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Ambulatorio apnee notturne e roncopatie
Da ottobre sarà attivo presso
il Poliambulatorio della Clinica
San Carlo il Centro per la
Diagnosi e il Trattamento del
russamento e della Sindrome
delle apnee del sonno.
Responsabile del Centro è il
Dott. Raffaele Numeroso,
pneumologo.
La sindrome delle Apnee notturne del sonno (O.S.A.S. Obstructive Sleep Apnea Syndrome) è caratterizzata dalla
comparsa di episodi ricorrenti
di arresto del respiro con
conseguente alterazioni
dell’ossigenazione del sangue.
Il russamento cronico a lungo
andare determina ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, ictus, attacchi ischemici transitori (TIA), colpi di
sonno durante la guida, disturbi dell’umore, della concentrazione, della memoria e della
sfera sessuale. Il nostro Centro prevede un’equipe multidisciplinare composta oltre che

dal dott. Numeroso da:
Dott. Andrea Carlo Francesco Candelo, allergologo e
pneumologo,
Dott. Maurizio Cappadona,
otorinolaringoiatra,
Dott. ssa Daniela Milani, specialista in Scienza dell'Alimentazione,
Dott. Domenico Misiti, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione.
In seguito a valutazione da
parte dell’equipe multidisciplinare sono previste:

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA con fibrolaringoscopia.
La visita e l’esame consentiranno di valutare le possibili
cause del russamento dal punto di vista otorinolaringoiatrico.

studio cardio-respiratorio del
sonno, consentendo di valutare
le possibili cause del russamento dal punto di vista pneumologico.
VISITE SPECIALISTICHE
ULTERIORI con tutti gli altri
specialisti che collaborano con
il nostro Centro: NeurologoDietologo-GastroenterologoCardiologo-Allergologo.
Il Centro offre le terapie più
moderne tra le quali:
CPAP: Pressione Positiva Continua delle vie Aeree che consiste nell’applicazione di una
pressione positiva costante
nelle vie aeree per tutta la
durata del ciclo respiratorio, in
un paziente in respiro spontaneo.
Protesica: apparecchi dentari
tipo Oral Device,.

VISITA PNEUMOLOGICA
comprensiva di spirometria e

Chirurgia della mano
A partire da settembre ha
iniziato la sua collaborazione
con la Clinica, il dott.. Giorgio
Rafanelli, chirurgo plastico e
della mano.
L’attività del Dott. Rafanelli
nell’ambito della Chirurgia
della mano si estende a diverse aree di competenza: dalla
patologia osteo-articolare a
quella muscolo-tendinea, nervosa, vascolare, cutanea della

mano e del polso, il tutto
impiegando tecniche chirurgiche sofisticate ed innovative
come la chirurgia endoscopica
per il tunnel carpale, la microchirurgia, la chirurgia protesica.

Dott. G. Rafanelli
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Chirurgia del piede
Dal prossimo Ottobre inizierà
la sua attività presso la Clinica
San Carlo il Dott. Paolo Filippini, chirurgo ortopedico
specialista in chirurgia del
piede, perfezionatosi in Traumatologia e Chirurgia vertebrale al CTO di IllkirchGraffenstaden-Strasburgo, dal
2004 Chirurgo ortopedico al
CHU Hopital Henri Mondor
Parigi (Prof. P. Hernigou) e
docente alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Parigi XII°.

più frequente a carico dell’avampiede il cui insorgere provoca numerosi problemi sia di
deambulazione che di postura.
L’età più colpita è quella che
va dai 40 ai 60 anni, ma negli
ultimi tempi si è riscontrato
un aumento della problematica anche tra pazienti più giovani, intorno ai 30 anni. La
deformità è in genere progressiva e tende a peggiorare
nel corso della vita colpendo
particolarmente le donne.

Da oltre 10 anni si occupa di
chirurgia del piede con particolare attenzione alla chirurgia
dell’avampiede che tratta con
tecniche mininvasive.

Nel corso degli anni le basi
della chirurgia classica si sono
evolute, arrivando a sviluppare
nuove tecniche d’intervento
meno aggressive per il paziente.

