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8 un team dedicato alla chirurgia 
colorettale

Non solo tumori, ma anche malattie 
infiammatorie intestinali, disturbi funzionali 
dell’intestino e patologie proctologiche. 
La frontiera della chirurgia robotica.

10 linfoma di hodgkin:
dalla ricerca nuove cure

Con due studi pubblicati su importanti 
riviste scientifiche internazionali, 
Humanitas si conferma centro di eccellenza 
nella ricerca oncologica. 

12 marcatori d’oro per la chirurgia 
del pancreas

Grazie a un approccio multidisciplinare, 
le mani del chirurgo sono state guidate 
dall’ecoendoscopia per risolvere un raro 
caso clinico.

13 sorveglianza attiva
per i tumori di prostata e vescica

In alcuni casi le caratteristiche dei tumori 
urologici e dei pazienti che ne sono affetti 
consentono un atteggiamento di prudente 
attesa: tenere la malattia sotto controllo 
senza intervenire a volte può essere la 
scelta migliore.

cARDIO ceNteR

14 le caratteristiche della stenosi 
aortica si leggeranno in un esame 
del sangue

Al Cardio Center di Humanitas, 
l’integrazione tra cardiologi medici, 
interventisti, ecocardiografisti e 
cardiochirurghi fa da volano alla ricerca di 
nuovi marcatori ematici per cure sempre 
più personalizzate.

16 conoscere e prevenire 
la trombosi venosa

Dagli specialisti del centro trombosi 
di Humanitas ecco come evitare una 
complicazione frequente, soprattutto nei 
pazienti costretti a letto.
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28 sciare in tutta sicurezza

I consigli degli esperti di Humanitas per 
affrontare la neve nel migliore dei modi.

feRtIlIty ceNteR

30 pensarci prima: anche per la 
salute riproduttiva la prevenzione 
è importante

Cresce il numero di coppie che, quando li 
desidera, non riesce ad avere figli. 
Per evitare di trovarsi in questa situazione, 
è importante seguire i consigli degli esperti.

StIlI DI vItA

34 “spuntino con”: salute a tavola 
in diretta su facebook

Una nuova iniziativa di Humanitas Salute: 
Marco Bianchi e gli esperti di Humanitas

rispondono su Facebook alle 
domande di chi desidera consigli 
per imparare a nutrirsi meglio. 

NeWS DA HUMANItASAlUte.It

36 humanitas salute

La ricerca e le ultime news di salute 
commentate dai medici di Humanitas sul 
nostro giornale on line.

tAke cARe

38 fondazione humanitas 
‘presente per te’ accanto 
a ogni paziente

Lo slogan scelto da Fondazione Humanitas 
per la sua nuova campagna sottolinea 
l’impegno di centinaia di volontari formati 
per sostenere in vario modo malati e 
familiari nel percorso in ospedale.

39 un passo dopo l’altro, grazie 
alla fisioterapia

Per i bambini con paralisi cerebrale e 
disabilità neuromotorie queste attività, 
studiate e accompagnate insieme ai 
genitori, sono una preziosa occasione di 
recupero e miglioramento fisico, ma anche 
affettivo e psichico. 

40 neWs

NeURO ceNteR

18 cervello, neuroni e connessioni: 
questione di sesso

Per molti aspetti, i due sessi presentano 
differenze nell’anatomia e nella fisiologia 
delle connessioni neuronali. Ma si tratta di 
un campo ancora largamente inesplorato.

20 chirurgia spinale: interventi più 
precisi e con meno raggi grazie a 
o-arm

Il sistema di imaging intraoperatorio 
installato presso Humanitas Neuro Center 
consente controlli radiografici durante 
gli interventi, dimezzando anche i tempi 
chirurgici.

21 un intervento eccezionale 
eseguito presso il neuro center 
di humanitas

Così una paziente di 23 anni, affetta da un 
raro emangioblastoma intramidollare, per il 
quale rischiava di diventare tetraplegica, è 
tornata a camminare. 

INNOvAzIONe

22 obesità: la chirurgia bariatrica 
si può fare in ‘fast track’
In Humanitas gli interventi chirurgici per 
perdere peso richiedono in media solo due 
pernottamenti in ospedale. Ma la procedura 
procura anche altri vantaggi.

24 psoriasi, come prevenirla 
e come curarla

Provocata da un’infiammazione cronica, 
se trascurata, con l’andare del tempo, può 
associarsi a complicazioni reumatologiche.

ceNtRO OcUlIStIcO

26 il decalogo per la salute 
degli occhi

L’American Academy of Ophtalmology ha 
diffuso dieci consigli per salvaguardare il 
benessere della vista nelle scelte di tutti i 
giorni.

ReSeARcH AND teAcHING HOSPItAl

32 humanitas university apre nuovi corsi di 
laurea e di specializzazione

Con l’anno accademico 2016/2017 prendono il via il nuovo 
corso di laurea in Fisioterapia e, per i laureati in Medicina, 8 
scuole di specializzazione. Altre 3 sono già state istituite e 
saranno presto attivate.
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Watson
aiuta a formare
i medici di domani

Una didattica che si avvale delle innovazioni 
più all’avangUardia
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Un sistema informatico che, per la prima 
volta in Europa, aiuterà gli studenti in 
Medicina e Chirurgia di Humanitas Uni-

versity, a partire dal terzo anno, a perfezionare 
le loro modalità di ragionamento clinico. 
Partendo da un caso con dati di pazienti reali 
non identificabili, gli studenti dovranno definire 
gli elementi utili per arrivare a una diagnosi: ri-
conoscere i sintomi e categorizzarli con attributi 
medici, definire quali sono i fattori temporali in 
gioco, raccogliere un’anamnesi per poi 
arrivare a una loro conclusione. A 
questo punto, una volta formulata 
la diagnosi, il sistema fornisce un 
feedback personalizzato e “intelli-

gente” per ogni studente, con una rivalutazione 
continua delle ipotesi diagnostiche basate su 
nuove informazioni cliniche. Watson consen-
te inoltre di monitorare la progressione degli 
studenti, gli errori e le aree di miglioramento 
durante il processo di apprendimento.
Il Medical Cognitive Tutor è infatti una piattafor-
ma di studio che il docente può personalizzare in 
base al livello di conoscenza del singolo studen-
te, attraverso la scelta di contenuti, simulazioni, 
commenti e approfondimenti. Nel sistema è 

immagazzinato un patrimonio di dati relativi a 
casi reali seguiti in Humanitas, costituito da 
cartelle mediche, referti, immagini, test di 

A partire dall’anno accademico 2017/2018, per la prima volta in Europa un tutor elettronico 
contribuisce alla formazione degli studenti in Medicina e Chirurgia di Humanitas University.
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laboratorio ed esami e procedure diagnostiche, 
resi naturalmente anonimi e irriconoscibili, oltre 
alla letteratura scientifica più aggiornata.
Il Medical Cognitive Tutor, alimentato da Watson 
Developer Cloud, fornisce da parte sua la piat-
taforma di studio personalizzato attraverso la 
scelta di contenuti, simulazioni, commenti e ap-
profondimenti adattati al livello di conoscenza 
del singolo studente, attraverso una interfaccia 
semplice come un’app. Grazie a questa piattafor-
ma gli studenti potranno sviluppare le loro capa-
cità diagnostiche e le loro abilità cliniche avendo 
a disposizione una banca dati intelligente.
L’innovazione è quindi perfettamente in linea 
con il metodo di insegnamento di Humanitas 
University, che prevede piccoli gruppi e una 
forte componente di interazione.
Obiettivo del progetto, sviluppato da persona-
le medico Humanitas che ha lavorato con gli 
sviluppatori e ricercatori di IBM Italia e IBM di 
Zurigo Research Center, è migliorare la qualità 
dell’insegnamento, supportando i docenti e 
migliorando l’apprendimento personalizzato. In 
particolare si propone di rendere più efficiente 
ed efficace il percorso formativo degli studenti 

di medicina dal terzo al sesto anno, nel loro 
passaggio dagli studi teorici alla pratica clinica.
Attualmente i medici di Humanitas lavorano fianco 
a fianco con gli studenti. Watson sarà un supporto 
per i medici, che potranno utilizzare più efficace-
mente il loro tempo, e per gli studenti, che avranno 
a disposizione un tutor personalizzato. Decisivi per 
la scelta sono stati anche il carattere strategico che 
stanno assumendo gli strumenti cognitivi nell’evo-
luzione della pratica medica e il valore clinico e 
scientifico di questa specifica soluzione.
“Si tratta di uno strumento che affianca lo stu-
dente e lo aiuta a rinforzare i suoi punti deboli 
senza sostituire il tutor ‘umano’, rappresentato 
dai medici e docenti dell’ospedale, a cui spetta 
il compito di stabilire il livello di apprendimento 
dello studente stesso - precisa il professor Raf-
faello Furlan, responsabile di Clinica medica 
in Humanitas e docente di Humanitas University 
-. Il metodo con cui Watson affianca il docente 
nell’insegnamento è basato su una serie di snodi 
decisionali. Lo studente è invitato passo a passo 
a prendere decisioni, che verranno poi valutate 
dal sistema. E proprio prendere decisioni è uno 
dei principali compiti del medico nel corso del 
suo lavoro” commenta il professore.
“L’innovazione continua, in ambito didattico e 
formativo, è da sempre uno dei nostri principali 
obiettivi - commenta Giorgio Ferrari, consi-
gliere delegato di Humanitas University -. Da qui 
nasce la collaborazione con IBM. Una dimostra-
zione concreta della volontà di continuare ad 
investire nella preparazione dei nostri studenti 
utilizzando strumenti e approcci sempre più 
all’avanguardia, fondamentali in un settore cru-
ciale come le scienze della salute”.  

Giorgio Ferrari è 
consigliere delegato 
di Humanitas 
University

Nelle foto gli studenti 
di Humanitas 
University con 
il prof. Raffaello 
Furlan, responsabile 
di Clinica medica 
in Humanitas e 
docente di Humanitas 
University



 N. 1/2017 - Humanitas 5

CONTRO IL CANCRO,
IO CI SONO.

Milano, centro di ricerca IFOM.
Ricercatori, volontari, donatori e persone guarite
grazie alla Ricerca. Scopri le loro storie su airc.it

Ogni giorno migliaia di persone sostengono
insieme la Ricerca. Perché sanno che soltanto uniti,

renderemo il cancro sempre più curabile.

800.350.350 - CCP 307272 - WWW.AIRC.IT

1965-2015. Da 50 anni con coraggio, contro il cancro.



6 Humanitas - N. 1/2017

5x1000:
Il futuro della ricerca l’hanno deciso 
i nostri pazienti
56.366 persone hanno scelto a quali aree 
di ricerca Humanitas destinerà i fondi 
ricevuti con il 5x1000. 
Un grande risultato che permetterà di 
sostenere importanti progetti.

Ecco i risultati delle cartoline 5x1000

Alla ricerca della chiave
genetica dei tumori

Invecchiamento cellulare:
un nuovo marcatore?

Ictus e infarto:
nel cuore dei nuovi
marcatori

Ictus, le tecniche di RNM
possono svelare
le capacità di recupero?

Tumori
gastrointestinali:
alla ricerca delle 
cellule trasformiste

Malattie
neurologiche
e infiammazioni
croniche: il ruolo
del cibo
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Malattie
neurologiche
e infiammazioni
croniche: il ruolo
del cibo

1. SeguI le tue pASSIonI
La dedizione per il proprio lavoro e l’impegno che si 
mette ogni giorno per costruire qualcosa sono fon-
damentali in ogni attività, “al punto da non sentire 
il tempo che passa” precisa Mantovani.

2. VIVI In unA dImenSIone 
InternAzIonAle
Uscire dal proprio recinto è un investimento per la 
crescita. Si diventa protagonisti del cambiamento e 
attori in uno scenario fatto di dialogo e apertura, in 
cui contribuire a costruire ponti di pace.

3. SII umIle
Nella ricerca l’errore più grande che si può commet-
tere è quello di sentirsi arrivati, superiori agli altri, 
infallibili. “L’arroganza può far fallire un progetto” 
mette in guardia il professore.

4. rAccoglI le SfIde
Non bisogna mai scoraggiarsi, ma essere sempre 
motivati a osar fare qualcosa di più. Una lezione 
che il professor Mantovani, grande appassionato 
di montagna, ha sempre applicato alla sua attività: 
“È come quando vado in montagna. Possono esserci 
vie con passaggi difficili, non alla mia portata. Ep-
pure io ci provo sempre…”.

5. ImpArA dAI pAzIentI
L’apertura al dialogo significa ascoltare tutti quelli 
che possono insegnare qualcosa: “I pazienti sono 
lì a ricordarci i problemi che non abbiamo risolto” 
ammonisce Mantovani.

6. collAborA e guArdA glI AltrI
Come conciliare ambizione individuale e spirito di 
squadra? È sufficiente pensare che senza l’aiuto 
dell’altro si è smarriti: «Nel mio vissuto di ricercato-
re la collaborazione con gli altri è stata fondamen-

tale - ricorda l’immunologo -. Senza quest’apertura 

avrei perso tantissime occasioni, in molti progetti 

importanti”.

7. ImpArA dAI tecnIcI
I tecnici sono i depositari del ‘saper fare’, quelli 

che permettono alle grandi idee di spiccare il volo: 

“Una dimensione pratica che non può mancare 

mentre cerchiamo di coltivare i nostri sogni. Trovo 

molto preoccupante che non si trasmetta ai nostri 

giovani la passione, il rispetto e la valorizzazione 

del ‘saper fare’, anche concretamente”.

8. AccettA Il gIudIzIo deglI AltrI
Chi lavora tra gli altri, chi deve collaborare, non può 

essere immune al giudizio altrui. Bisogna accettare 

le critiche, farsi stimolare da esse e ricominciare.

9. rISpettA I dAtI
La verifica dei dati è un aspetto intrinseco della 

ricerca. È quello che permette di ripartire da zero o 

di prendere il largo. Bisogna coltivare i propri sogni 

con onestà. Questo è uno degli aspetti della respon-

sabilità sociale, un valore che il professor Manto-

vani considera essenziale: “Spesso, come società, 

siamo chiamati a fare scelte su temi riguardanti 

le Scienze della vita, dai vaccini agli OGM. Fornire 

a tutti i cittadini gli elementi per compiere scelte 

consapevoli e per potersi esprimere con cognizione 

di causa è un dovere imprescindibile”.

10. condIVIdI e cAmbIA Il mondo
Una premessa essenziale per qualsiasi attività è 

avere l’ambizione di poter imprimere una svolta 

alle cose. “Il nostro sogno, qualunque esso sia, scon-

figgere la fame nel mondo o l’Aids, ma anche fare 

l’insegnante, deve avere questa premessa. Altri-

menti coltivarlo può diventare un’attività sterile”.

A chi ha raggiunto importanti traguardi spesso si chiede cosa consigliare a chi vuole intrapren-
dere quella stessa professione. Ma i suggerimenti del professor Alberto Mantovani, direttore scientifico 
di Humanitas e docente di Humanitas University, nel suo ultimo libro Non avere paura di sognare (edizioni Nave 

di Teseo), sono validi per tutti. I valori che il professor Mantovani considera centrali nel lavoro del ricercatore possono, 
e dovrebbero, di fatto, ispirare l’attività di chiunque. Ecco i dieci consigli del professore:

Il nuovo libro di Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas 
e docente di Humanitas University, si rivolge ai giovani ricercatori 
dicendo: “Non avere paura di sognare”.

