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Diagnostica hi-tech. Cambiano le energie utilizzate per ottenere l’immagine

Risonanza magnetica nucleare o Tc?
Impariamo a conoscere le differenze

L’efficienza e il grado di resa hanno raggiunto i massimi livelli di indagine sia per la Rmn che per la Tomografia computerizzata

Almeno una volta nella
vita, sarà capitato a tutti di dover
affrontare alcuni esami specialistici di diagnostica per immagini
per andare a fondo a un disturbo.
Tomografia computerizzata (Tc)
o risonanza magnetica nucleare
(Rmn)? E perché a volte lo specialista ci consiglia di effettuare un
determinato esame piuttosto che
un altro? Quali sono le tecniche
più indicate per una certa patologia e come agiscono i grandi
macchinari che dovrebbero esaminarci?

LE PRINCIPALI DIFFERENZE
A spiegarci quali sono le principali differenze tra due dei metodi
di diagnostica per immagini più
conosciuti e affrontati dai pazienti è il dottor Renato Suardi,
radiologo e direttore sanitario
del Centro di Radiologia e Fisioterapia: «Tc ed Rmn sono due
tra i maggiori strumenti di più
elevato livello tecnologico e anche di maggiore investimento
economico nella diagnostica per
immagini, considerando inoltre
l’esistenza di tutte le tecniche
di medicina nucleare che si avvalgono di sostanze radioattive.
La tomografia computerizzata e
la risonanza magnetica si differenziano fondamentalmente per
il tipo di energie che vengono
somministrate al paziente per
ottenere l’immagine: la Tc utilizza
raggi X, in quanto appartenente
alle tecniche definite Röentgen-diagnostiche, dal nome dello

scienziato che nel 1895 scoprì
proprio i raggi X, e rappresentano la frontiera più avanzata della
diagnostica. Sull’altro versante, la
risonanza magnetica incarna l’evoluzione applicata alla medicina
di una scoperta fisica degli anni
Quaranta, il fenomeno di risonanza magnetica nucleare. Questa
tecnica è completamente diversa
dalla Tc anche se le immagini che
si vedono hanno alcune analogie
morfologiche, poiché vengono
riprodotte vere e proprie “fette”
di immagini del corpo. Invece
dei raggi X, si utilizzano due tipi
di energie differenti: le radiofrequenze (come quelle di radio,
televisione e telefoni cellulari) e i
grandi campi magnetici, che funzionano tramite un costosissimo
magnete lavorato con una particolare e accurata metodologia da
parte di personale esperto».
«Nella risonanza magnetica le
energie utilizzate, al contrario
della tomografia computerizzata – precisa il dottor Suardi
- non sono ionizzanti (dannose
per l’organismo) ma hanno delle
controindicazioni che viceversa
non ci sono nell’altro esame. Chi
ha oggetti metallici nel corpo,
come schegge a livello oculare,
pacemaker piuttosto che clips
vascolari in sede cerebrale, può
andare incontro a gravi danni durante lo svolgimento dell’esame
oppure, ad esempio, la presenza
di protesi può limitare l’attendibilità delle immagini riprodotte.
Se si esegue un attento screening

delle controindicazioni, ovvero
monitoraggio e consapevolezza,
la Rmn diventa una tecnica assolutamente sicura. La Tc, a differenza, non richiede questa serie
di accortezze, però, somministra
le radiazioni ionizzanti per ottenere immagini tridimensionali
di sezioni corporee del paziente,
anche se le apparecchiature di
nuova generazione stanno progressivamente riducendo la dose
di radiazioni, pur mantenendo un
elevato livello di eccellenza nella
resa».

INDICAZIONI DIVERSE
Oltre a queste differenze, entrambe sono tecniche che hanno
comunque indicazioni diverse, in
base alle specialità: anche la risonanza magnetica più potente non
sarà mai in grado di farci studiare
il polmone così come lo permette
la tomografia computerizzata, viceversa anche la Tc più avanzata
non ci farà mai vedere il cervello
come la Rmn.
«L’efficienza e il grado di resa di
questi metodi di indagine, così
come i vantaggi e gli svantaggi prosegue il dott. Suardi - dipendono soprattutto dalla patologia del
paziente sulla quale si vuole indagare e focalizzare l’attenzione. Diciamo che entrambe le metodiche
possono integrarsi per ottimizzare la ricerca di una patologia. La
risonanza magnetica è infatti più
efficace nello studio delle patologie del sistema nervoso e dell’apparato osteo-artro muscolare.

Il dott. Renato Suardi

La Tc prevale nello studio degli
organi interni (fegato, pancreas,
polmoni etc».
La capacità diagnostica della risonanza magnetica è in funzione
della potenza dell’apparecchiatura che viene misurata in Tesla.
«Le Rmn a basso campo sono di
tipo aperto non causano senso di
claustrofobia ma hanno minore
capacità diagnostica – conclude il
dott. Suardi -. Le risonanze magnetice ad alto campo hanno una
capacità diagnostica più elevata
a fronte di un minor comfort del
paziente in relazione alla situazione di claustrofobia (per cui
è possibile eventuale esame in
sedazione anestesiologica). Si intende per alto campo un valore
compreso tra 1 e 3 Tesla (valori
superiori sono utilizzati solo per
sperimentazioni su inerti)».
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Percorsi su misura. I test raccomandabili quando non si è ancora anziani

La salute ai tempi i nostri
degli «anta»
check up
A ciascuno
il suo check up
Prevenzione per stare
bene. Una parola chiave per la salute, eppure la tendenza generale
è quella di sottoporsi a visite ed
esami solo quando insorge un problema. Il check up periodico non è,
infatti, considerato ancora come
un’abitudine da rispettare, quando si è in salute se ne sottovaluta
l’importanza. Ma cosa significa
check up? Si tratta di un insieme
di esami diagnostici ematochimici e strumentali, differenziati per
sesso e per età, che mirano alla
prevenzione e allo screening delle
patologie più frequenti. Gli esami
proposti possono essere integrati
su richiesta con altri specifici per
il follow-up di patologie di cui si è
già a conoscenza. Quindi, check up
inteso come cultura della prevenzione.

INTERROGARE SÉ STESSI
Può sembrare banale, ma fra 40 e
50 anni fare un serio esame di coscienza è il primo passo per comprendere come stiamo e come potremo stare in futuro. Il «tagliando» per capire dove ci porterà la
seconda fase della vita inizia chiedendosi com’è la nostra dieta, se
facciamo abbastanza movimento,
se abbiamo brutte abitudini come
il fumo: un check up indiscriminato, che preveda test a tappeto, non
avrebbe infatti alcun senso.
«Giudicare la propria condizione
clinica è indispensabile prima di
pensare a qualsiasi tipo di test: in
passato si tendeva a fare il punto a
50 anni, ora si è capito che è bene
anticipare un po’ la valutazione
di stile di vita, familiarità per malattie e fattori di rischio vari, così
da indirizzare i controlli e quindi
partire con eventuali iniziative
di prevenzione ancora prima di
aver superato la boa dei cinquanta» conferma il dottor Umberto
Pignatiello, medico chirurgo del
Centro -. Per renderlo efficace il
check up va personalizzato in funzione delle esigenze del paziente,
partendo dalla storia clinica, fa-

PERCORSO BASE

• Esami del sangue e urine • Ecografia a tutti gli organi
• Rx torace • Visita con medico tutor

CHECK UP 180°

• Esami del sangue e urine • Ecografia a tutti gli organi
• Rx torace • Ecodoppler TSA (uomini >45, donne >50)
• Se donna: ecografia mammaria (se < 40)
o mammografia (se > 40) • Visita cardiologica e ECG
• Visita con medico tutor.

