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Allergologia, Diabetologia e Endocri-
nologia, ma anche Medicina Interna, 
Neurologia e Psichiatria: sono questi 

i primi ambulatori aperti nel Blocco Nord 
dall’inizio di settembre.  Completati i collaudi e 
gli accreditamenti necessari, la nuova struttura- 
finita a tempo di record lo scorso dicembre- è 
operativa e ha aperto le porte ai primi pazienti. 
Nei prossimi mesi saranno ultimati i trasferimenti 

degli altri reparti che avranno “la loro nuova casa” 
nel blocco, allora si potrà dire che sarà pienamente 
operativo il Nuovo Niguarda. Per l’Ospedale 
si conclude una fase di riqualificazione e 
ammodernamento che complessivamente è durata 
più di 10 anni (contando i lavori di apertura per il 
Blocco DEA, dedicato all’emergenza-urgenza, e 
il Blocco Sud, dedicato all’alta intensità di cura).
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Editoriale Aperto il Blocco Nord
I primi reparti e ambulatori operativi nella nuova struttura

Un’apertura 
e un saluto

È     ricco di notizie questo numero del 
Giornale, sempre più richiesto e 
apprezzato da tutti voi. Quella che in 

gergo si chiama la “notizia di apertura” coincide 
con una vera e propria apertura: è quella del 
Blocco Nord che ha iniziato ad ospitare i primi 
pazienti. Nel corso dei prossimi mesi la nuova 
struttura, da 450 posti letto, andrà popolandosi 
sempre di più, fino a quando con l’inizio del 2015 
il Blocco Nord funzionerà a pieno regime. La 
sanità che verrà ha bisogno di strutture moderne, 
come il Blocco Nord, ma anche di riforme per 
affrontare al meglio le sfide di domani: è quanto 
delineato dal Libro Bianco, un documento che 
indica le priorità e il riassetto dell’assistenza 
socio-sanitaria in Lombardia. Ne abbiamo parlato 
con il Direttore della Direzione Generale Salute 
di Regione Lombardia, Walter Bergamaschi, 
in un’approfondita intervista (a pag 3). Come 
al solito non mancano le news dalla ricerca, i 
consigli dei nostri specialisti, e le ultime novità dal 
“mondo-Niguarda”. Infine, purtroppo, una notizia 
che non avremmo mai voluto dare: ci ha lasciato 
Giovanna Bollini, Direttore della Direzione 
Infermieristica per 20 anni a Niguarda. La sua 
prematura scomparsa è un vuoto incolmabile per 
tutti noi. L’abbiamo voluta ricordare attraverso 
le parole del Direttore Generale, Marco Trivelli, 
dell’ex Direttore Generale, Pasquale Cannatelli e 
i colleghi della Direzione Infermieristica (a pag 2).

La Redazione

Unità Spinale

News

L’app per l’emergenza
Per i soccorritori l’esatta posizione di chi 
chiede aiuto

Da oggi con una nuova App si potranno 
ricevere soccorsi più immediati e 
tempestivi. La nuova applicazione, 

“Where Are U”, realizzata da Areu (l’Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza) permette infatti 
di rilevare dalla centrale operativa del 112 l’esatta 
localizzazione di chi ha chiamato utilizzando il 
cellulare. Con la chiamata di soccorso saranno 
infatti trasmesse automaticamente le coordinate 
della propria posizione in modo molto più 
preciso rispetto ai sistemi utilizzati fino a oggi del 
Ministero dell’Interno.
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Attualità a pag. 2
L’apertura del Blocco Nord     
e il saluto a Giovanna Bollini

Sanità a pag. 3
Nel Libro Bianco la sanità di 
domani-Intervista a Walter 
Bergamaschi

Centri Specialistici a pag. 5
I primi 10 anni del centro di 
Neurourologia e la nuova sede 
dell’Odontostomatologico

Gli Specialisti Rispondono
da pag. 8 a 12
L’oculista, il chirurgo, il cardiologo…

News dall’Ospedale a pag. 15
Tutti gli appuntamenti da non 
perdere

Città dell’Arte
Paolo Scirpa:
l’artista della luce

A PAGINA quattordici

Malattie dalla A alla Z
a pag. 6
Una task force contro il dolore to-
racico e il reflusso gastroesofageo

Volontariato a pag. 13
ABIO e ASBIN, le associazio-
ni che aiutano i bambini in 
ospedale

Nuovo Niguarda

Neurochirurgia

Una casistica di 56 pazienti raccolta 
nell’arco di 12 anni, sono questi i 
numeri alla base dello studio pubblicato 

sulla prestigiosa rivista americana “Journal of 
Neurosurgery – Pediatrics” che ha raccolto 
gli sforzi congiunti dei neurochirurghi, 
degli specialisti dell’Unità Spinale, della 
Neonatologia, della Pediatria.

CONTINUA A PAGINA dieci

Uno studio per il lipoma 
del cono midollare
La chirurgia è la “strada maestra”            
per trattare queste malformazioni
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SEGUE DALLA PRIMA

Nei giorni scorsi ci ha lasciato 
Giovanna Bollini al termine 
di una malattia che ha vissuto 

con grande coraggio e consapevolezza. 
Giovanna Bollini è stata per 20 anni la 
Direttrice della Direzione Infermieristica 
Tecnica Riabilitativa (DITRA )del nostro 
Ospedale. E’ stata una donna, un’infermiera, 
una manager capace, intellettualmente 

libera e onesta; fondamentale è stato il suo 
contributo nell’evoluzione dei modelli di 
assistenza a favore di tutti i pazienti che 
si sono rivolti al Niguarda e che a questo 
Ospedale si rivolgeranno. La vogliamo 
ricordare attraverso le parole dell’ex 
Direttore Generale, Pasquale Cannatelli, 
del Direttore Generale, Marco Trivelli 
e di tutti i suoi colleghi della DITRA, a 

cui si uniscono i professionisti sanitari e 
gli studenti che l’hanno conosciuta come 
docente. Il saluto di tutti gli infermieri è stato 
letto durante la commemorazione in Aula 
Magna, a cui hanno preso parte moltissime 
persone, a rappresentare le istituzioni erano 
presenti l’Assessore alla Salute, Mario 
Mantovani, e il Direttore della Direzione 
Generale Salute, Walter Bergamaschi.

Il Blocco Nord ospita il 
Dipartimento Medico Polispe-
cialistico con un settore dedicato 
all’Alta Intensità, il Dipartimento 
Materno-Infantile, la Medicina 

Riabilitativa, il Servizio di 
Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale. Può contare 
su una moderna Radiologia/
Neuroradiologia ed Endoscopia. 
Una novità importante è costituita 
dagli impianti (con motori elettrici 

a soffitto) di sollevamento-
pazienti che serviranno ben 80 
letti, un’innovazione che servirà 
sia per aumentare il comfort e 
la sicurezza sia per agevolare 
l’assistenza prestata dal personale 
infermieristico. 

Aperto il Blocco Nord

Le attività

Per sempre con noi

Ciao Giovanna

Prenotare al Blocco Nord è sempre più facile per i 
pazienti: sono in funzione totem modernissimi, facili 
da utilizzare e con schermi di grandi dimensioni.

Negli ultimi mesi, pur impossibilitata a 
dare il suo consueto apporto, Giovanna 
Bollini ha seguito con partecipazione 

gli sviluppi e le vicende del nostro ospedale, 
in particolare l’apertura del Blocco Nord. 
Sono convinto che siano state grandi la fiducia nei 
suoi più stretti collaboratori e la soddisfazione nel 
constatare la qualità del lavoro svolto dalla Direzione 
Infermieristica in questi mesi di sua assenza. 
Il contributo della d.ssa Bollini alla vita del 
nostro ospedale nei venti anni di presenza è stato 
unico e fondamentale; per la sua lungimiranza 
e intelligenza credo che quanto da lei impostato 
sia solido e possa avere una durata, se compreso. 
Al marito e alla figlia il cordoglio di tutti noi. 
Il mio cordoglio va anche alle persone della Direzione 
Infermieristica, le quali più di tutti hanno condiviso 
con la propria dirigente impegni, preoccupazioni, 
progetti; a tutti gli infermieri e a tutti i collaboratori 
delle diverse professioni sanitarie, per tanti dei quali 
la d.ssa Bollini è stata collega, maestra, compagna. 
E’ un cordoglio per l’intero ospedale, perché 
certamente ne siamo in qualche misura tutti orfani.

Marco Trivelli

Il Blocco Nord dispone di:
 450 posti letto (dei quali 8 di Terapia Intensiva 

Neonatale) e 17 sportelli dedicati all’accettazione;
 5 sale parto con 2 sale operatorie dedicate all’Ostetricia;
 3 sale operatorie per la Chirurgia Pediatrica.

I lavori sono durati poco più di 800 giorni 
lavorativi, dal 2 gennaio 2011 al 9 dicembre 
2013 e la volumetria della nuova struttura 
è di 280.000 metri cubi (mc). 

I numeri I lavori Il check-in coi totem

Giovanna Bollini ha guidato la Direzione 
Infermieristica Tecnica Riabilitativa di 

Niguarda per 20 anni. La sua scomparsa 
prematura è un incolmabile cordoglio 

per tutto l’Ospedale. Così l’hanno voluta 
salutare i suoi colleghi della Direzione 

Infermieristica (e gli infermieri), l’ex Direttore 
Generale, Pasquale Cannatelli (più di 10 
anni di lavoro insieme) e l’attuale Direttore 

Generale, Marco Trivelli.

Un saluto ed un ricordo di Giovanna Bollini

Per rimanere sempre aggiornato sui reparti 

e sulla loro nuova sede consulta la mappa 

dell’Ospedale sul sito www.ospedaleniguarda.it.

TRASFERIMENTI, RIMANI AGGIORNATO

Cara Giovanna,
a te il nostro saluto e il nostro grazie. Siamo gli infermieri 
e il personale sanitario di Niguarda, siamo i colleghi della 

DITRA, siamo i colleghi che hai incontrato nei convegni che ti 
hanno fermato per capire meglio le tue idee, quel ragionamento 
originale che non avevano ancora sentito, siamo gli studenti che hai 
colmato di conoscenze, esperienza e raccomandazioni. Siamo i tuoi 
colleghi e tu la “nostra Bollini”, come un coordinatore ha scritto. 
Sei il nostro primo Direttore che con il suo impegno, fatto di studio, ricerca, determinazione e tante ore di 
lavoro, ha aperto nuove strade, introdotto innovazioni, consolidato percorsi professionali per gli infermieri e 
il personale sanitario del Niguarda.
Competenza e autorevolezza, intelligenza e passione, principi e valori professionali hanno fatto di te una 
maestra, una collega stimata, un riferimento per la professione infermieristica italiana.
Riconoscerti leader è stato facile per la tua professionalità, per la tua costante tensione alla qualità dell’assistenza 
al paziente, per la tua capacità di ascoltare e per la tua umanità nella relazione con l’altro.
E’ la tua professione che oggi ti saluta e ti ringrazia con i tanti, tantissimi messaggi arrivati insieme all’abbraccio 
del Niguarda a cui hai voluto bene, tanto da chiedere che questo momento, insieme ai tuoi familiari, avvenisse 
in questa Aula Magna. Ci mancherai, ma sei e sarai con noi con i tuoi progetti, con la tua visione, con i tuoi 
insegnamenti. E’ stato un onore conoscerti, esserti amica e collega. 
Un grazie a Claudio e Nicole che ci hanno permesso questo momento, realizzando un tuo desiderio, venendo 
qui oggi. 

Ciao Giò, da tutti noi.