Un decalogo per aspiranti 
scienziati

Alberto Mantovani 
è direttore scientifico 
di Humanitas e 
docente di Humanitas 
University
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Un team
dedicato alla chirurgia colorettale
Non solo tumori, ma anche malattie infiammatorie intestinali, disturbi funzionali dell’intestino e 
patologie proctologiche. La frontiera della chirurgia robotica.

La chirurgia generale si muove sempre più 
verso una specializzazione per organi. In 
Humanitas lavora un team esclusivamen-

te dedicato al trattamento chirurgico di tutte le 
malattie dell’intestino, dal tenue al colon-retto 
e all’ano, con approccio multidisciplinare per 
tipo di patologia, da quelle oncologiche a quel-
le infiammatorie, dalla proctologia alle poliposi 
familiari. 
“Crediamo fortemente che dedicarsi unicamente 
ad un organo permetta di approfondire la com-
prensione delle patologie o delle disfunzioni di 
quell’organo, nel nostro caso l’intestino. A con-
ferma di questo, dagli studi emerge che i risultati 
oncologici e funzionali sono migliori nei centri 
ad alto volume di attività specialistica dedicata 
- spiega il professor Antonino Spinelli, respon-
sabile Chirurgia Colon Retto e docente di Hu-
manitas University -. La nostra attività avviene 

Antonino Spinelli 
è responsabile 
Chirurgia Colon 
Retto e docente di 
Humanitas University

in stretto rapporto con gli altri specialisti che da 
angoli differenti sono impegnati nella diagnosi e 
nella cura delle stesse patologie. Per il tumore 
colorettale, gli oncologi, i radioterapisti, i radio-
logi, i medici nucleari, i patologi, gli psicologi 
del nostro Humanitas Cancer Center. Per quan-
to riguarda colite ulcerosa e malattia di Crohn, 
invece, collaboriamo fianco a fianco con i nostri 
gastroenterologi e con il Centro per le Malattie 
Infiammatorie Croniche dell’Intestino. Anche le 
patologie funzionali (sindromi da ostruita defe-
cazione, prolasso rettale, rettocele) e la procto-
logia si avvalgono di percorsi dedicati, con esami 
specialistici, alcuni eseguiti dalla stessa équipe 
chirurgica, sempre affrontate con ottica multidi-
sciplinare”. 
L’approccio multidisciplinare (cioè quello che 
coinvolge diversi specialisti di riferimento per 
una data patologia) è ormai una realtà conso-
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lidata in Humanitas, da più tempo anche per le 
altre patologie, e la sua efficacia è supportata da 
numerosi studi internazionali. “La terapia per-
sonalizzata, che nasce dal confronto multidisci-
plinare, è sicuramente la strada da percorrere. 
Infatti, i tumori dell’intestino, ed i pazienti che 
ne sono affetti, possono presentare peculiarità 
che impongono una decisione terapeutica collet-
tiva concordata dai diversi specialisti - aggiunge 
Spinelli -. Allo stesso modo la malattia di Crohn 
non è una patologia univoca e, anche nel caso 
lo fosse in termini di localizzazione intestinale, 
i pazienti sono molto spesso diversi tra di loro 
nella sintomatologia”. 
Secondo le statistiche attuali, il tumore del co-
lon-retto rappresenta una delle neoplasie a più 
alta incidenza e un aumento di quest’ultima è 
stato registrato nella popolazione giovanile (al 
di sotto dei 50 anni). Inoltre, la diffusione dei 
test genetici sta mettendo sempre più in evi-
denza la prevalenza di poliposi e altre sindromi 
familiari che predispongono allo sviluppo di 
carcinomi intestinali. Per le patologie tumorali 
e per la poliposi intestinale, l’équipe di chirurgia 
colorettale di Humanitas può vantare tecniche 
chirurgiche mini-invasive molto specialistiche 
(laparoscopia tradizionale, laparoscopia con 
singolo accesso addominale, robotica), utilizza-
te anche per il trattamento delle malattie infiam-
matorie intestinali. 
Il professor Spinelli è stato fra i primi ad adot-
tare una tecnica chirurgica innovativa per inter-
venire sul retto, soprattutto per l’asportazione di 
tumori. “Si tratta di una vera e propria rivoluzio-
ne - spiega il chirurgo -. Mentre tradizionalmente 
si accedeva alla zona su cui intervenire attraver-
so un taglio sull’addome e scendendo poi verso 
la pelvi, noi raggiungiamo l’area operatoria per 
via transanale, risalendo dal basso verso l’alto. 
In tal modo abbiamo una migliore visione della 
parte distale del retto. Ciò consente di asportare 
il tumore con maggiore sicurezza di aver lasciato 
margini liberi da malattia per evitare recidive e 
di visualizzare meglio il passaggio dei fasci ner-
vosi, così da ridurre il rischio di compromettere 
la funzione sessuale e la continenza urinaria e 
intestinale”. 
Tale tecnica, denominata TaTME (Transanal To-
tal Mesorectal Ecision), sta rapidamente otte-
nendo consenso crescente in tutto il mondo.
Il concetto di insegnamento e di diffusione di 
nuove tecniche chirurgiche costituisce parte in-
tegrante dell’équipe di chirurgia colorettale, che 
ha svolto in Humanitas numerosi corsi di chirur-
gia laparoscopica avanzata, dimostrazioni di chi-
rurgia robotica, live surgery durante i congressi 
di chirurgia e corsi di chirurgia rettale (proprio 
riguardo alla tecnica TaTME), mediante l’utiliz-

zo di modelli biologici e con il coinvolgimento di 
chirurghi di fama internazionale esperti nel cam-
po. L’unità ospita costantemente un gran numero 
di chirurghi provenienti da tutto il mondo per pe-
riodi più o meno lunghi di specializzazione. 
“Un aspetto fondamentale su cui puntiamo è la 
valutazione dei risultati funzionali dopo un inter-
vento per tumore del retto - conclude il chirurgo -.  
Anche dopo un intervento oncologico oggi è fon-
damentale tenere conto non solo della radicalità, 
cioè dell’asportazione di tutto il tessuto tumora-
le, ma anche della qualità della vita da offrire al 
paziente dopo le cure”. Un cambiamento di pro-
spettiva introdotto inizialmente nel trattamento 
dei tumori del seno, ma che oggi si sta cercando 
di estendere a tutte le cure oncologiche, qualo-
ra sia possibile senza comprometterne i risultati 
dal punto di vista oncologico.  

Un nUovo robot sensibile e gUidato 
con gli occhi

“L’innovazione è la capacità di rideterminare gli schemi che spesso irrigidi-

scono il nostro contesto socio-culturale - spiega il professor Spinelli -. In 

chirurgia colorettale, l’innovazione passa sicuramente dall’esperienza diretta 

e dalla profonda conoscenza delle tecniche già consolidate. Identificarne gli 

svantaggi e le necessità di perfezionamento porta allo sviluppo di nuove 

metodiche che devono avere, come fine ultimo, il benessere del paziente”.

Il sistema robotico Senhance Surgical Robotic System, introdotto in Humani-

tas come primo centro al mondo per la chirurgia colorettale, possiede, per 

la prima volta, la capacità di restituire feed-back tattile: in pratica il chirurgo 

avverte la diversa resistenza dei vari tessuti come se operasse direttamente 

impugnando il bisturi e gli altri strumenti operatori. I 4 bracci robotici, co-

stituiti da “docks” indipendenti l’uno dall’altro, permettono al chirurgo di 

operare seduto in una postazione separata con alta ergonomia. Inoltre, la 

tecnologia denominata eye-tracking permette, per la prima volta, di guidare 

la telecamera tracciando il movimento delle pupille dell’operatore.  
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Due ricerche che portano anche la firma del 
professor Armando Santoro, direttore di 
Humanitas Cancer Center e docente di Hu-

manitas University, aprono nuove prospettive per 
i pazienti colpiti da linfoma di Hodgkin, malattia 
guaribile in prima battuta in oltre l’80% dei casi 
grazie ad uno schema chemioterapico ideato e 
proposto da Gianni Bonadonna ed Armando San-
toro 30 anni fa ed ancora considerato lo standard 
terapeutico nel mondo. 
“Tuttavia, circa il 20% dei pazienti  va incontro a 
una ricaduta - spiega il professor Santoro -. Abbia-
mo quindi studiato schemi terapeutici alternativi 
che potessero essere efficaci in questi casi e ab-
biamo dimostrato, in una ricerca pubblicata su 
Journal of Clinical Oncology, che combinando 
altri tre farmaci (Bendamustina, gemcitabina e 
vinorelbina)  si può indurre la remissione comple-
ta del tumore in circa l’80% dei pazienti per cui il 
primo trattamento non era stato efficace”. 
L’obiettivo della remissione completa, cioè l’as-
senza di segni rilevabili della malattia, è impor-
tante per i pazienti colpiti da linfoma di Hodgkin, 
perché in queste condizioni aumentano le chance 
che un autotrapianto di midollo, dopo la chemio-
terapia, porti a una vera e propria guarigione. 
Talvolta però nemmeno il trapianto è risolutivo, 
e il linfoma risulta refrattario anche ad altri trat-
tamenti. 
“Su oltre 80 di questi pazienti più resistenti alle 
cure è stato quindi sperimentato un farmaco 
innovativo che stimola il sistema immunitario, il 
nivolumab, con cui si sono ottenute eccellenti ri-
sposte con un significativo prolungamento dell’a-
spettativa di vita nel 70-80% dei casi” prosegue 
Santoro, che ha firmato come secondo autore il 
lavoro pubblicato su Lancet Oncology. 

Con due studi pubblicati su 
importanti riviste scientifiche 
internazionali, 
Humanitas si 
conferma 
centro di 
eccellenza 
nella ricerca 
oncologica.

Linfoma di Hodgkin:
dalla ricerca nuove cure

Armando Santoro 
è direttore di 
Humanitas Cancer 
Center e docente di 
Humanitas University

FinanZiata la rete eMatologica loMbarda

La Rete Ematologica Lombarda, di cui Humanitas è partner insieme con aziende e altri centri clinici e di ricerca, 

ha ottenuto un finanziamento di circa 4 milioni di euro per un progetto fi nalizzato allo studio dei meccanismi 

di malattia ed allo sviluppo di nuove procedure diagnostiche e terapeutiche nel campo delle malattie ematologi-

che neoplastiche. La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica di Regione Lombardia ha assegnato il fondo 

al network dopo una scrupolosa procedura di valutazione comparativa mediante peer review internazionale.
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Sindromi mielodisplastiche, 
studio del genoma per cure più personalizzate 

Il trapianto di cellule staminali 
rappresenta ad oggi l’unica 
opportunità di cura per le 

sindromi mielodisplastiche, 
malattie ematologiche con una 
fase cronica, che si manifestano 
sotto forma di grave anemia, e, 
nel tempo, un’evoluzione acuta, 
francamente leucemica.  
Tuttavia il trapianto non è una 
soluzione facile, né sicura: è 
infatti gravata da un rischio di 
mortalità oppure di insuccesso, 
perché la malattia si può ripre-
sentare dopo la procedura. E 
purtroppo i parametri clinici 
tradizionali non sono in grado 
di prevedere in modo efficiente 
quale sarà l’esito del trapianto 
nel singolo paziente.
Uno studio del Gruppo Italiano 
Trapianti (GITMO), pubblicato 
sulla prestigiosa rivista Journal 
of Clinical Oncology e coor-
dinato dal professor Matteo 
Della Porta, responsabile 

Il Gruppo Italiano Trapianti (GITMO) ha dimostrato che l’analisi 
del DNA del tumore è in grado di predire il successo del trapianto 
nelle sindromi mielodisplastiche e nelle leucemie acute. 
Humanitas sta mettendo a punto un test per l’applicazione 
clinica di questa scoperta.

Leucemie-Mielodisplasie di Hu-
manitas e docente di Humanitas 
University, ha però ora dimo-
strato che lo studio del genoma 
del tumore, che si può ottenere 
da un semplice prelievo di 
sangue, è in grado di predire 
il successo del trapianto nelle 
sindromi mielodisplastiche e 
nelle leucemie acute. 
Il progetto - finanziato da AIRC 
(Associazione Italiana Ricer-
ca sul Cancro), Fondazione 
Veronesi e Fondazione Cari-
plo - ha coinvolto 400 pazienti 
sottoposti a trapianto di cellule 
staminali. 
I dati raccolti hanno permesso 
di individuare tre geni (TP53, 
RUNX1, ASXL1) che, se mutati, 
sono inevitabilmente associati a 
un insuccesso del trattamento. 
“Questa scoperta - commenta 
il professor Della Porta - ha 
ricadute cliniche molto rile-
vanti. Saremo infatti in grado 

L’incidenza delle sindromi mielodi-

splastiche è in costante aumento 

nella popolazione anziana, e recen-

temente esse sono state riconosciute 

come patologie di impatto critico per le 

politiche sanitarie dalla Società Ameri-

cana di Ematologia.

Nel mese di aprile Humanitas Cancer 

Center ha ottenuto la certificazione 

da parte di MDS Foundation, l’ente 

mondiale di riferimento per le sindromi 

mielodisplastiche, ed è ora un centro di 

eccellenza internazionale per la cura di 

queste patologie.

Matteo Della Porta 
è rresponsabile 
Leucemie-
Mielodisplasie di 
Humanitas e docente 
di Humanitas 
University

di prevedere quali pazienti 
potranno trarre beneficio dal 
trapianto, e di mettere così in 
atto strategie più efficaci per 
prevenire la recidiva di malattia 
nei pazienti ad alto rischio. Visti 
gli incoraggianti risultati dello 
studio, Humanitas sta inoltre 
sviluppando un test innovativo 
che, a partire da poche gocce 
di sangue venoso, in sole 48 
ore è in grado di individuare o 
escludere la presenza di queste 
mutazioni”. 
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Come le briciole di pane lasciate da Pollicino, 
sono state microscopiche particelle d’oro 
seminate da un ago in ecoendoscopia a 

permettere ai chirurghi di trovare due piccole for-
mazioni individuate nel pancreas, e ad asportarle 
senza conseguenze per il paziente. 
Il caso capitato al team multidisciplinare di 
Humanitas che segue i tumori del pancreas era 
doppiamente eccezionale: il paziente, un uomo di 
65 anni, era stato operato tre anni prima per un 
tumore solido pseudo papillare più comune nelle 
giovani donne. L’ecografia effettuata mostrava 
una massa principale ben delimitata, che si pote-
va facilmente enucleare con un nuovo intervento, 
ma anche due piccoli noduli che sarebbero stati 
difficili da riconoscere in un campo operatorio. 
“Come sempre facciamo, abbiamo allora discusso 

Grazie a un approccio 
multidisciplinare, le mani del chirurgo 
sono state guidate dall’ecoendoscopia 
per risolvere un raro caso clinico.

in hUManitas il centro per le Malattie del pancreas e del dUodeno

Il Centro garantisce il miglior servizio al singolo paziente, nel contesto del Cancer center, in cooperazione con altri centri Humanitas 

e i medici di medicina generale sul territorio. I pazienti hanno un più facile accesso e una guida all’iter diagnostico e terapeutico, 

grazie a percorsi agevolati da personale amministrativo dedicato.

Al valore clinico di questa iniziativa si aggiunge il valore scientifico. Oltre agli studi già in corso presso le singole Unità, si è creata una 

rete di collaborazione scientifica multidisciplinare con lo scopo di incrementare la ricerca scientifica in tale settore. Fra gli obiettivi 

vi è un ampliamento della ricerca di base che negli ultimi anni ha dato importanti risultati nello studio della patologia pancreatica 

anche in vista di nuovi trattamenti per il tumore del pancreas.