CHECK UP PREVENZIONE CARDIOLOGICA

Il dottor Umberto Pignatiello

migliare (tenendo conto dell’ereditarietà) e personale (abitudini
e stili di vita): questo approccio
ci consente di prendere in carico
il paziente in modo multidisciplinare coinvolgendo diverse figure
professionali che interagiscono
per fornire un quadro clinico il più
possibile completo della situazione di salute, tenendo presente i
fattori di rischio legati all’età e
alla familiarità nei confronti delle
patologie più comuni».

180

• Visita specialistica Cardiologica • ECG
• Due esami strumentali a scelta dello specialista tra:
Ecocardiogramma, ECG da sforzo, Monitoraggio 24h.

CHECK UP NEUROLOGICO

• Visita specialistica neurologica • Due esami strumentali
a scelta dello specialista tra: Ecocolordoppler TSA,
Ecodoppler TSA (uomini >45, donne >50), Elettromiografia,
Rx Rachide Cervicale, TAC encefalo, RMN encefalo.

CHECK UP DI PREVENZIONE SENOLOGICA
• Visita specialistica Senologica • Ecografia
mammaria (se <40 anni) • Mammografia (se >40 anni).

I CHECK UP DEL CENTRO
Il Centro attua diversi approfondimenti attraverso esami ematochimici di laboratorio di I° livello,
radiografia del torace, ecografia
addominale completa, visita cardiologica con elettrocardiogramma, ecocolor doppler arterioso o
venoso, ecografia mammaria e
mammografia, audiogramma, visita urologica o ginecologica. «In
seguito si esegue una valutazione
clinica riassuntiva da cui si determina lo stato generale di salute ed
eventuali difformità che indirizzano ad ulteriori accertamenti strumentali o clinici – conclude il dott.
Pignatiello -. Tale valutazione viene espletata anche con un attento
esame dei sintomi per eventuali
controlli a breve o medio termine,
con l’obiettivo di ridurre il tempo
necessario per le varie indagini e
le valutazioni conseguenti».

CHECK UP MENOPAUSA

• Visita ginecologica • Pap Test • Ecografia transvaginale
• Mammografia • MOC (uomini >45, donne >50).

CHECK UP A 360°

360

• Esami del sangue e urine • Visita cardiologica e ECG
• Ecografia a tutti gli organi • RX torace • Visita oculistica
• Visita odontoiatrica • Visita otorinolaringoiatrica
• Esame spirometrico e audiometrico
• Vsita con medico tutor
• Se donna: visita ginecologica, pap-test
ed ecografia mammaria o mammografia.
• Se uomo: visita urologica e PSA antigene
prostatico.
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Centralità del paziente. L’importanza di affidarsi a un team multidisciplinare

Ogni mal di schiena va capito
con percorsi terapeutici su misura
Quante volte il mal di
schiena infastidisce le nostre attività di tutti i giorni: durante il
gioco, il lavoro o semplicemente
nel sollevare lo zaino del nipotino. Per non parlare del dolore al
collo che ci tormenta quando siamo distesi a letto o guardiamo la
TV sul divano.
Come comportarsi? Ne parliamo
con il Dott. Mario Fusco, neurochirurgo, specializzato nel trattamento medico e chirurgico delle
patologie della colonna vertebrale: «tutte queste condizioni molto
spesso sono legate alla fisiologica curva del tempo e non ad una
patologia specifica; in un numero
minore di casi, invece, sono sintomi di una vera e propria patologia
della colonna vertebrale, a genesi
diversa: degenerativa, traumatica, infettiva, o tumorale. La causa
più frequente è quella degenerativa, cioè legata all’usura delle
strutture osteo-legamentose della colonna vertebrale, in un primo
momento e, in un secondo momento, anche al coinvolgimento
delle strutture nervose».

Nei tempi giusti

Quando fare
l’intervento
chirurgico

Il dottor Mario Fusco

PIÙ SPECIALISTI COINVOLTI
«Multidisciplinarietà e continuità
nel seguire il percorso terapeutico del paziente sono i cardini del
trattamento - continua lo specialista -. Più specialisti (neurochirurgo, posturologo, fisiatra,
terapista del dolore etc…) che interagiscono in maniera concordata, apportando ognuno le proprie
competenze, possono garantire
una visione globale della problematica clinica nel singolo paziente e porre in atto le soluzioni terapeutiche più adeguate. Quella del
chirurgo vertebrale è una figura
chiave, poiché fa da spartiacque
tra due opzioni terapeutiche fondamentali: un percorso di tipo
ancora conservativo e un trattamento di tipo chirurgico».

COME SI MANIFESTANO LE
PATOLOGIE VERTEBRALI
«La manifestazione clinica più
frequente è il dolore, localizzato alla colonna vertebrale (lombalgia, cervicalgia, dorsalgia) o
irradiato lungo il decorso della struttura nervosa coinvolta
(lombo-sciatalgia e lombo-cru-

Le patologie della colonna vertebrale hanno sempre genesi diversa

ralgia, agli arti inferiori e cervico-brachialgia agli arti superiori)
- prosegue il dott. Fusco -. Tali
condizioni sono responsabili di
una significativa alterazione della qualità di vita. Effettuare una
diagnosi precoce e stabilire un
percorso terapeutico adeguato
sono il primo passo per garantire
al paziente la riduzione del dolore
e un più rapido ritorno alle attività quotidiane».

LE DIVERSE POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE
In fase acuta, oltre al riposo ed
eventualmente una fascia lombare per i primi 5-7 gg, la terapia
è medica (farmaci analgesici, antiinfiammatori e miorilassanti),
e comportamentale: «Bisogna
fornire al paziente informazioni
circa la sua patologia, rassicurazioni sulla buona prognosi e suggerimenti adeguati per rimanere

attivi, nei limiti del dolore (il riposo prolungato a letto è sconsigliato) - spiega il neurochirurgo -.
Risulta spesso utile da subito anche l’approccio riabilitativo (ad
es. esercizi posturali antalgici,
massaggi) osteopatico e la terapia
fisica. Nelle situazioni croniche, i
punti cardine della terapia sono
un assetto posturale adeguato, la
riduzione dei carichi sulla colonna vertebrale e l’incremento del
“buon tono muscolare mediante
un programma riabilitativo individualizzato. In questo modo si
possono ridurre il numero di crisi
dolorose e l’intensità del dolore,
migliorando globalmente la qualità di vita del paziente. In caso di
fallimento della terapia conservativa è raccomandato l’invio del
paziente al chirurgo vertebrale e,
nei casi più estremi, è possibile un
approccio mirato del terapista del
dolore».

