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Tumori gastrici, medici in congresso

Aprile, il mese
dell’intestino sano
MILANO - Le donne prestano maggiore
attenzione alla pelle (60%) e all’intestino
(38%). L’organo che crea più problemi è
proprio quest’ultimo (31%) però solo il
27% mette in atto comportamenti corretti
che ne favoriscono il mantenimento in salute. Infatti dell’intestino ci si ricorda solo
quando comincia a dare problemi. Solo il
54% sa cosa siano i probiotici. Sono alcune risposte dell’indagine condotta da ONDa, in collaborazione con Yakult, su un
campione di mille donne italiane fra i 20 e
i 60 anni, che rientra nella campagna educazionale “Il mese dell’intestino sano” (www.intestinosano.
it - n. verde 800.987000). «Rinnoviamo con soddisfazione
il sostegno e coinvolgimento in questa campagna educazionale che può portare un valido contributo al benessere individuale», afferma Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica).

ROMA - Un congresso rivolto ad anatomopatologi, per fare
il punto della situazione sulle neoplasie gastriche e della giunzione gastroesofagea specie alla luce delle evidenze che i tumori gastrici HER2 positivi
beneficiano, in termini di aumento della
sopravvivenza, della
terapia con trastuzu-

mab (studio ToGA).
E’ l’appuntamento
per specialisti, che si
tiene a Roma il prossimo 25 marzo, momento di confronto e
aggiornamento fra i
patologi su tutte le
neoplasie di stomaco
e giunzione, dalle lesioni
pre-invasive
agli istotipi rari.
«L’incontro nasce da
una collaborazione or-
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Si evolve la qualità dei trattamenti
estetici grazie ai progressi tecnologici
Meno dolore, maggiore precisione
e tempi di recupero più brevi
di Antonio Caperna

MILANO K È tempo di dire addio all’inestetismo dei cuscinetti, alla pancia e alla cellulite. Con il laser di ultima generazione LipoForm la lipolisi e la liposuzione
sono molto più semplici e indolori. «È
una delle tecnologie laser più efficaci e delicate per la liposcultura e la definizione
del contorno del corpo in modo minimamente invasivo- spiega il prof. Marco Floriani, Chirurgo del Policlinico di Milano e
Responsabile del centro di Chirurgia Vascolare e Laser all’Istituto Medico Quadronno del capoluogo lombardo- L’alto assorbimento in acqua fa si che nei vasi sanguigni l’emoglobina coaguli immediatamente, cosa che si traduce in minor sanguinamento, gonfiore e lividi nella fase
post-operatoria».
Semplice da utilizzare anche per i medici, il nuovo laser, già disponibile all’Istituto Medico Quadronno di Milano (www.
quadronno.it), fornisce eccezionali risultati estetici per il paziente, praticamente
senza dolore e con pochi o addirittura nessun effetto collaterale e ridotti tempi di recupero. Il laser di ultimissima generazione e le fibre ottiche utilizzate consentono
una emissione ottimale dell’energia, che si
traduce nella lisi delle membrane cellulari
e nella liquefazione del grasso. Attraverso
il sistema integrato di irrigazione e cannule di aspirazione, il lisato può essere estrat-

Grazie ai laser di
ultima
generazione
aumenta l’efficacia
degli interventi di
lipolisi e
liposcultura

Bellezza da scolpire
a colpi di laser
to con facilità. A seconda della zona trattata, sono a disposizione cannule con diversi angoli di curvatura e diametri. «La combinazione integrata di laser e irrigatore è
una tecnologia unica –prosegue Florianiuna cannula sottile viene inserita attraverso una piccola incisione in modo da consentire il contatto diretto della fibra con
gli adipociti. In questo modo, la membrana degli adipociti verrà distrutta. Il lisato
di grasso viene rilasciato nelle zone extracellulari. O è riassorbito naturalmente o
viene estratto manualmente mediante
aspirazione. Questa è una procedura
atraumatica, con tempi di recupero brevi,

mai consolidata tra
l’Università Cattolica
e l’Ospedale S. Giovanni di Roma, che
già l’anno scorso aveva visto un incontro
su simili tematiche in
ambito di patologia
neoplastica mammaria e del colon-retto»,
spiega il dr. Vincenzo
Arena della Cattolica.
Una sessione sarà rivolta anche ai tecnici
di laboratorio.

minimo dolore post-operatorio e un minor fabbisogno di bendaggi elasto-compressivi - sottolinea Floriani -. Utilizzando una fibra con punta a sfera il trattamento è meno traumatico rispetto alla liposuzione classica e può essere fatto in
ambulatorio. Un altro vantaggio è che
una volta che una cellula di grasso è distrutta, non si possono più accumulare
grassi in quel punto. Inoltre, il tessuto automaticamente si contrae e viene stimolata la crescita di nuovo collagene, che rende la pelle tesa e non sovrabbondante».
Questo trattamento è importante per zone delicate come il viso e il collo, ma anche per la cellulite.

ROMA - Davide Piras, romano di 48 anni, è stato nominato
Presidente e Amministratore Delegato
di
Bristol-Myers
Squibb Italia e European Vice President.
Nel suo nuovo incarico riporterà direttamente a Ron Cooper, President Europe. Piras rientra in
Italia a distanza di
dieci anni per guidare una delle sedi di
maggiore rilevanza
strategica del Gruppo. l’Italia è il terzo
mercato dopo USA e
Francia, con un volume di affari di oltre
600 milioni di euro.
«Sono felice di tornare in Italia per guidare una operazione
strategica come quella italiana in un periodo di grandi sfide e
opportunità anche legate alla imminente
disponibilità di importanti nuovi farmaci - ha dichiara Piras
- E’ un incarico che
mi onora e che mi vede supportato dal
Leadership Team,
che condivide con
me i valori comuni
della nostra azienda,
ovvero integrità, passione, coraggio nelle
sfide e spirito di
squadra».

