverso artroscopia. Non si tratta 
di una viscosupplementazione, ma di una 
sostanza in grado di rigenerare la cartilagine. 
Isotonico con PH neutro, non è tossico ed è 
compatibile con le cellule viventi del nostro 
organismo.

La soluzione viene precedentemente mesco-
lata con estratti del midollo o del plasma, 
continuando comunque a mantenere le sue 
proprietà gelificanti. L’impianto, infatti, ha le 
proprietà meccaniche di un liquido a tempe-
rature ambiente, ma solidifica in pochi minuti 
quando esposto alle temperature del corpo. 
La sua composizione è principalmente costi-
tuita da acqua e polisaccaridi. 
Uno studio condotto su oltre 70 pazienti, uo-
mini e donne di età tra 18 e 75 anni affetti da 
condropatie di 3°- 4° grado nel ginocchio, ha 
permesso di evidenziare i vantaggi di ques-
to trattamento. I pazienti sono stati dimes-
si il giorno dopo l’intervento, autorizzati alla 
deambulazione con carico totale sull’arto 

operato (con uso di una sola stampella con-
trolaterale) per 5 giorni. La deambulazione li-
bera è stata concessa dopo 5-10 giorni. Al 15º 
giorno post-operatorio, i pazienti sono stati 
sottoposti a controllo ortopedico, rimozione 
dei punti di sutura e percorso riabilitativo per 
30 giorni. Lo studio ha indicato la ricrescita 
di cartilagine ialina fisiologica con presenza 
di collagene tipo 2 (la normale composizione 
istologica della cartilagine articolare) già a 6 
mesi dall’intervento. 

Trapianto di cartilagine 
L’impianto JointRep
L’alternativa alla protesi del ginocchio

È TITOLARE MONDIALE DEL 
PRIMO STUDIO EUROPEO SU 

JOINT REP ED INVENTORE DELLA 
PIPINO TECNIQUE JOINTREP CON 

MICROFRACTURES

ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGO

Centro Medico Padre Matteo d’Agnone 0510460008 / Bologna
Poliambulatorio Specialistico Sant’Anna 0454757000 / Verona
Ambulatorio Apricena 08811990312 / Foggia

Prof. Gennaro Pipino
Full Professor presso la Ludes HEI Malta, Campus di Lugano, 
Titolare del Polo didattico scientifico ed ortopedico di tale Ateneo e 
Direttore dell’Unità Ortopedica dell’Ospedale Villa Regina di Bologna
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La parodontite è riconosciuta come con-
causa o fattore aggravante di patologie 
e condizioni sistemiche anche gravi quali 

malattie cardiovascolari, diabete mellito, parto 
pretermine ed Alzheimer.

Parodontite e malattie cardiovascolari; pos-
sibili sono i collegamenti tra parodontite e in-
farto o ictus: in particolare batteri tipici della 
parodontite tramite il circolo sanguigno pos-
sono diffondere l’infezione batterica e provo-
care reazioni cardiovascolari. Igiene e perio-
dici controlli dal dentista sono le uniche armi 
efficaci contro i batteri. 

Parodontite e diabete; il diabete aumenta il 
rischio di parodontite e in particolare i pa-
zienti diabetici presentano un rischio tre vol-
te più alto di soffrire di parodontite rispetto 
ai non diabetici. Il mantenimento di un’ottima 
salute orale e parodontale, quindi, è fonda-
mentale per il trattamento e la prevenzione 
del diabete.

Parodontite e gravidanza; secondo gli stu-
di presenti in letteratura, i batteri patogeni 
parodontali e i mediatori infiammatori sono 
trasportati tramite il flusso sanguigno a li-
vello placentare e da qui raggiungono il feto, 
comportando parti prematuri. Le donne gravi-
de necessitano di maggiori misure preventive 
professionali per mantenere in buono stato di 

salute il cavo orale durante la gravidanza e nei 
primi stadi della maternità.

Parodontite ed Alzheimer; secondo recen-
ti ricerche, una delle cause principali di tale 
correlazione sarebbe ascrivibile alla difficoltà 
masticatoria di soggetti con esiguo numero o 
mancanza di denti, che ridurrebbe il flusso di 
sangue al cervello. Con il passare del tempo, 
questo fenomeno potrebbe aumentare il ris-
chio di demenza. È consigliato dunque man-
tenere una masticazione efficiente, mediante 
denti naturali o protesi dentali. 

Parodontite 
Parodontite: gli effetti sulla nostra salute
Se trascurata, questa può aggravare patologie anche gravi

ODONTOIATRA

Studio Medico 0645208656 / Roma
Policlinico Gemelli 0645208656 / Roma

Dott. Antonio D’Addona
Professore ordinario presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e Primario della U.O.C. di Chirurgia 
Orale-Parodontologia e Riabilitazione Implantopro-
tesica del Policlinico Gemelli

IL DIABETE AUMENTA IL RISCHIO 
DI PARODONTITE 
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L’osteointegrazione ci ha fornito uno dei 
più predicibili trattamenti nella medicina 
dentale, caratterizzata da una percentua-

le di successo superiore al 95%.

Tuttavia, la situazione è cambiata. Sempre 
più pazienti vengono nei nostri studi con gravi 
infiammazioni dei tessuti perimplantari asso-
ciate a grave e progressiva perdita di osso.

Ma analizziamo le tappe: tra gli anni 60 e 80 
il professor Branemark sviluppò il concetto di 
osteointegrazione e, fino agli anni 2000, tale 
sistema venne usato estensivamente e con 
successo in tutto il mondo per trattare migliaia 
di pazienti totalmente e parzialmente edentu-
li. Una particolare caratteristica del sistema fu 
l’uso di un impianto cilindrico con una filettatu-
ra singola e una superficie relativamente liscia.

A partire dagli anni 2000, i produttori di impianti 
hanno iniziato a proporre le cosiddette “superfi-
ci attive”, ovvero superfici rugose. Lo scopo era 
quello di promuovere un’osteointegrazione mi-
gliore e più rapida, permettendo una guarigione 
più veloce prima del caricamento dell’impianto 
(o in alcuni casi del carico immediato).  A par-
tire dal 2005, tuttavia, una percentuale sempre 
maggiore di pazienti iniziò a mostrare infiam-
mazioni dei tessuti peri-implantari con una pro-
gressiva perdita di osso.

La nostra fiducia nel trattamento implantare è 
quindi diminuita: non ci sentiamo più sicuri nel 
dire ai nostri pazienti “I vostri impianti funzio-
neranno per tutta la vostra vita”.

Pertanto, ritengo che ricercatori, clinici e 
aziende, dovranno prendersi la responsabilità 
collettiva di ritornare al concetto tradizionale 
di Branemark di un impianto con almeno il 
50% di superficie liscia nella sua porzione più 
vicina alla gengiva, e che venga caricato solo 
dopo un sufficiente periodo di tempo per far sì 
che l’osso si integri con l’impianto. 