L’intervento chirurgico
per risolvere le noie e i dolori
legati alle patologie del mal di
schiena spesso non è necessario, ma nemmeno va considerato l’ultima spiaggia. «Quando
necessario – sottolinea il dottor
Fusco - l’intervento chirurgico è
uno strumento potentissimo, ma
la scelta dei tempi è fondamentale. Bisogna intervenire prima
che il danno sulle strutture della
colonna vertebrale sia troppo
avanzato. Una attenta anamnesi,
una accurata valutazione clinica e
lo studio delle immagini radiologiche sono gli strumenti necessari
al neurochirurgo per decidere la
migliore strategia terapeutica».
«Soltanto una piccola parte dei
pazienti (5-10%) è candidata
all’intervento, e cioè quando la
sintomatologia dolorosa è difficilmente controllata o sono
presenti deficit neurologici (in
questo caso l’intervento è quasi
obbligatorio) - continua il neurochirurgo -. Le attuali tecniche
chirurgiche consentono piccole
incisioni cutanee, minime perdite ematiche e minore danno della muscolatura paravertebrale,
consentendo al paziente una più
rapida mobilizzazione e una convalescenza breve».
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I benefici. Maculopatie, cataratta secondaria e glaucoma ad angolo stretto

Giallo e Yag: nuovi laser hi-tech
per la cura delle patologie oculari
Dall’inizio degli anni ’70
lo sviluppo delle tecnologie laser
ha migliorato la prognosi visiva di
pazienti prima incurabili grazie a
nuove possibilità diagnostiche e
terapeutiche. Ma cos’è un laser?
Semplificando, si può dire che le
particelle di luce (fotoni) eccitate
dalla corrente rilasciano energia
che, direzionata in un fascio, genera il raggio laser. Questo raggio può interagire con i tessuti e
le strutture del corpo ottenendo
risultati diversi anche a seconda del mezzo o della lunghezza
d’onda utilizzata. Ecco quindi
che sentiamo parlare di «laser a
CO2», laser Yag, laser «verde» o
«giallo».
In campo oculistico, l’avvento di
nuove tecniche di imaging ad altissima risoluzione (Tomografia
Ottica Coerente – Oct - e Oct Angiografia) in associazione al laser
ha permesso di dare un nuovo impulso al trattamento di quelle che
oggi sono le principali cause di
disabilità visiva, ovvero degenerazione maculare legata all’età, la
retinopatia diabetica con l’edema
maculare diabetico e le patologie
vascolari retiniche occlusive che
nell’insieme colpiscono circa il
20% della popolazione.

LASER GIALLO MICRO PULSATO
Il Centro ha a disposizione un
laser per il trattamento delle patologie retiniche che utilizza una
lunghezza d’onda nello spettro
del giallo (577 nm).
«Questo laser può essere utilizzato sia in modalità “classica” sia in
modalità “micropulsata” - spiega
la dottoressa Paola Salvetti, responsabile del Polo oculistico del
Centro -. Con la modalità classica
si possono effettuare tutti i trattamenti che venivano effettuati
con il laser Argon (fino a qualche
anno fa il laser più diffuso per i
trattamenti retinici) e dunque fotocoagulazione periferica per le
retinopatie diabetiche, trabeculoplastica in caso di glaucomama
anche riparazione di rotture o lacerazioni retiniche che sono invece frequenti nelle persone miopi.
La cosiddetta funzione “micropulsata” permette invece di non
creare un danno termico, e quindi
una cicatrice, alle cellule che ven-

Dagli anni ’70 le tecnologie laser hanno migliorato la prognosi visiva

gono trattate ma piuttosto una
sorta di “reset” delle cellule retiniche che riprendono a funzionare in maniera fisiologica. Questa
tecnologia consente anche il trattamento della zona “nobile” della
retina (la macula) senza arrecare
danni permanenti. In diversi casi
il trattamento micropulsato, associato alle iniezioni intravitreali,
può ridurre significativamente il
numero delle iniezioni». I risultati del laser giallo micro pulsato si
osservano dopo un intervallo di
almeno tre mesi e richiedono più
tempo di quanto non si osservi
dopo trattamento con laser tradizionale.
«Per alcune forme di maculopatia
le iniezioni intravitreali rimangono il gold standard, per altre forme
in cui si hanno determinate lesioni foveali il laser micropulsato è
una valida alternativa – prosegue
la dott.ssa Salvetti -. La funzione
micropulsata è indicata anche per
la trabeculoplastica laser, un trattamento utilizzato nella cura del
glaucoma ad angolo aperto Solo
un oculista esperto di patologie
retiniche, dopo una visita attenta
e tutti gli esami del caso come OCT
ed eventualmente angiografia retinica saprà consigliarvi quale sia
la modalità di trattamento migliore. Ogni paziente va considerato
nella sua globalità, il che include
anche la valutazione di quale sia

la rete di supporto familiare e la
possibilità di presentarsi a visite
di controllo più o meno frequenti:
non sempre esiste un trattamento
migliore in assoluto, nella grande
maggioranza dei casi esiste il trattamento migliore per lo specifico
paziente che si ha di fronte».

CATARATTA SECONDARIA
La tecnologia laser viene in aiuto anche per curare la cataratta
secondaria o «seconda cataratta»: un disturbo che si verifica in
percentuali tra il 20 e il 50% dei
pazienti operati in un intervallo
compreso tra i 2 e i 5 anni successivi alla chirurgia. «Quando il cristallino – la nostra lente naturale
- viene sostituito dalla lente artificiale possono esserci dei residui
microscopici di cellule epiteliali
della lente stessa che rimangono
nell’occhio e che con il tempo proliferano creando una sorta di velo
dietro la lente artificiale – prosegue la dott.ssa Salvetti -. I pazienti più a rischio per lo sviluppo di
questo problema sono i diabetici,
coloro che soffrono di uveiti o retinite pigmentosa e chi ha avuto
una cataratta traumatica».
In caso di cataratta secondaria si
può intervenire con una tecnica
specifica: la capsulotomia con lo
YAG laser. Il trattamento è veloce,
sicuro ed efficace come conferma
la dott.ssa Salvetti: «Utilizzando

lo YAG laser si fora la capsula
posteriore divenuta opaca, creando una via di passaggio per la
luce: in tal modo si può eliminare
l’appannamento visivo e si esegue una “pulizia” del cristallino
artificiale. Il. trattamento è rapido e dura pochi minuti. Non c’è
bisogno di alcun ricovero, è una
procedura ambulatoriale ed un
solo trattamento è sufficiente
Anche i tempi di recupero sono
molto brevi».

IRIDITOMIA YAG LASER
Lo YAGlaser è indicato anche per
il glaucoma da chiusura d’angolo
(anche detto ad angolo stretto)
che colpisce soprattutto gli anziani o gli ipermetropi elevati.
«Lo scopo è creare un piccolo
forellino nell’iride periferica che
svolge la funzione di una valvola
di sfogo per il passaggio di liquidi
tra la camera anteriore e quella
posteriore dell’occhio, in modo
da impedire il meccanismo di
blocco tra pupilla e cristallino alla
base della patologia – conclude la
dott.ssa Salvetti -. Un’altra indicazione alla iridotomia YAG laser
è la sindrome da dispersione pigmentaria e ilglaucoma pigmentario. Il trattamento è in genere
risolutivoed è raccomandato
solo in quei pazienti che abbiano
questo tipo di predisposizione
anatomica».
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Dopo i 45 anni. A soffrirne è un italiano su quattro, soprattutto le donne

Sindrome dell’occhio secco
Un disturbo da non sottovalutare
Bruciore, arrossamento,
prurito, dolore, sensazione di corpo estraneo nell’occhio, lacrimazione eccessiva e disturbi visivi.
Sono questi i principali sintomi
della cosiddetta sindrome dell’occhio secco, malattia che colpisce
circa il 26% degli italiani sopra i 40
anni, in prevalenza donne dopo i
45 anni e donne in menopausa.
Per l’Oms è «uno dei disturbi più
ignorati e sottovalutati della società moderna», nonostante possa arrivare ad avere un impatto
non indifferente sulla vita sociale
e professionale di chi ne è affetto,
tanto che se la sindrome è moderata o grave non solo è associata
a dolori significativi ma anche a
limitazioni nelle attività quotidiane, riduzione della vitalità, cattiva
salute generale e spesso depressione Ce ne parla la dottoressa Paola Salvetti, oculista responsabile
del polo oculistico del Centro.

