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SALUTE

L’Istituto «Quarenghi» potenzia la Fisiatria e la protesica
Medicina Fisica
Da gennaio è entrato a far 

parte dell’equipe medica 

della clinica anche

il dott. Guido Molinero 

Prosegue il potenzia-
mento delle diverse branche 
riabilitative dell’Istituto clini-
co Quarenghi di Sanpellegrino 
Terme, che dallo scorso mese 
di gennaio ha ampliato il pro-
prio team di esperti  con l’in-
gresso di Guido Molinero,  
«professionista della riabilita-
zione ed uno specialista di lu-
stro ed esperienza .- spiega 
l’Istituto in una nota -, medico 

esperto in Medicina Fisica e 
Riabilitazione, che da qualche 
settimana ha messo a disposi-
zione della nostra struttura le 
competenze maturate nel corso 
degli anni. Molinero vanta in-
fatti una lunga ed esemplare 
carriera profusa in ambito ria-
bilitativo, iniziata nel 1987 nei 
reparti ospedalieri del “Mag-
giore” di Bergamo e proseguita 
sino al 2021 presso l’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII, dove per 
oltre dieci anni ha rivestito il 
ruolo di responsabile di strut-
tura complessa di Riabilitazio-
ne specialistica della “Casa de-
gli Angeli” di Mozzo». 

Contestualmente Guido 

Molinero si è distinto in ambito 
accademico, assumendo le fun-
zioni di docente e di tutor dap-
prima presso le Università degli 
Studi di Milano e Milano Bicoc-
ca ai corsi di laurea in Fisiotera-
pia e a seguire, dal 2008 al 2021, 
presso la scuola di Specializza-
zione di Medicina Fisica e Ria-
bilitazione dell’Università Sta-
tale Milano Bicocca, dove ha te-
nuto tra l’altro seminari sulle 
patologie neurologiche com-
plesse. Tutto ciò gli è valsa la 
nomina di direttore, dal 2018 al 
2021, del Dipartimento intera-
ziendale di Riabilitazione della 
provincia di Bergamo.

«L’Istituto - prosegue la nota 

- , da sempre vocato alle disci-
pline riabilitative ed in partico-
lare alla Riabilitazione Neuro-
logica attiva dal 1966, può per-
tanto contare su di uno specia-
lista di grande esperienza e va-
lore, con una particolare voca-
zione per la gestione in equipe 
della riabilitazione del mielole-
so e del paziente con neurole-
sione, puntando sempre al re-
cupero della massima autono-
mia individuale ed al reinseri-
mento lavorativo. 

Il dottor Molinero si occupa 
inoltre dell’Ambulatorio di Me-
dicina Fisica e Riabilitazione 
dove si dedica alle visite fisia-
triche e protesiche.Guido Molinero

Secondo le stime 
fornite dall’Iarc (Agenzia in-
ternazionale per la ricerca 
sul cancro), il tumore del co-
lon retto rappresenta il 10% 
di tutti tumori diagnosticati 
nel mondo ed è terzo per in-
cidenza dopo il cancro del se-
no femminile (11,7%) e del 
polmone (11,4%). La malat-
tia, abbastanza rara prima 
dei quarant’anni, è maggior-
mente diffusa in persone fra i 
60 e 75 anni con poche distin-
zioni fra uomini e donne. In 
Italia le stime più recenti 
parlano di oltre 43.700 nuovi 
casi all’anno: circa 20.200 
nelle donne e 23.400 negli 
uomini (dati da i numeri del 
campo in Italia 2020). 

I campanelli d’allarme

I tumori gastrointestinali e 
in particolare quello del co-
lon-retto sono dovuti spesso 
a stili di vita scorretti, in par-
ticolare il sovrappeso, la se-
dentarietà e un’alimentazio-
ne squilibrata, ricca di grassi 
e familiarità. Numeri che 
pongono l’accento sull’im-
portanza della prevenzione 
e sui sintomi d’allarme che 
possono avere una causa 
funzionale o strutturale co-
me spiega il dottor Riccardo 
Gusmaroli, specialista in ga-
stroenterologia ed endosco-
pia digestiva e chirurgia ge-
nerale e responsabile del 
nuovo polo gastroenterolo-
gico del Centro di Radiologia 
e Fisioterapia di Gorle: «In 
generale i polipi non provo-
cano sintomi, ma volte pos-
sono dar luogo a piccole per-
dite di sangue, rilevabili con 
un esame delle feci per la ri-
cerca del cosiddetto “sangue 
occulto”. In alcuni casi le 
perdite di sangue sono mag-
giori visibili anche a occhio 
nudo. A volte possono verifi-
care anche vere proprie 
emorragie». I sintomi della 
presenza di patologie coli-
che sono variabili e condi-