Osteointegrazione 
I nuovi e più sicuri orizzonti dell’osteointegrazione

ODONTOIATRA

Studio Odontoiatrico Massimo Simion 
0294754072 / Milano

Prof. Massimo Simion
Professore Associato - Insegnamento di 
Implantologia - Università di Milano

RICERCATORI, CLINICI E 
AZIENDE DOVRANNO PRENDERSI 
LA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA 

DI RITORNARE AL CONCETTO 
TRADIZIONALE DI BRANEMARK 

Cosa vuol dire “osteointegrazione” nel XXI secolo
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Lo scopo della Medicina Rigenerativa Or-
topedica è quello di riparare e rigenerare 
ossa, muscoli, tendini, legamenti e car-

tilagine. Sebbene in Ortopedia questo tipo di 
Medicina sia solo ad una fase iniziale di svi-
luppo, è già chiaro che il potenziale di queste 
tecniche rappresenterà un valido alleato alle 
tecniche tradizionali. 

La Medicina Rigenerativa è particolarmente 
indicata a livello delle articolazioni per la cura 
delle cartilagini degenerate o danneggiate da 

traumi. Questa si avvale di uno strumento in 
più, che consiste nell’utilizzo delle cellule me-
senchimali prelevate dal nostro grasso per la 
rigenerazione e la riparazione delle cartilagini 
articolari, ossia cellule capaci di generare car-
tilagini, muscoli e ossa. Tali cellule vengono 
estratte dal grasso senza incisioni, con una 
procedura non invasiva simile ad una lipo-
suzione, trattate in un ambiente sterile da una 
macchina apposita e infine iniettate a livello 
dell’articolazione danneggiata. 

Tale metodica è ormai in uso da alcuni anni ed 
i risultati sia clinici che di laboratorio sono mol-
to soddisfacenti, specialmente se comparati 
alle metodiche tradizionali. I pazienti trattati, 
infatti, riferiscono un evidente miglioramento 

clinico sia del dolore che della funzionalità 
articolare. Presso il Centro di Medicina Rige-
nerativa all’interno del Centro Polispecialistico 
Armonia a Porto Mantovano (MN), un’équipe 
di Ortopedici e Fisiatri è a disposizione per la 
valutazione attenta di ogni caso, per stabilire 
se sia meglio questa tecnica o una più tradi-
zionale. 

In genere, i pazienti candidabili per questa pro-
cedura vanno dai 18 ai 65 anni. La metodica 
ha un’indicazione preminente per la cura delle 
cartilagini articolari di ginocchio, spalla, anca, 
caviglia e gomito affette da lesioni di tipo de-
generativo o traumatico. 

ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGO

Armonia Centro Polispecialistico 03761760318 / Mantova

Dott. Gianluca Castellarin
Responsabile della IIª Unità Funzionale di Ortopedia e 
della IIª Riabilitazione Specialistica presso l’Ospedale 
di Suzzara, Mantova

Medicina Rigenerativa 
L’utilizzo di cellule mesenchimali in Ortopedia e Traumatologia
Un nuovo metodo innovativo per la rigenerazione della cartilagine

LA MEDICINA RIGENERATIVA È 
PARTICOLARMENTE INDICATA PER 
LA CURA DELLE CARTILAGINI DE-

GENERATE O DANNEGGIATE 
DA TRAUMI
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Medicina Rigenerativa 
L’utilizzo di cellule mesenchimali in Ortopedia e Traumatologia

Operare o non operare? Questo è il dilem-
ma! Nel campo dell’Ortopedia, anche se 
esistono dei protocolli accettati scienti-

ficamente, la decisione di sottoporre il pazien-
te ad un intervento è compito del Chirurgo Or-
topedico, che deve basare la sua scelta caso 
per caso secondo la propria esperienza.

Nel campo della Traumatologia, cioè quando 
si parla di fratture, il problema non sussiste, 
proprio grazie alla presenza di protocolli stan-
dardizzati. L’Ortopedico non ha nessun dub-

bio sull’operare il paziente settantenne che ha 
rotto il femore, in quanto c’è in gioco la vita 
stessa del malcapitato. Le fratture composte 
vengono immediatamente trattate con tutori 
e gessi, mentre per quelle scomposte si ricor- 
re immediatamente alla chirurgia, per inserire 
chiodi, viti, placche e fissatori che aiutino la 
guarigione.

In Ortopedia, invece, il medico si trova davanti 
al bivio tra trattamento conservativo e tratta-
mento chirurgico. In questi casi, l’Ortopedico 
valuterà diversi fattori, tra cui l’età e il sesso 
del paziente, l’attività lavorativa e/o sportiva 
praticata, eventuali malattie associate (il dia-
bete, ad esempio), il tempo trascorso dalla 
comparsa dei sintomi, lo stato dei tessuti del 
paziente e, da non sottovalutare, anche la sua 
collaborazione psicologica. Per un calciatore 

professionista che ha subito la rottura del le-
gamento crociato anteriore viene immediata-
mente presa in considerazione l’artroscopia. 
Un paziente cinquantenne con la stessa lesio-
ne, invece, richiede una decisione più ponde-
rata. Stessi dubbi davanti ad un caso di artrosi 
dell’anca o del ginocchio: è necessario l’inter-
vento di protesi?

Si evince, quindi, che la cosa importante è la 
selezione del paziente, che deve avvenire aiu-
tandosi con le efficaci tecniche diagnostiche 
oggi a disposizione, tra cui RM e TAC.  

ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGO

Concordia Hospital 0694802116 / Roma

Dott. Giovanni Di Giacomo
Responsabile del Reparto di Chirurgia Artrosco-
pica di spalla, ginocchio e gomito del Concordia 
Hospital for Special Surgery

Quando operare in Ortopedia 
È sempre necessaria l’operazione chirurgica?
L’esperto ci spiega quando è meglio optare per l’intervento chirurgico

IN ORTOPEDIA IL MEDICO SI 
TROVA DAVANTI AL BIVIO TRA 

TRATTAMENTO CONSERVATIVO 
E TRATTAMENTO CHIRURGICO
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Identificando lesioni e condizioni che prelu-
dono allo svilupparsi di una neoplasia vera 
e propria, si può evitare che queste degene-

rino mettendo a rischio la vita del paziente. 
In Gastroenterologia si hanno strumenti, in 
particolare l’endoscopia, capaci di individuare 
queste lesioni precancerose e che permetto-
no al medico d’intervenire in modo risolutivo 
e poco invasivo. 

Una malattia o un quadro clinico in cui vi è una 
probabilità superiore al normale che si svilup- 
pi un tumore è da considerarsi una condizione 
precancerosa. Rientrarvisi non significa es-
sere predestinati a sviluppare un tumore, ma 
soltanto che il rischio di tumore è superiore 
al normale. Si trovano in una condizione pre-
cancerosa i pazienti affetti da malattie infiam-
matorie croniche dell’intestino (colite ulcerosa 
e morbo di Crohn), da poliposi familiare, da 
gastrite atrofica e da esofago di Barrett. In 
questi casi si tratterà di individuare in tempi 
rapidi l’insorgenza di lesioni precancerose, os-
sia di alterazioni anatomiche, che rappresen-
tano la prima fase dell’evoluzione neoplastica: 
asportarle significa prevenire l’evolversi del 
cancro. Lesioni precancerose sono gli adeno-
mi, asportabili con l’endoscopia, e la displasia, 
un’alterazione rilevabile al microscopio, ma 
che può essere sospettata dell’endoscopista 
e confermata con l’analisi istologica.