COSA È L’OCCHIO SECCO
«La sindrome da occhio secco è
una malattia della superficie oculare con diverse caratteristiche
che concorrono ad un circolo vizioso per cui risultano contemporaneamente causa ed effetto dei
disturbi. Alla malattia contribuiscono un’alterazione significativa
della qualità del film oculare con
conseguente instabilità del film
lacrimale, infiammazione ,lesioni
della superficie oculare e ano-

La sindrome dell’occhio secco provoca dolore, annebbiamento visivo e un maggior rischio di infezioni

malie neurosensoriali». Talvolta
trascurata o non diagnosticata durante le prime visite oculistiche,
tale patologia se trattata correttamente può alleviarsi già dopo
poche settimane.
«Fondamentale è ricordare che
i fattori di rischio d’insorgenza
della malattia sono molteplici e
diversissimi: l’età, l’uso delle lenti
a contatto, alcune malattie come
quelle del tessuto connettivo, del
sistema endocrino e il diabete. Anche l’assunzione di farmaci incide,
in particolare la terapia estrogenica sostitutiva, ma anche antista-

minici, antidepressivi, ansiolitici
e beta-bloccanti - continua la dott.
ssa Salvetti -. Sono importanti anche fattori ambientali quali l’uso
prolungato di schermi a luce blu
come televisori, computer e smartphone ma anche inquinamento e
bassa umidità».

ATTENZIONE DOPO I 40 ANNI
«I sintomi spesso sono sottovalutati e le persone si recano dall’oculista quando il problema è già in
una fase avanzata - ricorda la specialista -. Per questo è fondamentale, soprattutto per chi ha supe-

rato i 40 anni e presenta fattori
di rischio, recarsi dallo specialista
non appena compaiono i primi
sintomi. Come sempre, una diagnosi tempestiva e corretta può
orientare il migliore approccio
terapeutico che, nel caso di una
malattia tanto multifattoriale, non
può che essere orientato in base
alle caratteristiche del singolo paziente. Usare solo le lacrime artificiali (solitamente colliri in gocce
o gel) quando i sintomi dell’occhio
secchio si sono da tempo manifestati può spesso dare sollievo solo
temporaneo».

Il trattamento. Aiuta a ripristinare la corretta produzione del film lacrimale

Luce pulsata: una nuova cura rapida e non invasiva
Una delle nuove possibilità terapeutiche a disposizione
nel trattamento della sindrome
dell’occhio secco è costituita dalla
terapia con Luce pulsata intensa
regolata, un trattamento che agisce direttamente sulle ghiandole
di Meibomio stimolandone il corretto funzionamento.
«Queste ghiandole producono la
componente oleosa della lacrima,
che è fondamentale per una qualità ottimale del film lacrimale e

per ridurne il ritmo di evaporazione - conferma la dott.ssa Paola Salvetti -. Questo trattamento
laser permette di stimolare senza
danneggiarle. Il trattamento è rapido, indolore in quanto periorbitario, e consente di tornare fin
da subito alla propria routine. Per
un risultato ottimale è necessario
sottoporsi a 3 o 4 sedute a intervalli regolari».
Tuttavia, non tutti i pazienti possono beneficiare della terapia

con questo laser e i casi vanno
selezionati: «L’occhio – conclude
la dott.ssa Salvetti - è un sistema
complesso su cui intervengono
diversi fattori ambientali, nutrizionali, locali e sistemici. Il laser
è una delle possibilità che va
comunque inquadrata in un approccio terapeutico più ampio e
necessariamente dinamico: a diverse fasi della malattia possono
infatti corrispondere diversi approcci farmacologici e non».

La dott.ssa Paola Salvetti
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Ecco tutti i nostri servizi
www.centroradiofisio.it
Direttore Sanitario Dott.Renato Suardi

RADIOLOGIA
E DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
Risonanza Magnetica Nucleare;
Tc; Radiografie; Ecografie;
Elettromiografie; Moc;
Analisi cardiologiche; Ecodoppler.

FISIOTERAPIA
E RIABILITAZIONE
Riabilitazione ambulatoriale;
Terapia fisica strumentale;
Riabilitazione domiciliare;
Linfodrenaggio; Cura delle ulcere.

PUNTO PRELIEVI
Esami di laboratorio
(non è necessario l’appuntamento).

www.centromedicomr.it
S.R.L.

Audioprotesista

Direttore Sanitario Dott.Prof.Massimo Valverde

Chirurgia

Dermatologia
Venerologia

ENDOCRINOLOGIA

Medicina del Lavoro

medicina Legale

Neurochirurgia

Otorinolaringoiatria

Ozonoterapia

Podologia

Trapianto Capelli

Tricologia

Urologia

Tutte le nostre prestazioni sono prenotabili anche on-line
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VISITE
SPECIALISTICHE
Cardiologia; Fisiatria; Neurologia;
Senologia; Chiropratica.

ODONTOIATRIA
Implantologia; Igiene e Profilassi;
Sbiancamento; Faccette estetiche;
Endodonzia conservativa; Ortodonzia;
Protesi; Gnatologia e Posturologia;
Laser; Sedazione cosciente.

OCULISTICA
Diagnostica; Oculista pediatrico;
Esame del fondo oculare; Pachimetria corneale;
Studio del campo visivo; Tomografia ottica
a radiazione coerente (Oct);
Angiografia con Fluoresceina e Verde Indocianina;
Patologie oculari; Laser Giallo; Laser Yag.

Cardiologia

Check Up

Chiropratica

Ginecologia

Massofisioterapia

Medicina Estetica

Nutrizionista

Oculistica

Ortopedia

Psicologia

Reumatologia

Tecarterapia
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Implantologia. Le opportunità per ridare funzione ed estetica alla bocca

Gli impianti? Sono necessari
se i denti non si possono salvare
Gli impianti? Solo quando necessari. In altre parole prima
la salute, poi la terapia perché «un
bravo dentista deve costruire una
cultura dell’igiene orale ed educare i pazienti a mantenere i propri
denti sani e longevi nell’arco di
tutta la vita»: parola del dottor
Edoardo Franzini, odontoiatra
chirurgo e responsabile odontoiatrico del Centro dove la cura e il
benessere di denti e bocca possono contare sull’esperienza consolidata di una equipe formata e in
continuo aggiornamento.
«Per noi la salute del paziente è
sempre al centro e la conoscenza
approfondita del singolo caso e
della persona sono la nostra priorità - ricorda il dott. Franzini -.
Possiamo contare su strumentazioni che ci consentono radiografie tridimensionali estremamente
utili in ambito diagnostico e sistemi virtuali in 3D per il posizionamento degli impianti che ci consentono di ottenere il massimo
controllo in campo operatorio e
la massima precisione. Terapie e
interventi sono effettuati sempre sulla base di scelte mirate di
analisi di ogni problematica per
consentire la messa in atto del
miglior piano di trattamento codificato per il paziente. Anche il
mantenimento e il controllo nel
tempo sono criteri fondamentali
per la salute del paziente: intercettare i problemi e intervenire il
prima possibile consente di evitare problematiche come la perdita
dei denti e l’eventuale ricorso ai
impianti».