Alessandro Zerbi 
è responsabile della 
Chirurgia pancreatica 
in Humanitas

Silvia Carrara 
è specialista in 
endoscopia in 
Humanitas

Marcatori d’oro per la chirurgia 
del pancreas

il caso in un incontro che riunisce diversi specia-
listi: oltre al chirurgo, l’endoscopista, il gastroen-
terologo, l’oncologo e l’anatomopatologo - spiega 
il professor Alessandro Zerbi, responsabile di 
Chirurgia pancreatica di Humanitas -. Per non 
correre il rischio di lasciare in loco formazioni 
potenzialmente pericolose la soluzione più imme-
diata dal punto di vista chirurgico sarebbe stata 
una resezione più impegnativa dell’organo, ma 
l’apporto degli endoscopisti ha suggerito un’alter-
nativa meno invasiva”.
La dottoressa Silvia Carrara infatti, sotto la gui-
da dell’ecoendoscopia, ha iniettato le due forma-
zioni pancreatiche con piccole particelle d’oro, 
che hanno poi permesso di ritrovarle facilmente 
durante l’intervento, cosicché il chirurgo ha potu-
to asportarle risparmiando il tessuto circostante. 
“Un approccio multidisciplinare alla malattia pan-
creatica è l’unico modo per garantire al paziente 
le migliori opportunità diagnostiche e terapeu-
tiche, perché consente di trovare la soluzione 
più adatta a ogni singolo caso - conclude Zerbi 
-. In questo caso l’ecoendoscopia non ha guidato 
solo la diagnosi, ma anche la mano del chirurgo, 
risparmiando così al paziente un intervento molto 
più impegnativo”. 
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Si parla solo di casi selezionati, scelti in base 
all’età, alle caratteristiche cliniche e psico-
logiche del paziente e alla scarsa aggressiv-

ità del tumore. Ma quando il rischio che un car-
cinoma della prostata progredisca è particolar-
mente basso, si può prendere in considerazione 
anche la sorveglianza attiva: invece di sottoporre 
subito il paziente alle cure, si tiene sott’occhio il 
tumore con un calendario definito di controlli ed 
esami, in modo da poter intervenire qualora la 
malattia mostrasse segni di progressione. 
“È un concetto relativamente nuovo, che viene 
proposto a pazienti a rischio di progressione 
molto basso e con tumori clinicamente poco 
significativi, allo scopo di evitare i trattamenti: 
chirurgia (prostatectomia a cielo aperto, laparo-
scopica e robot-assistita), radioterapia esterna e 
brachiterapia - spiega il professor Giorgio Guaz-
zoni, responsabile di Urologia di Humanitas e 
docente di Humanitas University -. Tali approcci, 
infatti, garantiscono percentuali di sopravvivenza 
e di controllo sostanzialmente equivalenti, ma 
possono provocare effetti collaterali che hanno 

Rodolfo Hurle è 
urologo in Humanitas 

Giorgio Ferruccio 
Guazzoni è fra i 
protagonisti della 
campagna 5x1000 
di Humanitas (www.
humanitas.it/5x1000) 

In alcuni casi le caratteristiche dei tumori urologici 
e dei pazienti che ne sono affetti consentono 
un atteggiamento di prudente attesa: tenere la 
malattia sotto controllo senza intervenire a volte 
può essere la scelta migliore.

un impatto rilevante sulla qualità 
della vita (quali compromissione 
della continenza urinaria e della 
potenza sessuale)”. 
La sorveglianza attiva per il carci-
noma prostatico non è per tutti: 
“I fattori che vengono considerati 
sono l’età del paziente, l’effettiva 
aggressività della malattia ed, 
eventualmente, il numero di 
biopsie effettuate. Se gli esami 
evidenziano una crescita del 
PSA - l’antigene prostatico specif-
ico, uno dei campanelli d’allarme 
della presenza di un carcinoma 
prostatico - ma le biopsie effet-
tuate danno tutte esito negativo, 
si procede all’esecuzione di una 
risonanza magnetica con la quale 
sarà possibile capire se bisogna 

procedere con altre biopsie, alla ricerca del tu-
more, o se invece la crescita del PSA è dovuta 
semplicemente a un processo infiammatorio”.
Tra questi fattori assume particolare rilievo l’età 
del paziente: “Se ci troviamo di fronte a un pazi-
ente che ha più di 75 anni, con un’aspettativa di 
vita media di 10-12 anni, non ha nessun significato 
sottoporre la persona a dolorose e impegnative 
biopsie ogni volta che si registra un cambiamento 
dei livelli del PSA. In questi casi è molto meglio, 
appunto, adottare un approccio di tipo osser-
vazionale, che consente di evitare la chirurgia a 
pazienti spesso anziani e, quindi, particolarmente 
fragili”.
Un simile atteggiamento attendista si può seguire 
anche in altre malattie urologiche, per esempio 
nel caso di recidive di tumori della vescica che 
si presentano con caratteristiche poco aggres-
sive. “Abbiamo sperimentato questo approccio 
su 55 pazienti con un’età media 70 anni, in cui il 
tumore della vescica si era ripresentato a distanza 
di tempo dalle cure, ma le neoformazioni non 
superavano i 10 mm di diametro e non si trova-
vano cellule tumorali nelle urine - spiega il dottor 
Rodolfo Hurle, urologo di Humanitas, che ha 
condotto il lavoro pubblicato sul British Journal 
of Urology International -. “I dati raccolti sono 
incoraggianti, mostrando che la sorveglianza 
attiva rappresenta un’opzione ragionevole in un 
gruppo selezionato di pazienti con piccoli tumori 
ricorrenti”.  

Sorveglianza attiva
per i tumori di prostata e vescica
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Oggi si vive più a lungo e il cuore, un tempo 
più spesso compromesso in età giovani-
le, raggiunge tutto sommato in discrete 

condizioni anche la soglia dei settanta, ottanta 
o novant’anni. Il tempo però si fa sentire, so-
prattutto su strutture, come le valvole cardiache, 
che inevitabilmente risentono dell’usura mec-
canica a seguito di insulti meccanici e biologici 
accumulati nel corso di decenni. Attraverso la 
valvola aortica, per esempio, passa a ogni battito 
cardiaco tutto il sangue ossigenato che la gran-

Al Cardio Center di 
Humanitas, l’integrazione 
tra cardiologi 
medici, interventisti, 
ecocardiografisti e 
cardiochirurghi fa da 
volano alla ricerca di nuovi 
marcatori ematici per cure 
sempre più personalizzate.

de arteria convoglierà poi all’organismo: dopo 
settanta-ottanta anni di onorato servizio è facile 
che sia ricoperta di calcificazioni che ostacolano 
il flusso ematico (stenosi aortica) oppure che 
ceda, permettendo a parte del sangue spinto 
nell’aorta di tornare nel ventricolo sinistro (in-
sufficienza aortica). 
Una volta questa patologia prevedeva esclusi-
vamente impegnativi interventi a torace aperto; 
oggi sempre più spesso si riesce invece a inter-
venire con operazioni chirurgiche mininvasive o 

Le caratteristiche della stenosi aortica 
si leggeranno in un esame del sangue

Gianluigi Condorelli 
è direttore della 
Ricerca cardiovascolare 
in Humanitas 
e professore di 
Cardiologia a 
Humanitas University
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addirittura sostituendo la valvola con procedure 
di cardiologia interventistica, in cui si accede al 
cuore attraverso un catetere fatto risalire lungo i 
vasi sanguigni a partire da una piccola incisione 
all’inguine.
Al Cardio Center di Humanitas l’approccio 
migliore per ogni paziente si decide in équipe, 
unendo le competenze del cardiologo medico e 
interventista, del cardiochirurgo, dell’ecocardio-
grafista e dell’anestesista. “A questa integrazione 
sul piano clinico si associa uno stretto legame 
con l’attività di ricerca - spiega il professor 
Gianluigi Condorelli, direttore della Ricerca 
cardiovascolare in Humanitas e docente di 
Humanitas University -. I finanziamenti ottenuti 
dal Ministero della Salute e dall’Unione Europea 
sono un importante riconoscimento della qualità 
del nostro lavoro”.
Una quota di questi fondi servirà a creare una 
biobanca in cui raccogliere migliaia di campioni 
biologici provenienti dai pazienti. “La disponibi-
lità di questo prezioso strumento ci consentirà 
di fare analisi biomolecolari da collegare ai dati 
clinici raccolti in ospedale e il nuovo sistema 
informatico ci consentirà di archiviarli, orga-
nizzarli e recuperarli più facilmente - prosegue 
il cardiologo -. Inoltre, seguendo i pazienti nel 
tempo, potremo condurre studi prospettici per 
capire se determinati biomarker presenti nel 
sangue possono essere considerate predittive 
dell’andamento che avrà la malattia in futuro”.
Per quanto riguarda la stenosi aortica, in partico-
lare, la lesione valvolare, ostacolando l’efflusso 
del sangue, costringe il muscolo cardiaco a uno 
sforzo superiore alla norma, che con l’andare 
degli anni lo danneggia e ne compromette l’ef-
ficienza. L’affaticamento del cuore può portare 
quindi a ipertrofia e scompenso. “Oggi possiamo 
già avere informazioni sull’entità di questo dan-
no cardiaco dal dosaggio nel sangue di sostanze 
come la troponina o il peptide natriuretico di 
tipo B (BNP), ma siamo interessati a trovare 
nuovi marcatori correlati alla storia della ma-
lattia e alla sua prognosi - prosegue l’esperto. 
Stiamo per esempio indagando sul ruolo di 
microvescicole o molecole di RNA non codifi-
canti circolanti nel sangue che possono essere 
marcatori di scompenso cardiaco”. Il lavoro at-
tualmente concentrato sugli effetti della stenosi 
aortica si potrà poi estendere ad altre condizioni 
patologiche. 
“Dal risultato di queste ricerche speriamo di 
ottenere informazioni utili a spiegare perché pa-
zienti apparentemente simili hanno poi prognosi 
molto diverse, e di conseguenza a definire in ma-
niera più precisa i tempi e i modi in cui è meglio 
intervenire su ognuno - interviene la dottoressa 
Lucia Torracca, responsabile di Cardiochirur-

gia in Humanitas -. In altre parole, questa ricerca 
può aiutarci a capire in maniera più dettagliata 
la struttura del cuore a livello molecolare, e da 
qui comprendere perché alcuni pazienti hanno 
una patologia più o meno grave, una progressio-
ne di malattia più o meno rapida o una risposta 
migliore o peggiore ad uno specifico farmaco”.
“Da queste ricerche potrebbero anche emergere 
indicazioni per nuovi approcci terapeutici che in 
alcuni casi potranno perfino evitare l’intervento 
di sostituzione della valvola - aggiunge il dottor 
Bernhard Reimers, responsabile di Cardiologia 
clinica e interventistica in Humanitas -. In col-
laborazione con il Politecnico di Milano stiamo 
inoltre mettendo a punto un modello compute-
rizzato che mima i flussi attraverso le valvole per 
prevedere la loro durata in relazione ai diversi 
materiali utilizzati”. 
Al Cardio Center si studia l’andamento dei 
pazienti in cui sono state impiantate le valvole 
attualmente in commercio rispetto a quello di 
chi riceve prodotti più innovativi, per esempio 
valvole completamente riposizionabili o sostitu-
ibili, nel caso si dimostrino non adatte al singolo 
paziente. “C’è un grande fermento in questo 
campo - conclude il cardiologo -.  Attualmente 
sul mercato ci sono 5 tipi diversi di valvole, ma 
solo nella Silicon Valley esistono una trentina di 
start up focalizzate sullo sviluppo di nuove val-
vole artiche e una ventina per quelle mitraliche: 
dal futuro ci aspettiamo quindi grandi novità in 
questo campo”. 

Bernard Reimers 
è responsabile di 
Cardiologia clinica 
e interventistica in 
Humanitas

Torracca è 
responsabile di 
Cardiochirurgia in 
Humanitas

la stenosi aortica

La valvola aortica regola il flusso del sangue dal cuore all’aorta. 

Per una malformazione congenita, in seguito a una malattia 

reumatica o, più spesso, per degenerazione senile, la valvola può 

andare incontro a fenomeni di usura, restringendo il passaggio del 

sangue verso il circolo sistemico anche quando la valvola è aperta. 

Si parla in questo caso di stenosi aortica.

Valvola normale 
(chiusa)

Valvola usurata 
(chiusa)

Valvola usurata 
(aperta)

Valvola normale 
(aperta)
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Cos’è la trombosi?

La trombosi venosa profonda (TVP) o superficiale (TVS) si verifica 

quando un coagulo di sangue (trombo) si forma in una o più vene 

del nostro corpo, in genere quelle delle gambe. Può causare dolore o 

gonfiore e, spesso, arrossamento della cute con sensazione di calore 

e dilatazione delle vene più superficiali. A volte, però, non dà alcun 

sintomo. 

La trombosi è un evento clinico molto grave: il trombo non solo impe-

disce al sangue di scorrere nelle vene in cui si è formato, ma può anche 

frammentarsi e, attraverso il circolo venoso, raggiungere (embolo) le 

arterie del polmone, bloccando il flusso del sangue (embolia o infarto 

polmonare, TEP). 

In questi casi si avverte un’improvvisa mancanza di respiro, un dolore 

molto intenso al torace o al dorso.

Conoscere e prevenire la trombosi    venosa

Chi è più a rischio?
•  I pazienti ricoverati in ospedale, soprattutto se devono trascorrere 

un lungo periodo di tempo a letto, ad esempio dopo un intervento 

chirurgico o se affetti da tumore, scompenso cardiaco, insufficienza 

respiratoria, malattie infettive o infiammatorie, vene varicose.

•  Chi ne ha già sofferto (o ha familiari che ne sono stati colpiti) oppure 

ha uno squilibrio del sistema della coagulazione (trombofilia).

•  Persone affette da obesità o importante sovrappeso.

•  Donne che assumono la pillola anticoncezionale 

•  Donne che assumono la terapia sostitutiva dopo la menopausa.

Corrado Lodigiani 
è responsabile del 
Centro Trombosi in 
Humanitas
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Conoscere e prevenire la trombosi    venosa

Gli infermieri di Humanitas a lezione 

dagli specialisti dell’ospedale.

Attraverso alcuni momenti d’aula i pro-

tagonisti imparano come prevenire e 

riconoscere precocemente i segnali di una 

tromboembolia.

Ma non è tutto. Humanitas, sulla base delle 

indicazioni internazionali, sta elaborando 

una serie di linee guida per la profilassi da 

seguire con lo scopo di standardizzare il 

processo delle prescrizioni in base al tipo 

di intervento e all’anamnesi individuale 

del paziente.  

Come prevenire la trombosi? 

