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Il latte, prezioso per il benessere
dell’organismo, soprattutto sempli-
ce.Primonutrimentodell’uomo,for-
se tra gli alimenti finora più studiati,
continuaadessereoggettodiinteres-
se e ricerche da parte di studiosi di
tutte le discipline medico-scientifi-
che. ARoma, in un seminario di stu-
dio «Il latte oggi: salute tra ricerca e
innovazione», nutrizionisti, pedia-
tri, gastroenterologi, endocrinologi,
esperti di microbiologia alimentare
ebiotecnologia, hanno fatto il punto
sulleconoscenzepiùrecenti inmate-
ria di latte. L’iniziativa è stata pro-
mossadall’universitàLaSapienzadi
Romaedallamultinazionalealimen-
tare italiana, Parmalat.
«Il latte può essere considerato un

alimento poli-funzionale, per il suo
contenuto in nu-
trienti eper lapre-
senza di sostanze
biologicamenteat-
tive»,affermaCar-
lo Cannella, ordi-
nario di scienza
dell’alimentazio-
ne all’università
LaSapienzadiRo-
ma, tra i relatori
dell’incontro ro-
mano. «E’ un ali-
mento che appor-
ta acqua, calcio,
proteine,grassi,vi-
tamineesalimine-
rali.Recenteèladi-
mostrazionecheil
latte contiene an-
cheunacido gras-
so come l’acido li-
noleico coniugato
(CLA), prodotto
dai batteri del ru-

mine a partire dagli acidi grassi pre-
senti nel foraggio che nutre la muc-
ca.Haazioneantiadipogena,antidia-
betogena, anticancerogenica ed an-
tiaterogenica».
Laconoscenzadeinutrientiedella

qualitàigienico-sanitariasonoil frut-
to degli straordinari progressi della
ricerca, messi a punto e del loro tra-
sferimentointecnologie,perproteg-
gere il valore nutritivo del latte e ga-
rantirnequalità e sicurezzad’uso. In
meritoalseminarioèstatopresenta-
toilprogetto«Parmalatel’università
per la Qualità», unico nel panorama
italiano, di collaborazione con cin-
que Atenei (Sapienza di Roma, uni-
versitàdeglistudidiCatania,diMila-
no, Federico II di Napoli e Parma)
pergarantireivaloririportatisull’eti-
chetta nutrizionale e comunicare al
consumatore tutta l’attività di 70 ri-
cercatori coinvolti). «L’università
eseguerigorosicontrollideiparame-
tri di etichetta del prodotto, sia pres-
so i laboratori, sia presso lo stabili-
mento», spiega Franco Antoniazzi,
responsabiledellaricercaesviluppo
Parmalat.«Sonostate inoltreesegui-
teanalisipermeglioindagarelacom-
posizione del latte, con attenzione
adelementiqualiacidigrassi,vitami-
ne idrosolubili e liposolubili e gli ef-
fettideltrattamentotermico.L’inda-
gine, relativa al 2010, ha consentito
di sfatare alcuni pregiudizi sul latte:
il trattamento termico industriale
non distrugge le vitamine».

Con l’acido folico si prevengono numerose malformazioni congenite

Felicita Donalisio

Sostituire la cornea malata
rispettandoilpiùpossibilel'ana-
tomia dell'occhio. É lo scopo di
unanuovametodicadi trapian-
to: la Cheratoplastica lamellare
anteriore profonda
(Deep Anterior La-
mellar Keratoplasty
-DALK).
«Solitamente, sia

nel cheratocono, sia
nelle cicatrici corne-
alinonècoinvolto lo
strato più interno
della corneaa,chia-
mato endotelio»,
spiegaildottorFede-
rico Badalà, chirur-
go oculista che ha introdotto
questa metodica presso l'ospe-
dale Oftalmico di Milano, dopo
averla appresa negli Stati Uniti,
dove ha lavorato per 4 anni
(www.microchirugiaoculare.
com).
«Inpassato ipazienti affettida

queste patologie venivano co-

munquesottopostiauntrapian-
toitessutocornealenellasuain-
terezza sacrificando purtroppo
inevitalbilmente anche l’endo-
telio sano costituito da cellule
perenni incapaci di riprodursi.
Oggi grazie alla DALK, questo