Nel giorno successivo alla 
commemorazione di 
Giovanna, in Aula Magna, ho 

continuato a pensare a lei e ho letto 
alcune mail che ci siamo scambiati 
nel periodo della malattia. Ne voglio 
condividere una con Voi che mi 
mandò e che dice tutto di lei:
“Caro Direttore, i suoi messaggi mi 
fanno un grande piacere perché sento 
il grande affetto che mi avvolge, io sto 
combattendo come sempre, oggi sono 
andata in ospedale per un controllo, 
ma, in verità, non volevo perdermi la 
riunione sindacale sulle valutazioni 
individuali e sulla vestizione, come 
potevo mancare, non è da me, così ho 
sorpreso tutti tenendo banco come al 
solito !!! Non posso arrendermi né per 

me né per le tantissime persone che 
mi stimano e mi vogliono bene, quindi 
non mi chiedo più perché è successo 
a me ma solo come posso fare per 
vincere questa battaglia e penso che 
il modo migliore è quello di rimanere 
me stessa. Grazie per il coraggio che 
mi infonde la sua vicinanza e quella 
di tutte le persone che mi vogliono 
bene. Un grande abbraccio con stima 
e affetto e un bacione. Giovanna”.
Questa è la Giovanna che ho sempre 
conosciuto e che ringrazio per la 
collaborazione che mi ha offerto per 
dieci anni: una professionista, una 
donna che ha sempre combattuto e 
che ha voluto essere sempre se stessa. 
A volte, abbiamo avuto dei “confronti 
dialettici” ma sempre tesi a costruire, 

per questo non son mai venuti meno 
da parte sua e mia quella stima e 
quell’affetto che son rimasti fino alla 
fine e che permangono ancora.
“Uniti nello stesso scopo: far 
funzionare e far crescere il Niguarda, 
perché risponda al bisogno della 
gente”, in questo l’ho sentita con me, 
le ho voluto bene e ho pregato per lei 
durante la sua malattia. 
Ne ho parlato domenica con il marito 
Claudio e lo scrivo anche a Voi: io 
sono certo che Giovanna non è finita 
in cenere, è viva non solo nei nostri 
ricordi, è viva davanti al Mistero che 
l’ha fatta e che fa tutto.
Credo questo per Giovanna come lo 
credo per tutti, a partire dai miei cari 
che mi hanno lasciato, per arrivare a 

me quando finirà questa vita. 
Sono certo che Ella è davanti a Colui 
che l’ha voluta, che, come ci dice Gesù 
nel Vangelo “quello che avete fatto ai 
miei fratelli l’avete fatto a me”, le 
renderà merito per quello che ha fatto 
curando e assistendo per tutta la sua 
vita lavorativa i nostri malati, anche 
facendo funzionare, come ha fatto 
fino all’ultimo, il Nostro Niguarda per 
loro. 
Giovanna ha vinto la guerra della Vita 
costruendo e amando e questa è la 
vittoria per cui le viene dato il premio 
della Vita Eterna. 
Con stima e affetto ai suoi Cari e a 
tutti Voi, 

Pasquale Cannatelli

Un saluto a Giovanna Bollini “Ciao Giò”,
i colleghi della DITRA e gli infermieri
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Sistema Sanitario Regionale

Un documento “in fieri” che 
stabilisce i principi cardine 
del futuro sistema sanitario 

lombardo.
Tutto è racchiuso nelle pagine del 
“Libro bianco sullo sviluppo del sistema 
sociosanitario in Lombardia”. 
E’ un progetto ambizioso del Presidente 
Maroni che punta a migliorare i risultati 
e la qualità dei servizi; un modello con 
un arco temporale lungo, perché, come 
spiegano da Regione, si guarda al 2030, 
quando ci saranno oltre 3 milioni di 

ultra 65enni e 1 milione di ultra 80enni 
e si avranno, quindi, necessità molto 
diverse rispetto a oggi. 
Il governatore ci tiene a specificare che 
non si tratta di riforma ma di sviluppo di 
un sistema, quello di Regione Lombardia, 
che seppur nelle differenze e criticità 
ha proposto  spunti nuovi e cambiato 
l’assetto dell’offerta sanitaria.  Il libro 
bianco di fatto vuole rendere sempre più 
forte  l‘integrazione tra ospedale  e servizi 
sul territorio ( es: servizi domiciliari) e 
aiutare il cittadino a scegliere meglio 

dove essere preso in cura.
Inoltre propone più servizi e meno 
ospedali ad alta specialità: è l’estrema 
sintesi del sistema, che punta a contenere 
la spesa anche in un momento storico 
che vede l’aumento della domanda. 
Asl e aziende ospedaliere verranno 
razionalizzate, a partire dalla separazione 
delle funzioni di programmazione, 
erogazione delle prestazioni e controllo. 
Abbiamo fatto qualche domanda a 
Walter Bergamaschi, Direttore della 
Direzione Generale Salute.

Nel Libro Bianco la sanità di domani
Gettate le basi per un nuovo modello socio-sanitario

Walter Bergamaschi
Direttore della

Direzione Generale Salute

Una delle sfide più importanti per il sistema 
sanitario degli anni a venire è quella di fare fronte 
alle necessità di una popolazione con un’età media 
sempre più alta. Questo significa un aumento delle 
patologie croniche. Quali sono i cambiamenti a cui 
avete pensato per essere pronti?

Oggi in Lombardia circa il 30% della popolazione 
risulta affetto da una o più malattie croniche e con 
il passare degli anni questa quota è destinata ad 
aumentare. Per le prestazioni rivolte ai malati cronici 
il Servizio Sanitario Regionale spende in Lombardia 
più di 10 miliardi di euro, pari a circa il 60% del 
Fondo Sanitario Regionale: la maggior parte della 
spesa, il 47.3%, riguarda i ricoveri ospedalieri, il 
26.7% le prestazioni ambulatoriali, e il 26% la spesa 
farmaceutica. 
L’attuale offerta territoriale di servizi sanitari e 
sociosanitari è costituita da un universo di produttori 
e di attori, che offrono servizi al malato cronico in 
maniera disarticolata e non sempre sono in grado di 
rispondere in modo integrato ai bisogni complessivi 
di questi pazienti. Serve quindi un nuovo assetto 
organizzativo, che superi l’attuale frammentazione 
dell’offerta e garantisca un’efficace “presa in carico” 
del paziente cronico nel lungo termine, oltre a una 
maggiore continuità assistenziale e a una piena 
integrazione tra i vari livelli di assistenza (ospedaliero 
e territoriale, sanitario e socio-sanitario). 
Per affrontare l’aumento della cronicità e dei relativi 
costi di gestione, è necessario uno spostamento dell’asse 
di cura dall’ospedale al territorio, inoltre è necessario 
promuovere un cambiamento nell’organizzazione 
interna dell’ospedale stesso, che dovrebbe essere in 
grado di riconoscere all’accesso il malato cronico 
per avviarlo verso percorsi strutturati diversamente in 
funzione dei diversi bisogni e dei livelli di gravità.
Si tratta quindi di attuare una riforma del sistema 
sanitario che, come anticipato nel Libro Bianco, 
ridisegni la rete dei servizi e garantisca soluzioni 
organizzative alternative in risposta ai diversi livelli 
di cronicità, rischio, complessità clinica e bisogno 
individuale del paziente.  Oltre ad una maggiore 
continuità tra le strutture che prestano i servizi, devono 
essere implementati i sistemi informativi in grado di 
garantire la connessione tra questi servizi e gli strumenti 
di misura e valutazione dell’efficacia assistenziale ed 
economica.

Leggiamo che i malati cronici potranno essere 
presi in cura da un unico ospedale. Ciò significa 
studiare programmi dedicati di presa in carico, 
avere un sistema pianificato di follow up in grado di 
intervenire anche caso di emergenza. Al Niguarda 
abbiamo già modelli simili, per esempio per i 
pazienti trapiantati.
Quale regia potrà garantire un sistema così affiatato 
tra ospedale e territorio (per esempio con i medici 
di medicina generale)?

Il previsto accorpamento di tutti i servizi sanitari e socio-
sanitari in un unico soggetto centrale (denominato AIS, 
cioè Azienda Integrata per la Salute) mira proprio a 
ricomporre la frammentazione dell’offerta, superando 
la distinzione ospedale-territorio per una migliore 
integrazione, specie nell’area comune tra servizi 
sanitari e quelli socio-sanitari. 
È evidente che sarà necessaria, inoltre, una piccola 
rivoluzione culturale per dar seguito agli obiettivi della 

riforma e al ridisegno della rete, e che ciò richiederà 
del tempo. Passare dalla cura al “prendersi cura” del 
malato cronico significa guardare al paziente non 
più solo come a un caso clinico da curare, ma a una 
persona da accompagnare e seguire nel percorso dal 
territorio all’ospedale e ancora al territorio. 
Sicuramente dobbiamo promuovere e incentivare la 
collaborazione tra i medici e il personale ospedaliero 
e i Medici di Medicina Generale, due comunità ancora 
troppo distinte: per questo stiamo già sperimentando 
forme di collaborazione tra l’area specialistica e quella 
della Medicina Generale che garantiscano una presa 
in carico efficace (ed efficiente) del paziente, evitando 
duplicazioni di interventi, e operando in modo 
coordinato su obiettivi di cura condivisi.
Infine è essenziale puntare sulla responsabilizzazione e il 
coinvolgimento attivo del paziente nel processo di cura. 
E’ ormai dimostrato che una maggiore partecipazione 
del paziente nel controllo della malattia cronica, può 
avere un impatto significativo sull’efficacia delle cure. 
Vanno quindi promossi interventi di educazione alla 
salute e di educazione all’utilizzo dei servizi, anche 
tramite l’appoggio a strutture domiciliari organizzate e 
a nuove professionalità assistenziali.

Quest’opera di razionalizzazione prevede una 
riorganizzazione della rete, ad esempio le Asl, 
Aziende sanitarie locali, si trasformeranno in 
Agenzie sanitarie locali, e gli ospedali potranno 
essere ospedale di riferimento o di rete. Cosa 
significa questo riassetto e quali sono le altre 
strutture che vanno a completare il quadro?

L’AIS - Azienda Integrata per la Salute- ospiterà 
al suo interno tutti i servizi sanitari e socio-sanitari 
compresi nei Livelli Essenziali di Assistenza, incluse 
le cure primarie. L’AIS sarà organizzata con un Polo 
Territoriale e un Polo Ospedaliero. 
Nel Polo Territoriale sarà gestita la presa in carico 
globale degli assistiti, dalla prevenzione sanitaria e 
socio-sanitaria alle prestazioni di bassa complessità. 
Ciò si dovrebbe realizzare nei CSST (Centri Socio 
Sanitari Territoriali), che garantiscono cure primarie, 
ambulatoriali, sociosanitarie e sociali, e nei POT 
(Presidi Ospedalieri Territoriali), già in fase di avvio 
sperimentale, per ricoveri e prestazioni di bassa 
intensità per pazienti subacuti.  
Restano invece nel Polo Ospedaliero dell’AIS le 
prestazioni specialistiche, le funzioni di emergenza-
urgenza, i servizi in acuzie e in elezione e la 
riabilitazione post-acuta, organizzati in una rete di 
due livelli con ospedali di rete e minore intensità di 
cura, e ospedali di riferimento ad alta intensità di cura, 
strategicamente distribuiti sul territorio.

Le ASL non spariranno, avranno un nuovo ruolo…

Nel disegno di riforma le ASL rappresentano invece il 
livello “alto” di programmazione su un territorio più 
ampio di quello attuale. Le ASL non dovranno più 
erogare servizi, ma avranno esclusivamente un ruolo di 
programmazione, acquisto e controllo, e dovranno in 
particolare sovrintendere all’organizzazione territoriale 
sanitaria, sociosanitaria e sociale (in collaborazione 
coi Comuni). Inoltre sarà di competenza delle ASL 
l’accreditamento delle strutture sul territorio, la 
negoziazione e la contrattualizzazione, il controllo 
dell’appropriatezza delle attività di ricovero, della 
specialistica ambulatoriale, delle attività sociosanitarie, 

della tutela della salute umana e animale.
La riforma porta a compimento il modello lombardo 
che separa l’attuazione dei servizi dalle attività di 
programmazione, acquisto e controllo.