È fondamentale prevenire la trombosi e le sue gravi - nei casi estremi 

mortali - conseguenze e, in caso di insorgenza di sintomi sospetti, 

diagnosticarla precocemente così da impostare la cura più efficace. Al mo-

mento del ricovero in Humanitas il tutor medico, in collaborazione con gli 

infermieri di reparto, valuta il rischio di trombosi venosa di ogni paziente 

mediante un punteggio specifico e imposta una profilassi basata su: 

• ripresa precoce del movimento 

•  uso di calze elastiche specifiche, che favoriscono il ritorno del sangue al 

cuore. Le calze devono essere: 

 - di prima classe 

 - di misura adeguata alla dimensione della gamba 

 - alte fino all’inguine 

 -  calzate tenendo la gamba sollevata rispetto al bacino per qualche 

secondo/minuto prima di indossarle 

 -  sempre ben tese, senza pieghe, in modo da evitare un effetto “lac-

cio” sulle cosce 

 - portate almeno fino alla ripresa del normale movimento

•  somministrazione di farmaci anticoagulanti che fluidificano il sangue, 

mediante iniezioni sottocutanee (eparina a basso peso molecolare) o 

pillole (nuovi anticoagulanti orali), a intervalli regolari e per un periodo 

di tempo che può variare, da paziente a paziente, a seconda del profilo 

di rischio. 

troMboeMbolia, 
l’iMpegno di hUManitas

Dagli specialisti del centro trombosi di Humanitas ecco 
come evitare una complicazione frequente, soprattutto 
nei pazienti costretti a letto.
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La scienza dà ragione, almeno in parte, al fa-
moso libro intitolato “Gli uomini vengo-
no da Marte e le donne vengono da Vene-

re”. Nel suo best seller, infatti, John Gray, psico-
logo e terapeuta statunitense, affrontava i pro-
blemi dei rapporti di coppia a partire dall’assun-
to che gli uomini e le donne abbiano due diver-
si modi di pensare, di parlare, di amare. In real-
tà, se alcune osservazioni sul cervello maschile e 
femminile sembrano confermare questo approc-
cio, il tema potrebbe essere molto più complesso 
di quel che sembra. 
“Sono moltissimi gli studi che hanno descritto 
negli ultimi anni l’esistenza di differenze 
strutturali e funzionali tra cervello maschile 
e femminile. Queste includono una diversa 
dimensione di alcune strutture cerebrali, nonché 
una diversa connettività tra diverse aree - spiega 
la professoressa Michela Matteoli, responsabi-
le del Programma di Neuroscienze dell’ospedale 
Humanitas, direttore dell’Istituto di Neuroscien-
ze del CNR e docente di Humanitas University 
-. Tuttavia stanno emergendo anche dati interes-

Per molti aspetti, i due sessi 
presentano differenze nell’anatomia 
e nella fisiologia delle connessioni 
neuronali. Ma si tratta di un campo 
ancora largamente inesplorato.

Michela Matteoli 
è responsabile 
del Programma 
di Neuroscienze 
dell’ospedale 
Humanitas

Cervello, neuroni 
e connessioni: 
questione di sesso
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santi a favore dell’idea che caratteristiche tipica-
mente ‘maschili’ e ‘femminili’ coesistano, seppu-
re in diversa misura, nel cervello di tutti gli indi-
vidui. Il ruolo dei geni e quello dell’ambiente, per 
esempio attraverso il diverso impatto di ormoni 
maschili o femminili, è tuttora oggetto di intenso 
studio”, aggiunge.
Non è solo questione di condizionamenti cultu-
rali. Le differenze tra il cervello dell’uomo e del-
la donna cominciano a delinearsi da prima della 
nascita: “Il cervello si differenzia in base al gene-
re a partire dallo sviluppo dell’embrione prima e 
del feto poi - interviene il professor Alberto Al-
banese, responsabile Neurologia di Humanitas 
Neuro Center -. Il cervello dell’uomo è più gran-
de di quello della donna e presenta anche un diffe-
rente mix di neuroni e neuroglia, le cellule di sup-
porto dei neuroni. Quindi le differenze tra uomo e 
donna non riguardano solo i neuroni e le connes-
sioni, ma anche le cellule di supporto che aiutano 
i neuroni a funzionare”, sottolinea lo specialista.
Tutto questo ha poi un impatto anche sulla fre-
quenza delle malattie del sistema nervoso, in cui, 

Alberto Albanese 
è responsabile 
Neurologia di 
Humanitas Neuro 
Center

dal punto di vista epidemiologico, si registrano 
differenze di prevalenza molto nette. “Ad esem-
pio - continua lo specialista - la malattia di Par-
kinson è più comune fra gli uomini, mentre quella 
di Alzheimer lo è fra le donne; la sclerosi laterale 
amiotrofica colpisce più gli uomini che le donne. 
Dopo un ictus cerebrale, invece, le donne recupe-
rano in media più lentamente degli uomini. Anche 
dai disturbi comportamentali, ansia e depressio-
ne o da altre patologie come la sclerosi multipla, 
tendono a essere più colpite le donne”.
I meccanismi per cui alcune malattie si sviluppa-
no più spesso nell’uno o nell’altro sesso restano 
in gran parte ancora da spiegare. “Il fenomeno è 
ancora poco chiaro - risponde il professore -. Se i 
meccanismi con cui si sviluppano le malattie de-
generative sono simili, perché si differenziano in 
base al genere? È una domanda ancora senza una 
risposta dal punto di vista scientifico, ma che è 
comunque molto intrigante. Sono state avanzate 
diverse ipotesi: una è che la risposta all’infiamma-
zione sia diversa negli uomini e nelle donne e che 
quindi ci sia una componente delle cellule micro-
gliali diversa. Si è pensato poi al ruolo degli ormo-
ni: il cervello delle donne è pieno di recettori per 
gli ormoni femminili che non ci sono nel cervello 
dell’uomo. Possono contare anche le dimensioni? 

Non è noto cosa tutto ciò significhi sul piano 
delle malattie».

Le differenze di genere nel funzionamen-
to del cervello e nella risposta alle diver-
se malattie del sistema nervoso sono 
un tema di grande interesse sia per 
la pratica clinica che per la ricerca. 
In che modo i ricercatori tengono in 
considerazione queste specificità tra 
maschi e femmine nella loro attività?
“La consapevolezza delle differen-
ze di genere nel funzionamento del 
sistema nervoso è crescente - con-
clude Albanese -. Oggi si tiene conto 

sempre di più delle differenze di gene-
re nella ricerca così come nello svilup-

po di approcci terapeutici più specifici 
per uomini e donne. Pertanto negli studi 

clinici si usano campioni molto equilibrati, 
che rappresentino entrambi i sessi. Si studia-

no allo stesso modo uomini e donne se si desi-
derano dati generali, oppure si considerano se-
paratamente i due campioni, maschile e femmi-
nile, per mettere in luce eventuali differenze”. 

È un altro passo avanti verso una 
medicina sempre più personalizzata, 

anche in base al genere, più spe-
cifica per gli uomini così come 

per le donne. 
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La paziente, di 78 anni, era affetta da ernia dor-
sale calcifica, una condizione che, causando 
sofferenza del midollo spinale (mielopatia), 

porta progressivamente alla paralisi. Si tratta 
di una patologia estremamente complessa da 
trattare chirurgicamente, tanto che interventi di 
questo tipo vengono effettuati solo in pochi centri 
in Italia. L’équipe del dottor Maurizio Fornari, 
responsabile di Neurochirurgia, in collaborazione 
con i chirurghi toracici guidati dal dottor Marco 
Alloisio, hanno portato a termine con successo 
l’intervento anche grazie al sistema O-ARM, il 
primo di questo tipo in Italia, che si aggiunge alle 
altre 2 TAC di ultima generazione per la chirurgia 
spinale e cranica di cui è dotato l’ospedale.  
“Grazie all’utilizzo di questa apparecchiatura 
innovativa - spiega il dottor Francesco Costa, 
neurochirurgo di Humanitas - abbiamo potuto 
individuare con precisione il disco da trattare, mi-
nimizzando l’asportazione del tessuto e riducendo 
il tempo operatorio di quasi un’ora. Questa nuova 
tecnologia, infatti, consente di acquisire in sala 
operatoria, durante l’intervento, un’immagine 
della zona da trattare simile a quella di una TAC, 
ricostruita in 3D, con un’altissima risoluzione ed 
esponendo il paziente a una quantità ridotta di 
raggi X”. 
Fondendo quest’immagine con quelle diagnosti-
che della RM e trasferendole ad un sistema di 
neuronavigazione, il chirurgo può monitorare 
in tempo reale la procedura che sta effettuando 
- il che è fondamentale, essendo a contatto con 
strutture particolarmente delicate come quelle 
nervose della colonna -, verificando la traiettoria 
delle viti da impiantare e utilizzando così il bisturi 
in modo estremamente preciso e mirato. 
La riduzione dei tempi chirurgici e la minor per-
dita di sangue, conseguenza della mininvasità 
dell’intervento, oltre al controllo informatizzato e 
preciso della correttezza della procedura durante 
e al termine dell’intervento, consentono di mini-
mizzare le complicanze e aumentano la sicurezza 
per il paziente.

ad aprile il convegno in hUManitas

Si terrà il 7 aprile 2017 in Humanitas un importante corso sulla 

chirurgia spinale assistita dalla navigazione e dalla TC intrao-

peratoria. La direzione scientifica dell’evento è affidata al dottor 

Maurizio fornari e dal dottor Gualtiero Innocenzi. Soprattutto i 

più giovani chirurghi spinali, sotto i 40 anni di età, sono invitati a 

partecipare alla giornata di lavoro, che si svolgerà su 3 sale ope-

ratorie perfettamente attrezzate, 2 con O-ARM e 1 con AIRO. Per 

informazioni rivolgersi a centro.congressi@humanitas.it.

Chirurgia spinale:
interventi più precisi e con meno raggi 
grazie a O-Arm
Il sistema di imaging intraoperatorio installato presso Humanitas Neuro Center consente controlli 
radiografici durante gli interventi, dimezzando anche i tempi chirurgici.

L’utilizzo di questa tecnologia è indicato nei 
traumi vertebrali e nell’instabilità della colonna, 
quando è necessario posizionare con estrema 
precisione le viti che sostengono le vertebre, 
nei tumori spinali, nelle mielopatie, nelle ernie 
vertebrali, nelle spondilolistesi degenerative 
(scivolamento di una vertebra su un’altra) e nella 
scoliosi. 
O-ARM 2 è utilizzato anche per interventi ce-
rebrali come la DBS (Deep Brain Stimulation) 
per il trattamento del Parkinson, di cui presso 
Humanitas Neuro Center si occupano l’équipe 
del professor Alberto Albanese, responsabile 
di Neurologia, e del dottor Piero Picozzi, re-
sponsabile Gamma Knife: il sistema consente in-
fatti sia di guidare con precisione millimetrica la 
mano del chirurgo nell’inserimento dell’elettro-
do di stimolazione, sia di verificare la correttezza 
della procedura effettuata grazie all’imaging 
intraoperatorio.

Francesco Costa 
è neurochirurgo in 
Humanitas
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Una ragazza di 23 anni, che si era vista rifiutare l’inter-
vento da prestigiosi centri specializzati, nell’estate 
del 2016 è stata operata presso il Neuro Center di 

Humanitas per un grosso tumore, un emangioblasto-
ma intramidollare, che si era formato nel midollo 
spinale all’altezza delle prime vertebre cervicali 
(C2-C4), talmente vascolarizzato da sorprendere 
il team di esperti. “Mai visto prima un tumore con 
tali caratteristiche - spiega il professor Vincenzo 
D’Angelo che, nei suoi 40 anni di esperienza ha 
lavorato come neurochirurgo anche in importanti 
ospedali e centri di ricerca italiani ed europei -. 
Capisco i colleghi che non hanno voluto operare 
per non rischiare di lasciare su una sedia a rotelle una giovane don-
na che, nonostante l’enorme tumore, presentava ancora una certa 
autonomia. Ma la ragazza, a soli 23 anni, sarebbe andata incontro 
a un destino amaro e inevitabile che, se non fossimo intervenuti, 
l’avrebbe lasciata ugualmente tetraplegica e dipendente da un 
respiratore”.
La giovane si era presentata al professor D’Angelo con sin-
tomi quali sbandamenti nel camminare (atassia) e parestesia 
della mano destra, tutto sommato meno gravi di quello che 
la risonanza magnetica e l’angiografia potessero far pensare. 
“Durante l’intervento, assistito dal dottor Andrea Cardia, 
responsabile di Chirurgia vascolare e d’urgenza, abbiamo 
dovuto affrontare subito il problema del sanguinamento, 
chiudendo tutti i vasi che afferivano al vasto tumore e ri-
sparmiando quelli che andavano al midollo sano, di cui si 
vedeva solo un filo sottile - continua il professor D’Ange-
lo. - Nonostante la complessità dell’intervento, il midollo 
liberato dal tumore era anatomicamente sano, il che ci 
ha subito fatto ben sperare. Infatti ci aspettavamo che 
al risveglio la ragazza avesse almeno una paralisi transi-
toria”.  Invece la giovane già muoveva gli arti inferiori, 
tanto che in terza giornata era già in piedi, e si poteva 
considerare guarita.
“Avevamo escluso anche la sindrome di von Hippel-
Lindau, un disordine genetico caratterizzato da cisti 
pancreatiche e renali, talvolta associato a questo tipo 
di tumore” aggiunge il chirurgo. 
Dopo dieci giorni dall’intervento, la giovane è tornata 
a casa camminando senza ausili e ha recuperato già 
l’uso della mano destra. “A seguire un periodo di 
riabilitazione e fisioterapia necessario e, anche se 
è prematuro dire che recupererà la funzionalità 
completa degli arti, siamo certi che avrà una vita 
autonoma, certamente diversa dalla sorte cui era 
destinata” conclude D’Angelo. 

Un intervento eccezionale eseguito 
presso il Neuro Center di Humanitas
Così una paziente di 23 anni, affetta da un raro emangioblastoma 
intramidollare, per il quale rischiava di diventare tetraplegica, è tornata 
a camminare. 

Vincenzo D’Angelo 
è neurochirurgo di  
Humanitas Neuro 
Center
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In Humanitas gli interventi chirurgici per 
perdere peso richiedono in media solo due 
pernottamenti in ospedale. Ma la procedura 
procura anche altri vantaggi.