non succede più in
quanto è possibile
sostituire soltanto la
parte malata, la-
sciando intatto il re-
sto».Inchecosacon-
siste questo nuovo
intervento che si sta
rapidamentediffon-
dendoneiPaesiocci-
dentali?
«Nella cornea del

paziente viene iniet-
tataunabollad'aria, laquale se-
para lo strato più interno, chia-
mato endotelio, dalla parte più
superficiale, che viene rimossa
e sostituita», spiega lo speciali-
sta. «In questo modo, l'occhio
non viene aperto del tutto e so-
nonecessarimenopuntidisutu-
rachevengonorimossiprecoce-

mente. L'intervento, quindi, ri-
sulta moltomeno invasivo».
Ma i vantaggi non finiscono

qui: «Con l'intervento tradizio-
nale, il recupero visivo richiede
diversi mesi», sottolinea il dot-
tor Badalà. «Con questa tecnica
viene lasciato intatto l'endote-
lio, da cui dipende la trasparen-
za della cornea, per questo la
qualità visiva èbuonagià subito
dopol’intervento».Rispettando
maggiormente l’anatomia del-
l’occhio,questatecnicagaranti-
sceunacicatrizzazionepiùomo-
genea e più stabile nel tempo:
«neconsegueunanotevoleridu-
zionedella incidenzadell’astig-
matismo, un effetto collaterale
tipico del trapianto tradiziona-
le. Essendodiminuita laporzio-
nedi tessuto trapiantato vengo-
no ridotte le possibilità di un ri-
getto. In conclusione la Dalk
consenteunrapidorecuperovi-
sivo edunaminorepercentuale
dirigettoecomplicanze.Questa
metodicaè senz’altropiù sicura
ed efficace

Luigi Cucchi

L’ospedale Sacco, già Sanatorio
di Vialba, è un vetusto nosocomio,
inauguratonel 1931,perpazienti tu-
bercolotici. Si sviluppaaNorddiMi-
lano, accanto all’autostrada dei la-
ghi,suunasuperficiedi130milame-
tri quadrati: tanti padiglioni avvolti
d’inverno dalle brume che non rie-
scono a nascondere la propria età.
Sonodivisidaaltiplataniedinterval-
lati daalcunemoderne strutture.Da
Novembre 2010 il professorRoberto
de Franchis è subentrato al profes-
sorGabrieleBianchiPorronelladire-
zione dell’Unità operativa comples-
sa di gastroenterologia dell’ospeda-
le universitario Luigi Sacco, un cen-
tro di eccellenza cui afferisce la più
numerosa casistica europea di ma-
lattie infiammatorie intestinali. De
Franchis, 65anni, bolognese,ha tra-
scorso 42 anni al Policlinico diMila-
no,alcunicomeassistentedelprofes-
sor Nicola Dioguardi. Rientrato in
Italia, dopo due anni (1978-1979)
pressoladivisionedigastroenterolo-
gia del Mount Sinai Medical Center
di New York, de Franchis ha diretto
primailServiziodiendoscopiadige-
stiva, poi l’Unità di gastroenterolo-
gia3delPoliclinico.Dal1983al 2010
ha tenuto il corso di gastroenterolo-
giaall’universitàdiMilano,primaco-
meprofessoreassociato,dal2001co-
me ordinario di gastroenterologia.
Dal 1981 si occupa di ipertensione
portaleneipazienticoncirrosiepati-
ca. In questo settore, de Franchis e i
suoicollaboratorihannopubblicato
numerosi studi clinici sulle più pre-
stigiose riviste scientifiche.
L’Unitàdi gastroenterologiadiret-

tadalprofessordeFranchiséintegra-
ta con due unità operative diparti-
mentali: laprimaèdedicataallema-
lattie infiammatorie intestinali (dot-
torSandroArdizzone)conoltre4500
pazientiall’anno, lasecondaallaen-
doscopia digestiva diagnostica e te-
rapeutica (dottorGianpieroManes )
,9milaprocedureall’anno.L’Unitàè
anchedotatadiunserviziodiecogra-
fia (professorGiovanniMaconi) con
altissimecompetenzenelcampodel-
l’ecografiadelle anse intestinali, e di
un servizio di fisiopatologia digesti-
va(dott.StefanoPallotta).L’arrivodi
deFranchishacompletatolecompe-
tenze di un team che nel corso degli
annihaunito l’attivitàclinicaaquel-