Aziende integrate per la salute: il nome va a 
connotare il sempre verde “ospedale”. A suo avviso 
quale sarà il percepito delle persone?
Operare un cambiamento strutturale e culturale in un 
sistema organizzato è sempre complesso. Per questo 
sarà essenziale un’attenta regia di comunicazione, 
che dovrà evolvere da una comunicazione orientata 
alla struttura a cui il cittadino si rivolge, verso 
una comunicazione orientata alla conoscenza del 
percorso di cura. Sarà quindi importante diffondere la 
conoscenza sulla rete dei servizi e sui criteri di accesso 
sia tra gli operatori del sistema sia tra i cittadini. 

Quali sono le ipotesi sul sistema di finanziamento.  
C’è da aspettarsi un cambiamento per il cittadino ? 
La questione delle risorse e delle modalità di 
finanziamento è un tema centrale da affrontare per la 
gestione del malato cronico, specie in un sistema nel 
quale la domanda di servizi continua ad aumentare, 
a fronte di continue misure di contenimento della 
spesa. Stiamo testando una nuova modalità di 
remunerazione (sperimentazione CReG), più adatta 
alla cronicità: al gestore viene assegnato un “budget di 
cura” complessivo, a copertura di tutte le prestazioni 
effettuate sulla base di un Piano Assistenziale 
Individuale, definito annualmente. Questo budget 
pensato per pacchetti di prestazioni, ha l’obiettivo di 
ricomporre l’attuale frammentazione del percorso di 
cura, e responsabilizzare il gestore al governo clinico 
dell’intero percorso. Lo stesso sistema sarà esteso alla 
sperimentazione sui POT in fase di avvio. 

Tra i punti cardini si confermano la libera scelta e il 
pluralismo dell’offerta, è così?
La libertà di scelta del paziente non è solo mantenuta 
ma si amplia. E per il paziente cronico non si limita 
esclusivamente alla possibilità di scegliere a quale 
struttura rivolgersi, ma si estende alla libertà di scegliere 
a chi affidarsi per farsi assistere nell’intero percorso 
di cura. Il pluralismo dell’offerta, caratteristico del 
modello lombardo, è stato ribadito nella proposta di 
riforma: chiunque, anche privato, ha titolo per proporsi 
per le prestazioni pubbliche. Questo apre a una 
competizione virtuosa tra soggetti pubblici e privati, 
garantita dall’indirizzo e dal controllo continuo del 
governo regionale. 

Il documento è un testo aperto per cui è stato 
richiesto anche il contributo dei cittadini: 
all’indirizzo e-mail dedicato ai suggerimenti sono 
arrivate numerose segnalazioni. Qual è l’ambito su 
cui si sono concentrati maggiormente?
Il “tasto su cui si è battuto di più” è il miglioramento 
degli aspetti organizzativi sia in regime ordinario, 
soprattutto per accorciare i tempi di attesa, sia in regime 
d’urgenza nei Pronto Soccorso.
Frequente anche il richiamo alla necessità di migliorare 
le forme di assistenza alle situazioni di cronicità 
e fragilità - a sostegno delle famiglie – così come 
l’aspettativa di maggiore equità e controllo nella 
concessione delle esenzioni.
Si tratta di espliciti richiami, fattori su cui stiamo 
lavorando e che in larga parte sono già inclusi nel 
progetto di riforma.

Intervista
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Unità Spinale

I primi 10 anni del Centro di Neurourologia
Il pacemaker per la vescica, la tossina botulinica e le altre novità

Il primo settembre del 2004 il Centro di Neurourologia 
iniziava la sua attività a Niguarda, presso l’Unità 
Spinale. Sono diverse migliaia i pazienti che si sono 

rivolti alla struttura nel corso di questi anni, molti dei 
quali a causa di una lesione midollare. Da allora sono 
significativi i passi in avanti compiuti nel controllo dei 
disturbi che colpiscono la vescica. E’ la neurourologia 
e da quest’ambito ci si è mossi per allargare l’intervento 
anche ai disturbi intestinali e a quelli legati alla sfera della 
sessualità. 
Il centro (che può contare sulla la stretta collaborazione tra i 
neuro-urologi e gli specialisti dell’Unità Spinale, diretta da 
Tiziana Redaelli) nel 2007 è stato intitolato alla memoria  
di Alberto Zanollo, medico pioniere della neurourologia 
italiana, che ha mosso i primi passi della sua prestigiosa 
carriera proprio qui a Niguarda. 

Un cambiamento epocale
Sono tante le conquiste realizzate in questo campo. 
“Basta pensare che negli anni ‘60 chi subiva una lesione 
midollare vedeva ridursi l’aspettativa di vita a causa 
dei problemi che interessavano la vescica e che finivano 
per portare ad un’insufficienza renale- spiega Michele 
Spinelli, Responsabile della Neurourologia-. Oggi grazie 
ad un approccio integrato,  che vede impegnati diversi 
specialisti, possiamo intervenire precocemente non 
solo per scongiurare questa eventualità, ma anche per 
migliorare la qualità della vita”. 

Lesione midollare e non solo
Mediamente ogni anno sono 400 i pazienti ricoverati e 
le prime visite sono circa un migliaio. Per la maggior 
parte si tratta di persone che hanno subito un trauma al 

midollo spinale,  ad esempio per un incidente stradale, 
che può portare alla paraplegia o alla tetraplegia. “Il 
danno delle vie nervose può avere ripercussioni non solo 
sugli arti ma anche su quei sistemi di regolazione che 
sono necessari per il controllo della vescica e dell’area 
sacrale. E le cause possono essere diverse. Non solo 
l’esito di un trauma, seguiamo, infatti, anche pazienti con 
malattie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla 
e il Parkinson- chiarisce Spinelli-. A volte il disturbo 
neurourologico può essere a sé stante, sono i casi che 
definiamo idiopatici”.

Un pacemaker per la vescica e la tossina 
botulinica
Composti da un generatore di impulsi, una scatoletta 
che sta nel palmo di una mano, e una serie di elettrodi: 
sono i neurostimolatori sacrali una sorta di pacemaker 
che servono a riattivare le vesciche fuori controllo. 
“Si utilizzano da più di vent’anni, ma oggi abbiamo a 
disposizione dispositivi sempre più perfezionati- spiega 
lo specialista- . Inoltre oggi l’impianto prevede procedure 

chirurgiche molto soft, e soprattutto c’è una reversibilità 
del sistema”. Il neurostimolatore è un dispositivo interno, 
che viene inserito sotto cute con una piccola incisione in 
anestesia locale. Invia impulsi elettrici alle aree cerebrali 
che sottendono al controllo della vescica e ogni anno a 
Niguarda si impiantano 40 sistemi di neurostimolazione. 
Sono invece 400 i trattamenti con la tossina botulinica, 
che tramite infiltrazioni per via endoscopica, mirano a 
produrre una paralisi transitoria dei muscoli della vescica.

Disturbi intestinali, sessualità e possibilità 
riproduttiva
Un disturbo neurourologico spesso significa ricadute su 
altri ambiti come problematiche intestinali o legate alla 
sessualità. “Abbiamo messo a punto un programma unico 
per rispristinare una buona funzionalità intestinale- dice 
Spinelli-. Il paziente a giorni alterni usa dei sistemi di 
lavaggio del colon, il che riduce il ricorso ai farmaci e 
ha ripercussioni positive anche sulla problematica delle 
infezioni a livello urinario, generalmente favorite da 
una stasi intestinale”. Per fronteggiare i disturbi della 
sessualità sono aperti specifici ambulatori di neuro-
andrologia. “I farmaci che oggi abbiamo a disposizione 
sono un alleato su cui contare per i problemi legati 
all’erezione- spiega Spinelli-. Per la mancata eiaculazione 
si punta su tecniche di vibro-stimolazione che favoriscono 
una ripresa dell’attività. Per i casi più difficili la possibilità 
riproduttiva passa per il prelievo degli spermatozoi dal 
tessuto testicolare che vengono conservati nel centro per 
i disturbi della fertilità e utilizzati per la fecondazione 
artificiale”.  L’augurio è che tra 10 anni ci si ritrovi per 
parlare di nuove conquiste sempre più incisive.

cinque

Cure Dentarie

Si amplia il centro Odontostomatologico di 
Niguarda. Il tutto all’insegna di un maggior 
comfort per i pazienti e con una dotazione 

tecnologica di ultima generazione. 
Nella nuova sede al pian terreno del padiglione 3 
(che sostituisce quella attiva presso il Blocco DEA) 
sono operative 7 postazioni multi accessoriate per 
una gamma completa di trattamenti: dall’ortodonzia 

all’implantologia, fino alla chirurgia ossea più 
avanzata;  nel nuovo centro, inoltre, si aprono le 
porte ai trattamenti per i pazienti in età pediatrica 
(finora seguiti solo nel centro di via Besta a Milano, 
che rimane aperto).
“Hi-tech” è la parola d’ordine che meglio descrive i 
nuovi ambienti: il centro odontostomatologico, infatti, 
oltre ad assicurare una completa informatizzazione 
del percorso di cura, dall’accettazione fino al referto, 
può contare su una migliore integrazione con gli 
strumenti di diagnosi radiologica, direttamente sulla 
poltrona del paziente (rx endo-orale) o in ambienti 
dedicati (sala per l’ortopantomografia e la tecnologia 
cone-beam). Il nuovo centro si stacca solo fisicamente 
dal DEA (padiglione storico del Niguarda dedicato 
all’emergenza-urgenza), ma rimane garantita la 
continuità con il Pronto Soccorso per le emergenze 
odontoiatriche. 
Il centro è aperto 6 giorni su 7, (dal lunedì al 
sabato) dalle 8.00 alle 19.30 e di anno in anno il 
numero dei pazienti ha registrato un continuo rialzo: 
complessivamente dal 2005 ad oggi si sono rivolti 
al Centro Odontoiatrico di Niguarda circa 60.000 
persone. 

Per info e prenotazioni
Niguarda c/o Pad. 3- Area Ingresso 

tel. 02 6444.7008/7060 
lun-sab: 8.00-19.30

Via Ippocrate ingresso da via Besta 
tel. 02 6444.5261 

lun-ven: 8.00-18.30
sab 8.00-13.00

Nuova sede del centro Odontostomatologico
Più comfort e tecnologie. Porte aperte anche ai bambini

In tutte le sedi il Centro Odontostomatologico di 
Niguarda è in grado di offrire l’intera gamma 
delle prestazioni odontoiatriche previste dal 
Servizio Sanitario Nazionale quali: 

 igiene e profilassi
 conservativa 
 implantologia e chirurgia rigenerativa 
 protesi tradizionale, mobile, fissa e implantare 
 ortodonzia mobile e fissa 
 accessi urgenti 
 accessi ai disabili.

Trattamenti
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Cuore e dintorni

Immaginiamo il pronto soccorso 
di un grande ospedale, come 
quello di Niguarda ad esempio. 

Guardiamoci attorno: mediamente 
un paziente su 20 di quelli che sono 
in sala d’attesa è lì a causa di un 
dolore toracico. Un sintomo diffuso, 
diffusissimo, che può essere un 
campanello d’allarme ad ampio raggio dietro cui si possono 
celare molte patologie di natura differente. Da condizioni 
ad altissimo rischio come l’infarto, l’embolia polmonare 
e la dissecazione aortica, fino ai disturbi gastrici come il 
reflusso gastroesofageo. A scatenarlo ci possono poi essere 
cause muscolari o infiammazioni; a volte può trattarsi di un 
disturbo psicosomatico: tutti però possono esordire con quel 
fastidio che nasce sul petto.