Obesità: la chirurgia 
bariatrica si può fare
in ‘fast track’

Giuseppe Marinari 
è responsabile della 
Chirugia bariatrica in 
Humanitas

Dal 2013 Humanitas applica il protocollo fast 
track a tutti gli interventi di chirurgia ba-
riatrica, volti cioè a una drastica riduzione 

del peso corporeo. L’idea è quella di consentire al 
paziente di tornare alla normalità - dopo l’opera-
zione chirurgica - nel più breve tempo possibile: la 
degenza dura in media solo due notti. Ma questo 
è in realtà solo l’ultimo dei buoni risultati che il 
percorso fast track rende possibile.
“Ormai usiamo il protocollo fast track in tutti i 
casi, indipendentemente dall’età e dalla storia 
clinica del paziente - spiega il dottor Giuseppe 
Marinari, responsabile della Chirurgia Bariatrica 
in Humanitas, che aggiunge -: Siamo molto soddi-
sfatti dei risultati. Humanitas è uno dei pochi cen-
tri che applica questa procedura, ma noi siamo 
quelli che la mettono in pratica da più tempo. Ab-
biamo appreso questo protocollo a Oslo, alcuni 
anni fa, dal medico scandinavo Hjortur Gislason, 
che è un pioniere della chirurgia bariatrica in 
fast track. Per sei mesi quindi abbiamo verificato 
l’efficacia e sicurezza della procedura sui casi 
chirurgici più semplici e dal 2013, visti i risultati, 
la applichiamo a tutti”. 
Ma non può essere pericoloso rimandare a casa 
troppo presto un paziente dopo l’intervento? “Da 
quando adottiamo questo sistema l’incidenza 
delle complicazioni operatorie non è cambiata in 
modo significativo; anzi, è leggermente diminuita 
- rassicura il dottor Marinari -. Poi non bisogna 
pensare che si tratti solo di ridurre la degenza: 
punti di forza importanti di questo approccio 
sono la multidisciplinarietà e l’organizzazione 
del lavoro in team. In sala operatoria lavorano 
contemporaneamente anestesisti, chirurghi e 
infermieri. Ciò implica una suddivisione dei ruoli 
più fluida e funzionale”. 
Inoltre lavorare in fast track prevede procedu-
re chirurgiche standard: gli interventi vengono 
affrontati mettendo in atto sempre le stesse 
manovre. In questo modo si ottengono risultati 
omogenei e c’è un maggiore controllo sulle even-
tuali complicazioni. 
L’intervento chirurgico, dal punto di vista del ma-
lato, è svolto con un approccio il meno invasivo 
possibile: tutti gli interventi sono in laparosco-
pia, quindi con incisioni di minima entità, ma 
soprattutto non si usano i dispositivi tipici della 
chirurgia tradizionale che limitano la mobilità del 
malato e la cui utilità non è supportata da prove 
scientifiche, come il sondino naso gastrico, i 
drenaggi, il catetere vescicale e venoso centrale. 
“Anche grazie a questi accorgimenti, il recupero 
post operatorio è più rapido: dopo 30 minuti i 
pazienti sono ben svegli, camminano e bevono, e 
tutto questo porta ad una precoce sensazione di 
benessere - dice Marinari -. La dimissione avviene 
dopo 48 ore dall’intervento: il paziente potrebbe 
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Chiara Ferrari 
è responsabile 
del servizio di 
Anestesia per la 
Chirugia bariatrica in 
Humanitas

priMa dell’intervento

Il pre-ricovero per gli interventi di Chirurgia Bariatrica in Humanitas dura solo mezza giornata secondo un nuovo percorso dedicato 

e personalizzato. Con un solo accesso ospedaliero vengono effettuati tutti gli esami necessari e viene svolta una singola visita 

che è però multidisciplinare. Il paziente, cioè, incontra per la valutazione clinica tutti i professionisti coinvolti nel suo percorso. “Ci 

prendiamo cura del paziente a 360 gradi - commenta la dottoressa Ferrari -. Oltre all’esecuzione degli esami preoperatori e alla 

visita vera e propria, durante il pre-ricovero dedichiamo più di un’ora a un counseling multidisciplinare, un incontro di gruppo in 

cui i pazienti e i loro familiari conoscono l’équipe al completo (anestesista, chirurgo, dietologa ed infermiere), ricevono informa-

zioni sull’intervento e possono fare domande. In questa occasione si ribadiscono i passaggi importanti per il recupero precoce e 

si ricorda che il paziente sarà in piedi mezz’ora dopo l’intervento e a casa in 48 ore. Psicologicamente questa informazione ha un 

impatto molto positivo: il paziente si sente sicuro, carico e motivato”.

in realtà già essere dimesso dopo 24-36 ore, ma si 
attendono due notti in via precauzionale”.
A consentire un recupero post operatorio così 
rapido gioca un ruolo fondamentale anche l’ap-
proccio anestesiologico, che si avvale di farmaci 
pensati proprio per il paziente obeso, cioè a rapi-
da azione e pronta eliminazione dall’organismo 
senza accumulo nel tessuto adiposo. Spiega la 
dottoressa Chiara Ferrari, responsabile del 
servizio di Anestesia per la Chirurgia Bariatrica: 
“Il paziente obeso presenta alcune difficoltà dal 
punto di vista dell’anestesia: è più complesso da 
ventilare e più difficile da intubare, pertanto nella 
pratica clinica tuttora comune in molti centri ne 
viene gestita l’intubazione con il fibroscopio e 
con paziente sveglio o solo blandamente sedato. 
Nella nostra sala operatoria l’intubazione avviene 
invece sempre in modo dolce, a paziente già ad-
dormentato, avvalendosi della videolaringosco-
pia che garantisce sicurezza e delicatezza nella 
manovra. I farmaci che utilizziamo sono tutti ad 
azione rapida, l’effetto è immediato e vengono 

smaltiti rapidamente dall’organismo. Questo fa 
sì che al risveglio il paziente sia già autonomo e 
in grado di camminare e di iniziare a bere dopo 
soli 30 minuti”.
Questo previene previene alcune complicazioni 
che potrebbero altrimenti presentarsi. Visto che 
il corpo torna in posizione verticale, il diaframma 
ed i polmoni vengono scaricati dal peso addomi-
nale, il respiro è facilitato ed il dolore alleviato. 
Camminare subito aiuta a prevenire gli eventi 
tromboembolici e il fatto di riprendere a bere 
precocemente favorisce la riabilitazione dell’in-
testino, che dovrebbe essere stimolata il prima 
possibile. “Tutte queste azioni avvengono nella 
Recovery room del blocco operatorio, quindi 
sotto osservazione monitorizzata e in presenza di 
personale infermieristico e anestesiologico dedi-
cato - precisa l’anestesista -: abbiamo così modo 
di verificare immediatamente che non ci siano 
problemi di alcun tipo e di inviare in sicurezza il 
paziente in degenza dove proseguirà il percorso 
e potrà incontrare i familiari”. 

POP, il percorso del paziente in Chirurgia bariatrica

pre-intervento post-interventointervento recovery degenZa

Informazioni per prepararsi 
al meglio e gestire le 
prime ore post operatorie, 
in cui è fondamentale 
il coinvolgimento del 
paziente.

L’operazione avviene in 
anestesia generale, con 
farmaci e procedure 
adatti ai pazienti obesi. 

Al risveglio possono seguire 
sintomi come dolore, 
nausea e vomito. Questi 
disturbi saranno controllati 
con i farmaci e tenderanno 
a ridursi entro 12 ore con la 
precoce mobilizzazione del 
paziente, che comincia già 
mezz’ora dopo l’intervento 
e contribuisce a ridurre il 
rischio di trombosi.

Tornati in reparto i pazienti 
sono incoraggiati dal 
personale infermieristico 
a bere e muoversi. 
Un’apparecchiatura 
chiamata “incentivatore 
respiratorio” faciliterà la 
ginnastica respiratoria.

La dimissione non chiude 
il percorso della chirurgia 
bariatrica. Dopo una 
settimana il personale di 
Humanitas si metterà in 
contatto con i pazienti 
per verificare che tutto 
proceda per il meglio. Un 
prolungato follow up con 
controlli regolari seguirà la 
perdita di peso nel tempo.  
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Provocata da un’infiammazione cronica, se trascurata, con l’andare del tempo, può associarsi 
a complicazioni reumatologiche.

Psoriasi, come prevenirla 
e come curarla

Prima si riconosce 
la psoriasi, una 
comune malattia 

infiammatoria della pel-
le, prima si può inter-
venire per gestirla nel 
modo migliore possibile 
e assicurare alla persona 
colpita una buona qualità 
di vita. Questo perché la 
psoriasi resta ancora senza 
cura definitiva e, soprattutto nelle 
sue forme più gravi, ha un notevole 
impatto sulla vita quotidiana di chi ne è 
affetto. Trascurarla significa esporre il pazien-
te psoriasico a ulteriori rischi per la salute: dalle 
malattie reumatiche, come l’artrite psoriasica, 
alle malattie cardiovascolari, tutte possibili com-
plicazioni della psoriasi.
“Sottovalutare la psoriasi è un gravissimo er-

rore e porta a perdere molto tempo prezioso 
per fermare l’evolvere della malattia - spiega il 
professor Antonio Costanzo, responsabile di 
Dermatologia di Humanitas e docente di Huma-
nitas University -. In agguato, se non si interviene 
tempestivamente ed efficacemente, ci sono gravi 
complicanze, ad iniziare da quelle reumatologi-
che”. 
La psoriasi è una patologia che può interessare 
le unghie e la pelle e si manifesta con tipiche 
squame biancastre spesso localizzate su schiena, 
gomiti e ginocchia, ma anche su cuoio capelluto, 
palmi di mani e piedi. Le lesioni provocano dolore 
e prurito. In alcuni casi, col passare del tempo, 
può però insorgere anche un’artrite, detta appun-
to artrite psoriasica. 

“I pazienti spesso non riconoscono i suoi 
campaelli di allarme: macchie rosse 

e desquamanti ai gomiti e/o alle 
ginocchia, forfora persistente 

da mesi o anni nei capelli, 
desquamazione e/o ispessi-

mento al palmo delle mani 
e piante dei piedi”, dice 
Costanzo.
Sebbene l’Organizza-
zione mondiale della 
Sanità (Oms) riferisca 
che la condizione è 
più comune tra i 50 e 
i 69 anni, la psoriasi 
può sorgere a qualsiasi 

età, anche nell’infanzia. 
La prevalenza nei diversi 

Paesi varia da meno di 1 
persona a oltre 11 persone 

su 100. Questa malattia ha 
basi genetiche e ricorre spesso 

nelle stesse famiglie, ma può essere 
scatenata da alcuni fattori come infe-

zioni e stress. È importante ricordare, anche 
per evitare discriminazioni dei pazienti, che non 
è assolutamente contagiosa.
Nella gestione della patologia sono importanti gli 
stili di vita per scongiurare un peggioramento dei 
sintomi e delle manifestazioni della psoriasi.  

Antonio Costanzo 
è responsabile di 
Dermatologia di 
Humanitas e docente 
di Humanitas 
University
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1Prima di tutto è importante una sana alimentazione, che sia finalizzata 

eventualmente anche alla perdita di peso. I chili di troppo sono infatti 

complici della psoriasi, così come un elevato livello di colesterolo nel san-

gue e di glicemia, ricorda la National Psoriasis Foundation statunitense. Una 

dieta più salutare include un maggior consumo di frutta e verdura, pesce, carne 

bianca e magra, frutta secca, derivati del latte meno grassi, legumi e cereali in-

tegrali, oltre a un ridotto apporto di grassi saturi, trans, zuccheri raffinati e sale.

5 consigli per la 
prevenzione

5La pelle in caso di psoriasi è più vulnerabile e funziona meno da barriera: “È più vulne-

rabile perché nel paziente psoriasico mancano alcuni geni delle barriera cutanea. Que-

sto rende la pelle più irritabile, con rischio di comparsa di lesioni psoriasiche anche per 

traumatismi minimi, ad esempio in caso di scottature. Tuttavia, al contrario di quanto avviene 

nei pazienti affetti da dermatite atopica, la pelle psoriasica raramente si infetta sulle lesioni, 

perché queste producono alte quantità di peptidi antimicrobici che impediscono la prolifera-

zione di batteri patogeni - precisa il professore -. Per l’igiene quotidiana è importante lavarsi 

con detergenti in grado di nutrire e idratare la pelle, ad esempio detergenti oleosi”.

2 Oltre ai chili in eccesso anche la dipendenza 

dal fumo di sigaretta e un significativo con-

sumo di alcol possono peggiorare la psoriasi. 

Meglio stare alla larga da queste abitudini scor-

rette che, tra l’altro, aumentano il rischio di altre 

patologie, come quelle cardiovascolari, a loro volta 

annoverabili tra le complicanze della psoriasi.

3 Cercare di ridurre lo stress può 

aiutare i pazienti con psoriasi, 

perché “lo stress può scatenare 

il rilascio di fattori che favoriscono 

l’infiammazione nella pelle”, spiega il 

professor Costanzo. 

4 Tra i rimedi anti-stress c’è sicuramente l’esercizio 

fisico: “Non c’è uno sport da preferire rispetto 

agli altri. Tuttavia, in alcuni casi, come nella pso-

riasi palmoplantare, che colpisce la pianta dei piedi, è 

meglio evitare attività come la corsa che traumatizzi-

no la parte interessata”.
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1 Indossa occhiali 
da sole

Un paio di occhiali da sole può ritardare l’insorgenza della cataratta, patologia 
della vista che si caratterizza per l’opacizzazione del cristallino e proteggere anche la 
retina e la pelle intorno agli occhi, riducendo il rischio di tumori cutanei.

2 Non fumare Come diversi studi hanno rilevato, il fumo di sigaretta è associato alla degenerazione 
maculare legata all’età. Chi fuma o ha fumato è a maggior rischio di sviluppare questa 
patologia ma anche la cataratta.

3 Mangia in modo 
sano

Frutta e verdura contengono alti livelli di vitamina C ed E, zinco, carotenoidi come 
luteina e zaxantina, ma anche acidi grassi omega-3 proteggono gli occhi dal rischio di 
sviluppare degenerazione maculare legata all’età.

4 Visite periodiche 
dall’oculista

La società scientifica americana consiglia a un adulto che non presenta patologie 
alla vista o fattori di rischio di recarsi dall’oculista a 40 anni, ma il professor Paolo 
Vinciguerra consiglia maggiore attenzione: “Se si vede bene e non si hanno malattie 
degli occhi, è importante sottoporsi a regolari visite oculistiche almeno ogni due anni; 
ogni anno per i bambini fino all’età dello sviluppo”.

5 Proteggi gli occhi 
dai traumi

“Occhiali protettivi specifici vanno sempre usati quando si fa sport, quando ci si dedica 
al bricolage, quando si pulisce casa con determinati prodotti. La loro integrità va 
salvaguardata da tutti i possibili accidentali fattori di rischio” raccomanda il professore.

6 Attenzione alla 
familiarità

Molte malattie che colpiscono gli occhi hanno una base ereditaria o genetica. Tra queste 
la cataratta, la retinopatia diabetica e la degenerazione maculare legata all’età.

7 Diagnosi e 
trattamento 
precoce

Una diagnosi tempestiva e un trattamento altrettanto precoce possono garantire maggiori 
probabilità di affrontare con successo malattie come il glaucoma o la degenerazione 
maculare: “Trascurarle può comportare l’impossibilità di recuperare la vista ormai 
perduta” mette in guardia Vinciguerra.

8 Per gli occhi 
diversi specialisti

Assicurati di rivolgerti allo specialista giusto per qualsiasi necessità che 
riguarda occhi e vista: l’ottico e l’oculista non sono la stessa cosa.

9 Cura le tue lenti 
a contatto

Usare le lenti a contatto in maniera non adeguata può causare ulcere corneali, perdita 
della vista e dolore. “Bisogna pulire i contenitori ogni giorno con uno spazzolino; 
igienizzarlo con un sapone per la disinfezione delle mani e asciugarlo. Occorre lavare 
le lenti e riporle in un contenitore riempito con una nuova dose di soluzione salina. È 
importante rispettare la data di scadenza delle confezioni, non usare la saliva per pulire le 
lenti a contatto e non tenerle addosso quando si dorme” consiglia Vinciguerra.

10 Falli riposare con la 
regola del 20

C’è una semplice regola contro l’affaticamento della vista davanti allo schermo del 
computer: 20-20-20. Ogni 20 minuti distogli lo sguardo dal Pc e per 20 secondi guarda 
un oggetto a 20 piedi (6 metri) di distanza.. “È bene mantenere gli schermi puliti e ben 
illuminati, regolando contrasto e luminosità e tenendoli alla giusta distanza, ovvero 
all’altezza degli occhi” raccomanda lo specialista.

L’American Academy of Ophtalmology 
ha diffuso dieci consigli per 
salvaguardare il benessere della vista 
nelle scelte di tutti i giorni.

Il decalogo per la salute 
degli occhi

La vista è un bene prezioso, che possiamo proteggere 
ogni giorno. Ecco i consigli degli esperti statunitensi, 
col commento del professor Paolo Vinciguerra, diret-

tore del Centro Oculistico dell’ospedale Humanitas e docen-
te di Humanitas University.