Per non generare allarmismi, è bene precisa-
re che la displasia può essere di vario grado 
e solo quella severa richiede interventi te-
rapeutici urgenti. Per le forme meno gravi è 
sufficiente un’opportuna sorveglianza. Per la 
displasia severa, l’intervento terapeutico varia 
di caso in caso e spesso è sufficiente una tec-
nica endoscopica mininvasiva. In ogni caso, il 
fine della terapia è sempre la guarigione com-
pleta, non soltanto il sollievo temporaneo dei 
sintomi. 

GASTROENTEROLOGO

CDI 0282951332 / Milano

Dott. Edoardo Fesce
Consulente Gastroenterologo ed Endoscopista 
presso il CDI di Milano. Referente per la Gas-
troenterologia ed Endos copia Digestiva presso 
la Clinica Le Betulle di Appiano Gentile

Lesioni precancerose 
L’importanza della diagnosi precoce
Individuare le lesioni precancerose per evitare lo sviluppo del tumore

IN GASTROENTEROLOGIA SI 
HANNO STRUMENTI, IN 

PARTICOLARE L’ENDOSCOPIA, 
CAPACI DI INDIVIDUARE LE 
LESIONI PRECANCEROSE
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Il carcinoma prostatico è la neoplasia più 
diffusa fra gli uomini oltre i cinquant’anni 
di età.  L’esame più conosciuto è quello re-

lativo al PSA (antigene prostatico specifico), 
enzima prodotto dalla prostata ed individuato 
mediante esame ematico, che però non è ti-
pico del tumore ma dell’organo. Questo signi- 
fica che può risultare elevato sia nei tumori 
che nelle infiammazioni. Invece, una piccola 
percentuale dei carcinomi, specialmente nei 
casi di familiarità della patologia, non causa 
incremento dei valori di PSA portando ad una 
diagnosi ritardata. Ciò evidenzia l’importanza 
di esami successivi ma molto più invasivi. 

La diagnostica elettromagnetica (ESO-Prost 
9), eseguita presso la Clinica Columbus di Mi-
lano, è invece una metodica totalmente non 
invasiva, di breve durata (pochi minuti) dove 
la sonda viene appoggiata al paziente sdraia-
to e vestito. Utilizza onde elettromagnetiche 

con potenza centinaia di volte inferiore al te-
lefono cellulare, quindi è ripetibile senza effetti 
collaterali. La sua forza è la capacità di indi-
viduare i pazienti sani: questo significa che, 
come dimostrano recenti studi, se il risultato 
dell’esame è negativo la probabilità che non vi 
sia tumore è superiore al 95%. Ovviamente se 
il responso è positivo, il paziente dovrà conti-
nuare nel percorso diagnostico classico. 

Le nuove terapie con ultrasuoni focalizza-
ti (HIFU focale con Ablatherm®), da alcuni 
mesi autorizzate anche negli USA, basate sul 
concetto di disintegrazione non invasiva del 
carcinoma prostatico e risparmio dei nervi 
dell’erezione e della continenza, sarebbero più 
efficaci se la malattia venisse individuata pre-
cocemente e con dimensioni ridotte aumen-
tando le probabilità di una guarigione rapida 
e senza effetti collaterali (impotenza e incon-
tinenza). 

UROLOGO

Columbus Clinic Center 0294753536 / Milano

Dott. Carlo Bellorofonte
Sperimentatore Clinico mediante diagnostica 
elettromagnetica per la diagnosi della patologia 
della prostata

Tumore alla prostata 
La diagnostica precoce del carcinoma alla prostata
La lotta al tumore alla prostata passa attraverso la cura mediante ultrasuoni

LA DIAGNOSTICA ELETTRO-    
MAGNETICA È UNA METODICA 
TOTALMENTE NON INVASIVA E 

DELLA DURATA DI POCHI MINUTI
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L’endoscopia digestiva permette di rag-
giungere con gli endoscopi tutto il cana-
le digerente (esofago, stomaco, piccolo 

intestino e colon), le vie biliari ed il pancreas, 
passando attraverso gli orifizi naturali (bocca 
e ano). Ciò non ha solo rivoluzionato la capa-
cità diagnostica, ma ha anche reso possibile 
effettuare operazioni in modo mininvasivo e 
senza cicatrici, evitando la chirurgia a cielo 
aperto. 

L’evoluzione della qualità dell’immagine, in-
sieme all’utilizzo di tecniche elettroniche di 
contrasto e di magnificazione, permette di 
identificare lesioni prima non visibili e di effet-
tuare, quindi, una diagnosi più precisa. I benefici 
maggiori sono legati alla diagnosi precoce dei 
tumori maligni e delle lesioni pre-cancerose. 
Si può affermare che l’endoscopia, ed in par-
ticolare la colonscopia, sia in assoluto l’atto 
medico che ha ridotto in modo più significati-
vo la mortalità per tumore. 

L’endoscopia operativa si è sostituita alla 
chirurgia in un sempre maggiore numero di 
patologie. Oggi vengono asportati non solo i 
polipi, ma anche quelle lesioni tumorali super-
ficiali che fino a pochi anni fa potevano essere 
curate solo con la chirurgia, con la resezione 
del segmento di intestino malato e con mag-

giori problematiche post-operatorie, mortalità 
e costi per il sistema sanitario. L’endoscopia 
permette di effettuare lo stesso intervento con 
dimissione in giornata, o al massimo entro 2-3 
giorni. Anche patologie non tumorali vengono 
oggi operate per via endoscopica, con risulta-
ti equivalenti a quelli della chirurgia: reflusso 
gastro-esofageo, disturbi motori di esofago e 
stomaco, diverticoli esofagei, gran parte delle 
complicazioni post-chirurgiche, disturbi del- 
l’alimentazione come l’obesità e l’impossibilità 
a nutrirsi per via orale. 

GASTROENTEROLOGO

Casa di Cura La Madonnina 0294753649 / Milano

Prof. Pier Alberto Testoni
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Digestiva presso l’IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano

Endoscopia digestiva 
L’alternativa mininvasiva alla Chirurgia
L’endoscopia è ormai la metodica diagnostica e operativa più efficace contro i tumori

SI PUÒ AFFERMARE CHE 
L’ENDOSCOPIA SIA IN ASSOLUTO 
L’ATTO MEDICO CHE HA RIDOTTO 
IN MODO PIÙ SIGNIFICATIVO LA 

MORTALITÀ PER TUMORE
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La chirurgia epatobiliare è una branca della 
chirurgia addominale che si occupa delle 
patologie a carico di fegato, colecisti e 

vie biliari, di natura tumorale e non. Tra le più 
frequenti vi sono i tumori maligni primitivi del 
fegato, della colecisti e delle vie biliari e le me-
tastasi al fegato. Le patologie benigne, invece, 
comprendono cisti e neoplasie benigne del fe-
gato, calcolosi della colecisti e delle vie biliari, 
complicanze della cirrosi epatica.

La laparoscopia è la più comune tra le tec-
niche mininvasive. Queste prevedono l’ese-
cuzione di interventi mediante piccoli fori nel- 
l’addome, attraverso i quali gli strumenti sono 
veicolati all’interno della cavità addominale. 
L’équipe chirurgica che manovra gli strumenti 
visualizza il campo operatorio grazie ad una 
piccola videocamera che proietta immagini su 
uno schermo. Si possono eseguire, quindi, in-
terventi di diversa complessità, come resezio-
ni epatiche e colecistectomie. 