Una task force per 5.000 pazienti l’anno
Andare a capire di cosa si tratta senza perdere tempo, è questo 
l’obiettivo della task force di esperti composta da cardiologi, 
cardiochirurghi, medici dell’emergenza-urgenza, radiologi  e 
infermieri che a Niguarda si prende cura di questi pazienti, 
secondo un protocollo standardizzato e condiviso, una 
check-list, fatta di procedure, valutazioni cliniche, ed esami 
strumentali o di laboratorio, pensata per arrivare ad una 
diagnosi precisa e veloce. “Sono circa 5.000 i pazienti che 
si presentano ogni anno al pronto soccorso di Niguarda per 
un dolore toracico, di questi circa un terzo viene ricoverato- 
ci spiega Daniele Coen, Direttore della Medicina d’urgenza 
e del Pronto soccorso-. Per fortuna, come ci dicono i dati, 
la maggior parte degli accessi è per cause minori che 
consentono il ritorno a casa in tempi rapidi. Ma un dolore 
toracico che esordisce spontaneamente, cioè non dovuto a 
traumi o contusioni, merita sempre una valutazione medica a 
breve termine”.

Probabilmente è infarto se…
Da soli non è possibile distinguere fra un dolore toracico 
segno di una malattia seria e uno che non ha un significato 

clinico rilevante, però ci possono 
essere degli indizi che con una buona 
probabilità possono indirizzare su 
una coronaropatia (cioè su una 
malattia ischemica del cuore). Il 
quadro tipico? Un dolore che inizia 
dietro allo sterno, sulla parte sinistra 
del torace o in prossimità della bocca 

dello stomaco, che opprime come una morsa e che tende ad 
irradiarsi a braccia, spalle, schiena, collo e mandibola. Se poi 
ci sono pure nausea, sudorazione, difficoltà a respirare, 
la probabilità che si tratti di infarto è davvero alta.  “Se alla 
domanda “dove sente dolore?” il paziente risponde indicando 
un punto con un dito, quasi sempre si può escludere la causa 
ischemica- osserva Cristina Giannattasio, Direttore della 
Cardiologia 4-; se gli viene naturale toccarsi il petto con la 
mano aperta, molto probabilmente si tratta di un problema 
al cuore”. Esistono poi categorie di pazienti in cui questi 
quadri possono essere più sfumati, e se non si presta la dovuta 
attenzione si rischia di non formulare la giusta diagnosi. “Tra i 
pazienti che più frequentemente hanno presentazioni atipiche 
vanno ricordati gli anziani, le donne, i diabetici, i pazienti con 
disturbi cognitivi, ictus, insufficienza renale e scompenso 
cardiaco cronico- sottolinea la specialista-”.

Ischemia: cosa succede
Se le coronarie sono ostruite da placche aterosclerotiche, la 
richiesta di ossigeno del muscolo cardiaco non viene soddisfatta, 
così il flusso di sangue in alcune zone dell’organo diminuisce 
o si azzera temporaneamente. È questo che provoca il dolore, 
la cosiddetta angina pectoris che in genere si manifesta sotto 
sforzo, quando il cuore lavora di più. In caso di angina, però, 
il dolore passa dopo qualche minuto, se c’è un infarto in atto 
non smette, anzi peggiora. In questi casi è d’obbligo chiamare 
subito il 118. I soccorritori giunti sul posto potranno effettuare 
un elettrocardiogramma, che verrà letto a distanza in unità 
coronarica. Se il tracciato riporta le anomalie d’onda tipiche 
dell’infarto, il paziente viene immediatamente trasportato in 

sala di emodinamica senza passare dal pronto soccorso: con 
un’ischemia in atto più è veloce il trattamento più tessuto 
cardiaco si può salvare.

Una task force contro il dolore toracico
Quali sintomi fanno sospettare l’infarto, ecco come si interviene

Gastroenterologia

Come una porta che non riesce più a chiudersi 
completamente: è quello che può succedere 
al nostro stomaco in caso di reflusso 

gastroesofageo. I succhi acidi al suo interno 
fuoriescono e vanno ad irritare la mucosa del tubo 
digerente scatenando i sintomi tipici del disturbo. 
Quando si presenta più volte nel corso della giornata 
e si associa ad altre complicazioni si parla di malattia 
da reflusso gastroesofageo (MRGE). Alla base ci 
sono diversi fattori scatenanti e può essere controllato 
con i farmaci e la dieta.

I sintomi più comuni del reflusso 
esofageo
Tipicamente si manifesta con una sensazione di 
bruciore localizzata a livello del petto o dello 
stomaco. Il sintomo diventa più fastidioso durante 
la notte quando ci si corica. Nei casi più gravi, il 
dolore al petto è così intenso che può essere confuso 
con un attacco di angina pectoris. Non solo, a volte 
può succedere che il passaggio dei succhi gastrici 
all’interno dell’esofago provochi l’irritazione delle 
mucose delle vie respiratorie e della gola provocando 
disturbi alle corde vocali, con abbassamento della 
voce, laringite, raucedine, tosse cronica e asma.

Cause: un accesso difettoso
o uno “stomaco lento”
Può esserci un “malfunzionamento” dello sfintere 
gastroesofageo, la “porta di accesso” allo stomaco. 
“Quando questa valvola non funziona correttamente 
il contenuto dello stomaco può risalire verso l’alto 
irritando l’esofago- ci spiega il gastroenterologo 
Aldo Airoldi-. Un’altra causa può essere il 
rallentato svuotamento gastrico. Quando mangiamo 
il cibo giunge nello stomaco dove può rimanere 
per tempi più o meno lunghi. Quanto più si allunga 
il periodo di permanenza gastrica del cibo, tanto 
maggiori sono le probabilità che si verifichi un 
reflusso gastroesofageo. Possono esistere inoltre dei 

problemi di motilità dell’esofago che 
complicano la discesa del cibo dalla 
bocca fino allo stomaco”.

Diagnosi: generalmente si 
va per esclusione
La diagnosi di malattia da reflusso è 
prevalentemente clinica. In genere il 
medico individua il disturbo soltanto 
dopo aver escluso altre condizioni 
patologiche come i problemi cardiaci. 
“Se questi accertamenti sono negativi ed i sintomi 
persistono si inizia una terapia con i farmaci antiacidi- 
chiarisce lo specialista-. Se la risposta del paziente è 
positiva, non sono normalmente necessari ulteriori 
esami. Se invece i sintomi persistono o ricompaiono 
al termine della terapia è opportuno eseguire ulteriori 
indagini come l’esofago-gastroduodenoscopia, la 
pHmetria e la manometria esofagea”.

I farmaci che proteggono
contro l’acidità
La cura della malattia da reflusso si basa sulla 
correzione dello stile di vita e sulla terapia 
farmacologica. I farmaci procinetici, per esempio, 
accelerano il tempo di svuotamento dello stomaco 
evitando l’insorgenza del disturbo. I protettori della 
mucosa esofagea si comportano, invece, come uno 
scudo per la parete dell’esofago, proteggendola  
dall’attacco degli acidi. Ci sono poi i cosiddetti PPI 
(inibitori della pompa protonica) e gli antagonisti 
dei recettori H2. Il meccanismo di azione di questi 
farmaci è molto semplice: riducendo l’acidità delle 
secrezioni gastriche impediscono che in caso di 
reflusso il contenuto dello stomaco vada a corrodere 
la muscosa esofagea.

Modificare dieta e stile di vita
per evitare le complicazioni
Nella cura del reflusso gastroesofageo, l’alimen-

tazione gioca un ruolo 
importante. Il trattamento 
prevede la correzione di alcune 
abitudini a tavola e dello stile 
di vita, con l’adozione di una 
dieta leggera, caratterizzata da 
quattro o cinque piccoli pasti 
quotidiani e una riduzione dello 
stress che può accentuare il 
problema. Tutto questo per non 
incorrere in complicazioni. “Il 

reflusso, infatti, può provocare lesioni croniche e 
a volte irreversibili della mucosa dell’esofago, che 
posso portare ad ulcere e sanguinamenti- sottolinea 
Airoldi-. La complicanza più comune è l’esofagite, 
la più grave è l’esofago di Barrett, una condizione 
precancerosa abbastanza rara, che può portare al 
tumore dell’esofago e su cui è bene mantenere una 
continua sorveglianza medica”. 

Se invece si tratta di reflusso gastroesofageo…
Spegnere il bruciore con i farmaci e la dieta. Attenzione alle complicazioni

Andare a “riaprire la strada”, è questo l’obiettivo 
dell’angioplastica. Una procedura mini-invasiva che si 
realizza grazie all’inserimento di speciali cateteri che 
da piccole incisioni, o a livello del braccio o dell’inguine, 
raggiungono l’ostruzione nella coronaria per renderla 
nuovamente pervia. “L’intervento si realizza in anestesia 
locale e consente dapprima di aspirare il trombo per poi 
ripristinare la circolazione attraverso l’espansione di 
un’endoprotesi con una struttura a rete metallica chiamata 
stent- ci dice Silvio Klugmann, Direttore della Cardiologia 
1- Emodinamica-”.  Dopo aver compresso la placca contro 
la parete del vaso, lo stent viene portato alla massima 
espansione all’interno dell’arteria. “La tecnologia oggi ci 
mette a disposizione endoprotesi di ultima generazione: da 
quelle completamente riassorbili a quelle che rilasciano 
farmaci. Per tutti i pazienti dopo l’intervento è fondamentale 
impostare e seguire una corretta terapia anti-aggregante, 
almeno finché l’endotelio (ndr, la parete) della coronaria 
non si sia completamente ristabilito”. Ogni anno sono circa 
700 le angioplastiche effettuate a Niguarda, nella casistica 
sono conteggiati sia gli interventi in regime di urgenza che 
quelli programmati.

È dimostrato che alcuni cibi e determinati 
comportamenti possono favorire gli episodi di 
reflusso perché allungano i tempi di svuotamento 
dello stomaco o perché irritanti. Ecco alcuni consigli 
e rimedi.
 Mangiare lentamente, masticando bene il cibo 

per limitare la risalita del contenuto gastrico 
nell’esofago.
 Evitare bevande alcoliche,  cacao, tè, caffè, 

agrumi, bibite gassate, pomodoro, menta e il fumo 
di sigaretta.
 Il latte tampona l’acidità dello stomaco, ma 

essendo ricco in grassi può rallentare la digestione 
e, alla lunga, favorire il disturbo.
 Non indossare indumenti troppo stretti in vita, 

inoltre è meglio evitare di coricarsi subito dopo 
avere mangiato cercando, se possibile, di tenere un 
po’ sollevato il busto durante il riposo notturno.

Riaprire la via

Segui questi consigli
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Niguarda Centro di Riferimento per le Malattie Rare

L’emofilia è una malattia rara di origine 
genetica, comporta problemi legati 
alla coagulazione del sangue e si 

manifesta quasi esclusivamente nei maschi 
(le donne, infatti, sono portatrici sane, 
questo perché si tratta di una condizione 
che si eredita attraverso il cromosoma X). 
I primi trattamenti risalgano agli anni ’70 
e oggi a disposizione dei pazienti ci sono 
diverse terapie che permettono un buon 
controllo della malattia; la ricerca, inoltre, 
sta mettendo a punto dei nuovi farmaci 
“a lunga durata” che consentirebbero di 
limitare il numero delle infusioni.

Tipi di emofilia e diffusione
In condizioni normali, in caso di fuoriuscita 
dai vasi sanguigni, il sangue forma un 
“tappo” che impedisce l’emorragia. Questo 
processo comporta l’attivazione di numerose 
proteine del plasma coinvolte in una sorta di 
reazione a catena. Nelle persone affette da 
emofilia due di queste proteine, prodotte nel 
fegato, il fattore VIII ed il fattore IX, sono 
carenti o presentano un difetto funzionale. 
L’emofilia A è la forma più diffusa- 
l’incidenza è di 1 caso ogni 10.000 maschi- 
ed è dovuta ad un difetto del fattore VIII 
della coagulazione. L’emofilia B è invece 
provocata dalla carenza del fattore IX. 
L’incidenza di questa seconda forma è 

di 1 caso ogni 30.000 maschi. “I sintomi 
sono praticamente identici e solo tramite 
gli esami di laboratorio il medico può 
differenziare questi due tipi di emofilia- 
spiega l’ematologa Maria Teresa Caimi, 
Responsabile del Centro di Emostasi-. In 
entrambi i casi, la gravità della malattia 
viene determinata in base al deficit del 
fattore coagulante”.