la di ricerca.Oggi l’Unità operativa è
in grado di gestire tutte la patologie
gastroenterologiche avvalendosi
delle piùmoderne tecniche diagno-
sticheeterapeutiche.E’ancheinpro-
getto l’apertura di un laboratorio di
ricercadibase.Quasi40personefor-
mano la struttura: nove gastroente-
rologi, quattro specializzandi, un
medico impegnato nel dottorato di
ricerca, dodici infermieri nell’endo-
scopiaoltreadaltrineldayhospitale
nel reparto di degenza. Presso l’uni-
tà sono frequenti i corsi di formazio-
ne per specializzandi e giovani spe-
cialisti, e sono inprogramma incon-
tri con i medici sul territorio.
L’introduzione dei nuovi farmaci

biologici, come l’infliximab,ha rivo-
luzionato e reso ben più efficace la
terapia di colite ulcerosa emorbo di
Crohn. In queste patologie ora l’in-
tervento farmacologico è vitale.
«Stiamomettendoapuntospecifi-

ci protocolli di diagnosi e cura per
l’applicazione delle linee guida na-
zionali e internazionali, relative alle
principalipatologiedell’apparatodi-
gerente», afferma il professor de
Franchis ricordandogli sforzi quoti-
diani, vissuti con entusiasmo, per
l’introduzione nella pratica clinica
dinuovetecnichediagnostiche,qua-
li la video capsula endoscopica, che
permette di esplorare tutto l’intesti-
no tenue, identificando la sede di
sanguinamenti digestivi di origine
oscura e di precisare la diagnosi in
pazienti con sospetto di malattia di
Crohn. L’obbiettivo è una gestione
semprepiùaccuratadiquestimalati
che riescono sempre più spesso ad
evitare l’interventochirurgico. Éan-
che in corso un importante svilupo
dell’informatica che consentirà una
più efficiente gestione delle liste di
attesaeunamigliorgestionedelleca-
sistiche a fini scientifici. Molte delle
inefficienzechecaratterizzanol’atti-
vità ospedaliera sono dovute alla
mancanzadiorganicoamministrati-
vo a supporto dell’attività medica:
dalla prenotazione delle visite, alla
gestione delle liste di attesa, al rap-
porto con i parenti. Nei centri clinici
esteripiù importanti, personaleam-
ministrativo segue passo dopo pas-
so il percorso del paziente. Anche in
un Centro di eccellenza come la ga-
stroenterologiadelSaccolospeciali-
sta è troppo spesso impegnato nel-
l’attività di piccolo scrivano.
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Sfatati vecchi
pregiudizi:
il trattamento
termico
non distrugge
le vitamine

A MILANO GASTROENTEROLOGIA D’ECCELLENZA

I segreti delle malattie digestive
All’ospedale universitario Sacco s’indaga sulle malattie rare dell’apparato digerente

Con la videocapsula endoscopica si cercano tracce di sanguinamenti di origine oscura

Federico Badalà
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INNOVAZIONI IN OCULISTICA

Trapianto di cornea, una metodica consente
il recupero della vista più rapido e duraturo

Il professor
de Franchis
un pioniere

CURA E RICERCA Alla gastroenterologia dell’ospedale Sacco si eseguono ogni anno 9mila endoscopie

Malati & malattie

DA CINQUE ATENEI

Esaltati i valori
nutrizionali
e le vitamine
presenti nel latte

Sonogiàdieci ipazienti insta-
tovegetativoeinstatodimini-
ma coscienza che dall'inizio
dell'anno sono stati presi in
caricoaMilanodall'innovati-
vo progetto della Fondazione
CarloBestaistitutoneurologi-
co.Unaéquipedioltre30spe-
cialisti(neurologi,neurofisio-
logi, neuroradiologi, fisici,
neuropsicologi, bioingegne-
ri, neurofisiologi, neurochi-
rurghi) è coinvolta in un pro-
gettobiennaleapprovatodal-
la Regione Lombardia, che
prevede lo studio di 130 pa-
zienti, due alla settimana,
usciti dal coma. Partner del
progettoèlaFondazioneeuro-
pea di ricerca biomedica-
FERB onlus che fra i suoi soci
hal'universitàeuropeadel la-
voro di Bruxelles e il Coma
ScienceGroupdiLiegi.Questi
centridi ricercahannodeciso
di unire le forze per lo svilup-
podiprotocollicomunidistu-

dio per i pazienti condisturbi
della coscienza.