L’alluce valgo è la patologia

Nell’ambito di queste nuove

tecniche, di notevole interesse
è l’approccio percutaneo che
prevede minime incisioni e
permette di ottenere risultati
sovrapponibili a quelli della
chirurgia classica “aperta”.
L'impiego della tecnica percutanea mini-invasiva e di un'anestesia periferica consentono
un recupero estremamente
rapido nella risoluzione chirurgica dell'alluce valgo e di
altre patologie dell'avampiede.

“Tecniche
mininvasive
per la
chirurgia del
piede”

Chirurgia protesica dell’anca
A partire dal prossimo Ottobre inizierà la sua attività presso la Clinica San Carlo il Dott.
Pierantonio Gardelin, chirurgo
ortopedico specialista nella
cura dell’artrosi precoce di
anca e ginocchio e membro
fondatore del Centro Nazionale per la cura dell’Artrosi
dell’anca (CNA).

pochi ortopedici in Lombardia
ad eseguire la riparazione
dell’anca mediante protesi di
rivestimento, tecnica indicata
per pazienti giovani nei quali
sia importante preservare il
collo del femore in vista di un
ulteriore intervento di protesi
standard di solito eseguito in
età più avanzata.

Il Dott. Gardelin è uno tra i
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Neurochirurgia della colonna vertebrale
Attivo da Settembre l’ambulatorio di Neurochirurgia della
colonna del Dott. Mario Fusco, che si occupa da anni del
trattamento chirurgico delle
patologie della colonna vertebrale e del midollo spinale.

“Intervento
chirurgico di
fusione
intersomatica
lombare per via

Negli ultimi anni vi è stato un
grande progresso nella chirurgia vertebrale, di cui il più
importante è l’introduzione
delle procedure mininvasive al
fine di arrecare il minor disconfort al paziente e un periodo di convalescenza ridotto, a fronte di una maggiore
sicurezza.
L’intervento chirurgico di
fusione intersomatica lombare

per via extrem-lateral, cosiddetto “XLIF”, effettuato in
pochissimi centri, fra cui la
Clinica San Carlo, sintetizza
tutti questi concetti e consente, verificando l’integrità dei
nervi durante l’intervento con
un monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio continuo,
di ottenere una eccellente
fusione delle vertebre coinvolte nel fenomeno degenerativo
e nel contempo una correzione nella forma della colonna,
al fine di renderla più
“ergonomica”.

re a casa dopo soli 3-4 giorni
di ricovero e alle proprie
occupazioni, in genere, dopo
circa 45-60 giorni.

Il paziente sarà in grado di
camminare già dal giorno successivo all’intervento e torna-

extrem-lateral”

Dott. M. Fusco
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Ambulatorio Stomacare
L’ambulatorio Stomacare è
gestito da personale infermieristico con formazione e addestramento specifico e con
particolare esperienza nel
settore della cura e presa in
carico dei pazienti con stomie
post-chirurgiche. Opera all’interno dell’équipe multidisciplinare (chirurgo, dietista, fisioterapista, ecc) ed ha come
obiettivo la riabilitazione della
persona stomizzata al fine di
assicurarle una buona qualità
di vita. Il percorso terapeutico
assistenziale si attiva già durante la degenza preoperatoria attraverso la valutazione
globale, il counselling e disegno preoperatorio; nel post
operatorio il percorso si articola, sia per il paziente che
per i caregiver, attraverso la
valutazione della stomia e
della condizione dell’area
peristomale, l’insegnamento
delle prime cure specifiche
per la stomia, nonché uno
primo start-up di prova dei
presidi protesici al fine di
identificare quelli maggiormente confortevoli e appropriati per il paziente anche in
relazione alle sue attività di
vita.
Alla dimissione il percorso
prosegue ambulatorialmente
assicurando la continuità assistenziale in un ambiente appositamente dedicato.
La prima visita, dopo circa 7
giorni dalla dimissione, viene
prenotata direttamente dall’in-

fermiere referente del reparto
previo accordo con ambulatorio.
I controlli successivi vengono
prenotati direttamente dall’infermiera dell’ambulatorio e
richiedono il pagamento della
prestazione in solvenza o
tramite SSN presentando
l’impegnativa del Medico di
Medicina Generale o dello
specialista chirurgo.



risoluzione delle complicanze stomali di
competenza dello
stoma-terapista



valutazione della necessità di ulteriori
consulenze specialistiche.