LE OPPORTUNITÀ OFFERTE
DALL’IMPLANTOLOGIA
Nei casi in cui le terapie convenzionali non diano la possibilità di
salvare i denti, l’implantologia
rappresentata un’opportunità di
ridare funzione ed estetica ad una
bocca altrimenti pesantemente
compromessa.
«I pazienti sono però spesso disorientati perché i medici a volte
non comunicano in modo adeguato e non dedicano il tempo
necessario al paziente per spiegare che esiste una sola diagnosi,
ma diversi possibili piani di trattamento - prosegue Franzini . Nel
nostro centro ci avvaliamo invece

di diverse figure professionali ed
esperti nel settore garantendo un
panorama di soluzioni e illustrandone i vantaggi e gli svantaggi di
ognuna».
«Inoltre - conclude il dott Franzini
– ogni intervento di implantologia
deve essere eseguito da odontoiatri esperti, in ambienti sicuri e in
grado di dare un’assistenza completa al paziente. Nel nostro polo,
ad esempio, gli impianti vengono
effettuati in ambulatorio chirurgico in un contesto sterile e decontaminato per la massima sicurezza del paziente, con materiali certificati, e in linea con gli standard
di qualità internazionali. Ricordo
anche che l’impianto è un presidio medico chirurgico che viene
posizionato nell’osso e sul quale
si appoggerà il dente protesico
(capsula o corona) ed è importante che il paziente si sottoponga a
controlli annuali».

Il dottor Edoardo Franzini, odontoiatra chirurgo implantologo

Odontoiatria. Per il recupero dei denti

Le terapie conservative
possono fare la differenza
Negli ultimi anni si è creata la tendenza del «tolgo tutto e
metto gli impianti perché così non
ci penso più»: non c’è idea più sbagliata. Ma chi è in grado di avere
una visione generale e competente? «Ormai si sta andando
verso una visione standardizzata
dell’odontoiatria e avere 6-7 denti ancora buoni e validi in arcata
su cui poter progettare un lavoro
protesico con l’eventuale inserimento di 2-3 impianti dentali non
interessa più: si estraggono tutti i
denti per sostituirli con 6 impianti
- conferma il dottor Stefano Bottini, odontoiatra del Centro -. Per
salvare i denti ci vogliono infatti
competenze e tempo che spesso i
pazienti non sono disposti a concederci».
«Per posizionare un impianto serve un percorso di formazione così
come un aggiornamento continuo

Il dottor Stefano Bottini

– prosegue -. Ma ciò vale anche
per l’endodonzia, ramo dell’odontoiatria che si occupa della
devitalizzazione dei denti, che è
un processo complesso ma necessario quando non risulta possibile
protesizzare i denti così come sono perché troppo rovinati. Devitalizzare significa asportare il nervo

contenuto all’interno della camera
pulpare del dente e sostituirlo con
materiali inerti come ad esempio
la guttaperca, sostanza di origine
vegetale. A volte può risultare un
procedimento complesso perché
influenzato direttamente da molti fattori: posizione del dente in
arcata, la morfologia delle radici
che possono assumere le forme
più contorte, il lume e le possibili
diramazioni presenti nel canale, la
cooperazione del paziente e l’abilità dell’operatore».
Anche la tecnologia può fare la
differenza: negli ultimi decenni
sono comparse apparecchiature
che contribuiscono a migliorare
le performance endodontiche
come microscopi e ottiche che
ingrandiscono il campo operatorio, strumenti radiografici digitali
più sensibili e che sottopongono il
paziente a meno radiazioni e materiali di lavoro sempre più performanti. «È importante diffidare
dagli odontoiatri che applicano la
filosofia del “togliamo tutto e mettiamo gli impianti” a discapito di
opzioni più conservative quando,
ovviamente, ci sono le condizioni
cliniche e dentali opportune» conclude il dott. Bottini.
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Pedodonzia. L’estrazione anticipata può far «perdere la strada» al dente definitivo

I denti da latte
vanno monitorati
e curati anche
se cadranno
La salute orale dei bambini preoccupa e la causa è dovuta ad alimentazione e stili di vita
scorretti e a una minor attenzione
verso la prevenzione odontoiatrica sia dei genitori ma anche degli
operatori sanitari che si occupano
di infanzia (pediatri, medici, farmacisti). Indiziati a parte, la colpa
è soprattutto dei batteri che con
i loro acidi piano piano possono
anche distruggere il dente.
Il primo segnale per riconoscere
le carie è un cambiamento di colore del dente e piccole macchie
scure sulla superficie possono
mettere subito in allarme. «Ogni
volta che mangiamo si crea una
fase di acidità durante la quale
lo smalto dei denti va incontro
a modifiche chimiche che lo rendono più facilmente attaccabile spiega la dott.ssa Brunella Ruzic,
pedodonzista e ortodonzista del
Centro -. Una carie impiega dai 3
ai 5 anni per svilupparsi e se non
ci si accorge subito della sua presenza può progredire lentamente: dallo smalto può raggiungere
la dentina e poi la parte più interna fino a provocare dolore».

La prevenzione si conferma il primo deterrente contro la carie che
potrebbe essere prevenute seguendo semplici accortezze, come
iniziare a lavare i denti mattina e
sera anche ai bimbi nei primissimi
anni di vita, utilizzando un dentifricio fluorato in grado di ridurre
l’intensità dell’acidità, senza dimenticare il filo interdentale, oltre
a ridurre le bevande zuccherate e
spuntini fuori pasto. «Servono
campagne di informazione sulle
poco salutari abitudini che favoriscono il problema, così come
servirebbe maggiore dialogo con
i pediatri, in grado di poter sensibilizzare la famiglia sull’importanza della prevenzione - prosegue
Ruzic -. Quello che a molti genitori andrebbe chiarito è che la carie
non è un problema estetico, ma
una malattia distruttiva del dente, e che un dente da latte cariato
può comportare infezioni con rischi anche per la salute generale
del bambino mentre la sua estrazione anticipata può far “perdere
la strada” al dente definitivo con
conseguenti malposizionamenti
dentali. In quest’ottica si ricor-

Una carie impiega dai 3 ai 5 anni per svilupparsi

re al mantenitore di spazio, uno
strumento realizzato in metallo
o materiale acrilico indicato per
conservare la corretta posizione
dei denti da latte in modo che il
dente permanente possa uscire
nella posizione corretta».

COME SI CURA LA CARIE
E quando la carie si è formata come si cura? Dipende dalla gravità
e da quale parte del dente colpito:
se solo lo smalto e la dentina o anche la polpa. «Nel primo caso, è
necessario eliminare il tessuto cariato e delimitare la parte sana per
proseguire poi con l’otturazione,
cioè con la ricostruzione la parte

danneggiata - aggiunge Ruzic -.
Se la carie raggiunge la dentina e
inizia il suo processo demolitivo
anche nella polpa dentale bisogna
seguire una devitalizzazione e a
volte estrarre il dente».
Se la carie interessa un dente da
latte la possibilità di intervento ha
delle limitazioni: «I denti da latte
hanno uno strato di smalto più
sottile quindi la carie arriva più
velocemente e c’è più probabilità
di dover devitalizzare il dentino
o estrarlo - conclude Ruzic -. Per
questo è bene fare molta attenzione ad una corretta igiene orale
oltre ad andare dal dentista una
volta ogni sei mesi».