La terapia
Il trattamento per l’emofilia si basa 
sulla terapia sostitutiva, ovvero la 
somministrazione del fattore mancante. 
“Questi farmaci sono costituiti da 
molecole di grandi dimensioni che non 
possono essere assunte per via orale o 
con iniezioni sottocute, ma devono essere 
somministrate per iniezione endovenosa- 
puntualizza Caimi-”. Il concentrato può 
essere di derivazione plasmatica, cioè 
ottenuto dal sangue di donatori volontari 
oppure di derivazione sintetica grazie 
a tecniche di ingegneria genetica: è il 
cosiddetto “fattore ricombinante”. “La 
complicazione principale da scongiurare 
in corso di terapia sostitutiva è lo sviluppo, 
da parte del paziente, di anticorpi diretti 
contro il fattore VIII o IX detti “inibitori”, 
che ne neutralizzano l’effetto, e che possono 
rendere difficile il trattamento- sottolinea 

l’ematologa-. Inoltre tutti i farmaci, come 
l’aspirina, che hanno un effetto negativo 
sulla coagulazione, devono essere sempre 
evitati”.

“On demand”, la profilassi e i nuovi farmaci
I due principali regimi terapeutici sono la 
terapia “on demand” (al bisogno) e la 
profilassi. “In genere, le persone affette 
da forma grave presentano emorragie 
spontanee che insorgono già nel primo 
anno di vita a livello delle articolazioni; 
mentre nelle forme lievi la terapia 
sostitutiva si effettua generalmente solo in 
seguito a traumi, o in previsione di eventi 
come operazioni chirurgiche o estrazioni 
dentarie- spiega Caimi-”. 
Inoltre alcuni pazienti con emofilia A di tipo 
lieve possono essere trattati con un farmaco 
chiamato desmopressina: si tratta di un 
ormone sintetico e non di un prodotto del 
sangue. “La desmopressina libera il fattore di 
von Willebrand, una proteina che interviene 
nell’interazione vasi-piastrine, preservando 
il fattore VIII dalla degradazione - specifica 
la specialista-”.
Per quanto riguarda le prospettive future 
sono in arrivo i nuovi farmaci a lunga 
durata pronti a cambiare radicalmente, e 
in positivo, la vita dei pazienti. I cosiddetti 
“long acting” hanno infatti il pregio di 

ridurre il numero delle infusioni. Le 
ultime innovazioni nella ricerca aprono così 
nuovi orizzonti per una terapia sempre più a 
misura di paziente.

Un difetto della coagulazione chiamato emofilia
Colpisce i maschi, per contrastarla si punta sulla terapia sostitutiva

Intervista a Paolo
Paolo, 54 anni. L’emofilia è stata diagnosticata 
abbastanza presto, a pochi mesi dalla nascita a 
causa di una caduta dal seggiolone, come può 
accadere per tanti bambini. Solo che quei lividi non 
scomparivano. La mamma preoccupata lo ha portato 
a fare degli accertamenti. Da lì l’identificazione della 
patologia… 

Immagino che la scoperta della sua emofilia le sia 
stata raccontata. Ma qual è il suo primo ricordo 
legato alla malattia?
Ero bambino e mi sono sottoposto all’asportazione 
dell’appendice a causa di un trauma addominale 
in cui sono incorso; vista la mia patologia è stato 
necessario intervenire chirurgicamente, così sono 
stato ricoverato nella pediatria di Niguarda. 
Ha iniziato presto ad essere seguito in questo 
Ospedale…
Sì, qui ho ricevuto una buona assistenza e questo mi 
ha permesso di vivere una vita che si può definire 
normale: lavoro a tempo pieno e viaggio per il 
mondo. Inoltre nel corso degli anni si sono fatti degli 
enormi passi in avanti nella cura della patologia, 
soprattutto sotto il profilo del comfort per il paziente. 
Ricordo che quando ero piccolo l’unico trattamento 
a disposizione erano le trasfusioni di sangue per cui 
era necessario un ricovero prolungato in ospedale, 

niente day hospital o terapie domiciliari. 
Oggi com’è seguita la malattia?
Ogni 6 mesi faccio gli accertamenti necessari per 
tenerla controllata. Le terapie oggi si possono fare a 
casa. Sono delle infusioni che faccio autonomamente, 
circa una volta la settimana, una volta ogni 10 giorni. 
Per fortuna non sono più necessarie le trasfusioni di 
un tempo: basta una siringa con una piccola quantità 
di farmaco, circa 5 millilitri di un estratto di origine 
sintetica del fattore di coagulazione. La frequenza 
della terapia varia a seconda dei segnali che il mio 
organismo mi lancia: tra questi sicuramente un 
indicatore importante viene dalla mobilità articolare.
Infatti, quando si pensa all’emofilia, ci si 
immagina che il pericolo più importante siano 
i tagli, le abrasioni, i lividi, ma in realtà c’è da 
prestare ancora più attenzione a tutti quei micro-
traumi che possono portare a fuoriuscite di 
sangue interne, tra i bersagli più sollecitati ci sono 
le articolazioni, è così?
Sì e me ne sono accorto fin da piccolo: già all’età 
di 11 anni mi sono sottoposto al primo intervento 
al ginocchio perché dolori e tumefazioni  mi 
tormentavano con una certa frequenza. Allora si è 
deciso per l’asportazione della membrana sinoviale, 
anche in questo caso sono stato operato a Niguarda. 
Con il passare degli anni sono arrivato ad un punto 

per cui, 5 anni fa, si è reso necessario l’impianto 
di due protesi al ginocchio: ero bloccato, quasi 
non riuscivo più a muovermi. E’ andato tutto per il 
meglio e ora ho riacquistato la mia autonomia.
In caso di intervento c’è da seguire una profilassi 
specifica?
Sì, si tratta di un trattamento preventivo, una sorta 
di terapia di rinforzo che viene pianificata insieme 
all’ematologo. Viene concordata, ad esempio, in 
caso di intervento chirurgico ma anche se devo 
ricevere delle cure dentali che possono espormi a 
sanguinamenti. 

CALL CENTER E LE ALTRE STORIE
Niguarda è uno dei 34 Presidi della Rete regionale 
dedicata alle malattie rare ed è in grado di 
garantire la diagnosi, la terapia e l’assistenza per 
più di 120 differenti patologie. Nell’Ospedale è 
attiva una linea telefonica aperta ai cittadini, alle 
associazioni dei malati e ai medici del servizio 
sanitario nazionale.

 Call center malattie rare 02.6444.2463-2199-
2678 (martedì e giovedì, 9.30-13.00)
  Leggi le storie degli altri pazienti nella sezione 

dedicata sul sito: www.ospedaleniguarda.it

Ortofarma Subema
P.zza dell’Ospedale Maggiore, 3

20162 Milano
Tel. 02 661 119 09

Multimedica Sesto S. G
Via Milanese, 300

20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 242 090 84

Sede centrale:
Via G. Pergolesi, 8

20124 Milano
Tel. 02 667 152 07

Ortopedia Subema - Rho
Via Stoppani, 9
20017 Rho (MI)

Tel. 02 931 821 80
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ti aspettano imperdibili promozioni su calzature uomo, donna e bambino, plantari e tanti altri prodotti

L’inizio delle terapie,
oggi trattamenti più sicuri
La storia del trattamento dell’emofilia 
comincia negli anni ’70, quando per 
la prima volta divennero disponibili 
i concentrati dei fattori della 
coagulazione derivati dal plasma. 
Le limitate conoscenze in ambito 
virologico di quel periodo però 
condussero all’utilizzo di concentrati 
plasmatici, derivanti da migliaia 
di donatori, contaminati dai virus 
dell’epatite B e/o C e HIV (negli 
anni ’80).
A partire dagli anni ’90, lo screening 
dei donatori di sangue, l’applicazione 
di tecniche di inattivazione virale 
nei processi produttivi dei plasma-
derivati e soprattutto l’immissione 
in commercio di fattori della 
coagulazione prodotti mediante 
biotecnologie hanno permesso di 
superare le problematiche legate alla 
contaminazione virale, mettendo a 
disposizione dei pazienti trattamenti 
sicuri ed affidabili. 
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Oculistica Pediatrica

Occhietti rossi? Potrebbe essere congiuntivite
Batteri, virus o allergie: individuare la causa per il giusto trattamento

Chirurgia toracica

E’ un avvallamento a forma di imbuto sul petto. Il suo nome è 
pectus excavatum, ma è conosciuto anche come “petto del 
ciabattino” (per la posizione di lavoro dei calzolai di un tempo 

che appoggiavano sul petto con forza le scarpe da pulire o da rimettere a 
nuovo). E’ la malformazione toracica più diffusa (mediamente colpisce 
1-2 bambini su 1.000) e oggi grazie ai progressi della chirurgia si può 
intervenire con tecniche mini-invasive “a torace chiuso” che assicurano 
ottimi risultati. Ne abbiamo parlato con Massimo Torre, Direttore della 
Chirurgia Toracica.
Pectus excavatum, di cosa si tratta?
Nella maggior parte dei casi la malformazione è congenita, poco evidente 
alla nascita e diventa sempre più visibile con la crescita, raggiungendo 
l’apice nell’età dello sviluppo. 
Perché è importante intervenire?
Nei casi più accentuati la rientranza dello sterno può provocare disturbi 
funzionali come lo spostamento del cuore dalla sua sede naturale o la 
riduzione dello spazio a disposizione dei polmoni nella gabbia toracica. Per 
cui se il pectus excavatum è accompagnato da disturbi del ritmo cardiaco 
o difficoltà respiratorie, l’intervento chirurgico diventa necessario.
La chirurgia ha fatto notevoli passi in avanti e oggi permette di 
intervenire a torace chiuso…
Sì, si chiama sternoplastica di Nuss (dal nome del chirurgo che la 
propose per primo) e consente di correggere la malformazione grazie 

all’inserimento di un archetto metallico sotto lo sterno. Questa tecnica 
permette di operare per via endoscopica, attraverso due piccole incisioni 
ai lati del torace. Una volta inserito l’archetto, le estremità vengono 
agganciate alle costole e il centro sposta lo sterno all’infuori, in modo 
che, sotto questa spinta costante, l’infossatura si raddrizzi. Il candidato 
ideale per questo tipo di operazione va dai 12 ai 16 anni, infatti il supporto 
metallico deve essere rimosso dopo 3-4 anni, a maturazione ossea 
completata. La tecnica comunque diventa sempre più risolutiva anche 
per pazienti adulti.
Qual è la durata dell’intervento e quali sono le fasi preparatorie?
Mediamente si realizza in 40-60 minuti e sono diversi gli esami necessari 
per la preparazione. Un’indagine chiave è la Tac che permette di 
visualizzare l’entità della malformazione. Non solo, grazie alle proiezioni 
realizzate con i software più moderni , stiamo lavorando ad un progetto 
che ci consenta di utilizzare questa bio-immagine per avere un rendering 
in 3D di come il petto sarà dopo l’intervento. In pratica il paziente potrà 
vedere risultato finale ancora prima di intervenire.
Quanto dura la degenza? E’ un intervento sicuro?
Dopo 5-6 giorni il paziente può essere dimesso. Fino a qualche tempo 
fa uno degli inconvenienti principali era il dolore post-operatorio. 
Oggi grazie a dei protocolli di analgesia mirata, sviluppati nel nostro 
centro insieme all’anestesista Fabio Rubino, siamo in grado di ridurlo 
sensibilmente.