«Il progetto, iniziato con i
primiricoveriagennaio-spie-
gaGiuseppeDeLeo,direttore
Generale della Fondazione
IRCCS Istituto neurologico
Besta -prevede il ricoveroper
pazienti adulti, con disturbi
della coscienza, stabilizzati
dal punto di vista rianimato-
rio dopo l'uscita dal coma,
provenientidacentridi riabi-
litazione lombardi e extrare-
gionali nell'ambito di strette
collaborazioni scientifiche».

«Al Besta - sostiene Carlo
Borsani, presidente dell’Isti-
tutoBesta-conquestaricerca
vogliamo spingere ancor più
in avanti le conoscenze».
«Gliobiettividelprogetto-ag-
giunge Ferdinando Cornelio,
direttorescientifico-sonostu-
diareipazientidalpuntodivi-
sta clinico, neurofisiologico e
dineuroimagingedisottopor-
li a molte valutazioni».

S
i è svolto all’Istituto superiore di
sanità (Iss), organizzato dal
Networkitalianopromozioneaci-
do folico (AF) edal coordinamen-

tonazionaledeiRegistridellemalforma-
zioni congenite (MC) un convegno con
l’obiettivo di rafforzare la prevenzione
dei difetti congeniti, incentivando l’as-
sunzionediacidofolicoefolatiepromuo-
vere il confronto tra le diverse realtà che
operanonellaregistrazioneesorveglian-
za delle malformazioni congenite (Mc).

Le attività di sorveglianza sono un ele-
mento essenziale ed irrinunciabile per
valutarel’efficaciadelleazionidipreven-
zioneprimaria(potenziamentodeifatto-
ri protettivi e contenimento di quelli di
rischio) e secondaria (attività di scree-
ning). Nel corso dell’ultimodecennio, le
Mc hanno assunto una posizione di pri-
mario interesse in campo socio-sanita-
rio siaper il ruolocomecausadimortali-
tà infantile, sia comecausadellamorbo-
sità infantile e grave patologia cronica.

L’eziologiadicircaunterzodellemalfor-
mazionicongeniteè tutt’oggisconosciu-
ta, si ipotizzano complesse interazioni
tra fattori genetici edambientali. Lapre-
venzione è uno strumento fondamenta-
le.Puòessereeffettuatamediantelapras-
sidi supplementazionepericonceziona-
le (ovvero l’assunzionedi acido folicoda
unmese prima del concepimento e fino
al terzomesedigravidanza), che rappre-
senta un modello di riferimento. Meno
del30%delledonneattuanounacorretta

supplementazione periconcezionale,
nonostantedal 2004 (annodi costituzio-
nedelNetworkAF)sianostatenumerose
leiniziativeperinformaresuglieffettipre-
ventivi di questa vitamina. Le evidenze
scientifiche dell’efficacia dell’acido foli-
co nella riduzione del rischio di alcune
malformazioni (fino al 70% per alcune),
unitamente ai primi segnali di trend de-
crescenti dell’incidenza di difetti conge-
niti folico sensibili segnalate dai Registri
italiani, sono indiscutibili. Lapolitica sa-

nitariadevequindirispondereadunase-
riediquesitisuifattori(genetici,ambien-
tali,alimentari)cheinfluenzanolarispo-
sta,sullestrategieadottateperincremen-
tarel’apportodiacidofolico,sucomesti-
molare la consapevolezza della popola-
zioneedeglioperatorisanitari.Sonoindi-
spensabili reti retidi collaborazionieste-
se a tutto il territorio europeo.
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Besta All’esame di 30 specialisti
130 pazienti in stato vegetativo