Stomaco  e intestino in uno dei celebri disegni anatomici di Leonardo

Gastroenterologia. I sintomi della presenza di patologie coliche sono 

variabili e condizionati da diversi fattori. Ecco gli esami a cui sottoporsi

zionati da diversi fattori 
quali la sede del tumore, la 
sua estensione e la presenza 
o assenza di ostruzioni: 
«Questo fa sì che le manife-
stazioni di questo tipo di 
cancro siano spesso sovrap-
ponibili a quelle di molte al-
tre malattie addominali in-
testinali – prosegue lo spe-
cialista -. Sintomi vaghi qua-
li la stanchezza, la mancanza 
di appetito, e altri più gravi 
come l’anemia e la perdita di 
peso, sono spesso trascurati 
dal paziente soprattutto se 
in giovane età».

«L’emorragia intestinale 
imponente è grave e richiede 
un’indagine spesso d’urgen-
za – afferma il dott. Gusma-
roli -. L’anemia cronica e acu-
ta è il principale sintomo di 
patologia colica rappresen-
tata da malattia infiammato-
ria del colon (rettocolite ul-
cerosa - RCU e Morbo di 
Crhon). Se le perdite emati-
che dall’ano sono di sangue 
rosso vivo, con molta proba-
bilità sono causate da lesioni 
dell’ultimo tratto coli com-
prendente il colon discen-
dente, il sigma, il retto e 
l’ano. L’esame strumentale 
più specifico e di facile ese-
cuzione in questi casi è la ret-
tosigmoidoscopia. La colon-
scopia è infatti l’esame endo-
scopico che esplora tutti i 
segmenti del colon mentre la 
sigmosirettoscopia esplora 
gli ultimi segmenti. I due 
esami possono comunque es-
sere complementari ma han-
no preparazioni diverse».

La rettoscopia 

Attenzione, quindi, a non 
sottovalutare le piccole per-
dite ematiche sulla carta 
igenica o sugli indumenti in-
timi, poiché possono essere 
il primo campanello di allar-
me: «In questi casi è oppor-
tuno sottoporsi a una retto-
scopia (nota anche come 
rettosigmoidoscopia) di fat-

to procedura più rapida e 
sopportabile – sottolinea il 
dott. Gusmaroli -. La retto-
sigmoidoscopia è un esame 
che potrebbe evidenziare 
proctiti, polipi, tumori ret-
tali, diverticoli, ragadi ed 
emorroidi. La rettosigmoi-

discopia non richiede l’as-
sunzione dei purganti come 
quelli utilizzati per la colon-
scopia: è sufficiente esegui-
re una peretta evacuatica o 
un piccolo clistere un ore 
prima della procedura. Se la 
rettoscopia per la sua sem-
plicità rappresenta un vali-
do percorso per evidenziare 
patologie “basse” del colon, 
la sua negatività implica la 
necessità di eseguire una co-
lonscopia completa».

In conclusione, la compar-
sa di sangue rosso vivo dal-
l’ano può indicare frequente-
mente un patologia dell’ulti-
mo tratto intestinale e ese-
guire una rettosigmoidosco-
pia eseguita velocemente 
può permettere una diagnosi 
veloce. In caso di negatività è 
obbligatorio eseguire una co-
lonscopia completa.

Riccardo Gusmaroli

Con stili di vita scorretti
anche il colon rischia di più

Sclerosi multipla
Apre a Treviglio
nuovo ambulatorio

Riabilitazione in «Quarenghi»

SC Neurologia e Stroke - , è per-
ciò necessario un approccio 
multidisciplinare la cui offerta 
sul territorio non era però ade-
guata alla platea di coloro che 
necessitano di tali cure. Per sod-
disfare questi bisogni abbiamo 
istituito presso il nostro Ospe-
dale una collaborazione tra il 
Reparto di Neurologia e quello 
di Urologia, per offrire un servi-
zio multi-specialistico e funzio-
nale alle richieste del paziente».