Paolo Vinciguerra 
è direttore del 
Centro Oculistico 
di Humanitas e 
docente di Humanitas 
University
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Sciare in tutta sicurezza

Ritorna l’inverno e con questo la voglia di 
sciare, ma il rischio di farsi male è in aggua-
to per tutti. Tanto i principianti quanto chi 

ormai è avvezzo a lamine e bastoncini possono in-
fatti andare incontro a infortuni, che interessano 
soprattutto gli arti inferiori, in particolare il ginoc-
chio, dal momento che le caviglie sono bloccate 
dagli scarponi. Attenzione anche ai traumi alla 
zona lombare e infine alle spalle. Ecco qualche 
consiglio per divertirsi sulla neve senza finire con 
il rovinarsi le vacanze.

I consigli degli esperti di Humanitas per affrontare la neve nel migliore dei modi.
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Piero Volpi è 
responsabile 
di Ortopedia 
del ginocchio e 
Traumatologia dello 
sport di Humanitas

Enrico Arnaldi 
è responsabile di 
Ortopedia Artroscopica 
e Ricostruttiva 
del Ginocchio di 
Humanitas

lo sci, Uno sport
per tUtti

Praticabile dai 5 anni in su, lo sci è uno sport 
sempreverde, per tutte le età. “Si può comin-

ciare a 5-6 anni, e proseguire per tutta la vita 
anche se si ha qualche piccolo acciacco. Se si è 
sempre sciato, si può continuare anche dopo i 
70 anni. È una disciplina che può accompagnare 
i più piccoli nella crescita. Chi scia sa benissimo 
che il solo fatto di stare all’aria aperta è fonte 
di sensazioni positive, basti pensare al consiglio 
che si dà alle persone con umore flesso o che 
soffrono di depressione: la montagna è terapeu-
tica”, continua lo specialista. 
A chi è controindicato? “Lo sci non può essere 
praticato dalle persone cardiopatiche, da chi 
soffre di ipertensione non controllata e, natural-
mente, da chi sta recuperando da un infortunio, 
dal momento che si tratta di uno sport ad alto 
impatto”, aggiunge il dottor Arnaldi.
“Chi invece soffre di artrosi non deve abbando-
nare lo sci, a meno che la malattia sia grave”, 
specifica il dottor Volpi. “In questi casi può an-
dar meglio lo sci di fondo, che sollecita meno le 
articolazioni, sempre che si parli di sci di fondo 
a tecnica classica e non di skating. Questa disci-
plina è ottima per la salute cardiovascolare ed è 
paragonabile alla corsa o alla bicicletta. Inoltre 
è soggetta a meno infortuni dello sci alpino. In 
alternativa, per gli amanti della montagna che 
però non possono più sciare, anche un’escur-
sione con le racchette da neve è consigliabile, 
sempre tenendo presente le proprie capacità di 
resistenza per valutare i percorsi da affrontare”, 
ricorda l’esperto. “Lo sci di fondo – conclude il 
dottor Arnaldi – è più completo di quello alpino 
perché impegna anche la muscolatura della par-
te superiore del corpo in maniera più intensa”. 

Durante
a lezione

Imparare le tecniche di base è essenziale 
contro il rischio di infortuni. “I principianti 
devono seguire un corso, magari individua-
le o al massimo con altre 2-3 persone, co-
minciando con sci più corti. Chi parte non 
proprio da zero può invece anche unirsi a 
un corso di gruppo”, dice il dottor Arnaldi. 

accorgimenti in pista
La sicurezza passa anche da comportamenti 
corretti tenuti sulle piste: “Ciascuno deve 
conoscere bene i propri limiti, quindi non 
osare e non avventurarsi in discese troppo 
difficili. Bisogna imparare a gestire la velo-
cità di discesa: molti incidenti sono dovuti 
proprio alla velocità acquistata sciando, 
un’incognita che può mandare fuori con-
trollo l’esecuzione del gesto, soprattutto per 
chi è ancora principiante. Un errore molto 
comune è sciare moltissimo in una sola 
giornata, dalla mattina al tramonto. Lo sfor-
zo eccessivo appanna i riflessi e fa diventare 
meno reattivi: il rischio di cadute e infortuni 
aumenta. Il consiglio è di interrompere 
ogni tanto l’attività con delle pause, magari 
sciando 2-3 ore al mattino e 2-3 ore il pome-
riggio”, suggerisce il dottor Volpi. Oppure 
intervallare lo sci con altre attività, come 
indica il dottor Arnaldi: “Si può alternare lo 
sci con escursioni in montagna o svolgendo 
altre attività nelle strutture sportive presen-
ti nelle località di montagna, quindi sciare 
a giorni alterni e semplicemente riposarsi”.

protetti
“Un preziosissimo strumento di protezione 
è il casco, che anche gli adulti dovrebbero 
indossare sempre, non solo i minori di 14 
anni per i quali è obbligatorio” puntualizza 
il dottor Volpi.

Prima
Tantissime persone tornano a sciare dopo 
mesi di inattività, mentre è bene non ar-
rivare fisicamente impreparati: “Lo sci è 
una disciplina che, a fronte di un numero 
non molto esteso di professionisti, viene 
praticato a livello ricreativo da migliaia 
di persone. Ciascuno di loro rischia un 
infortunio se trascura gli aspetti della pre-
venzione, a cominciare dalla preparazione 
atletica prima di mettersi a sciare. La pre-
parazione deve cominciare anzitempo, nel-
le settimane precedenti il soggiorno sulle 
piste di sci”, avverte il dottor Piero Volpi, 
responsabile di Ortopedia del ginocchio 
e Traumatologia dello sport dell’ospedale 
Humanitas.

preparare il fisico
“Le parti del corpo più sollecitate dallo sci 
sono gli arti inferiori. Per questo bisogna 
‘togliere un po’ di ruggine’ dalle articola-
zioni e aumentarne l’elasticità prima di 
lanciarsi sulle piste”, dice il dottor En-
rico Arnaldi, responsabile di Ortopedia 
artroscopica e ricostruttiva del ginocchio 
di Humanitas. “Consiglio di fare un po’ di 
ginnastica anche dolce, frequentare corsi 
in palestra, usare attrezzi come cyclette, 
stepper e tapis roulant, anche a casa, an-
dare in bicicletta, fare un po’ di corsa o 
passeggiate a passo veloce. In questo modo 
ci si prepara nuovamente a sopportare lo 
sforzo fisico indotto dallo sci, si rinforza 
la muscolatura e, con l’attività aerobica, si 
riprende un po’ di fiato. Anche una volta 
in montagna, prima di sciare, si possono 
fare delle escursioni per aiutare il fisico a 
rimettersi in forma”.

“check-Up” delle 
attrezzatUre 
“La prevenzione degli infortuni richiede 
anche una corretta analisi di tutte le at-
trezzature, degli attacchi e degli scarponi. 
Una caduta, ad esempio, può essere dovuta 
infatti anche a un attacco mal regolato. Se 
gli sci sono troppo consumati è bene ac-
quistarne un paio nuovo. È bene rivolgersi 
a centri di assistenza autorizzati per farli 
revisionare e soprattutto è raccomandato 
usare sci adatti alle proprie capacità: quelli 
da competizione lasciamoli ai professioni-
sti”, suggerisce il dottor Volpi.

Dopo 
come recUperare dopo 
aver tolto gli sci

“Ci si può rilassare in una spa, facendo 
un bagno caldo, in sauna, sottopo-
nendosi a una seduta di massaggi o 
facendo stretching. In questo modo 
si elimina l’acido lattico dai muscoli 
delle gambe”, dice il dottor Arnaldi.
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In Italia è aumentato il numero delle coppie non 
fertili. Se 20 anni fa lo era 1 coppia su 10, oggi 
lo è poco meno di 1 su 5. Le cause riguardano 

allo stesso modo l’uomo e la donna, per un 40% 
a testa, e nel restante 20% la coppia in sé. Tante 
coppie si accorgono di avere qualcosa che non 
va solo quando stanno cercando di avere un fi-
glio, ovvero, nella maggior parte dei casi, quando 
ormai è troppo tardi per intervenire. Tutti invece 
dovrebbero sapere che l’infertilità può essere 
prevenuta e trattata.
Sono diversi i fattori che possono pregiudicare 
la fertilità in uomini e donne. “Alcuni sono di 
natura ‘fisiologica’, come l’età: dopo i 35-37 anni 
le probabilità di una gravidanza si riducono pro-
gressivamente - ricorda il professor Paolo Ema-
nuele Levi Setti, direttore di Humanitas Fertility 
Center -. Poi bisogna ricordare le tante patologie 
dell’apparato riproduttivo come l’endometriosi, 
le malattie sessualmente trasmissibili e altre 
infezioni ricorrenti che possono danneggiare, a 
volte anche in maniera grave e irreversibile, le vie 
di passaggio e di trasporto degli organi genitali 
maschili e femminili”.

Pensarci prima: anche per la salute 
riproduttiva la prevenzione è importante
Cresce il numero di coppie che, quando li desidera, non riesce ad avere figli. 
Per evitare di trovarsi in questa situazione, è importante seguire i consigli degli esperti.

ecco i consigli dei nostri esperti per proteggere 
il benessere sessUale e la Fertilità:

1. Mantieni un peso corporeo nella norma. Come ricorda il ministero 

della Salute, l’obesità si associa, nella donna, ad alterazioni del ciclo 

mestruale e al rischio di aborti e complicanze ginecologiche; nell’uo-

mo a una riduzione dei livelli di testosterone ematico e ad alterazioni 

del liquido seminale. Attenzione anche al sottopeso: nelle donne con 

una drastica riduzione di peso corporeo può comparire un’assenza 

dei cicli e dell’ovulazione;

2. Non fumare. Nelle donne fumatrici il rischio di infertilità è 1,6 volte 

maggiore rispetto alle coetanee non fumatrici, e anche il liquido semi-

nale maschile può essere danneggiato dal fumo di sigaretta.

3. limita il consumo di alcol. Troppi alcolici interferiscono con l’o-

vulazione e lo sviluppo e impianto dell’embrione; nell’uomo 

danneggiano i testicoli, la maturazione degli spermatozoi e 

riducono i livelli di testosterone.

4. Non fare uso di sostanze stupefacenti e dopanti.

5. Pratica attività fisica in maniera equilibrata. Sia la 

sedentarietà sia la pratica eccessiva e troppo intensa 

dello sport possono pregiudicare l’equilibrio ormo-

nale maschile e femminile.

6. Difendi la fertilità dal caldo eccessivo. Soprattut-

to se l’esposizione alle alte temperature è duratura, 

ad esempio per ragioni di lavoro (professioni che 

impongono di star seduti a lungo o che prevedono 

l’esposizione diretta a fonti di calore) possono dan-

neggiarsi gli spermatozoi.

7. Proteggiti da infezioni e malattie sessualmente 

trasmissibili.

Altri fattori di rischio per l’infertilità chiamano 
direttamente in causa lo stile di vita: “L’inquina-
mento ambientale, per esempio, o l’esposizione 
a sostanze tossiche come i derivati della plastica 
che possono interferire con il sistema endocrino 
- sottolinea lo specialista -, il fumo di sigaretta, 
l’alcool, l’obesità, il sovrappeso o il sottopeso, 
l’assenza o l’eccesso di attività fisica”. Paolo Emanuele 

Levi Setti è direttore 
di Humanitas Fertility 
Center
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Humanitas University apre nuovi corsi 
di laurea e di specializzazione
Con l’anno accademico 2016/2017 prendono il via 
il nuovo corso di laurea in Fisioterapia e, 
per i laureati in Medicina, 8 scuole di specializzazione. 
Altre 3 sono già state istituite e saranno presto 
attivate.

Malattie dell’apparato 
cardiovascolare
La Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
è in perfetta sintonia con il percorso 
formativo raccomandato dall’Unione 
Europea: grazie alla completezza delle 
attività cliniche presenti in ospedale 
nell’area cardiovascolare, offre allo 
specializzando la possibilità di acquisire 
le competenze necessarie per una 
completa autonomia professionale 
cardiologica, con esposizione e 
responsabilizzazione crescenti.

radiodiagnostica
La diagnostica per immagini 
e la radiologia interventistica 
rappresentano momenti 
fondamentali nei percorsi di diagnosi 
e cura dei pazienti. La Scuola di 
Specializzazione in Radiodiagnostica 
si caratterizza per l’integrazione con 
le discipline affini, Medicina Nucleare 
e Radioterapia, e con quelle cliniche, 
dal momento che la medicina 
moderna richiede una visione 
d’insieme del paziente e della sua 
eventuale patologia.

Malattie dell’apparato 
digerente
Le malattie dell’apparato digerente 
rappresentano nel loro insieme 
le patologie su cui più spesso 
è richiesto un intervento medico. La 
Scuola di Specializzazione Malattie 
dell’apparato digerente, inserita in un 
ambiente internazionale, permette 
di acquisire le migliori competenze 
moderne di gastroenterologia clinica 
e di endoscopia diagnostica ed 
operativa e far fronte alle complesse 
patologie di questi organi.

L’anno accademico 2015/2016 si è chiuso 
con i primi 7 laureati da Humanitas Uni-
versity e altre importanti novità: sono 

stati infatti attivati il nuovo corso di laurea in 
Fisioterapia e, per i laureati in Medicina, nuove 
scuole di specializzazione in radiodiagnostica, 
chirurgia generale, medicina interna, oncologia 
medica, malattie dell’apparato cardiovascolare e 
dell’apparato digerente, più medicina nucleare ed 
endocrinologia e malattie del metabolismo, che 
sono condotte in aggregazione.
Il nuovo corso in Fisioterapia è stato accolto con 
molto interesse: sebbene sia stato autorizzato solo 
nel mese di giugno, sono state presentate 353 do-
mande per il test di ingresso che si è tenuto ai primi 
di settembre. A frequentare il nuovo corso saranno 
19 studenti, 6 femmine e 13 maschi, che per il loro 
numero ristretto potranno essere seguiti, come in 

Roberto Gatti è 
il coordinatore del 
nuovo Corso di laurea 
in Fisioterapia di 
Humanitas University

Alcuni dei corsi di specializzazione previsti da Humanitas University

tutti i corsi di Humanitas University, praticamente 
uno a uno dai docenti dell’open faculty.
“Il piano di studi del nuovo corso in Fisioterapia è 
stato pensato in sintonia con gli orientamenti dei 
corsi di laurea delle nazioni più avanzate, come 
Stati Uniti, Canada, Australia, e così via - spiega il 
professor Roberto Gatti, coordinatore del nuo-
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giovani Medici 
Made in hUManitas

Alba Coraini

“Nata e cresciuta a Rozzano, ho 
assistito alla costruzione di Hu-
manitas e alla sua inaugurazione: 
bello oggi essere tra i primi 7 che 
si sono laureati in Medicina a Hu-
manitas University! Il mio futuro? 
Vorrei fare la specialità all’estero, 
negli Stati Uniti. La formazione 
internazionale e la lingua inglese 
usata per tutto il corso di studi 
sicuramente faciliterà me e i miei 
compagni in questo”.

Alberto Molteni

“Ai ragazzi che si chiedono se 
iscriversi a Medicina dico: non 
spaventatevi! Sembrano lunghi, 
ma 6 anni volano! Se ci si ap-
passiona non si smetterebbe mai 
e quando si arriva al traguardo, 
come è appena capitato a me, ci si 
trova a chiedersi: ma è già finita? 
Ora si spalanca un panorama con 
mille possibilità. Bisogna solo fer-
marsi un attimo a riflettere quale 
cogliere”.

chirUrgia generale
Un chirurgo capace tecnicamente, 
appassionatamente dedito alla 
salute del paziente, interessato 
alla ricerca e all’innovazione, 
gratificato dal lavorare in équipe, 
votato alla multidisciplinarietà 
e soprattutto innamorato della 
propria difficile e affascinante 
professione. Questo è il chirurgo 
che la Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Generale di 
Humanitas University si propone 
di costruire.