Questo approccio risulta più rispettoso nei 
confronti del corpo rispetto alla tradizionale 
tecnica a cielo aperto, sia dal punto di vista 
estetico, sia dal punto di vista dell’abilità fun-
zionale del paziente: conservare l’integrità 

della parete addominale consente di ridurre lo 
stress che la chirurgia produce sull’organismo. 
Gli effetti ottenuti sono un ridotto bisogno di 
farmaci e terapie endovenose dopo l’interven-
to, la capacità di rialimentarsi normalmente e 
il ritorno ad una funzione intestinale abituale. 
Inoltre, la laparoscopia riduce il rischio di in-
fezioni, in quanto non produce un calo drasti-
co delle difese immunitarie. Il paziente ha un 
recupero funzionale più rapido e può tornare 
alle proprie attività quotidiane in poco tempo. 
In caso di tumore, il paziente torna rapida-
mente ad avere accesso ai trattamenti che-
mioterapici di cui necessita. 

CHIRURGO GENERALE
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Prof. Luca Aldrighetti
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biliare dell’Ospedale San Raffaele di Milano

Chirurgia Epatobiliare 
L’approccio laparoscopico
Le tecniche mininvasive possono essere utilizzate per le patologie più gravi

LA LAPAROSCOPIA RISULTA PIÙ 
RISPETTOSA NEI CONFRONTI DEL 

CORPO DEL PAZIENTE
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In Italia vengono eseguiti circa 3.200 trapian-
ti all’anno. La maggiore parte di questi sono 
per il trapianto di rene, sia da cadavere che 

da vivente, seguito da quelli di fegato, di cuore, 
di polmone e di pancreas.

Il trapianto può essere eseguito da donatore 
vivente o da donatore cadavere. Il trapianto da 
cadavere consiste nel prelevare un organo da 
un donatore in morte cerebrale. Esiste anche la 
possibilità di prelevare organi da donatore a cuo-
re fermo, cioè utilizzare organi da donatori con 
morte di oltre 20 minuti con arresto cardiaco.

Il trapianto di organo viene realizzato in pre-
senza di una patologia terminale per quell’or-
gano: per il rene uno stato di insufficienza 
renale cronica, non più curabile con terapie 
mediche tradizionali; per il fegato la maggiore 
richiesta è per i pazienti che hanno uno stato 
di cirrosi terminale o un tumore epatico con 
delle particolare condizione di volume e di 
grandezza; per il pancreas una malattia dia-
betica non controllabile con terapia insulinica 
tradizionale; per il cuore una cardiomiopatia o 
una infarto diffuso con interessamento di tut-
to l’organo.

L’esecuzione di un trapianto non necessita la 
consanguineità tra donatore e ricevente, sia 

in caso di donatore cadavere che vivente. La 
legge italiana, infatti, consente di utilizzare do-
natori anche estranei. L’importante è che non 
ci sia commercializzazione dell’evento e l’età 
sia superiore ai 18 anni. I motivi e i criteri di 
assegnazione di un organo sono basati sulla 
compatibilità e sulla durata di malattia del pa-
ziente che deve ricevere il trapianto, criteri sta-
biliti dal Centro Nazionale Trapianti. 

CHIRURGO GENERALE

Policlinico Umberto I 0695282000 / Roma

Prof. Pasquale Bartolomeo Berloco
Direttore del Dipartimento Universitario “P. Stefanini”, 
Dipartimento di Chirurgia Generale, Specialità 
Chirurgiche e Trapianti d’Organo dell’Università La 
Sapienza di Roma

Trapianti d’organo 
Il fiore all’occhiello della Medicina italiana
Sono oltre 3.000 i trapianti d’organo eseguiti ogni anno in Italia

L’ESECUZIONE DI UN TRAPIANTO 
NON NECESSITA LA CONSANGUI-

NEITÀ TRA DONATORE E RICE-
VENTE, SIA IN CASO DI DONATORE 

CADAVERE CHE VIVENTE
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0282951213