Scarsa igiene orale. Dalla fluoro profilassi alla sigillatura dei solchi

Carie già a 2 anni? Le misure di prevenzione ci sono
I genitori italiani faticano a tenere sotto controllo l’igiene
orale dei propri figli: il 6% dei bambini ha denti cariati già a 2-3 anni e
la percentuale aumenta andando
avanti con l’età, arrivando al 15%
tra i bimbi di 5 o 6 anni. Secondo
un’indagine pubblicata sullo European Journal of Paediatric Dentistry su 3000 bambini e i rispettivi
2522 genitori, tra i responsabili ci
sarebbero mamma e papà, rei di
non sottoporre i piccoli al controllo del dentista. La prima visita è
infatti raccomandata già all’età di

3 anni e curare i denti da latte può
sembrare non importante ma in
realtà è fondamentale per lo sviluppo della dentatura permanente. «Quelli da latte sono denti per
il mantenimento di spazio - spiega
la pedodonzia, dott.ssa Brunella
Ruzic –. Dopo i 6 anni i denti iniziano a cadere e fino ai 12-13 anni il
bambino presenta una dentatura
mista, formata cioè da denti permanenti e denti da latte»
I primi denti permanenti a spuntare sono i molari, i cosiddetti denti
dei 6 anni. «Si trovano in fondo

alla bocca e sono difficili da pulire
- conclude Ruzic - e spesso neanche i genitori sanno che si tratta di
denti permanenti perché nascono
senza che prima cada alcun dente. La misura di prevenzione consiste nella cosiddetta sigillatura
dei solchi. Sulla superficie di masticazione dei denti si applica una
resina che impedisce ai batteri di
penetrare all’interno del solco riducendo il rischio di carie. A volte
si considera anche l’opportunità
della fluoro profilassi da valutare
insieme al pediatra».

La dott.ssa Brunella Ruzic
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Difetti visivi. Quando e come intervenire se un occhio vede meno dell’altro

Ambliopia infantile, se un occhio
è pigro va «svegliato» presto
Occhio pigro (ambliopia) e strabismo sono solo alcuni
dei difetti visivi che possono interessare i bambini nella loro fase
di crescita. I «piccoli» problemi di
vista portano con sé tutta una serie di dubbi per i genitori.
Ma come comportarsi quando si
sospetta un difetto visivo e come affrontarlo al meglio? «Per
riconoscere e curare al più presto
eventuali problematiche visive, è
importante visitare i bambini fin
da piccoli, in particolare se i genitori o i pediatri riscontrano delle
anomalie o se vi è familiarità per
patologie oculari - spiega la dottoressa Francesca Aceti, ortottista del polo oculistico del Centro
-. Per questi motivi è importate
sottoporre ogni bambino entro i
3-4 anni di età ad una valutazione
completa della funzionalità visiva così da poter escludere quelle
cause che possono provocare uno
scorretto sviluppo della vista.
Solo in questo modo è possibile
individuare quelle condizioni che
necessitano di un percorso terapeutico condiviso tra l’oculista e
l’ortottista».
Oggi si stima che l’ambliopia colpisca dal 2 al 5% dei bambini al
mondo. Ma di cosa si tratta? Quella
dell’occhio pigro è una condizione
in cui il cervello fatica a interpretare i segnali che provengono da un
occhio, sfruttandolo meno (da qui

L’occhio pigro è la principale causa di riduzione della vista nell’infanzia

La dott.ssa Francesca Aceti

occhio pigro), e contando per la visione soprattutto sull’altro occhio.
«L’occhio pigro è la principale causa di riduzione della vista nell’infanzia – prosegue la dott.ssa Aceti
-. L’ambliopia è caratterizzata
dalla diminuzione della capacità visiva di uno o di entrambi gli
occhi e può essere causata da una
serie di condizioni tra cui difetti di
vista non corretti, strabismo e altre
anomalie oculari presenti alla nascita. Non tutte le cause possono
essere facilmente identificate dal
genitore e spesso non danno se-

mento fondamentale per la buona riuscita del trattamento ai fini
di un completo recupero visivo. Il
trattamento consiste nella rimozione, ove possibile, della causa
scatenante, in alcuni casi associata ad una terapia che per un certo
periodo di tempo mira a stimolare
lo sviluppo dell’occhio “pigro” occludendo con un cerotto l’occhio
sano. Prima si interviene maggiori sono le probabilità di ottenere
un recupero totale, per questo la
tempestività della diagnosi e del
trattamento sono fondamentali».

gnali evidenti». Durante il periodo
plastico della visione l’ambliopia
può essere prevenuta e trattata
per impedire un incompleto sviluppo della vista che risulterà poi
irreversibile. Il periodo plastico
del sistema visivo va dalla nascita
ai circa 7 anni di età e rappresenta quel momento in cui il sistema
visivo del bambino giunge a completa maturazione.
«In questo periodo – conclude la
specialista - il ripristino di una
normale stimolazione visiva il più
precocemente possibile è l’ele-

Prevenzione. Invisibili a occhi inesperti

Mai sottovalutare
i microstrabismi
Ambliopia e strabismo
sono correlati. La condizione in cui
i due occhi non sono ben allineati
può essere presente dalla nascita,
insorgere nella prima infanzia o
comparire in età adulta. «Esistono
diverse tipologie di strabismo spiega l’ortottista Gloria Guerinoni
-. In base alla direzione in cui l’occhio è deviato lo strabismo viene
chiamato orizzontale o verticale.
Se lo strabismo insorge alla nascita

o durante l’infanzia l’occhio strabico non fissando correttamente diventerà un occhio pigro (ambliope),
ma se lo strabismo viene diagnosticato e trattato tempestivamente
il rischio di sviluppare ambliopia si
minimizza». Alcuni strabismi sono
molto evidenti, altri sono invece
invisibili ad occhi inesperti. «Vengono definiti “microstrabismi” perché il disallineamento dell’occhio
deviato è minimo e quasi sempre

La dott.ssa Gloria Guerinoni

non identificabile se non attraverso un’accurata visita oculistica
e ortottica – prosegue la dott.ssa
Guerinoni -. Anche in questi casi vi è
un uguale, se non superiore, rischio
di sviluppare ambliopia ed è quindi
importante sottoporre il bambino
ad una visita oculistica ai 3-4 anni
di età (o prima in caso di sospetto
strabismo)». A volte lo strabismo è
legato totalmente o parzialmente
ad un difetto di vista non corretto:
«In questi casi è sufficiente correggere il difetto per eliminarlo o per
ottenerne una riduzione – conclude l’ortottista -. Nel nostro Centro
siamo in grado di intervenire precocemente attraverso trattamenti
riabilitativi personalizzati».
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Fisioterapia. Mai sottovalutarla perché può portare a gravi deformazioni

Altolà alla scoliosi con la diagnosi
precoce e la ginnastica correttiva
Prevenzione e scoliosi
vanno di pari passo al Centro dove lo staff del reparto di fisioterapia è strutturato per intervenire
al primo manifestarsi dei sintomi
e bloccare il peggioramento e, in
molti casi, ottenere un miglioramento della scoliosi, ovvero la
deformità tridimensionale della
colonna che in base all’età viene
definita infantile (fino a 3 anni),
giovanile (fino alla pubertà), adolescenziale (fino alla completa
maturità ossea o dell’adulto).

controlli periodici, per verificare
se la scoliosi è progressiva. Nelle
curve di media gravità (dai 20 ai
45°) si utilizzano i corsetti ortopedici, preceduti da correzione con
busti gessati (per 45-90 gg) nelle
forme più rigide. Il risultato finale
dipenderà dalla somma di diverse variabili, alcune dipendenti
dalle caratteristiche proprie di
ogni curva scoliotica, altre dagli
operatori sanitari (corretta prescrizione) e dall’insieme paziente-famiglia».