L’ambulatorio vede impegnati, 
nel corso della stessa visita, il neu-
rologo e l’urologo che faranno la 
diagnosi e cureranno i disturbi 
urologici secondari alla patologia. 
Nel corso della visita si potranno 

prescrivere gli accer-
tamenti necessari 
per un corretto in-
quadramento del pa-
ziente, i trattamenti 
farmacologici, non-
ché valutare la possi-
bilità di effettuare un 
ciclo di fisioterapia 
del pavimento pelvi-
co o la stimolazione 
del nervo tibiale. 
Tutti gli accertamen-
ti urologici e la riabi-
litazione del piano 
pelvico saranno ese-
guiti presso l’Ospe-
dale di Treviglio.

L’ a m b u l a t o r i o 
coinvolgerà, con la 
supervisione del dr. 
Bruno Ferraro (di-
rettore del Diparti-
mento di Neuro-

scienze e della Neurologia-Stro-
ke) e del dr. Ivano Vavassori (di-
rettore del Dipartimento Area 
Chirurgica e dell’Urologia), un 
medico neurologo con esperien-
za nella gestione della Sclerosi 
multipla ed un urologo esperto 
nella gestione dei disturbi urolo-
gici delle basse vie urinarie. Del-
l’equipe multidisciplinare fanno 
parte anche l’infermiere e, se ne-
cessario, il fisioterapista.

L’ambulatorio è attivo una 
volta al mese, al Poliambulato-
rio ospedaliero.  Si potrà preno-
tare la visita con il Servizio sani-
tario nazionale al Cup del-
l’Ospedale (infos: https://www. 
asst-bgovest.it/63.asp). Il cu-
rante dovrà usare la  dicitura» 
visita multidisciplinare» - Codi-
ce regionale 8907.

Per i disturbi urologici

L’unione fa la forza, 
anche in Medicina. Dalla profi-
cua collaborazione tra il Repar-
to di Neurologia e quello di Uro-
logia è nato il nuovo ambulato-
rio multidisciplinare neuro-
urologico per i pazienti affetti 
da sclerosi multipla e da altre 
malattie demielinizzanti del si-
stema nervoso centrale.

L’ambulatorio si svolge, una 
volta al mese, al Poliambulato-
rio dell’Ospedale di Treviglio-
Caravaggio dell’Asst Bergamo 
Ovest, e vede presenti, contem-
poraneamente, due specialisti, 
un urologo e un neurologo, che 
accolgono i pazienti 
affetti dalle patolo-
gie infiammatorie 
del sistema nervoso 
che presentano di-
sturbi urinari; que-
sti problemi sono 
molto frequenti nei 
malati neurologici e, 
per gestirli, necessi-
tano di eseguire fre-
quenti visite specia-
listiche. I due pro-
fessionisti, il neuro-
logo e l’urologo, visi-
teranno insieme il 
paziente, eseguen-
do una valutazione 
clinica congiunta, 
completa, persona-
lizzata, finalizzata a 
gestire il disturbo 
urologico nel modo 
più appropriato.

La maggior parte dei pazienti 
con sclerosi multipla (malattia 
infiammatoria demielinizzante 
cronica del sistema nervoso 
centrale) soffre di disturbi uri-
nari, spesso pesantemente in-
validanti. I sintomi sono gene-
ralmente conseguenti a vescica 
iperattiva, infezioni ricorrenti 
del tratto urinario e difficoltà di 
svuotamento. La valutazione 
del disturbo urinario nella SM 
richiede l’intervento oltre che 
degli specialisti urologo e neu-
rologo, anche dell’infermiere e 
del fisioterapista.

«Per guidare al meglio gli 
operatori sanitari nella valuta-
zione dei bisogni dei pazienti e 
nella pianificazione degli inter-
venti più appropriati – spiega 
Bruno Ferraro, Direttore della 

Bruno Ferraro

Ivano Vavassori 