Medicina interna
Scopo della Scuola di 
Specializzazione in 
Medicina Interna di 
Humanitas University è 
formare internisti con una 
mentalità internazionale, 
capaci di coniugare clinica 
e ricerca, collaborando 
anche con laboratori 
all’estero. 

oncologia Medica
Aiutare i giovani 
specializzandi a diventare 
degli oncologi medici con 
una visione assistenziale, 
umana e scientifica 
della professione è 
l’obiettivo della Scuola 
di Specializzazione in 
Oncologia Medica.

vo Corso di laurea -. La sua principale caratteri-
stica è di puntare sul rigore metodologico basato 
sulle prove scientifiche raccolte dalla letteratura 
internazionale, con cui gli studenti saranno chia-
mati a prendere familiarità fin dai primi mesi di 
frequenza”. 
I programmi del corso saranno a breve sottoposti 
al parere di un tavolo di orientamento, costituito 
da esperti e professionisti italiani e internazio-
nali, al fine di concordare linee guida e percorsi 
giudicati irrinunciabili per la formazione del fisio-
terapista. È prevista anche un’attività di ricerca, 
con un laboratorio di analisi del movimento, a 
cui parteciperanno anche gli studenti. I più me-
ritevoli avranno così la possibilità di sviluppare 
alcuni di questi temi preparando tesi sperimentali 
in vista della laurea.
A una solida base teorica si uniranno poi compe-
tenze tecniche ed esercitazioni pratiche, favorite 
in Humanitas dalla contiguità con i reparti ospe-
dalieri. Su 180 crediti previsti nei 3 anni, infatti, 
60 dovranno obbligatoriamente provenire da 
attività pratiche di tirocinio. “Alcuni fisioterapisti 
dell’ospedale stanno frequentando un corso di tu-
toraggio per prepararsi ad accogliere gli studenti 
in reparto, imparando la priorità dei contenuti da 
trasmettere e le modalità di valutazione - aggiun-
ge Gatti, che prosegue: - Ogni anno di corso avrà 
la sua specificità: il primo anno sarà dedicato 
prevalentemente alle scienze di base, il secondo 
a quelle cliniche e il terzo più propriamente alle 
tecniche di riabilitazione, manuale e di esercizio”.
I migliori studenti in Medicina e Chirurgia, invece, 
potranno fare domanda a partire dal terzo anno 
per accedere al percorso “Excellence in Research 
Track” (ERT): 10 di loro potranno frequentare i 

I numeri di Humanitas 
University
I posti al primo anno di Humanitas 

University sono 210

130 per Medicina e Chirurgia 

(80 EU+ 50 extra EU)

60 per Infermieristica

20 per Fisioterapia

laboratori di Humanitas e, guadagnando 60 cre-
diti universitari in più, capire anche se per il loro 
futuro desiderano una carriera nell’ambito della 
ricerca.  
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Isocial network permettono di accorciare le di-
stanze e creare una nuova modalità di dialogo 
tra il pubblico e gli esperti. L’iniziativa “Spuntino 

con” per esempio consente a tutti di comunicare 
in diretta con gli esperti di Humanitas sulla pagina 
Facebook di Marco Bianchi, noto divulgatore 
della Fondazione Veronesi. Basta mandare le 
proprie domande all’indirizzo di posta elettro-
nica redazione@humanitasalute.it prima di ogni 
appuntamento, ma anche nel corso della diretta.
La prima puntata ha visto protagonista il profes-
sor Silvio Danese, gastroenterologo e responsa-
bile del Centro Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali dell’ospedale Humanitas e docente di 
Humanitas University. Si è parlato di sindrome 
dell’intestino irritabile e buona digestione, di flora 
intestinale e alimentazione.
Capita a moltissime persone di digerire a fatica 
o di avvertire un bruciore dietro lo sterno dopo 
aver mangiato. Disturbi come il reflusso gastro-
esofageo hanno chiaramente un legame con l’a-
limentazione: “L’alimentazione può influenzare i 
sintomi di tutte le patologie funzionali dell’intesti-
no: dalla dispepsia, ovvero la cattiva digestione, 

“Spuntino con”: 
Salute a tavola in diretta su Facebook
Una nuova iniziativa di Humanitas Salute: Marco Bianchi e gli esperti di Humanitas rispondono 
su Facebook alle domande di chi desidera consigli per imparare a nutrirsi meglio. 

che riguarda le alte vie dell’apparato digerente, 
alla sindrome dell’intestino irritabile che invece 
riguarda le basse vie” spiega il professor Danese.
Come si può evitare il reflusso gastroesofageo? 
“Meglio evitare cibi come menta, caffè, cioccola-
to, succo d’arancia, che stimolano la secrezione 
dei succhi gastrici, la cui acidità irrita le mucose 
dell’esofago - risponde Danese -. Inoltre il caffè 
può influenzare la tenuta della valvola che sepa-
ra lo stomaco dall’esofago e dunque favorire il 
reflusso. Attenzione alla dieta anche per un altro 
aspetto: i cibi grassi o i fritti rallentano la motilità 
dello stomaco”.
Ma proprio dalla tavola possono arrivare anche 
dei rimedi per il reflusso: “Ad esempio lo zen-
zero e la curcuma possono aiutare chi ne soffre 
perché sono sostanze naturali procinetiche, che 
cioè aiutano la motilità delle alte vie dell’apparato 
digerente”, aggiunge il professore.
Ma oltre a queste accortezze su cosa mettiamo 
nel piatto, ci sono altri consigli pratici da seguire: 
“Non sovraccaricarsi, ma fare piccoli pasti e non 
andare a letto subito dopo aver mangiato”.
“Comunemente l’intestino viene chiamato il no-
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Un dolce benessere

Preparare un plumcake ai frutti rossi è un buon modo per dare all’intestino 
le sostanze di cui ha bisogno: “È un dolce ricco di funzionalità e amico 

del nostro intestino grazie al mondo degli antociani presenti nei frutti di 
bosco, alle fibre delle farine integrali, sia solubili che insolubili, e delle man-
dorle che regalano una buona quantità di calcio e di grassi buoni capaci 
di disinfiammare l’organismo - spiega Marco Bianchi -. Il tutto potenziato 
dalla curcumina, principio attivo della gialla polvere dal grande interesse 
scientifico, ovvero la curcuma”.

Ingredienti:
300 g di farina di tipo 1
200g di frutti rossi misti
300 ml circa di latte di soia
80 g di olio di girasole
50 g di zucchero integrale di canna 
1 bustina di lievito
60 g di mandorle
1/2 cucchiaino di curcuma

Procedimento:
Mettete in una ciotola le farine, il lievito, la curcuma, lo zucchero, le man-
dorle tritate finemente e mescolate tra loro. Aggiungete il latte di soia, 
l’olio e mescolate il tutto fino a ottenere un impasto liscio e vellutato che 
“scriva”. Incorporate con molta delicatezza i frutti di bosco. Foderate uno 
stampo da plumcake con carta da forno, versate il composto e infornate per 
circa 50 minuti a 180 gradi, con modalità statica del forno.
Al termine verificate la cottura con la prova dello stuzzicadenti. Potrete 
sfruttare lo stesso impasto per realizzare dei muffin - come mostra la foto 
- ma in quel caso basteranno circa 30 minuti di cottura.

curcuma, tè e tisane, latte, eucalipto, oli essenziali 
per fumenti fanno la loro comparsa tra farmaci 
da banco, termometri e fazzoletti. Quali sono i 
più efficaci e quando possiamo ricorrere a essi? E 
ancora, quando i malanni stagionali non ci danno 
tregua, è utile mangiare qualcosa in particolare, 
bere più acqua o evitare alcuni prodotti? A rispon-
dere in questo caso è stato il dottor Luca Malvez-
zi, otorinolaringoiatra e specialista in chirurgia 
cervico-facciale dell’ospedale Humanitas.
Altri appuntamenti affronteranno il ruolo dell’ali-
mentazione in altre condizioni e patologie. 

stro ‘secondo cervello’”, interviene Marco Bian-
chi. “Questo perché è l’organo più innervato dopo 
la testa - ricorda il professore - ed è il motivo per 
cui lo stress può scatenare i sintomi della sindro-
me del colon irritabile”.
È una condizione più diffusa tra le donne, forse 
per una diversa soglia del dolore o perché gioca-
no un ruolo gli ormoni femminili, che può essere 
contrastata rivedendo la dieta. Sotto accusa sono 
i cosiddetti cibi “Fodmap”, ovvero alimenti che 
contengono zuccheri come oligosaccaridi, disac-
caridi come il lattosio, dal potere fermentativo, 
monosaccaridi e polioli. “È stato dimostrato che 
limitandone l’apporto, o addirittura eliminandoli 
dalla propria tavola, si possono far regredire in 
un mese i sintomi della sindrome dell’intestino 
irritabile - afferma Danese -. L’importante però è 
affidarsi sempre a un medico ed evitare il fai da 
te, senza ridurre o escludere i Fodmap per lunghi 
periodi”, avverte ancora il professore.
“Ci sono poi tante sostanze contenute negli 
alimenti che hanno un forte potere antinfiamma-
torio, come l’olio d’oliva, protagonista dell’ali-
mentazione di tipo mediterraneo - ha spiegato il 
professor Silvio Danese -. Ci sono poi i frutti rossi, 
che contengono flavonoidi o polifenoli, sostanze 
che non solo hanno una capacità antiossidante, 
ma inibiscono anche l’attecchimento di alcuni 
ceppi di batteri della flora intestinale potenzial-
mente più dannosi di altri”.
“La curcuma può essere introdotta nella dieta a 
volte anche al posto del sale - suggerisce Marco 
Bianchi -: si può così ridurre l’apporto di sodio 
aumentando le proprietà funzionali degli alimen-
ti”. Il ruolo antinfiammatorio dell’alimentazione è 
importante anche per l’evoluzione delle malattie 
reumatiche, come ha spiegato in un’altra diretta su 
Facebook il professor Carlo Selmi, responsabile 
di Reumatologia e Immunologia Clinica di Humani-
tas e docente dell’Università degli Studi di Milano. 
Sempre in diretta sulla pagina Facebook di Marco 
Bianchi si è poi parlato in un’altra occasione di 
raffreddore, mal di gola e altre infezioni delle alte 
vie aeree.
In questi casi infatti moltissime persone si affida-
no ai rimedi naturali: miele e propoli, zenzero e 

Con il professor Silvio Danese, 
gastroenterologo e responsabile 
del Centro Malattie Infiammatorie 
Croniche Intestinali dell’ospedale 
Humanitas e docente di Humanitas 
University, la conversazione su cosa 
mettere a tavola per il benessere 
dell’intestino.

Dal dottor Luca Malvezzi, 
otorinolaringoiatra e specialista 
in chirurgia cervico-facciale 
dell’ospedale Humanitas, le risposte 
alle domande del pubblico sui rimedi 
naturali e i consigli alimentari da 
seguire per affrontare le malattie da 
raffreddamento tipiche della stagione.

Il dottor Vincenzo Tullo, 
neurologo e responsabile 
dell’Ambulatorio sulle cefalee 
di Humanitas LAB e la relazione 
fra cibo, mal di testa e sonno. 
Come abitudini alimentari e 
stili di vita possono scatenare o 
proteggere dagli attacchi.

Al professor Carlo Selmi, responsabile 
di Reumatologia e Immunologia Clinica 
di Humanitas e docente dell’Università 
degli Studi di Milano, il compito di 
spiegare il ruolo dell’alimentazione 
nel modulare l’attività infiammatoria 
dell’organismo, importante anche per 
l’evoluzione delle malattie reumatiche.

Maggiori 
informazioni su 
www.humanitasalute.it
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Un goccio d’olio d’oliva nel centrifugato
Quando il centrifugato contiene frutta e verdura ricche di vitamina 
A, un goccio d’olio d’oliva ne aumenta l’assorbimento e quindi i 

benefici. “La vitamina A infatti è liposolubile, 
per cui il suo assorbimento viene potenziato 
dalla presenza di grassi come l’olio di oliva, 
meglio se extravergine, ricco di vitamina 
E - spiega la dottoressa Manuela Pastore, 
dietista di Humanitas -. La vitamina A, nota 
anche come beta-carotene, è contenuta in 
frutta e verdura di colore giallo-arancione, per 
cui un centrifugato a base di carote, spinaci, 
cavoli, crescione, pomodoro, lattuga oppure, 
tra la frutta, melone, albicocca, pesca, arancia 
e anguria, dovrebbe sempre avere un goccio 
d’olio d’oliva per aumentare l’assorbimento 
della vitamina A. Invece, un centrifugato che 
contenga soprattutto frutta e verdura come 

agrumi, fragole, kiwi, spinaci, sedano, uva e frutti di bosco è più ricco 
di vitamina C, cioè solubile in acqua, per cui non necessita dell’olio 
d’oliva per il suo assorbimento. È però una vitamina molto sensibile 
al calore e alla luce per cui in questo caso è consigliabile bere il 
centrifugato subito dopo la preparazione, per evitare di disperderne il 
contenuto vitaminico”.

Tumore dell’ipofisi, c’è un 
rischio dall’ambiente?
Non ci sono prove definitive che sostanze 
chimiche presenti nell’ambiente possano 
favorire lo sviluppo dei tumori dell’ipofisi, 
ma qualche segnalazione suggerisce la 
necessità di ulteriori approfondimenti. Uno 
studio pubblicato sull’European Journal 
of Endocrinology, che vede tra gli autori 
il professor Andrea lania, responsabile di 
Endocrinologia in Humanitas e docente 
di Humanitas University, ha per esempio 
valutato l’incidenza di adenomi ipofisari nella 
popolazione esposta alla diossina nei 20 anni 
successivi al disastro di Seveso del 1976. Il lavoro, 
pur non rilevando un significativo aumento 
dell’incidenza di questi tumori in tale area, ha 
tuttavia dimostrato una tendenza verso un 
maggior rischio nei soggetti esposti ad alte 
concentrazioni di diossina rispetto a persone 
non esposte.
Un altro studio recentemente pubblicato sul 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 
ha dimostrato invece come in aree caratterizzate 
da un elevato tasso di inquinamento ambientale 
il quadro clinico conseguente alla presenza di 
un adenoma ipofisario secernente ormone della 
crescita fosse più grave.
“Esistono anche dati che suggerirebbero 
il possibile coinvolgimento di interferenti 
endocrini, ovvero di sostanze chimiche presenti 
in alcuni pesticidi e diserbanti, nell’incidenza 
e nella presentazione clinica degli adenomi 
ipofisari - spiega il professor Lania, coordinatore 
con il dottor Giovanni Battista Lasio della 
Pituitary Unit operativa da anni nell’ospedale 
Humanitas -. Tutti indizi che richiedono ulteriori 
studi e approfondimenti”.

La ricerca e le ultime news di 
salute commentate dai medici 
di Humanitas sul nostro 
giornale on line.