L’Ambulatorio, attivo tutti i
mercoledì pomeriggio presso
il Poliambulatorio della Clinica, offre:



consulenza telefonica



indicazioni per il corretto assolvimento
delle pratiche burocratiche



Infermiera L. Nembrini

valutazione protesica e
relativa prescrizione



terapia educazionale al
paziente/caregiver



visita per la valutazio-

“Riabilitazione della

ne della stomia



medicazioni complesse



rimozione dei punti di
sutura



dilatazione della stomia



riduzione del prolasso

persona stomizzata
resa possibile dal
lavoro di un’équipe
multidisciplinare”

stomale



irrigazione colostomia



rimozione di fecalomi
dalla stomia
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Evento Andrologia

“La Procreazione
Medicalmente
Assistita”

Il Prof. Giovanni Maria Colpi,
fondatore dell’ ISES, Istituto
per la Sterilità e la Sessualità
nonché Direttore scientifico
del Dipartimento di Andrologia e Riproduzione Assistita
presso la Clinica San Carlo,
presenterà sabato 17 febbraio
2018 il XXXVIII° Sabato
dell’Andrologia, un’importante
evento scientifico che si tiene
da oltre un decennio e che si
prefigge l’obiettivo di contribuire alla formazione professionale di coloro che operano
nel campo dell’andrologia
clinica.
Si tratta di un incontro periodico con una sede itinerante:
ogni convegno verte di regola
su un unico argomento clinico, che viene presentato e
discusso sotto vari aspetti,
sempre alla luce dei dati della
letteratura scientifica con una
doverosa attenzione anche
all’esperienza clinica di tutti i
presenti.
In questo “Sabato”, il quinto
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della serie, totalmente dedicato alle tematiche della Procreazione Medicalmente Assistita, si ripropone il confronto
tra Clinici e Biologi, che ha
riscosso grande entusiasmo
nelle precedenti manifestazioni, su temi estremamente
attuali e oggetto di controversie tra gli esperti per le loro
implicazioni etiche, oltre che
medico-biologiche.
Verrà dato ampio spazio alla
discussione favorendo il coinvolgimento attivo dei singoli
partecipanti.

Prof. G. M. Colpi

Newsletter

Royan International Twin Congress
Dal 30 agosto all’ 1 settembre
si è tenuto a Teheran (Iran) il
18th Congress on Reproductive Biomedicine in associazione
con il 13th Congress on Stem
Cell Biology & Technology,
organizzato dal Royan Institute, che include uno dei più
importanti Centri Internazionali di Ricerca sulle Cellule
Staminali ed uno dei più prestigiosi Centri di Riproduzione
Assistita del Medio-Oriente.
Anche quest’anno il livello
scientifico dei due Congressi
in parallelo è stato molto
elevato, grazie ai numerosi
Invited Speaker provenienti da
ogni Continente ed al contributo di molti Gruppi di ricerca delle varie Università medio-orientali.
La Clinica San Carlo è stata
presente per tramite del Prof.
Giovanni M. Colpi, già Invited
Speaker nelle edizioni del
2014 e 2016, con una Oral
Presentation su “Sperm DNA
fragmentation assays: evidences, clinical usefulness and
implications”, un argomento di
estrema attualità non solo
scientifica ma eminentemente