0694803024

0694803024

01119621211

01119620347

01119621603

Asti

Bologna

Cosenza, Castrovillari

Cosenza, Praia a Mare

Milano

Milano

Milano

Reggio Calabria, Villa San Giovanni

Roma

Torino

Torino

Torino



TDM_57

GUIDA SPECIALISTI

Bartoletti, Emanuele

Caggiati, Alessio

Calabria, Renato

Fantozzi, Luigi

Fedrighi, Rando

Macro, Carlo

Ottaviani, Antonio

Persichetti, Paolo

Rosati, Piero

Fedrighi, Rando

Buttafarro, Franco

Colombini, Edro

Malan, Fabrizio

Muti, Egle

Ottaviani, Antonio

Gibelli, Pier Luigi

0645208673

0645208641

0695282019

0693188012

0695282038

0697791009

0694809749

0694802041 / 0694802110

0532767965

0695282038

01119621600

01119620318

01119620765

01119621631

0694809749

03321840130

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Salerno, Battipaglia

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Varese, Busto Arsizio

CHIRURGIA TORACICA

CHIRURGIA VASCOLARE

Orlando, Silvio

Boaron, Maurizio

Incarbone, Matteo

Incarbone, Matteo

Pastorino, Ugo

Rosso, Lorenzo

Incarbone, Matteo

Mercadante, Edoardo

Giobbe, Roberto

0809199008

0510460002 / 0510460001

08311882001

0287049202 / 0287049203

0282951469

0282951324

03923971

0695282047

01119621624

Bari

Bologna

Brindisi

Milano

Milano

Milano

Monza e Brianza, Monza

Roma

Torino

Maggio, Daniele

Lapilli, Aspero

Lapilli, Aspero

Tolva, Valerio

Trabattoni, Piero

01411847000

0510460025

0510460027

0510460026

054225534

3405718180

0282950615

0287049204

Asti

Bologna

Bologna, Alto Reno Terme

Bologna, Casalecchio di Reno

Bologna, Imola

Foggia

Milano

Milano



TDM_58

GUIDA SPECIALISTI

Trimarchi, Santi

Varini, Fabio

Tolva, Valerio

Bitossi, Giorgio Ovidio

Speziale, Francesco

Bertoldo, Ugo

Bitossi, Giorgio Ovidio

Ferrero, Ferruccio

Maggio, Daniele

Serpieri, Giuseppe

Trabattoni, Piero

Bitossi, Giorgio Ovidio

0294759844 / 0282950732

0294759908

0398900301

0398900302

0321054000

0697791016

01119620724 / 01119620713

01119621662

01119621260 / 01119621361

0117547003

0117547005

0117547003

01119620054

09231931000

03321840128

Milano

Milano

Monza e Brianza, Monza

Monza e Brianza, Vimercate

Novara, Fara Novarese

Roma

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino, Moncalieri

Torino, Santena

Torino

Trapani, Marsala

Varese, Castellanza

Nicastro, Attilio

Nicastro, Attilio

Nicastro, Attilio

Nicastro, Attilio

Nicastro, Attilio

Comba, Andrea

Enrico, Stefano

Tonello, Paolo

0693188010

07731821000

0693188010

0693188010

0693188010

01119621594 / 01119621595 / 0113181032

01119621596

0110925990

01119620723 / 01119620479

01119620739

01119621630

Cosenza, Amantea

Latina

Lecce

Milano

Roma

Torino

Torino, Pinerolo

Torino, Piossasco

Torino

Torino, Orbassano

Torino

Berardesca, Enzo

Berardesca, Enzo

Capitanio, Bruno

Perosino, Elisabetta

0282951475

0694802006

0695282032 / 0695282031

0697791003

Milano

Roma

Roma

Roma

CHIRURGIA VASCOLARE

COLONPROCTOLOGIA

DERMATOLOGIA



TDM_59

GUIDA SPECIALISTI

Broganelli, Paolo

Buttafarro, Franco

Puiatti, Paolo

Berardesca, Enzo

01119620429 / 01119620428

01119620595

01119621600

01119621141

01611862000

Torino

Torino, Venaria Reale

Torino

Torino

Vercelli, Borgosesia

DIABETOLOGIA

EMATOLOGIA

DIETOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

Secchi, Antonio

Grassi, Giorgio

0282950030 / 0282950029

01119621636

Milano

Torino

Vitolo, Umberto 01119620280Torino

Saibene, Alessandro

Cangiano, Carlo Oreste

De Francesco, Antonella

0287317002 / 0287317000

0287317001

0697791004

01119620424

Milano

Milano, Cinisello Balsamo

Roma, Monterotondo

Torino

Orio, Francesco

Orio, Francesco

Pizzocri, Pierluigi

Arosio, Maura

Bonadonna, Stefania

Cerutti, Nadia

Orio, Francesco

Pizzocri, Pierluigi

Vignati, Federico

Valcavi, Roberto

Orio, Francesco

Gancia, Raffaella

Monge, Luca

0282950324

0282950324

03711932000

0282951470

0287049207

0282950731

0282951471

0282950324

0282950495

0282950609

0282950008

05221863001

0282950324

01119621563

01119620722

Bari

Cosenza, Taverna

Lodi, Zelo Buon Persico

Milano

Milano

Milano, Carugate

Milano

Milano

Milano

Milano, Peschiera Borromeo

Milano

Reggio Emilia

Salerno

Torino

Torino



TDM_60

GUIDA SPECIALISTI

Albano, Michele

Bissolotti, Luciano

Lisitano, Gianfranco

Lisitano, Gianfranco

Albano, Michele

0354507003

0305530166

0909086002

0645208642

0117538001

Bergamo

Brescia

Messina

Roma

Torino

D’Addato, Sergio

Ettorre, Evaristo

Bo, Mario

0510460022

0697791024

01119620570 / 01119620608

Bologna

Roma

Torino

Mossotto, Domenico 0141590600Asti

Bolondi, Luigi

Fesce, Edoardo

Ardizzone, Sandro

Cosentino, Felice

Fesce, Edoardo

Mutignani, Massimiliano

Testoni, Pier Alberto

Cosentino, Felice

Capurso, Gabriele

Capurso, Lucio

De Masi, Ercole

Gaetani, Eleonora

Koch, Maurizio

Lamazza, Antonietta

Mutignani, Massimiliano

Dughera, Luca

Foco, Alberto

Gallo, Vittorio

Mondardini, Alessandra

Rosina, Floriano

Rocca, Francesco

0510460004 / 0510460003

0318122006

0282951211 / 0282950031

0294759590

0282951332

0282950733

0294753649

09651700022

0697791010

0697791010

0695282040

0697791013

0694803022 / 0694803003

0693188011

0694805842

01119621547

01119620719

 01119621210 / 01119621190 / 01119621189 

01119621562 / 01119621561

01119620351

03321840130

Bologna

Como, Appiano Gentile

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Reggio Calabria, Cinquefrondi