Sempre meno invasivo l’intervento per il pectus excavatum 
A Niguarda nuove tecniche di analgesia per ridurre al minimo il dolore

Chirurgia toracica
Il reparto è dedicato alla terapia chirurgica delle patologie del torace, in particolare di natura tumorale (del 
polmone, del mediastino, della gabbia toracica). Vengono seguiti ogni anno una media di 400 pazienti. 
L’attività è strettamente connessa al servizio di diagnostica svolto sul territorio dal polo di Villa Marelli e 
all’attività oncologica in ambito ospedaliero, condotta insieme agli pneumologi e agli oncologici.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale  800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)

ospedaleniguarda.it- areaprivata.ospedaleniguarda.itMassimo Torre

Occhi arrossati e lacrimosi, palpebre gonfie e 
fastidio: sono i tratti distintivi della congiuntivite, 
la più diffusa infiammazione dell’occhio. Causata 

sia da batteri che da virus, la congiuntivite interessa la 
congiuntiva, cioè la membrana trasparente che riveste la 
parte interna delle palpebre e la parte visibile dell’occhio. 
Come si riconosce nel bambino? E come si interviene? 
Ne abbiamo parlato con lo specialista Marco Mazza 
dell’Oculistica Pediatrica. 

Quali sono le cause della congiuntivite?
La forma più comune è la congiuntivite batterica. In 
questi casi, infatti, il contagio è molto facile, visto che 
basta toccarsi l’occhio con una mano sporca o fare un 
uso condiviso di asciugamani per esserne infettati.  Meno 
frequenti sono le infiammazioni virali associate in genere 
a forme di raffreddamento delle vie aeree superiori. Ci 
sono poi le congiuntivi allergiche, oggi molto diffuse 
anche nei pazienti più piccoli.
Come si manifesta?
Nella congiuntivite batterica troviamo secrezioni 
molto dense che possono arrivare a rendere difficoltosa 
l’apertura degli occhi, soprattutto al mattino, al risveglio. 
Per le altre forme i sintomi sono costituiti prevalentemente 
da arrossamento e prurito agli occhi. L’esame obiettivo in 
genere riesce a distinguere le varie forme.
Se è di origine batterica, come si cura? 
Con colliri antibiotici, nella maggior parte dei casi 3 
giorni sono sufficienti a notare i primi miglioramenti ma è 
importante completare il trattamento previsto anche se la 
secrezione sparisce velocemente. Vista la relativa facilità 

di contagio, il bambino può tornare all’asilo o a scuola 
solo se la secrezione è scomparsa del tutto. 
Per quella allergica come si interviene?
Con colliri antistaminici o con un farmaco a base di 
cortisone, nelle forme più serie, che ha una rapida 
azione antinfiammatoria. Tuttavia questo medicinale 
va usato solo per brevi periodi e sotto stretto controllo 
dello specialista. È importante, poi, proteggere gli occhi 
dall’esposizione ai raggi solari, anche con gli occhiali, 
perché il sole può far aumentare il fastidio e peggiorare la 
sintomatologia. I bambini affetti da asma e altre allergie 
sono maggiormente predisposti a sviluppare congiuntiviti 
allergiche.
Se invece è di natura virale…
In questi casi l’infiammazione è provocata da virus, 
in particolare dall’Adenovirus. Si manifesta in modo 
acuto, improvviso e solitamente interessa entrambi gli 
occhi. Si presenta con una secrezione di tipo acquoso 

piuttosto abbondante. Spesso può capitare che si associ 
ad un’infezione di tipo batterico. Non disponiamo di 
un farmaco che direttamente colpisca il virus, per cui 
in questi casi si prescrive una terapia locale con colliri 
antibiotici e anti-infiammatori allo scopo di contenere la 
sintomatologia e ridurre il rischio di infezioni associate.
Mettere il collirio ad un bambino non è mai un’impresa 
semplice. Ci dà qualche consiglio? 
Basta abbassare un po’ la palpebra inferiore per creare una 
piccola via d’accesso. E poi meglio mettere una goccia 
in più, visto che il sacco congiuntivale trattiene solo il 
quantitativo necessario mentre l’eccesso viene eliminato.
La pulizia dell’occhio nel bambino: come mantenerla 
ad un buon livello?
Se il bambino ha la congiuntivite, è molto importante 
tenere pulito l’occhio dalle secrezioni: in farmacia si 
possono trovare delle salviettine disinfettanti sterili 
specificatamente dedicate a questo scopo. 

Visite oculistiche, valutazioni ortottiche ed esami, sono circa 21.000 le prestazioni che 
l’Oculistica Pediatrica di Niguarda effettua ogni anno. La struttura si occupa di tutte le patologie 
oculari del bambino, con particolare riguardo allo studio e all’analisi della funzione visiva fin 
dalla nascita. Presso l’ambulatorio è possibile eseguire esami completi per la diagnosi delle 
malattie del segmento anteriore e della retina con strumenti di ultima generazione. L’attività 
chirurgica per le diverse patologie è articolata sia in regime di ricovero sia di day surgery.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale  - 800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)

ospedaleniguarda.it - areaprivata.ospedaleniguarda.it

L’Oculistica Pediatrica

Marco Mazza

Guarda il video sul canale OspedaleNiguardaTV

Un dolore acuto che non 
passa dopo un trauma 
toracico?
Rara, ma non rarissima, sicuramente 
poco conosciuta: è la sindrome da 
scivolamento costale (slipping rib 
syndrome). “E’ una malformazione 
che generalmente colpisce i giovani 
adulti, soprattutto le donne- spiega 
Torre-. E’ caratterizzata da un 
dolore toracico o addominale 
che non passa. Solitamente si 
esegue un gran numero di esami 
di varia natura che non portano 
ad identificare la causa. Spesso 
può essere l’esito di un trauma che 
sembra essere passato ma a che a 
distanza di tempo si ripropone”.  
La Tac è l’unica indagine in grado 
di evidenziare la malformazione. 
In questi casi un’alterata anatomia 
delle cartilagini costali che si 
collegano allo sterno favorisce uno 
scivolamento della cartilagine verso 
l’interno del torace. “Questo può 
portare ad una deformazione del 
nervo intercostale, che schiacciato 
provoca il dolore. Indica Torre-. La 
malformazione può essere corretta 
intervenendo chirurgicamente sul-
l’anatomia del torace”.

Niguarda Cancer Center

Un convegno per parlare di novità e fare il punto in 
materia di cancro al retto: il 3 e il 4 ottobre l’AIMS 
Academy- centro tra i pochi al mondo dedicato 

all’insegnamento della chirurgia miniinvasiva fondato da 
Raffaele Pugliese- ha ospitato i più affermati specialisti 
internazionali in materia per confrontarsi sui nuovi approcci 
radioterapici e chemioterapici che stanno dando degli ottimi 
risultati. “Secondo noi è arrivato il momento di riunirsi 
per tracciare nuove linee guida in tema di trattamento del 
cancro del retto- spiega il chirurgo Antonello Forgione, 
Direttore Scientifico dell’AIMS Academy. In diversi 

centri di eccellenza mondiali specializzati 
nel trattamento di questa patologia con i 
quali siamo collegati, infatti, si susseguono 
le evidenze che attestano l’efficacia dei 
protocolli di radioterapia e dei farmaci 
chemioterapici contro questa patologia”. Si 
tratta di approcci così incisivi da escludere 
talvolta la chirurgia dal ventaglio degli interventi di prima 
linea. “Questo dato emerge anche dalla nostra pratica clinica 
che vede coinvolti nel percorso terapeutico dei pazienti 
seguiti presso il Niguarda Cancer Center i chirurghi, i 

radioterapisti, gli oncologi, i radiologi e gli 
specialisti dell’anatomia patologica- continua 
Forgione-. Siamo tutti d’accordo che occorra 
un ripensamento delle linee guida a livello 
mondiale e speriamo che questo meeting 
possa essere d’impulso: nel prossimo futuro la 
chirurgia molto probabilmente non sarà più la 

prima opzione da tenere in considerazione per il trattamento 
del cancro del retto, così come previsto dai protocolli fino ad 
oggi adottati, ma sarà un’opzione che a quanto pare dovrà 
aspettare”.

Cancro del retto, quando la chirurgia può aspettare
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Niguarda Cancer Center

La biopsia del linfonodo sentinella contro il melanoma
E’ una tecnica utile per capire se c’è stata una diffusione del tumore. Ecco come si realizza

Il melanoma cutaneo è una patologia 
che deriva dalla trasformazione 
tumorale dei melanociti, alcune 

delle cellule che formano la pelle. In 
Italia i dati AIRTUM (Associazione 
italiana registri tumori) parlano di 
circa 13 casi ogni 100.000 persone con 
una stima che si aggira attorno a 3.150 
nuovi casi ogni anno tra gli uomini 
e 2.850 tra le donne.  L’incidenza è 
in continua crescita ed è addirittura 
raddoppiata negli ultimi 10 anni. 
Un’esposizione al sole controllata e 
la visita dermatologica per un check-
up dei nei sono i principali baluardi 
su cui impostare la prevenzione. Il 
trattamento, poi, si snoda attraverso un 
percorso multidisciplinare che vede 
impegnati il dermatologo, l’oncologo, 
il chirurgo, gli specialisti dell’anatomia 
patologica e quelli della medicina 
nucleare. La rimozione chirurgica è 
la terapia che offre maggiori chance 
di guarigione e in molti casi la biopsia 
del linfonodo sentinella può essere 
utile per intercettare tempestivamente 
la diffusione del tumore. Ci siamo fatti 
spiegare di cosa si tratta da Vincenzo 
Rapisarda, Direttore della Chirurgia 
Plastica e del Centro Grandi Ustionati.

Perché “sentinella”?
Perché è il primo linfonodo ad essere 
interessato da una possibile metastasi: 
è un campanello d’allerta per capire se 
c’è stata un’eventuale diffusione del 
tumore. 
Nel nostro corpo ci sono più stazioni 
linfatiche con diverse localizzazioni, 
bisogna scovare quella che drena 
la linfa dall’area interessata dal 

melanoma, è così?
Sì, facciamo un esempio: nel caso di un 
melanoma sull’arto superiore destro la 
stazione ghiandolare, che a sua volta è 
composta da più linfonodi, interessata 
si trova sotto l’ascella di destra. Nel 
caso della gamba sinistra la stazione 
è nella regione inguinale sinistra. Ad 
altre localizzazioni sulla superficie 
della nostra pelle corrispondono altre 
stazioni e non è sempre così facile 
individuarle, per farlo occorre un 
esame specifico.
Quindi una volta individuato il 
melanoma, come si procede?
Il melanoma viene asportato 
chirurgicamente. Si invia il campione 
all’anatomia patologica che lo 
analizza e ci fornisce le caratteristiche 
del caso. Quindi si procede con la 
linfoscintigrafia. In pratica è un esame 
realizzato dai colleghi della medicina 
nucleare: nell’area di asportazione 
del melanoma viene iniettato un 
particolare tracciante radioattivo che 
aiuta ad individuare la localizzazione 
del linfonodo sentinella. 
La mossa successiva spetta al 
chirurgo…
Nel giro di poco tempo il paziente viene 
portato in sala operatoria. Il chirurgo 
grazie a una sonda per la chirurgia 
radioguidata raggiunge il punto 
indicato e procede con l’asportazione 
del linfonodo. E’ un’operazione molto 
semplice. Si esegue in pochi minuti 
e si può fare anche con una semplice 
anestesia locale. Il campione prelevato 
viene inviato nuovamente all’anatomia 
patologica per sapere se ci sono cellule 
tumorali sul linfonodo oppure no. 