pratica, dato l’elevato impatto
negativo della frammentazione
del DNA spermatico sui risultati della riproduzione assistita
(e anche naturale). Il nostro
Dipartimento di Andrologia e
Riproduzione Assistita, uno
dei pochi a valutare di routine
questo importante parametro
seminale, ha già da qualche
tempo in atto il perfezionamento diagnostico di questo
dato spermatico. Ma, in aggiunta, grazie ai contatti scientifici intercorsi durante il suddetto Congresso, che hanno
evidenziato comuni interessi
clinici nel trattamento della
infertilità maschile più severa,
a breve avrà inizio una collaborazione tra il nostro Dipartimento e il Department of
Andrology del Royan Institute
for Reproductive Biomedicine
per la applicazione clinica di
questi tests ai campioni seminali criptozoospermici e ai
campioni da recupero chirurgico negli azoospermici nonostruttivi, campo tuttora poco
studiato in Letteratura.
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Fondazione Emilio Bernardelli –
Associazione Noi per Voi
Fondazione E. Bernardelli e
Associazione Noi per Voi
presentano il nuovo Programma Fedeltà per ringraziare i
sostenitori e tutti i membri.

importanti vantaggi, tutto ciò
ti aiuta a risparmiare denaro
che puoi impiegare per altre
spese per te, per fare regali ad
altri o per qualsiasi altra cosa.

mulare usando il sito.

Come Funziona?

E’ veramente così semplice e
non ci sono impegni di nessun
genere.

www.bsp-rewards.com/M01mp9

Registrati
Seguendo il link sotto e registrandoti sei a bordo – da ora
in poi puoi curiosare nel sito
di shopping e viaggi quando
desideri.
E’ veramente semplice!
Acquista
Tutti noi acquistiamo online
per la convenienza e la scelta
– quando acquisti attraverso il
nostro Programma Fedeltà
trovi migliaia di negozi, milioni
di marchi e di prodotti che già
conosci e ami, e forse ne scoprirai anche di nuovi.
Risparmia
Attraverso il nostro sito di
shopping acquisti come hai
sempre acquistato ma guadagni in più Cash Back ed altri

Felice shopping!
REGISTRATI
TAMENTE!

GRATUI-

Ed ora la grande notizia:
Quando guadagni Cash Back
grazie al nostro sito, anche
Fondazione E. Bernardelli e
Associazione Noi per Voi
traggono beneficio in quanto
gli stessi negozi dove tu acquisti, fanno delle donazioni a noi
per averti presentato! Non c’è
modo migliore per essere più
generosi che il semplice fare
click sul nostro sito per attivare il Cash Back per i tuoi acquisti online dai tuoi negozi
preferiti.
Siamo orgogliosi di presentare
il nostro Programma Fedeltà
ai membri del nostro gruppo,
e siamo certi che apprezzerai i
vantaggi del Cash Back e delle
agevolazioni che potrai accu-

Club 87 Amici Clinica San Carlo
Club 87 Amici Clinica San Carlo in occasione dei suoi 30 anni di attività il 30 settembre vi aspetta per festeggiare insieme presso la Clinica, area esterna Residenza Emilio Bernardelli.
Dalle ore 15.00 intrattenimento per i più piccoli con pony, giochi di gruppo e laboratorio creatività con i
volontari della C.R.I. di Paderno Dugnano. A seguire una ricca merenda.
Per gli adulti saranno allestiti banchetti di vendita, asta, esposizione quadri e ceramiche UTE di Paderno Dugnano e tante altre iniziative alle quali farà seguito un happy hour e musica dal vivo.
Il ricavato verrà devoluto in beneficienza a Kimbondo.
Vi aspettiamo numerosi!!!
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Sorridere al Diabete ONLUS
L'Associazione "Sorridere al
Diabete ONLUS" nasce dall'idea di tre amiche, una delle
quali mamma di un bimbo
affetto da Diabete mellito di
tipo 1 dall'età di 14 mesi.
L'Associazione è presente sul
territorio di Paderno Dugnano (MI) con l'ambizione di
poter diventare un punto di
riferimento nell'hinterland
nord-milanese e brianzolo.
Gli obiettivi perseguiti sono
q u e l l i
d i :
- promuovere e sostenere
l'assistenza nei confronti dei
bambini
diabetici
- sensibilizzare l'opinione pubblica per assicurarne l'assistenza e migliorare la loro qualità
d
i
v
i
t
a
- promuovere e sostenere la
ricerca scientifica del Diabete
in
età
giovanile
- istruire, educare ed aiutare i
giovani diabetici e le loro famiglie ad affrontare i problemi
quotidiani attraverso una concreta attività di formazione
- stringere rapporti con le
associazioni mediche nazionali
ed internazionali e con altre
organizzazioni aventi il medes i m o
s c o p o
- formare il personale delle
scuole per garantire al bambino diabetico una permanenza
più serena e sicura all'interno

della

struttura

scolastica.