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Varese, Busto Arsizio

FISIATRIA

GERIATRIA E GERONTOLOGIA

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

GASTROENTEROLOGIA



TDM_61

GUIDA SPECIALISTI

Mossotto, Domenico 

Agostoni, Giovanni

Cammareri, Giuseppe

Candotti, Guido Paolo

Ferrazzi, Enrico

Meroni, Mario Giuseppe

Rabaiotti, Emanuela

Sbracia, Marco

Veneri, Roberto

Zanetti, Humberto

Alessandri, Angelica

Bracco, Guglielmo

Campagnoli, Carlo

Fuso, Luca

Mariani, Emilio

Marozio, Luca

Mossotto, Domenico

Revelli, Alberto

Zola, Paolo

Conserva, Paolo Gabriele

Meroni, Mario Giuseppe

01119620270

0294754969

0282950680

0294752738

0282951465

0282951218 / 0282951217

0282950844

0697791021

0695282013 / 0695282014

0697791008

01119621650 / 01119621651

01119620251

0110920163

01119620644

01119620645

01119621645

01119621151

01119621184 / 01119621185

01119620612

01119620242

03321840130

0282951216

Cuneo, Bra

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Roma

Roma

Roma

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino, Volpiano

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Varese, Busto Arsizio

Varese, Busto Arsizio

MALATTIE INFETTIVE

MEDICINA DELLO SPORT

MEDICINA INTERNA

MEDICINA ESTETICA

Veglio, Valerio 01119621545 / 01119621663 / 01119621560Torino

Capua, Giuseppe 0645208658Roma

Zironi, Gianni 0510460030Bologna

Bartoletti, Emanuele

Buttafarro, Franco

Paolelli, Luca

Bertuzzi, Gianluigi

Vitiello, Salvatore

0645208673

01119621600

03321840130

07611811000

07611811000

Roma

Torino

Varese, Busto Arsizio

Viterbo, Civita Castellana

Viterbo, Civita Castellana



TDM_62

GUIDA SPECIALISTI

Bellati, Giorgio

Landolfi, Raffaele

Nataloni, Gabriella

Platania, Andrea

Milan, Alberto

Monaco, Gian Paolo

0318122011

0693188015

0645208654 / 0645208653

0645208667

01119621644 / 01119620721

01119621648

Como, San Fermo della Battaglia

Roma

Roma

Roma

Torino

Torino, Chieri

Esposito, Cristina 0695282048Roma

Messa, Piergiorgio

Tricerri, Alberto

0282950062

01119620162 / 01119620157

Milano

Torino

Bonaldi, Giuseppe

Musso, Corrado

Buric, Josip

Sturiale, Carmelo

Giannini, Matteo

Servello, Domenico

Roperto, Raffaelino

Boari, Nicola

Bonaldi, Giuseppe

Raco, Antonino

Buric, Josip

Raco, Antonino

Rocca, Aleandro

Buric, Josip

Rocca, Aleandro

Giannini, Matteo

Boari, Nicola

Broggi, Giovanni

0354507002

0354507004

05731811000

0510460013

0305530170

0305537000

08311882000

09841841100

03761760317

01871889000

0773621271

05731811000

08321902000

0399851001

039508655

05731811000

03761760319

03711932001

0294759586

0282950020

Bergamo

Bergamo

Bologna

Bologna

Brescia

Brescia, Cologne

Brindisi

Cosenza

Cremona, Gadesco Pieve Delmona

La Spezia, Sarzana

Latina

Lecce, Lizzanello

Lecce, Tricase

Lecco, Merate

Lecco, Olgiate Molgora

Livorno, Donoratico

Lodi

Mantova, Porto Mantovano

Milano

Milano

MEDICINA INTERNA

MEDICINA LEGALE

NEFROLOGIA

NEUROCHIRURGIA



TDM_63

GUIDA SPECIALISTI

Fornari, Maurizio Giovanni Carlo

Rocca, Aleandro

Servello, Domenico

Rocca, Aleandro

Buric, Josip

Agrillo, Umberto

Buric, Josip

Delitala, Alberto

Frati, Alessandro

Greco, Romano

Olivi, Alessandro

Raco, Antonino

Roperto, Raffaelino

Santoro, Antonio

Melcarne, Antonio

Zeme, Sergio Mario

Rocca, Aleandro

0282951468

0287317017

0282951472 / 0282951473

0921820446

05731811000

0645208678 / 0695282018

05731811000

0645208640

0697791012

0695282042

0695282033

0695282037 / 0645208671

0694802036

0645208651 / 0645208648

0117547006

0117537003

01119621602

0923716100

Milano

Milano

Milano

Palermo, Cefalù

Pistoia

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Torino

Torino, Pinerolo

Torino

Trapani, Marsala

NEUROLOGIA

Cortelli, Pietro

Michelucci, Roberto

Pierangeli, Giulia

Dalla Volta, Giorgio

Guidotti, Mario

Cornelio, Ferdinando

Bertora, Pierluigi

Causarano, Ignazio Renzo

Cornelio, Ferdinando

Tadeo, Carlo Sebastiano

Corsi, Fabio Massimo

Innocenti, Pierluigi

Massa,  Roberto

Cerrato, Paolo

Pinessi, Lorenzo

0510920226

0510460017

0510460019

0305530167

0315140110

05861981000

0294754285

0282950288

0282950697

0282951325

0694803027

0695282015

0697791015

01119621604

01119621590 / 01119621589 / 01119621532 / 0118199211

Bologna

Bologna

Bologna

Brescia

Como

Livorno, Venturina Terme

Milano

Milano

Milano

Milano

Roma

Roma

Roma

Torino

Torino



TDM_64

GUIDA SPECIALISTI

Scarzella, Leonardo

Tarenzi, Luisella

Zibetti, Maurizio

Porazzi, Daniele

01119621642

01119621657 / 01119621659 / 01119621658

0119580000

01119621601

03321840130

Torino

Torino

Torino, Rivoli

Torino

Varese, Busto Arsizio

Micelli Ferrari, Tommaso

Bandello, Francesco

Carones, Francesco

Del Longo, Alessandra

Piozzi, Elena

Vigo, Luca

Plateroti, Rocco

Brunetti, Guido Maria

Brusasco, Gustavo

De Sanctis, Ugo

Emanuelli, Luigi

Mazza, Marco

Savastano, Massimo

Tanzarella, Renato

0809199007

0282951214

0282951464

0282950315

0282950007

0282951464

0697791005

01119620741

0117537004

0117537005

0110920165

01119621591

01119621640

03321840129

03321840130

03321840130

Bari

Milano

Milano

Milano

Milano, Bresso

Milano

Roma

Torino

Torino

Torino, Nichelino

Torino, Rivoli

Torino

Torino

Varese, Busto Arsizio

Varese, Busto Arsizio

Varese, Busto Arsizio

Perrotti, Giovanna

Testori, Tiziano

Simion, Antonia

Simion, Massimo

D’Addona, Antonio

Pecorari, Enrico

Piancino, Maria Grazia

0318122003

0318122003

0294754072

0294754072

0645208656

01119621655

01119621654

01119620272

Como

Como

Milano

Milano

Roma

Torino

Torino, Moncalieri

Torino, Chieri

Marino, Francesco V. 0697791001Roma

NEUROLOGIA

OCULISTICA

ODONTOIATRIA

OMEOPATIA



TDM_65

GUIDA SPECIALISTI

Negro, Francesco Eugenio 0695282049 / 0693188013Roma

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Ceresoli, Giovanni Luca

Mascheroni, Doris

Sartore Bianchi, Andrea

Del Bianco, Sergio

Madaio, Raffaele Angelo

Sternberg, Cora

Aglietta, Massimo

Donadio, Michela

Ostellino, Oliviero

Rovea, Paolo

Sandrucci, Sergio

Satolli, Maria Antonietta

Bregni, Marco

0354507000

0318122000 / 0318122014

0282950696

0695282026

0695282012 / 0645208655

0645208650

01119620243

01119621605

0117537002

01119621611

01119621259 / 01119621258

01119621546

03321844006

Bergamo

Como

Milano

Roma

Roma

Roma

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Varese, Busto Arsizio

Pipino, Gennaro

Santangelo, Massimo

 

Rossi, Paolo

Bove, Francesco

Martucci, Giovanni

Naccari Carlizzi, Carmine

Bianchi, Alberto

Baudi, Paolo

Bungaro, Pietro

Del Prete, Giovanni

Esposito, Marco

Kon, Elizaveta

Lelli, Alessandro

Mura, Pier Paolo

Pipino, Gennaro

Santangelo, Massimo

3355832017

092220795

0925941124

01119621214

0809199013

0809199003

0805421645

0354507005

0510460031

0510460007 / 0510460005

0510460023 / 051396411

0510460015

0510920222 

0510920220

0695282030

0510460008

0510460012

Agrigento, Aragona

Agrigento

Agrigento, Sambuca di Sicilia

Asti

Bari

Bari

Bari

Bergamo, Zingonia

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna, San Lazzaro di Savena

Bologna

Bologna

Bologna



TDM_66

GUIDA SPECIALISTI

Sgarbi, Giorgio

Mura, Pier Paolo

 

Del Prete, Giovanni

Santangelo, Massimo

Lelli, Alessandro

Santangelo, Massimo

 

Bait, Corrado

De Marchi, Fabrizio

Bait, Corrado

Oprandi, Gianmosè

Francolini, Enrico

 

Pipino, Gennaro

Santangelo, Massimo

Del Prete, Giovanni

Esposito, Marco

Grasso, Andrea

 

Urgelli, Stefano

Esposito, Marco

Boga, Michele

Pipino, Gennaro

Castellarin, Gianluca

Bait, Corrado

Berjano Coquillat, Pedro Luis

Bianchi, Alberto

Boga, Michele

Brayda-Bruno, Marco

Caruso, Enzo Massimo

Corti, Giancarlo Aldo

D´Anchise, Roberto

D´Imporzano, Marco

0510920225

0695282030

0695282030

0933952145

0934551777

0510920220

0957254650

0957955458

0287317012

0287317004

0287317012

0110920166

0554648000

0554648001

08811990312

08811990313

0547370770

05431931003

07751802001

07751802000

05641781000

0832387100

03411695111

3338609886

03761760318

0287317012

0282950009

0287049201 / 0287049200

0282950329 / 0282950480

0282950734

0282950647

0200631287 / 0200631289

0200631288

0282950023

0282950737

Bologna

Cagliari

Cagliari, Quartu Sant’Elena

Caltanissetta, Niscemi

Caltanissetta

Catania

Catania, Gravina

Catania, Palagonia

Como

Como

Cremona, Crema

Cuneo

Firenze

Firenze, Empoli

Foggia, Apricena

Foggia, Cerignola

Forlì-Cesena, Cesena

Forlì-Cesena, Forlì

Frosinone

Frosinone, Ferentino

Grosseto

Lecce

Lecco

Macerata, Recanati

Mantova, Porto Mantovano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano, Nerviano