COLPITE PIÙ LE BAMBINE

SCOLIOSI E SPORT

«La scoliosi può peggiorare molto rapidamente nei ragazzi ed è
importante giocare d’anticipo e
fissare un appuntamento dallo
specialista che può essere l’ortopedico o il fisiatra – spiega la dottoressa Anna Spinetti, fisiatra del
Centro -. Oltre l’80% delle scoliosi
viene infatti diagnosticato durante l’adolescenza: riguarda in 7 casi
su 10 il sesso femminile e colpisce
circa il 3% della popolazione. La
scelta del trattamento dipende
dalla gravità e dalla tendenza al
peggioramento delle curve, che
può essere molto variabile. Nelle scoliosi meno gravi (al di sotto
dei 20°) è indicata la ginnastica
posturale e il monitoraggio, cioè i

Lo sport può peggiorare la scoliosi? «Sicuramente un’ora di sport
al giorno fa bene - prosegue Spinetti -. Gli sport vanno tutti bene
(basket, il volley, il nuoto, il calcio,
la corsa e la ginnastica), l’importante è che l’attività fisica non sia
finalizzata esclusivamente all’allentamento ma al movimento per
garantire uno sviluppo armonioso e corretto degli apparati muscolo-scheletrico, respiratorio e
cardiocircolatorio.
Per questo va bene anche la pratica di un’attività sportiva non
condotta ad alto livello, ossia
senza un carico di allenamenti
quotidiano e svolto per diverse
ore. È invece preferibile sceglie-

Ginnastiche posturali correttive per le scoliosi infantili e giovanili

La soluzione? Ginnastiche posturali correttive di gruppo (massimo
6) per le scoliosi adolescenziali al
di sotto dei 20° o per adolescenti con atteggiamento posturale
scorretto ma che non presentano una deformità della colonna.
Presso il Centro si effettuano
anche ginnastiche posturali correttive individuali per le scoliosi
infantili e giovanili e quelle adolescenziali con deformità della
colonna che va dai 20° in su.

Il dottor Andrea Clementoni

in via di sviluppo: questo aiuterebbe anche in casi di difficoltà di
apprendimento o iperattività».
Disfunzioni meno note che, anche
in età adulta, il chiropratico aiuta
a risolvere in presenza di scoliosi:
«Dal disallineamento dell’atlante
(prima vertebra cervicale) o del
bacino, alla tensione sulla dura
madre (membrana che riveste il
midollo spinale) fino alla malocclusione dentale – prosegue il chiropratico -. Il trattamento è del tutto
naturale, senza uso di farmaci, corsetti o iniezioni. Il corretto allineamento vertebrale si ottiene con
manipolazione sicura e indolore
della colonna vertebrale e in altri
utilizzando strumenti specifici.
Ricordo che il Centro offre un’opportunità in più ai figli dei pazienti:
fino a 12 infatti, il trattamento loro
riservato è gratuito».

Per la schiena. Anche per i più piccoli

L’approccio naturale
della chiropratica
Una spalla più alta, scapole sporgenti, piede ruotato
all’interno o all’esterno, posizione
anomala della testa, iperattività,
pianto eccessivo, problemi intestinali, otiti croniche, asma e problemi dentali. Sono i primi segni di
squilibrio della colonna vertebrale
come spiega il dottor Andrea Clementoni, chiropratico laureato al
Palmer College in Usa (la più nota
università chiropratica) ed esperto nel trattamento di scoliosi, ernia
del disco e disfunzioni della colonna vertebrale. «La scoliosi si può

prevenire con il controllo precoce
del chiropratico in collaborazione
con ortopedici, fisiatri e dentisti –
spiega l’esperto -. La scoliosi, infatti, è spesso indolore e secondo
gli esperti di neurologia funzionale
rivelerebbe un alterato sviluppo
neurologico, dovuto, ad esempio,
a un mancato gattonamento infantile o a causa di un parto podalico o
prematuro in cui sono state necessarie manovre ostetriche su collo e
schiena del neonato. Il trattamento
chiropratico riarmonizza il bilanciamento degli emisferi cerebrali

LE GINNASTICHE POSTURALI

re per i pazienti con la scoliosi
dei sport armoniosi e simmetrici
come basket e volley. Chi indossa un corsetto può continuare le
proprie attività sportive preferite. Attenzione invece al peggioramento dei disturbi della vista che
influenzano l’assetto dello scheletro e alle cartelle di scuola, una
fonte pericolosa per la postura
e per la schiena perché tendono
a distribuire il peso su una sola
spalla creando contrazioni anomale alla muscolatura».
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Endocrinologia. Perché lo iodio deve essere assunto nelle giuste quantità

Tiroide, quando
il mare non basta
L’importanza
del sale iodato
Non tutti sanno quanto
lo iodio abbia a che fare con il funzionamento di un nostro organo
silenzioso e per certi versi misterioso, la tiroide, il cui nome spesso ricorre nelle chiacchiere da
spiaggia tra le signore, soprattutto
quelle più robuste, che la additano
senza appello quale responsabile
del loro tragico e ineluttabile sovrappeso. Al di la del folclore e dei
suggerimenti tra amiche per diminuire di peso, la realtà è che la pratica dell’addizione di iodio nel sale
da cucina ha avuto origine in Italia
nella seconda metà degli anni ‘20
del secolo scorso e ha permesso
di far scomparire nel giro di pochi
anni sia il 90% dei gozzi tiroidei e
sia il gravissimo effetto neurologico infantile direttamente legato
all’ipotiroidismo noto con il nome
di cretinismo.
La tiroide è infatti un organo fondamentale e i suoi comandi (ovvero gli ormoni che essa produce)
fungono da «metronomo» del
nostro organismo, scandendone e
regolando la velocità con la quale
tutte le cellule sono chiamate a
svolgere le loro specifiche attività, e tra queste quelle deputate
allo sviluppo corretto e completo
del sistema nervoso dei pazienti
che si proietta sino al 25° anno di
età.

COME FUNZIONA LA TIROIDE
Ad illustrarci il suo funzionamento e le relative basi scientifiche è
il dottor prof. Massimo Valverde,
specialista in Endocrinologia, Patologia della Riproduzione Umana, Farmacologia e Tossicologia
e direttore sanitario del Centro
M.R: «Gli “ormoni” non sono degli
“oggetti” misteriosi e per forza pericolosi ma sono solo dei comandi
che agiscono a distanza. In pratica
e facendo una similitudine curiosa
ma esatta, gli ormoni svolgono la
funzione di trasferire dei comandi e delle informazioni da e per
tutti organi del nostro corpo usufruendo sia del circolo sanguigno

Il dott. prof. Massimo Valverde

La tiroide svolge il suo compito in silenzio e con precisione

e linfatico e sia della specificità che
ognuno di questi messaggi ha per
uno e un solo organo/bersaglio;
in sostanza gli ormoni stanno ai
nervi come i telefoni classici - che
comunicano con i fili - stanno ai
moderni cellulari, dato che un ormone - come un nervo – scambia
ordini e informazioni solamente
ad un gruppo ben preciso di cellule, con la differenza che invece di
usare un filo usa il nostro sistema
circolatorio per portare il suo ordine al suo bersaglio specifico».
La tiroide svolge il suo compito in
silenzio e con precisione, utilizzando una piccola dose di iodio
che siamo tutti in grado di assumere in dose idonea e biologicamente utilizzabile essenzialmente dal
sale marino (quello di miniera non
contiene iodio), eventualmente e
ove ce ne fosse carenza, con un’ulteriore apporto di iodio dall’esterno per permetterci di coprire il
nostro fabbisogno giornaliero.