L'Associazione "Sorridere
al Diabete ONLUS" celebrerà l'evento inaugurale
presso la Clinica San Carlo il prossimo 14 ottobre,
dalle ore 17.00 alle ore
24.00 con molteplici attività ludico-ricreative per i
più piccoli e conferenze
scientifiche e momenti
informativi per il pubblico
adulto.
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AISA ONLUS “Progetto LIEDTHERAPY”
L’associazione
AISA
(Associazione Italiana per la
lotta alle Sindromi Atassiche)
Sezione Lombardia ONLUS ha
concluso per il terzo anno
consecutivo il progetto LIEDTHERAPY presso la Clinica
San Carlo.

“Poesia cantata e
musicata che
permette il
recupero della
voce”

Liedtherapy è una forma poetica cantata e musicata che
permette il recupero del linguaggio e della voce, che unisce l’arte alla medicina, prendendo l’ispirazione dal “Lied”
che non significa “Canto”, ma
uno stile vocale alto collegato
a poesia, musica, interpretazione e perfezionamento del
linguaggio.
L’obiettivo è quello di creare
una possibilità per il pazienteallievo di attivarsi senza sforzo, applicandosi per recuperare la propria voce arricchita
timbricamente.
La Liedtherapy risulta utile a
tutti i pazienti affetti da Atassie, Parkinson, Sclerosi multipla, reduci da ictus e in generale per tutte quelle persone
che riscontrano difficoltà nel
linguaggio, nella parola e nella
deglutizione.
L’espressione verbale è infatti
un elemento importantissimo
per la relazione con i propri
familiari, con gli amici, con i
medici e i caregiver in genera-
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le, specialmente in quelle situazioni in cui la malattia tende a far isolare dagli altri ed è
fondamentale recuperare e
migliorare la competenza e la
capacità di comunicare in
modo chiaro attraverso la
padronanza della voce e del
linguaggio, che aiuta a mantenere rapporti sociali attivi e
partecipi.
Il paziente viene trattato con
un approccio individuale che
crea empatia al fine di aiutarlo
a diventare capace di controllare l’espressione, il ritmo,
l’accento, il suono nel rispetto
della sua voce, del suo patrimonio culturale, della sua
personalità. La collaborazione
del paziente è determinante
per trasformare una malattia
grave in una grande opportunità. Più di 100 esercizi vengono adattati alla persona e alla
condizione della malattia. Lo
studio della voce sincronizza il
respiro con i muscoli addominali, della laringe e della faringe che regolano le note basse
e alte creando armonie, dando
spazio ad un “innalzamento”
della voce che migliora la
qualità vocale nel suo complesso. Il paziente parkinsoniano trova sollievo anche dal
fatto che questa tecnica lo
spinge a mantenere una posizione eretta.

Il corso si è svolto in 16 incontri e si è concluso con un
saggio dimostrativo nel quale
10 pazienti atassici si sono
esibiti in una pièce scritta
appositamente per loro di
difficoltà medio-alta. I pazienti
hanno, nella quasi totalità,
dimostrato un’abilità prosodica ed espressiva maggiore.
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Giornate di educazione sanitaria e
promozione del benessere
presso auditorium Biblioteca Tilane (Paderno Dugnano)

Sabato 14 ottobre ore 9.30-12.00

ARTROSI DEGENERATIVA DELLE ARTICOLAZIONI: TRATTAMENTI CONSERVATIVI E
CHIRURGICI
RELATORE: Dott. Alderino Dalla Pria ( Primario U.O. di Ortopedia-Clinica San Carlo)
A seguire Screening gratuito della M.O.C.

