Salute e Benessere

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2020
«SENTIAMOCI BENE!»

F

ondazione ATM prosegue sulla
strada della prevenzione iniziata
nel 2012 dedicata ad offrire prestazioni sanitarie gratuite ai beneficiari
su patologie ogni anno diverse. Anche
per il 2020 l’attenzione è rivolta sia agli
adulti che ai bambini/ragazzi: screening
audiologico per uomini e donne, visita
senologica per le donne e screening allergologico per i figli dei beneficiari in
età compresa tra i 7 e i 15 anni compiuti
nel 2019 (visite già iniziate col mese di
dicembre). Tutte le visite vengono svolte presso il Poliambulatorio di Fondazione ATM; vediamo nel dettaglio.

SCREENING AUDIOLOGICO
• È RIVOLTO AI BENEFICIARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 55 E I 75 ANNI
• 500 POSTI DISPONIBILI
• È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020 CHIAMANDO IL
POLIAMBULATORIO

S

pesso se ne parla, ma che cosa è
precisamente la sordità? L’ipoacusia o sordità è l’incapacità di
udire bene come le persone che hanno
un udito normale. È una problematica
molto diffusa e con un impatto notevole nella società oltre che sul singolo
individuo; nel mondo il 5% della popolazione soffre di ipoacusia disabilitante.
La sordità tuttavia si suddivide in diversi gradi: da ipoacusia LIEVE in cui si
perdono i rumori “leggeri”, a MEDIA
in cui compaiono distorsioni sonore, a
GRAVE quando la voce si sente solo
da molto vicino, fino a PROFONDA
in cui la voce di conversazione non viene più percepita. L’ipoacusia può inoltre
interessare le alte frequenze o estendersi
alle basse. Con il peggioramento uditivo il soggetto sente, ma non capisce, è
necessario parlargli più lentamente, gli
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manca la concentrazione a lungo termine e l’attenzione uditiva, rallentano i
tempi di reazione allo stimolo. Aumenta
l’instabilità, la tendenza a cadere e ciò
crea ansia ed insicurezza; i disturbi uditivi si ripercuotono nella vita di relazione, non si riesce a dialogare, subentrano
l’isolamento, la bassa autostima, la tendenza alla depressione, la solitudine ed il
decadimento cognitivo per la deprivazione di stimoli e la riduzione di interazioni sociali, la sordità rende l’anziano
più fragile, favorendo il deperimento
fisico, ne diminuisce l’indipendenza, aumenta la fatica nell’ascolto e mentale ed
il rischio di mortalità dopo i 75 anni.
Per evitare le conseguenze della sordità
è importante curarla, correggendola e
riabilitandola, per migliorare la qualità
di vita, la comprensione, l’attenzione
uditiva e la memoria; bisogna trattare
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precocemente le difficoltà di ascolto
con l’inizio dei disturbi senza attendere
anni da quando questi insorgono proprio per impedire al processo con gli effetti negativi della deprivazione uditiva
di instaurarsi.
Le persone interessate potranno prenotarsi e riceveranno un questionario
autovalutativo ed inerente la propria
anamnesi da portare compilato il giorno della visita.
Durante lo screening ci sarà un colloquio
con la Dr.ssa Manzoni Luigi Maria, Medico Chirurgo specialista in Allergologia
e Dermatologia, che procederà con l’otoscopia, la rimozione di eventuale cerume occludente e svolgerà l’esame audiometrico tonale per controllare l’udito ed
individuare eventuali deficit uditivi ed il
loro impatto, oltre a fornire informazioni
per la prevenzione dei disturbi uditivi.
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SCREENING SENOLOGICO
• È RIVOLTO ALLE BENEFICIARIE
• 500 POSTI DISPONIBILI
• È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020 CHIAMANDO IL
POLIAMBULATORIO