Per approfondire le notizie visita www.humanitasalute.it
e iscriviti alla newsletter settimanale

S

Il mal d’auto può far partire una vacanza 
con il piede sbagliato, e non solo 
per i bambini. Anche in alcuni adulti 
sistema vestibolare e visivo possono 
andare in tilt, facendo sorgere sintomi 
come malessere generale, giramenti 
di testa, pallore, nausea e vomito: 
“Succede quando il cervello non riesce 
a interpretare in maniera corretta gli 
stimoli provenienti dall’orecchio interno 
durante il movimento oscillante od 
ondulatorio del viaggio - spiega il dottor 
Luca Malvezzi, otorinolaringoiatra 
dell’ospedale Humanitas”. Per 
minimizzare il rischio basta però seguire 
poche semplici accortezze:

1 “Non è consigliabile viaggiare 
a stomaco vuoto, ma nemmeno 

esagerare con cibi pesanti. Basta uno 
snack per tamponare i succhi gastrici e 
ridurre l’impatto della sintomatologia”, 
dice il dottor Malvezzi.

2 È bene garantire il ricambio d’aria 
nell’abitacolo. “Abbassare il finestrino 

all’insorgenza dei sintomi per prendere 
una boccata d’aria aiuta a ridurli”.

3 Se possibile, meglio fissare l’orizzonte 
per avere un punto di contatto visivo, 

evitando di tenere la testa china su di un 
libro o un videogioco.

4 Se possibile, meglio sedersi sui sedili 
anteriori che su quelli posteriori, dove 

si percepisce di più l’ondeggiamento.

5 Un antinausea o un antivomito, anche 
sotto forma di gomme da masticare 

o compresse, presi prima di partire su 
consiglio del proprio medico, possono 
prevenire l’insorgenza dei sintomi. 

Cinetosi, 5 consigli contro il mal d’auto



Iscriviti alla nostra Newsletter  www.humanitasalute.it 

Prevenzione, stili di vita e benessere.
Seguici su Humanitas Salute
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“Presente per te” è lo slogan della nuova 
campagna di Fondazione Humanitas, da 
17 anni attiva in ospedale a disposizione 

di pazienti e familiari. Nata dall’esigenza di dare 
risposta anche ai bisogni di sostegno emotivo e 
pratico che emergono e si sviluppano durante la 
malattia e il ricovero in ospedale, Fondazione inte-
gra l’impegno dei professionisti della cura offrendo 
ai pazienti soluzioni mirate che spostano in avanti 
la frontiera dell’umanizzazione, per considerare 
tutti i differenti aspetti della persona. 
“Non è stato semplice, all’inizio, fare capire i 
contenuti innovativi della Fondazione, i modi e 
i tempi per realizzarli - ricorda Giuliana Bossi 
Rocca, cofondatrice e presidente di Fondazione 
Humanitas. Si trattava di far accettare una nuova 
forma mentis: il creare una differente qualità di 
vita per i malati e i loro familiari qualunque fosse 
la patologia. Per raggiungere questo scopo sarebbe 
stata necessaria una collaborazione consapevole 
tra coloro che avrebbero curato - i medici - e i 
volontari che del malato si sarebbero presi cura”.
In origine, la priorità fu costruire una squadra di 
volontari, coordinati e formati in modo compe-
tente, che affiancassero medici e infermieri nel 
prendersi cura di pazienti e familiari, occupandosi 
di accogliere, ascoltare, accompagnare e risolvere 

Fondazione Humanitas
‘Presente per te’ accanto 
a ogni paziente
Lo slogan scelto da Fondazione Humanitas per la sua nuova 
campagna sottolinea l’impegno di centinaia di volontari 
formati per sostenere in vario modo malati e familiari nel 
percorso in ospedale.

piccole necessità pratiche quotidiane. Da un primo 
gruppo di 35 persone, oggi Fondazione conta quasi 
200 volontari impegnati ogni giorno in tutte le 
unità operative dell’ospedale in servizio non stop 
dalle 7.00 alle 20.00. In questi anni, hanno prestato 
il loro impegno in ospedale più di 2.500 volontari, 
formati in 45 corsi, di cui 21 di base e 24 di appro-
fondimento e aggiornamento. 
Oggi, Fondazione Humanitas offre molto di più. 
Negli anni, la sua attività si è sviluppata ed estesa 
in risposta alle richieste crescenti, articolandosi in 
molteplici interventi che prevedono la presa in ca-
rico dei malati - e anche dei loro familiari/caregiver 
- in servizi differenziati a seconda del bisogno: ogni 
anno, anche grazie ai professionisti che lavorano 
in Fondazione, più di 100 pazienti usufruiscono 
del servizio di “Accoglienza speciale” creato per 
persone anziane o disabili che hanno bisogno di 
accompagnamento per visite ed esami; circa 150 
pazienti di oncologia e riabilitazione hanno assi-
curata la continuità delle cure dopo le dimissioni, 
grazie al lavoro dell’assistente sociale e la psicolo-
ga offre il suo sostegno a malati e familiari in più 
di 1.000 colloqui. Dal 2007 a oggi, circa 300 perso-
ne, tra pazienti e caregiver, hanno partecipato ai 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto dei programmi “Ictus” 
e “Alzheimer” ed è stato attivato un percorso di 
accompagnamento speciale personalizzato per le 
donne che affrontano il tumore al seno. 
Infine, per portare normalità e quotidianità nella 
vita complicata dalla malattia, sono nati i pro-
grammi di sollievo e intrattenimento: le proiezioni 
cinema dedicate ai pazienti lungodegenti e ai loro 
familiari e frequentate, dal 2013 ad oggi, da circa 
1.500 persone; gli incontri di lettura ad alta voce 
dei 45 volontari Tessitori di voce, programma 
promosso in collaborazione con Fondazione Zoé 
e con la compagnia teatrale “La Piccionaia”, di 
Vicenza; e, infine, i momenti settimanali di anima-
zione nel reparto di riabilitazione. 
Oggi, con la campagna “Presente per te”, Fonda-
zione rinnova ancora una volta la promessa del 
suo impegno per far sentire pazienti e familiari 
“come a casa”. 

Per informazioni sul progetto: 
Fondazione Humanitas 
02.8224.2305
fondazione.humanitas@humanitas.it
www.fondazionehumanitas.it
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Fondazione Ariel
Un passo dopo l’altro, grazie alla fisioterapia

www.fondazioneariel.it
mail fondazione.ariel@humanitas.it
tel. 02.8224.2315

“Questi bambini nascono due volte. 
Devono imparare a muoversi in 
un mondo che la prima nascita 

ha reso più difficile. La prima li vede impre-
parati al mondo, la seconda è una rinascita 
affidata all’amore e all’intelligenza degli 
altri. Ma alla fine anche per voi sarà una 
rinascita”. Le parole, e l’esperienza che 
dipingono, sono rivolte da Giuseppe Pon-
tiggia nel suo libro “Nati due Volte” ai geni-
tori che affrontano il percorso, complesso 
e fortemente arricchente, di crescere un 
figlio con disabilità: un impegno costante 
da condividere giorno dopo giorno con i 
propri figli per rinascere alla vita, affiancati 
da numerosi specialisti che li guideranno 
attraverso visite, esami e accertamenti nel 
tracciare un progetto di vita e di cura. 
In questo cammino, nell’articolato quadro 
di terapie e trattamenti per migliorare la 
qualità di vita di bambini con paralisi cere-
brale, un ruolo fondamentale è rivestito dal 
fisioterapista il cui intervento è finalizzato 
al recupero o miglioramento della mobilità, 
ma non solo. Prendendo in considerazione 
la dimensione affettiva e psichica, la fisiote-
rapia ha anche l’obiettivo di agevolare una 
dimensione sociale del piccolo, attraverso 
il miglioramento delle sue potenzialità e 
dell’autonomia, sia fisica che relazionale 
e affettiva. 
Fondazione Ariel, in collaborazione con 
l’associazione La Nostra Famiglia, ha de-
dicato un ciclo di incontri di formazione e 
aggiornamento per aiutare i genitori a crea-
re un progetto di riabilitazione adeguato ai 
propri figli, supportandoli  nella quotidiani-
tà.  Nel primo incontro, curato dalla fisiatra 

Chiara Germiniasi e dalla fisioterapista 
Francesca Molteni dell’IRCCS E. Medea di 
Bosisio Parini, si è illustrata l’importanza 
della fase diagnostica nella definizione di 
un progetto riabilitativo individuale: la 
valutazione delle competenze adattive in 
ogni ambito espressivo (motorio, comu-
nicativo, cognitivo, relazionale, manipo-
lativo, costruttivo, sociale) e riabilitative, 
in relazione alle complicanze dei disturbi 
associati alla disabilità, così come l’analisi 
della quotidianità dei bambini (la capacità 
di adattamento della famiglia alla disabi-
lità, i servizi, la comunità infantile in cui 
cresce il bambino). Da qui si parte, moni-
torando poi le evoluzioni perché, come ha 
specificato la dottoressa Molteni, “il cam-
po del cambiamento possibile è definibile 
soltanto tentando il cambiamento e cioè 
favorendo ed evocando la modificabilità 
adattiva delle funzioni nell’ambito del 
progetto riabilitativo”. 
“Nella scelta dei trattamenti e degli stimoli 
è importante orientarsi tenendo conto 
anche della risposta del bambino – spiega 
Stefania Cirelli, responsabile dell’area 

Formazione di Fondazione Ariel - ossia in 
quale misura l’attività dona gioia al piccolo 
con le conseguenti ricadute sia in termini di 
benessere emotivo che posturale. L’ideale è 
che ci sia un intenso coordinamento fra le 
varie figure e l’accompagnamento da parte 
del fisioterapista, che lavori sempre in alle-
anza con i genitori giorno dopo giorno”. Di 
questa dimensione quotidiana si è parlato 
nel secondo appuntamento “Fisioterapia e 
attività ludico-ricreative: quali proposte e 
quando?”.  Perché la fisioterapia risulta tan-
to più efficace quanto più diviene abitudine 
e lavoro giornaliero, favorendo la preven-
zione e il ritardo delle contratture connesse 
alla spasticità e conservando la motilità di 
articolazioni e dei tessuti molli. Stretching 
per ampliare la gamma di movimento ed 
esercizi di controllo per migliorare la po-
stura e altri di resistenza progressiva per 
aumentare la forza muscolare e migliorare 
la postura, trasformati in momenti di gioco 
anche con l’adozione di giocattoli funzionali 
all’esercizio, così da rendere le attività più 
piacevoli e coinvolgenti. “Non tanto giocat-
toli da acquistare ma oggetti da ripensare 
e adattare in chiave fisioterapica, come 
strumenti di stimolo cognitivo o emotivo 
- illustra la dottoressa Cirelli -.  Possono 
divenire giochi funzionali anche la farina o 
la pasta della pizza da impastare, la schiuma 
da barba o, ancora, la crema idratante da 
spalmare sulle mani, andando a distendere 
e allenare la muscolatura e, allo stesso 
tempo, creando un momento di relazione 
privilegiato con il proprio bambino. Azioni 
di tutti i giorni vengono rilette in chiave lu-
dica, acquisendo una nuova valenza, come i 
genitori hanno avuto modo di sperimentare 
con un esperto insieme ai propri figli in base 
alle esigenze fisioterapiche specifiche ma 
anche alle preferenze dei piccoli”. Un per-
corso in divenire in cui possono rivestire un 
ruolo sostanziale anche le nuove tecnologie 
- tema dell’ultimo incontro - e le opportunità 
che possono offrire nel progetto di riabilita-
zione. Un passo dopo l’altro. 

Per i bambini con paralisi 
cerebrale e disabilità 
neuromotorie queste attività, 
studiate e accompagnate 
insieme ai genitori, sono una 
preziosa occasione di recupero 
e miglioramento fisico, ma 
anche affettivo e psichico. 
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Humanitas sempre più vicina ai suoi pazien-
ti con servizi che rendono più accessibi-
le l’ospedale. Accettazione più semplice 

e veloce attraverso l’app Qurami, che consente 
di attendere il proprio turno virtualmente, pri-
ma di ancora di arrivare in Humanitas, e il Fast 
Check In, che permette ai pazienti di effettuare 
l’accettazione utilizzando gli appositi totem pre-
senti nell’Area Self del Building 4, senza passare 
dagli sportelli. Per accedere al servizio occorre 
chiedere al momento della prenotazione un do-
cumento, chiamato “carta d’imbarco” che attesti 
anche l’avvenuto pagamento. 
Usarlo è facilissimo. Sul totem, dotato di scher-
mo touch, si accede all’area “self” e poi si se-
leziona il tasto Fast Check In. Si passa dunque 
davanti all’apposito lettore la tessera regionale 
per lettura del codice fiscale. Il sistema verifica i 
dati anagrafici e l’accettazione per la giornata. A 
questo punto il paziente viene invitato a inserire 
nell’apposito spazio l’impegnativa medica, con 
il codice a barre rivolto verso l’alto, per con-
sentire al sistema di leggerlo. Il paziente ottie-
ne così il ticket e può direttamente raggiungere 
l’ambulatorio, senza fare code allo sportello.
Da quando è stato attivato, il 18 luglio, il servizio 
viene utilizzato in media da più di 100 pazienti 
al giorno. I pazienti, che per l’accettazione allo 
sportello hanno una media di attesa di circa 20 
minuti, al Fast Check In effettuano l’accettazio-
ne in pochi secondi. 
Anche per chi si deve recare allo sportello, co-

munque, in Humanitas è disponibile il servizio 
Qurami, che permette di gestire al meglio il tempo 
di attesa: scaricando gratuitamente su smartpho-
ne l’applicazione dal proprio store è possibile 
attendere il proprio turno virtualmente, prima di 
ancora di arrivare in Humanitas. Basterà trovarsi 
nel raggio di 20 chilometri dall’ospedale. Il servi-
zio consente anche di conoscere, in tempo reale, 
il numero di persone che sono già in fila. Permette 
di aspettare il proprio turno con la libertà di dedi-
carsi a ciò che più si desidera, mentre notifiche 
personalizzate segnaleranno l’avanzamento della 
fila e il momento in cui recarsi all’accettazione.
Una volta effettuati gli esami è poi possibile aver-
ne sempre a disposizione gli esiti online attraverso 
il servizio Humanitas con te, un servizio gratuito, 
attivo 24 ore su 24, che consente ai pazienti che ne 
hanno fatto richiesta di consultare e scaricare co-
modamente online i risultati dei loro accertamen-
ti effettuati presso i Laboratori di Analisi Cliniche, 
di radiologia ed endoscopia, visualizzando anche 
le immagini di diagnostica. 
Da oggi, inoltre, presso l’Area Self del Building 4 è 
possibile ritirare i referti delle analisi di Laborato-
rio velocemente, stampandoli presso il totem de-
dicato oppure salvandoli sulla propria chiavetta 
USB. Basta avere con sé codice fiscale e tagliando 
ritiro referti. 

Humanitas ha messo in funzione una serie di servizi per facilitare la prenotazione e l’accesso 
a visite ed esami e ai loro risultati, evitando inutili e fastidiose attese.

Un serviZio ad alto gradiMento

Cosa pensano i pazienti di questa novità?  Lo abbiamo chiesto 
ad cinzia Russo, erika Sicolo ed elena Squellerio del PARC.  

“I pazienti sono molto interessati e incuriositi dal nuovo sistema 
di accettazione veloce - spiegano Cinzia, Erika ed Elena -. Apprez-
zano molto il contatto con il personale di Humanitas: si sentono 
coccolati nel percorso pre-visita e ci pongono molte domande, 
che vanno spesso al di là del Fast Check in. Ad esempio chiedono 
informazioni sulle prenotazioni online, sull’app Qurami e su Hu-
manitas con Te”. 

Prenotazione e accettazione veloce 
con i totem intelligenti
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CON LA
prenotaZione on-line 
FAI TESORO DEL TUO TEMPO
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