Il referto dell’esame è molto 
importante…
Sì, se è negativo si sa che quella stazione 
è indenne e si possono escludere con 
buone probabilità il rischio di metastasi. 
Se è positivo bisogna invece sottoporre 
il paziente ad un nuovo intervento. A 
questo punto si vanno a togliere tutti gli 
altri linfonodi che compongono quella 
stazione. Si cerca così di “tagliare la 
strada” alla diffusione del tumore.
La biopsia del linfonodo sentinella 
è impiegata anche nel caso di un 
tumore al seno, com’è cambiata la 
terapia?
Rispetto a 20 anni fa la biopsia 
del linfonodo sentinella consente 
un approccio più preciso e meno 
aggressivo. Prima infatti in caso di 
melanoma o di tumore alla mammella, 
si toglievano comunque tutti i linfonodi 
della stazione più vicina. Questo però 
può portare in seguito a delle difficoltà 
nel drenaggio della linfa: il liquido 
può accumularsi e causare un gonfiore 
all’arto, è il cosiddetto linfedema.
Tutti i pazienti con melanoma 
si sottopongono alla biopsia del 
linfonodo sentinella?
Non tutti, ci sono dei parametri che 
sono oggetto di continua revisione 
e dibatto a livello internazionale. 
Serve soprattutto per i tumori che si 
presumano essere in una fase iniziale. 
Uno dei parametri più significativi 
in questo senso è lo spessore del 
melanoma. Tra gli aspetti da tenere in 
considerazione c’è anche l’ulcerazione 
e la presenza di mitosi, un particolare 
indice di attività replicativa da parte 
delle cellule tumorali.

Vincenzo Rapisarda

Chirurgia Plastica 
e Centro Grandi 
Ustionati
Rimozione chirurgica del melanoma 
cutaneo: mediamente a Niguarda si 
eseguono dai 30 ai 40 interventi l’anno. 
Più in generale l’équipe realizza tra le 
1.000 e le 1.200 procedure chirurgiche 
all’anno, tra le principali aree d’intervento 
ci sono le ustioni e diverse forme di 
chirurgia ricostruttiva. Il Centro per 
Grandi Ustionati è l’unico presente in 
Lombardia, può contare su 8 posti letto 
di terapia sub-intensiva e 2 di terapia 
intensiva.
Grazie alla collaborazione con la Terapia 
Tissutale e la Banca della pelle, il centro è 
stato uno dei primi a realizzare innesti di 
derma o di epidermide ingegnerizzata per 
la terapia delle ustioni.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale  

800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)
ospedaleniguarda.it

areaprivata.ospedaleniguarda.it
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Telefono verde Aids e infezioni sessualmente                    
trasmesse, da oggi anche su Skype

Da oggi è possibile contattare il 
Telefono verde Aids e Infezioni 
sessualmente trasmesse dell’I-

stituto superiore di sanità anche se ci si 
trova all’estero. Il servizio è infatti opera-
tivo anche tramite Skype. Gli esperti, tra 
i quali un consulente in materia legale, 
rispondono attraverso il contatto uniti-
controlaids.

www.salute.gov.it

SEGUE DALLA PRIMA
“Ogni giorno a Milano la centrale operativa raccoglie 
migliaia di chiamate - spiegano da Areu - e molte volte 
chi chiama non è in grado di fornire l’indirizzo esatto 
in cui si trova”. La nuova applicazione potrà essere di 
grande aiuto per l’intervento immediato sul luogo. 
L’esatta geolocalizzazione è una premessa fondamentale 
per tutti i tipi di soccorso in emergenza sia per l’ambito 
sanitario che per quello della pubblica sicurezza e per 
i vigili del fuoco. L’applicazione è attiva dove è già in 
funzione il Numero Unico 112 ovvero nelle province 
di Milano, Monza, Lecco, Como, Bergamo, Varese e 
(solo per il 118) Sondrio. 

DOVE TROVARLA
Può essere scaricata dal sito di Areu

(www.areu.lombardia. it) e gratuitamente
dagli App Store e Google Play Store

L’app per l’emergenza

SEGUE DALLA PRIMA
Il lavoro firmato da Giuseppe Talamonti, 
Giuseppe D’Aliberti, Michele Nichelatti, 
Alberto De Bernardi, Marco Picano e Tiziana 
Redaelli ha contribuito a fare luce su uno degli 
argomenti più delicati e discussi in neurochirurgia: 
il trattamento del lipoma del cono midollare, una 
patologia che rientra nel quadro delle spine bifide 
occulte e che può portare ad una paralisi della 
vescica e degli arti inferiori. 
Cosa fare contro questa subdola malformazione: 
operare preventivamente o aspettare l’insorgenza 
dei primi sintomi? I dati emersi dallo studio 
condotto a Niguarda fanno propendere per 
l’intervento, da intraprendere a scopo preventivo 
anche nei casi in cui non si siano manifestati 
ancora i primi segni clinici. “I pazienti sottoposti 
a intervento chirurgico tendono ad avere 
esiti migliori rispetto ai non operati- spiega 
il neurochirurgo Giuseppe Talamonti-. Nelle 
varianti di lipoma più semplice, i risultati della 
chirurgia sono stati eccellenti al punto che si 
è smesso di offrire l’opzione non-chirurgica. 
In particolare nei casi in cui è stato possibile 
applicare le moderne tecniche microchirurgiche 
di ricostruzione del tubo neurale (“neurulazione”) 
i dati sono stati molto soddisfacenti. Anche l’età 

del paziente si è dimostrata un fattore importante. 
In sostanza, un neonato con un lipoma in cui sia 
possibile ottenere un adeguato disancoraggio 
e ricostruzione del tubo neurale, ha molte più 
chances di rimanere asintomatico per tutta la vita 
rispetto ad un altro caso con lo stesso problema, 
gestito senza intervento chirurgico”.  Ogni anno 
a Niguarda vengono mediamente operati 12-13 
pazienti (in età pediatrica, ma anche adulti) che 
presentano un lipoma del cono midollare. Per la 
buona riuscita dell’intervento è fondamentale 
l’apporto dato dall’équipe dei neurofisiopatologi 
il cui responsabile è Dante Facchetti; altrettanto 
importante è il sostegno della Neurorianimazione, 
in particolare dello specialista Moreno Bolzon.

Uno studio per il lipoma del cono midollare

NEWS DAL WEB
Domande                                                                          
sulle vaccinazioni?

Sul sito della Società Italiana 
di Pediatria (SIP) è online un 
nuovo spazio web dedicato 

all’approfondimento scientifico sul 
delicato tema delle vaccinazioni 
pediatriche. Il Portale Vaccini è a cura 
della Commissione Vaccini SIP.

CLICCA SU
vaccini.sip.it
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Radiologia Interventistica

L’intervento mini-invasivo per sgonfiare la prostata
L’embolizzazione per l’ipertrofia prostatica. La tecnica indolore che dà ottimi risultati

E’ una ghiandola delle dimensioni di una 
castagna che si trova al di sotto della vescica: 
è la prostata e si sa che con il passare degli 

anni può dare qualche grattacapo ai “maschietti”. 
Tra questi c’è sicuramente l’ipertrofia prostatica 
benigna (o adenoma prostatico), una condizione 
caratterizzata dall’aumento delle dimensioni della 
ghiandola. 
La “prostata extra-large” colpisce il 5-10% degli 
uomini di 40 anni, e fino all’80% degli uomini 
tra i 70 e gli 80 anni (fonte: SIU, Società Italiana 
di Urologia). Tuttavia il numero dei soggetti in cui 
l’ipertrofia prostatica benigna diventa sintomatica, 
cioè costituisce effettivamente un disturbo, è circa 
la metà. In questi casi i segnali più evidenti sono la 
difficoltà a urinare che coincide con uno svuotamento 
problematico della vescica, ma anche con stimoli 
impellenti e con l’aumento diurno e notturno della 
frequenza minzionale. Nei casi più gravi si può 
arrivare addirittura ad un blocco urinario per cui si 
rende necessario l’introduzione di un catetere. 
Alle terapie tradizionali basate sui farmaci e la 
chirurgia, si è affiancato negli ultimi anni un 
trattamento mini-invasivo che sta registrando ottimi 
risultati: è l’embolizzazione. Come si realizza e per 
quali casi è indicata? Ne abbiamo parlato con Antonio 
Rampoldi, Direttore della Radiologia Interventistica.

In cosa consiste l’embolizzazione prostatica?
E’ una tecnica di recente introduzione, che in Italia 
si pratica dal 2013. Grazie alla collaborazione tra i 
radiologi interventisti e gli urologi, con cui scegliamo 
i pazienti che si possono sottoporre al trattamento, 
Niguarda è stato uno dei primi centri a proporla. 
Quello che si fa operativamente è un piccolo taglio 
a livello inguinale e si sfrutta questo accesso per 
introdurre un catetere da 1 millimetro e mezzo di 
diametro al cui interno scorre un altro catetere ancora 
più piccolo, praticamente dello spessore di un capello. 
Grazie a questi strumenti e sotto guida angiografica si 
raggiungono le arterie prostatiche.  
Una volta “a bersaglio” cosa si fa?
Si rilasciano delle micro sfere del calibro di 300-500 
micron che vanno a tappare le arterie dell’adenoma 
prostatico, ovvero la porzione ingrossata della 
ghiandola. In pratica mediante l’embolizzazione si 
vanno a “tagliare i rifornimenti al tessuto in eccesso”, 
che muore e viene progressivamente riassorbito, 
rimpicciolendosi. 
Quali sono i risultati ottenuti?
Fino ad oggi sono stati trattati 22 pazienti per cui 
l’ipertrofia prostatica aveva portato ad un blocco 
urinario, rendendo necessario l’uso del catetere. In 
tutti i casi i miglioramenti ottenuti hanno consentito 

l’abbandono del catetere. 
Per quali pazienti si addice la tecnica?
Vista la bassa invasività della procedura, che si 
realizza in anestesia locale, in regime di day hospital 
o con al massimo una notte di ricovero, si capisce 
che l’embolizzazione è l’ideale per i pazienti anziani 
complessi con più patologie, cardiache, respiratorie, 
diabete o problemi di coagulazione, per cui la chirurgia 
classica è una strada difficilmente praticabile. E’ così 
è stato anche per la casistica di Niguarda che ha 
un’età media di 75-80 anni. Comunque nulla vieta di 
allargare l’embolizzazione ai pazienti sintomatici più 
giovani, per cui l’assenza di impatto sulla funzionalità 
sessuale rappresenta un plus non di poco conto.
Abbiamo parlato dei vantaggi e dei risultati, ma 
per una procedura così recente non è possibile 
esimersi dal chiedere se è sicura?
Certamente è sicura, a patto che venga realizzata 
con la giusta dotazione tecnologica che consenta 
di centrare il bersaglio. Infatti, a livello anatomico 
ci possono essere delle connessioni tra le arterie 
prostatiche e quelle che vanno alla vescica o al retto. 
E per essere certi di raggiungere il punto desiderato 
non basta la visualizzazione angiografica, occorre 
integrarla con delle scansioni Tac che permettono allo 
specialista di avere una visione tridimensionale. E 
questa è la tecnologia di cui disponiamo a Niguarda.