L

a visita senologica è un esame
completo del seno, del tutto indolore ed eseguito senza l’impiego di strumentazioni, che viene eseguito da un medico senologo in caso di
presenza di noduli, secrezioni dal capezzolo, stati infiammatori e/o dolorosi che
interessano una o entrambe le mammelle. L’obiettivo della visita senologica
è individuare - o escludere - la presenza
di una patologia che interessa il seno.
Nella prima parte della visita la Dr.ssa
Elisa Zingaro, Medico Chirurgo specialista in senologia ed ecografista, sottoporrà diverse domande alla paziente
con l’obiettivo di raccogliere quante
più informazioni possibili sulla sua sto-

ria clinica e sulle sue abitudini (anamnesi), e quindi su alimentazione, vizio
del fumo, consumo di alcol, livello di
attività fisica e di sedentarietà, eventuali
patologie a carico, eventuale presenza di
casi di tumore del seno in famiglia, età
del primo ciclo mestruale e/o dell’inizio della menopausa, gravidanze, terapie
ormonali eventualmente seguite, assunzione di farmaci. In questa prima fase
della visita il medico specialista generalmente prende visione anche degli esami
medici eventualmente già svolti dalla
paziente.
Nella seconda parte della visita procederà con l’esame clinico propriamente detto, che si basa sull’osservazione e
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la palpazione accurata di entrambe le
mammelle. In base alle rilevazioni effettuate nel corso della visita lo specialista
potrà porre una diagnosi e prescrivere
la relativa terapia oppure, a seconda del
sospetto diagnostico, potrà richiedere
la sottoposizione della paziente ad altri
esami per ulteriori approfondimenti,
tra cui l’ecografia mammaria che verrà
svolta nell’ambito dello screening stesso.
L’ecografia mammaria è un esame assolutamente indolore, dura 10-15 minuti
e può essere effettuato in qualsiasi fase
del ciclo mestruale, anche se viene preferita la fase post mestruale (5-12 giorno dal ciclo).
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SCREENING ALLERGOLOGICO
• È RIVOLTO AI FIGLI DEI BENEFICIARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 7 E I 15 ANNI

L

a funzione di uno screening allergologico sia nei bambini che
nelle persone adulte oggi è più
che mai sentito ed ha una grande rilevanza medico sanitaria nella prevenzione
e cura delle allergie da inalanti che si rivelano con sintomi di tipo rinitico (raffreddore), congiuntivite (occhi rossi con
lacrimazione), tosse e difficoltà respiratoria fino ad arrivare a forme di asma
(mancanza d’aria). Per non parlare delle
allergie alimentari capitolo oggi sempre
più presente nella vita quotidiana delle
persone (giovani e meno giovani). I sintomi che accompagnano questo tipo di
allergia sono comuni ed in alcuni casi
non facilmente riferibili a questo tipo
di patologie, come per esempio: prurito
alle labbra e in gola, difficoltà digestive,
dolori addominali, diarree e cefalee.
Ecco perché è importante fin dall’infanzia e negli anni successivi, fare una valutazione clinica nel sospetto di una allergia, con una tecnica semplice e indolore,
la quale in pochi minuti può svelarci e
chiarirci il nostro status clinico.
Le visite allergologiche vengono effet-
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tuate dal Dott. Manzoni Luigi Maria,
Medico Chirurgo specialista in Allergologia e Dermatologia e comprensive di visita generale e anamnesi del
paziente, esecuzione dei test clinici e
relativa lettura. Nello specifico, l’esame
allergologico per inalanti (prick test) è
un test compiuto sulla cute che ha il
fine di verificare la reazione ad alcune
sostanze che possano provocare allergie respiratorie (asma e rinite allergica)
come polline, polvere o acari, farmaci.
I risultati dell’esame consentono inoltre

di predisporre un piano di interventi terapeutici che permetta di controllare e
curare i sintomi dell’allergia o, nel caso
delle immunoterapie specifiche (vaccini), di intervenire sulla sensibilizzazione
allergica. L’esame ha una durata di circa
25/30 minuti durante il quale il medico
applica piccole quantità dei vari allergeni sull’avambraccio e pratica una piccolissima “puntura” con aghetti monouso
in materiale plastico anallergico.

CONTATTI POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM:
VIA CARLO FARINI 9, 20154 MILANO
02-631196871
3459679731
poliambulatorio@fondazione.atm.it
LUNEDÌ –VENERDÌ
8.30-13.00/14.00-17.30
www.ambulatoriofondazioneatm.it
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