Milano

Milano

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA



TDM_67

GUIDA SPECIALISTI

De Marchi, Fabrizio

Kon, Elizaveta

Luzzati, Alessandro

Naccari Carlizzi, Carmine

Sansone, Valerio

Santamaria, Stefano

Ventura, Alberto

Baudi, Paolo

Esposito, Marco

Zanasi, Stefano

Boga, Michele

Lamartina, Claudio

Del Prete, Giovanni

Bait, Corrado

Naccari Carlizzi, Carmine

Mura, Pier Paolo

Santangelo, Massimo

Naccari Carlizzi, Carmine

Del Prete, Giovanni

Sgarbi, Giorgio

Naccari Carlizzi, Carmine

Baudi, Paolo

Alessandro, Lucio

Berjano Coquillat, Pedro Luis

Bove, Francesco

Capua, Giuseppe

Di Giacomo, Giovanni

Franceschi, Francesco

Ghera, Stefano

Grasso, Andrea

Lucci, Paolo

Masini, Alessandro

Massobrio, Marco

Morbidi, Mario

0287317004

0287049206

0282950026

0294753535

0282950736 / 0282950735

0294753814

0282950636 / 0282950630

0599128003

0599128003

0599128001

0597880079

0398900303

0398900300

0818071822

0287317012

03211600055

0695282030

078926452

0381691263

07211761001 / 07211761002

04341820451

0965312369

0599128003

0645208659

0694805841

0695282002 / 0695282003

0645208658

0694802116

0645208665 / 0683600600 / 0645208666 / 0645208664

0645208674

0645208657

0645208677

0694803023

0695282020

0695282034

Milano

Milano, Rozzano

Milano

Milano

Milano

Milano 

Milano

Modena

Modena, Carpi

Modena

Modena 

Monza e Brianza, Cesano Maderno

Monza e Brianza, Monza

Napoli, Sorrento

Novara 

Novara

Nuoro 

Olbia

Pavia, Vigevano

Pesaro e Urbino, Pesaro

Pordenone, San Vito al Tagliamento

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma



TDM_68

GUIDA SPECIALISTI

Mura, Pier Paolo

Naccari Carlizzi, Carmine

Pallotta, Francesco

 

Palombi, Paolo

Panegrossi, Gabriele

Pizzarello, Giorgio

Rossetti, Sandro

Tudisco, Cosimo

Del Prete, Giovanni

Santangelo, Massimo

Bait, Corrado

Mura, Pier Paolo

Gambera, Dario

Urgelli, Stefano

Boga, Michele

Bistolfi, Alessandro

Bruno, Antonio Diego

Bruzzone, Matteo

Castoldi, Filippo

Caviglia, Salvatore

Cinnella, Pasquale

 

Motta, Pierorazio

Oprandi, Gianmosè

 

Piana, Raimondo

Prencipe, Raffaele

 

 

Rossi, Paolo

Sard, Arman

Surace, Filippo Maria

Titolo, Paolo

0695282030

0686094767

0694802117

0694802997

0645208662

0695282041 / 0695282039

0695282044 / 0695282043

0695282005 / 0695282004

0695282006 / 0695282007

0695282008

097523843

0899837000

0287317012

0695282030

05771722001

05771722002

0342515064

01119620496 / 01119620427 / 01119620163

01119620059 / 01119620607 / 01119620606

01119620421 / 01119620293

01119621635

0117544002

01119621643

01119621543

01119621544

0117538004

0117538003

01119620423

0117547002 / 0115616180 / 01119621646 / 01119621647

01119621646

0119374007

01119621213

01119620572 / 01119620571

0117544001 / 01119620610 / 0117547004

01119621634 / 01119621633 / 01119621632

Roma

Roma

Roma

Roma, Lido di Ostia

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma, Frascati

Salerno, Sala consilina

Salerno, Sarno

Sassari, Arzachena

Sassari

Siena, Monteriggioni

Siena

Sondrio

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino, Pianezza

Torino

Torino

Torino, Leini

Torino

Torino

Torino, Almese

Torino, Giaveno

Torino

Torino

Torino

Torino

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA



TDM_69

GUIDA SPECIALISTI

Lelli, Alessandro

Santangelo, Massimo

Bazzoni, Davide

Corti, Giancarlo Aldo

Monforte, Sergio

Naccari Carlizzi, Carmine

Pascazio, Angelantonio

 