Sabato 21 ottobre ore 9.30-12.00

SESSUALITA’ NELL’ANZIANO: MONDO MASCHILE E MONDO FEMMINILE
RELATORE: Dott. Enrico Emilio Lavelli (Ginecologo-Clinica San Carlo)
Verrà offerta la possibilità la possibilità di effettuare il Pap-test gratuito presso la Clinica San Carlo

INFERTILITA’, UNA PIAGA SOCIALE DA PREVENIRE FIN DA GIOVANI
RELATORE: Dott. Liborio Vaccalluzzo (Andrologo-Endocrinologo U.O. PMA-Procreazione Medicalmente assistita Clinica San Carlo)

Sabato 11 novembre ore 9.30-12.00

L’IMPORTANZA SOCIALE DELLE DONAZIONI DEGLI ORGANI E DEL SANGUE
RELATORI: Prof. Carlo Rovati (Primario U.O. di Nefrologia e Dialisi–Clinica San Carlo) e Dott. Flavio
Tosato (Presidente Avis Paderno Dugnano)
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Sabato 18 novembre ore 9.30-12.00

LE COMPLICANZE DEL DIABETE: INTRODUZIONE
Dott. Adolfo Bianchi (Diabetologo- Clinica San Carlo)

LA RETINOPATIA DIABETICA
Dott. Luigi Vitale (U.O. di Oculista-Clinica San Carlo)

ARTERIOPATIA NEL DIABETICO
Dott. Claudio Carugati (Primario U.O. di Chirurgia Vascolare-Clinica San Carlo)

A seguire, screening gratuito della glicemia e della pressione arteriosa fino alle ore 16.30 con il personale
medico ed infermieristico della Clinica S.an Carlo ed i volontari dell’Associazione Diabetici della Provincia di
Milano.
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INFORMAZIONI UTILI
Nuova apertura del Centro Medico San Carlo a Senago:
Il 15 giugno 2017 è stato inaugurato a Senago, in Via Cavour n. 50, il nuovo Centro Medico San Carlo.
Il Centro Medico è un punto di riferimento per effettuare accertamenti diagnostici, visite specialistiche, analisi di laboratorio,
prestazioni fisioterapiche, sia tramite il Sistema Sanitario Nazionale sia in regime privato/convenzionato.
Le prestazioni e le specialità offerte sono:



Ecografie internistiche



Cardiologia



Chirurgia vascolare e Angiologia



Dermatologia



Dietologia e Nutrizione clinica

Elisoccorso:



Endocrinologia e Diabetologia



Neurochirurgia della colonna

Dal 12 giugno 2017 è stato autorizzata da AREU la piattaforma per l’atterraggio degli elicotteri del 118.



Neurologia



Ortopedia e traumatologia



Ostetricia e Ginecologia



Otorinolaringoiatria



Senologia chirurgica e oncologica



Urologia



Visite fisiatriche e prestazioni fisioterapiche



Centro prelievi (dalle 07.00 alle 09.00)



Ambulatorio infermieristico

Questo importante riconoscimento rende il DEA della Clinica San Carlo ancora più strategico nella gestione dell’emergenza territoriale dell’area nord Milano.

Ambulatorio Dislipidemie e Malattie Metaboliche:
Dal prossimo 10 ottobre, presso il Poliambulatorio della Clinica San Carlo, sarà attivo ogni martedì dalle ore 09.00 alle ore
16.00, un nuovo Ambulatorio dedicato alle Dislipidemie e alle Malattie Metaboliche.

Ufficio Comunicazione:
Dal 01.06.2017 si è rinnovato l’Ufficio Comunicazione, ora gestito dalla Dott. ssa Tania Muzzolon.
L’Ufficio Comunicazione resta a disposizione di chiunque desideri proporre una news o un articolo da inserire sulla Newsletter, richiedere cartellonistica e segnaletica, promuovere eventi interni o esterni alla Clinica.
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