parlare di “ipotiroidismo”, mentre
quando dovesse lavorare eccessivamente si parlerà di “ipertiroidismo”. Chi soffre, ad esempio, di
una ridotta attività della tiroide
(ipotiroidismo) dovrebbe continuare ad assumere normalmente
la terapia che gli è stata somministrata per sopperire a tale carenza anche durante un soggiorno al
mare. I moderni sistemi di analisi
ci hanno permesso di stabilire che
il solo soggiorno marino non ha
alcuna influenza sulla funzione
tiroidea, mentre sappiamo che chi
vive al mare e soffre di ipertiroidismo non ha necessità di trasferirsi
in montagna. È noto anche che in
questi casi , oltre al sale iodato,
sono sconsigliati gli alimenti ricchi
di iodio, alcuni farmaci, compresi
quelli ad uso cosmetico, molti
integratori alimentari e diversi
cosmetici». Anche chi soffre di
ipertiroidismo deve continuare ad
assumere normalmente e anche al
mare l’eventuale terapia di inibizione della funzione tiroidea che
gli è stata somministrata proprio
per diminuirne entro limiti accettabili la sua attività.
«Gli alimenti provenienti dal mare se consumati crudi hanno inevitabilmente una quota di iodio
superiore a quella contenuta negli
alimenti della terra e, per questo,
è sempre e comunque suggerito di
utilizzarli in quantità moderate e

QUANTO LAVORA LA TIROIDE
«Si definisce “eutiroidismo” la condizione nella quale la tiroide svolge con precisione la sua funzione
mantenendo corretti i parametri
di concentrazione dei suoi ormoni - prosegue il dottor Valverde
-; al contrario qualora per varie
cause essa non fosse in grado di
raggiungere e mantenere questi
parametri potremmo iniziare a

saltuarie - prosegue lo specialista
-. Inoltre, chi è ipertiroideo e soffre
anche di problemi di cuore e/o di
pressione deve sempre comunicarlo al proprio medico di fiducia
in quanto esistono diversi farmaci
molto efficaci per queste affezioni
, ma che a volte contengono una
quota importante di iodio e che in
questo caso devono essere sostituiti con altri preparati che non lo
contengano».

COSMETICI E INTEGRATORI
Infine, si deve sempre prestare
attenzione nei confronti di alcuni
farmaci ad uso cosmetico che utilizzano sia lo iodio - spesso proveniente da alghe marine - e sia composti ormonali del tutto simili agli
ormoni tiroidei. «Questi farmaci,
disponibili in forma di creme,
spray, gel, sono utili per ottenere
un effetto snellente e anti-cellulite localizzato, ma il loro impiego
è sconsigliato per non accentuare
i disturbi legati all’ipertiroidismo
quali la sudorazione, la tachicardia, l’aumento della pressione sanguigna, la perdita di peso - ricorda
il dottor Valverde -. Anche molti
integratori alimentari, cosmetici,
collutori, disinfettanti contengono quote importanti di iodio e il
soggetto ipertiroideo deve assolutamente evitare di assumerli e/o
di utilizzarli se pur per il solo per
uso esterno».
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Salute del bambino. Screening e analisi mirate per prevenire malattie rare

Dai genitori ai figli, la nuova cura
dell’infertilità passa dalla genetica

Secondo l’Oms più di una coppia su cinque soffre di problemi di infertilità

Il futuro della medicina della riproduzione passa
dalla genetica. Screening e analisi mirate oggi permettono non
solamente di avviare terapie più
mirate, che quindi innalzano i
tassi di successo, ma anche di focalizzare l’attenzione sulla salute del futuro bambino, evitando
così che una malattia recessiva di
cui i genitori sono portatori possa essere trasmessa al figlio. «Le
analisi genetiche rappresentano
da alcuni anni un passaggio necessario, quanto indispensabile
per una corretta applicazione
delle terapie dedicate all’infertilità» precisa Cesare Taccani,
ginecologo specialista in Medicina della riproduzione del centro
ProCrea-Gruppo NextClinics di
Lugano.
Non è un mistero che più di una
coppia su cinque soffre di problemi di infertilità (fonte: Oms Organizzazione Mondiale della
Sanità). All’origine in alcuni casi
vi sono delle specifiche patologie, altri derivano da stili di
vita non corretti - ad esempio,
inquinamento e fumo sono tra le
cause più diffuse di infertilità – o
dall’età «biologicamente avanzata» della donna, ma vi sono situazioni dove non è possibile individuare precisamente la causa.
«È importante che alla base vi
sia un approccio multidisciplinare per indirizzare la coppia verso
la terapia più indicata - prosegue
Taccani -. In questo scenario l’apporto della genetica può essere
determinante perché ci permet-

te di individuare l’ovocita sano e
dunque con maggiori probabilità
di dare origine ad una gravidanza,
ma anche di effettuare analisi approfondite sulle cellule dell’embrione, andando a individuare
la presenza di anomalie cromosomiche derivate da entrambi
i genitori che sono alla base dei
fallimenti di impianto o dei ricorsi
all’aborto terapeutico».
Non solamente. Per quanto definite come «rare», le malattie
genetiche non sono così infrequenti: nei Paesi sviluppati sono
responsabili del 18% dei ricoveri
pediatrici e del 20% della mortalità infantile. Se entrambi i genitori
sono portatori sani della stessa
malattia, il rischio di avere un
figlio malato è del 25%, un caso
ogni quattro. «La salute del bambino è una priorità e con un semplice prelievo di sangue è possibile sapere molto di quello che è
il patrimonio genetico di mamma
e papà», aggiunge lo specialista di
ProCrea. «Davanti a determinate
casistiche sappiamo che la cura
non c’è, ma la prevenzione sì».

IL NUOVO AMBULATORIO
In quest’ottica si inserisce anche
la nuova collaborazione avviata
con il Centro Medico M.R. e con
l’apertura di un ambulatorio dove
potranno essere affrontate con
gli specialisti di ProCrea tutti gli
aspetti e le necessità dei pazienti
in tema di procreazione medicalmente assistita con l’obiettivo di
fornire le migliori soluzioni disponibili.

Il dottor Cesare Taccani

Nuovo ambulatorio

In 20 anni di attività sono più di 3.400 i bambini nati grazie a ProCrea

ProCrea al servizio
delle coppie da 20 anni
In 20 anni di attività, sono più
di 3.400 i bambini nati grazie a
ProCrea. Il centro per la fertilità di
Lugano ha celebrato l’anno scorso i primi quattro lustri. Non un
traguardo, quanto un cammino
che l’equipe ha fatto insieme con
le coppie. «Siamo stati testimoni
dei cambiamenti sociali e protagonisti delle evoluzioni che hanno riguardato la medicina della
riproduzione - spiega il direttore
medico di ProCrea, Michael Jemec -. Dall’inizio ad oggi il quadro
è mutato molto: è cresciuta l’età
media delle coppie, con tutte le
difficoltà che ne derivano. Con
il passare del tempo infatti, non
solamente va esaurendosi la ca-

pacità riproduttiva femminile, ma
anche quella maschile può essere
penalizzata da infezioni, problematiche non risolte e stili di vita
non corretti. Questo significa che
le problematiche relative all’infertilità aumentano».
La risposta di ProCrea ha riguardato due ambiti: l’ampliamento
delle tecniche proposte e lo sviluppo della genetica. Il futuro è
già tracciato: «Continuiamo ad
offrire al paziente non solo il meglio della scienza e della medicina,
ma anche vogliamo metterlo nelle condizioni di essere accudito,
accompagnato in quello che è un
meraviglioso cammino verso la
vita».

Prenota esami
e visite online!

bastano pochi secondi e... un semplice click

visita il nostro sito

www.centroradiofisio.it

visita il nostro sito

www.centromedicomr.it
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