Pipino, Gennaro

0510920220

0924902519

03321840130

03311420890

03321840130

03321520097

0332806400

03321844005 / 03321844004

03321840131

0454757000

Trapani, Marsala

Trapani, Castelvetrano

Varese, Busto Arsizio

Varese, Busto Arsizio

Varese, Busto Arsizio

Varese, Castellanza

Varese

Varese, Gallarate

Varese, Luino

Verona, Legnago

ORTOPEDIA PEDIATRICA

OTORINOLARINGOIATRIA

Stilli, Stefano

Stilli, Stefano

0510920228 / 0510920227

0597880083

Bologna

Modena, Vignola

Caliceti, Umberto

Ferri, Gian Gaetano

Scaramuzzino, Giuseppe

Sciarretta, Vittorio

De Vincentiis, Marco

Balestri, John Anthony

Benazzo, Marco

Berardi, Carlo

Bussi, Mario

Colombo, Giovanni

Dragonetti, Alberto Giulio

Raponi, Giorgio

Colombo, Giovanni

Scaramuzzino, Giuseppe

Benazzo, Marco

Sciarretta, Vittorio

0510460000

0510460021

0510920224 /  0510920223

0516448120 / 0510460011 / 0510460009

0510460010

07751802002

0282951320

0282950637

0294756260 / 0294756225

0294757679 / 0294758948

0294754246

0294754163

0287317011 / 0287317010

 0287317005

03211600054

0497841400

03821890365

072127585

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna, San Giorgio di Piano

Frosinone, Cassino

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano, Rozzano

Milano

Milano

Novara, Borgomanero

Padova

Pavia

Pesaro e Urbino, Pesaro



TDM_70

GUIDA SPECIALISTI

Ruscito, Paolo

Bandiera, Giorgio

Barbara, Maurizio

Bellocchi, Gianluca

De Vincentiis, Marco

Di Girolamo, Stefano

Ducci, Massimo

Millarelli, Stefano

Paludetti, Gaetano

Ruscito, Paolo

Spriano, Giuseppe

Bussi, Mario

Cabodi, Bruno

Capricci, Massimo

Ferrero, Vittorio

Garzaro, Massimiliano

Gervasio, Carmine Fernando

Macario, Massimo

Pecorari, Giancarlo

Balestri, John Anthony

Franzetti, Andrea

Marchesi, Alessandro

Spriano, Giuseppe

07461821000

0695282021 / 0695282022

0697791006

0694802732 / 0694802731

0694802733

0695282017 / 0695282016

0697791014

0693188014

0697791002

0645208645

0645208670 / 0645208669

0645208652

01119621542

0117547001

01119621592

01119621536 / 01119621649

01119621205

01119621598

01119621607

01119621529

03321844002

03321844003

03321840130

03321844001

03321840127

Rieti

Roma

Roma

Roma

Roma, Lido di Ostia

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino - Leini

Torino

Varese, Busto Arsizio

Varese, Castellanza

Varese, Busto Arsizio

Varese, Gallarate

Varese

Preti, Patrizia

Tassinari, Davide

De Giacomo, Costantino

Pandolfi, Marco

Massara, Fabio Maria

Cividini, Daniele

Giorgetti, Roberto

0510460028

0510460032 / 0510460033

0510460034

0294756357

0294754836

01119621593

03321840130

03321840130

Bologna

Bologna

Bologna, Casalecchio di Reno

Milano

Milano

Torino

Varese, Busto Arsizio

Varese, Busto Arsizio

OTORINOLARINGOIATRIA

PEDIATRIA



TDM_71

GUIDA SPECIALISTI

PNEUMOLOGIA E MALATTIE RESPIRATORIE

PSICOLOGIA

RADIOLOGIA

PROCREAZIONE ASSISTITA

PSICHIATRIA

Zanasi, Alessandro

Allegra, Luigi

Ciccarelli, Michele

Maruzzi, Massimiliano Maria

Bianconi, Simone

Dardes, Nicola

Pellegrino, Riccardo

0510420337

0294756435

0287317013

0287317003

0695282023

0695282024

0645208675

01119621641

Bologna

Milano

Milano, Rozzano

Milano

Roma

Roma, Anguillara Sabazia

Roma

Torino

Lausdei, Paola 0697791007

0697791007

Frosinone

Roma

Albisinni, Ugo 0510460014Bologna

Revelli, Alberto 01119620612Torino

Oliva, Angelo

Bertolli, Roberto

De Benedittis, Giuseppe

Dotoli, Danilo

Oliva, Angelo

Ravera, Furio

Smeraldi, Enrico

Vaccaro, Ascanio Giuseppe

Viganò, Caterina Adele

Amodeo, Laura

Bagnasco, Irene

De Marzi, Giampiero

Gianni, Roberto

Pinessi, Lorenzo

Pirfo, Elvezio

0318122001

0294754546

0287317015

0294759608

0294755209

0294754546

0294754708

3773292072

0294754682

01119621610

01119620727

01119621015

01119621656

01119621589 / 01119621590 / 01119621532 / 0118199211

01119621089

Como, Appiano Gentile

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino



TDM_72

GUIDA SPECIALISTI

Alzona, Giulia Claudia

Golfieri, Rita

Alzona, Giulia Claudia

Biondetti, Pietro

Pedicini, Vittorio

Tagliaferri, Beatrice

Alzona, Giulia Claudia

Regge, Daniele

Sarnelli, Giancarlo

Savio, Daniele

Bellotti, Elena

0510460029

0510460018

05431931004

0294754162 / 0294754161

0294751523

0294753762

0599128002

01119621530

01119621541

01119621541

01119620316

03321840130

Bologna

Bologna

Forlì-Cesena, Cesena

Milano

Milano, Rozzano

Milano

Modena, Montetortore di Zocca

Torino, Candiolo

Torino

Torino, Banchette di Ivrea

Torino

Varese, Busto Arsizio

Castiglioni, Simona 0282951463 / 0282951462Milano

Altomonte, Lorenzo

Pellerito, Raffaele

0645208660 / 0645208661

01119620047 / 01119620011

Roma

Torino

Petruzzelli, Vito

Beltrutti, Diego

De Benedittis, Giuseppe

Beltrutti, Diego

Delfino, Ugo

0809199005

0809199004

0282950843

0287317015

0117538002

01119620746

Bari

Bari, Acquaviva delle Fonti

Milano, Assago

Milano

Torino

Torino

Merlini, Emilio

Mattioli, Stefano

Merlini, Emilio

Salerno, Giulio

Piccinelli, Alessandro

Concetti, Sergio

Raber, Marco

0131223458

05751713000

0141590600

0809199006

0354507001

0510460020

0961432002

Alessandria

Arezzo

Asti

Bari

Bergamo

Bologna

Catanzaro, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

RADIOLOGIA

RADIOTERAPIA

REUMATOLOGIA

TERAPIA DEL DOLORE

UROLOGIA



TDM_73

GUIDA SPECIALISTI

Galdini, Roberto

Fasolis, Giuseppe

Fontana, Gabriele

Terrone, Carlo

Galdini, Roberto

Bellorofonte, Carlo

Mattioli, Stefano

Montorsi, Francesco

Raber, Marco

Rocco, Bernardo

Rocco, Francesco

Rocco, Bernardo

Gontero, Paolo

Concetti, Sergio

Pansadoro, Vito

Perrone, Marcello

Galdini, Roberto

Ceruti, Carlo

Fasolis, Giuseppe

Fontana, Dario

Fontana, Gabriele

Gontero, Paolo

Greco, Alessandro

Merlini, Emilio

Muto, Giovanni

Piana, Paolo

Merlini, Emilio

Broggini, Paolo

Mattioli, Stefano

Merlini, Emilio

0318122002

0318122012

01119621565

0173442221

0172742710

0172370011

0108907001 / 0108907000

03421926000

0399202664

0294753536

03321844000

0294754991

0282950635

0294753642

0282951209

0599128000

01119621153

07211761000

0645208646

0645208643 / 0645208644

0342682132

01119621639

01119621564

01119620207 / 01119620149

0117538005 / 01119621166

01119620035

0110925990

01119621152

01119621362

01119621625 / 01119621626 / 01119621627

01119621061

01119620027 / 01119620121

0923716100

03321840130

03321844000

016154690

Como

Como, Cantù

Cuneo, Alba

Cuneo, Alba

Cuneo, Marene

Cuneo, Savigliano

Genova

Lecco

Lecco, Casatenovo

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Modena

Novara

Pesaro e Urbino, Pesaro

Roma

Roma

Sondrio, Piantedo

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino, Pinerolo

Torino, Piossasco

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Trapani, Marsala

Varese, Busto Arsizio

Varese, Busto Arsizio

Vercelli



GUIDA SPECIALISTI

TDM_74

Società di Medicina Odontostomatologica – SMO

Centro Cardiologico Monzino

Centro Oftalmo-Chirurgico Carones

Gruppo Ginestra

Studio Odontoiatrico Simion

Studio Capurso

Centro Medico Pneumologico Torino

Centro Cardiologico Monzino presso Morana Salus

Istituto Clinico San Carlo

Centro AIME

0318122003

0287049204

0282951464

0294754546

0294754072

0697791010

01119621641

09231931000

03321840130

07611811000

Como

Milano

Milano

Milano

Milano

Roma

Torino

Trapani, Marsala

Varese, Busto Arsizio

Viterbo, Civita Castellana

CENTRI MEDICI E CLINICHE DENTALI



TDM_75

GUIDA SPECIALISTI



TDM_76

GUIDA SPECIALISTI