La radiologia interventistica è specializzata nel 
trattamento di un gran numero di patologie (vascolari, 
cardiache, oncologiche, urologiche, ginecologiche…) 
mediante l’uso di tecniche poco invasive.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale

800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)
ospedaleniguarda.it

areaprivata.ospedaleniguarda.it

Radiologia Interventistica

Antonio Rampoldi

Cardiologia al femminile

Affaticamento, dolore al torace, respiro corto: ci sono tutti 
i segni tipici dell’infarto. Anche l’elettrocardiogramma e 
i valori degli enzimi cardiaci risultano alterati, come se ci 

fosse un’ischemia in corso. Ma poi si va ad analizzare le coronarie 
e non si evidenzia nessuna ostruzione. Sono spesso le donne a fare 
i conti con la sindrome di Tako-Tsubo, una patologia rara anche 
nota come “sindrome del crepacuore”, indicata così proprio perché 
a provocarla può essere un particolare stress emotivo. Abbiamo 
approfondito l’argomento con la cardiologa Antonella Moreo, 
Responsabile del Centro di Ecocardiografia Clinica.
Che cos’è la sindrome di Tako-Tsubo?
È una sindrome non molto diffusa, descritta per la prima volta agli 
inizi degli anni novanta, che colpisce in circa il 90% dei casi donne 
nell’età post-menopausa. Si stima che interessi 1-2 casi su 100 pazienti 
che si recano in pronto soccorso per sospetto infarto. La patologia 
sembra correlarsi a stress psichici intensi: forti emozioni, paura, 
panico, spaventi, lutti, da questo nasce il suggestivo soprannome di 
“sindrome da crepacuore”.
Come si presenta?
All’esame ecocardiografico si evidenziano le alterazioni tipiche 
dell’infarto del miocardio ma fortunatamente la sindrome non occlude 
le coronarie, che di conseguenza non subiscono danni. Anche dal 
punto di vista biochimico vi è un incremento degli indici del danno 
miocardico, anche questi tipici dell’infarto: c’è un innalzamento delle 
note “troponina”, “mioglobina” e “CK MB”, per l’appunto i marker 
del danno miocardico acuto. 
Tipico di questa sindrome è l’aspetto che assume il cuore del 

paziente…
Sì, l’apice del cuore è come se si bloccasse e non si contraesse più. La 
base dell’organo invece si contrae in maniera ipercinetica. In questo 
modo il sangue fa più fatica ad essere espulso dal ventricolo sinistro, 
così il cuore presenta una conformazione inconfondibile: l’estremità 
arrotondata e il collo sottile al termine dalla fase sistolica (contrazione) 
ricordano quella di un vaso usato come trappola per polpi, chiamato 
“tako-tsubo” e utilizzato in Giappone, dove la sindrome è stata 
inizialmente descritta. 
Come si interviene una volta diagnosticata?
Non ci sono trattamenti specifici. Una volta fatta la diagnosi si inizia 
una terapia di supporto basata sulla somministrazione di farmaci beta-
bloccanti, ACE-inibitori e anti-aggreganti. La prognosi è generalmente 
buona e il tessuto miocardico riacquista le capacità contrattili. 

Cos’è la sindrome di Tako-Tsubo?
Come un infarto ma a coronarie indenni. Uno shock emotivo che causa il crepacuore

L’ecocardiografia
L’ecocardiografia è una metodica diagnostica non invasiva che utilizza gli ultrasuoni per esplorare 
l’anatomia e la funzione del cuore. Combinata con l’elettrocardiogramma e la visita cardiologica 
consente di avere un quadro accurato dei problemi cardiologici del paziente. Il Centro di 
Ecocardiografia Clinica ha conseguito l’Accreditamento Europeo rilasciato dall’European Association 
of Cardiovascular Imaging per l’ecocardiografia transtoracica, transesofagea e l’ecocardiografia da 
stress. Presso il Centro operano cardiologi e tecnici esperti nella diagnostica ecocardiografica.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale -  800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)

ospedaleniguarda.it - areaprivata.ospedaleniguarda.itAntonella Moreo

Due nuove
aule nel Centro
di Ecocardiografia 
Clinica

Si amplia il Centro di 
Ecocardiografia e lo fa 
grazie al contributo di 

A.MA. Cuore (Associazione 
contro le Malattie di Cuore, 
il cui Presidente è Loris 
Fontana) che ha finanziato 
l’allestimento di due nuove 
aule multimediali. Grazie a 
queste aperture ci sono più 
postazioni a disposizione del 
personale per la refertazione 
degli esami e uno spazio 
interamente dedicato alla 
formazione. Il Centro è 
attrezzato con le più moderne 
tecnologie, tra cui ecografi di 
ultima generazione con sonde 
3D, e ogni anno vengono 
effettuati più di 12.000 esami.

Un nome curioso
“Tako-tsubo” in giapponese indica il cesto utilizzato dai 
pescatori per catturare i polpi.

News

Riconoscimenti

Premiata l’Urologia

Ogni anno la Società Italiana di Urologia (SIU) 
assegna il premio Bracci al miglior lavoro italiano 
pubblicato su una rivista scientifica internazionale. 

L’ultima edizione è stata assegnata all’Urologia di 
Niguarda per il lavoro pubblicato su European Urology 
(rivista tra le più prestigiose del settore). Lo studio riporta i risultati ottenuti sui primi 200 
pazienti oncologici sottoposti a prostatectomia radicale e operati con la chirurgia robotica. 
La tecnica è stata ideata e messa a punto dal Direttore dell’équipe Aldo Bocciardi.
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Chirurgia

Ernia inguinale, quello che c’è da sapere
I tipi di intervento e i tempi di recupero

L’intervento chirurgico più praticato 
nelle sale operatorie di tutto il mondo? 
E’ quello per l’ernia inguinale. I 

dati riguardanti l’incidenza confermano che 
a fare i conti con questa patologia sono il 
4-5% della popolazione dell’intero globo, 
per la maggior parte uomini. Il rapporto 
maschi-femmine è infatti di 8 a 1, anche se 
gli esperti ci dicono che il divario negli ultimi 
tempi si sta riducendo. Ma come si interviene 
e cosa comporta avere un’ernia inguinale? 
Ne abbiamo voluto sapere di più e abbiamo 
incontrato Dalila Patrizia Greco, Direttore 
della Day Surgery Centralizzata.
Che cos’è l’ernia inguinale?
Rientra nel quadro più ampio delle patologie 
che possono interessare la parete addominale. 
Questa struttura, composta da più fasce 
muscolari, è quella che racchiude  la cavità 
addominale. Può succedere per diversi motivi 
che questa parete s’indebolisca in alcuni 
punti favorendo la fuoriuscita di quello che è 
contenuto al suo interno. Nel caso dell’ernia 

inguinale ad andare fuori sede può essere del 
tessuto adiposo, una parte d’intestino o di altri 
organi come la vescica.
La maggior predisposizione maschile 
come si spiega?
Ha una precisa causa anatomica, nel maschio 
infatti la presenza del funicolo spermatico, 
che consente la discesa del testicolo dalla 
cavità’ addominale alla sacca scrotale 
durante lo sviluppo del feto, aumenta la 
possibilità di fuoriuscita dell’ernia inguinale. 
Guardando le statistiche di oggi, comunque, 
la problematica interessa sempre di più 
anche le donne, questo dato è sicuramente 
da mettere in relazione con l’aumento della 
vita media e il cambio degli stili di vita come 
ad esempio l’abitudine a praticare un’intensa 
attività sportiva o il fumo.
Quali sono le cause scatenanti, uno sforzo 
eccessivo ad esempio?
Più che di uno io parlerei di più sforzi fisici 
ripetuti nel tempo. Ma un’ernia può uscire 
anche per una tosse persistente. La stipsi 

è un’altra condizione scatenante. Ci sono 
anche dei fattori di rischio a cui prestare 
attenzione come l’obesità, il fumo, l’asma e il 
diabete. Sono tutte condizioni che aumentano 
la probabilità di andare incontro ad un’ernia 
inguinale. Nella donna possono predisporre 
le gravidanze ripetute, così come l’eccessiva 
magrezza.
Sintomi, come ci si accorge del problema?
Si osserva un rigonfiamento a livello 
dell’inguine che assume dimensioni differenti 
nelle diverse fasi della giornata. Ad esempio 
quando ci si alza al mattino non si nota. Ma 
se il paziente ha lavorato, ha camminato, si 
è affaticato, allora il rigonfiamento diventa 
più pronunciato. Inoltre massaggiando l’area 
interessata il gonfiore si riduce. Se questo non 
avviene, è bene consultare il proprio medico 
di famiglia che può inviare il paziente agli 
ambulatori specialistici o al pronto soccorso 
a seconda della gravità del caso.
Bisogna sempre operarsi?
Sì, è inutile aspettare, l’ernia non regredisce 

spontaneamente anzi tende a peggiorare 
con il passare del tempo. Per cui prima si 
interviene meglio è.
L’intervento, come si realizza?
Tranne casi particolari, molto rari, è sempre 
condotto in regime di day hospital, per cui il 
paziente entra in ospedale la mattina e rientra 
a casa la sera. Generalmente si procede con 
la chirurgia aperta : in anestesia locale e con 
una blanda sedazione si pratica un’incisione 
a livello del canale inguinale. Così si riporta 
in sede l’ernia fuoriuscita, si ricostruisce 
la parete e quindi si posiziona una protesi, 
ovvero una piccola rete di rinforzo, che viene 
fissata con suture o colle chirurgiche. Per 
le ernie inguinali bilaterali (ad entrambi gli 
inguini), l’intervento si realizza in genere con 
la chirurgia video-laparoscopica.
Dopo l’intervento il paziente può avvertire 
dolore?
Se presente può essere facilmente gestito 
con dei farmaci analgesici. Inoltre per le 3 
settimane successive è importante indossare 
una contenzione elastica, un particolare slip, 
che favorisce la ripresa dall’intervento.
I tempi di recupero?
Non si può praticare sport per circa un mese, 
si può ritornare a guidare la macchina già 
dopo 48-72 ore. La ripresa dell’attività 
lavorativa dipende dalle mansioni: se si tratta 
di un lavoro di ufficio mediamente l’attesa è 
di 10-15 giorni. Per attività in cui è richiesto 
uno sforzo fisico si attende un po’ di più, circa 
3 settimane. 

Per info e prenotazioni
Numero verde 800.638.638

(lun-sab: 8.00-20.00)
ospedaleniguarda.it

areaprivata.ospedaleniguarda.it

Day Surgery Centralizzata
Ogni anno vengono eseguite circa 4.000 prestazioni tra interventi e procedure chirurgiche. Tra i settori 
di maggiore attività c’è la chirurgia parietale (ernie inguinali, ombelicali e laparocele), la litotrissia per il 
trattamento della calcolosi, la chirurgia proctologica (emorroidi, marische e fistole perianali), la chirurgia 
della mano (tunnel carpale, neuropatie canalicolari, morbo di Dupuytren), la chirurgia ortopedica 
(artroscopie diagnostiche ed operative del ginocchio) e la chirurgia plastica per i tumori cutanei.

Ti devi sottoporre ad un intervento in Day Surgery? 

Dalila Patrizia Greco Guarda i video di preparazione agli interventi sul canale OspedaleNiguardaTv
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Associazioni di Volontariato

ABIO sta cercando proprio te
Nelle pediatrie italiane per accogliere e prendersi cura dei bambini in ospedale

5.000 volontari presenti in 200 reparti pediatrici, 
650.000 ore di volontariato e 3.000 ore di 
formazione ogni anno: sono questi i numeri di ABIO 
(Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus), 
che dal 1978 si prende cura dei piccoli pazienti nelle 
pediatrie di tutta Italia.
Per farlo i volontari sanno che è necessario accogliere 
il bambino e la sua famiglia fin da quando entrano in 
ospedale.
“Prendersi cura” significa anche proporre un gioco, 
un puzzle, la lettura di un libro, o semplicemente 
ascoltare; significa creare un ambiente accogliente, 
colorato, adeguato alle esigenze dei bambini; 
significa promuovere i loro diritti.
Questo è l’impegno che ogni persona si assume nel 
momento in cui sceglie di diventare volontario 
ABIO: un compito importante, riconosciuto ormai 
come necessario dal personale dell’ospedale, da 
svolgere in un ambiente complesso per il quale è 
necessaria una specifica preparazione. 

Associazioni di Volontariato

Asbin è con i bambini dell’Unità Spinale
Da 25 anni contro la spina bifida

Essere al fianco dei bambini colpiti da spina 
bifida e alle loro famiglie, regalando un 
sorriso: è questo l’obiettivo che campeggia 

sullo statuto di Asbin, l’Associazione per la Spina 
Bifida e Idrocefalo Niguarda, costituitasi nel 1989 
da un gruppo di volontari medici e genitori. Da allora 
sono passati 25 anni e il binomio Asbin-Niguarda è 
diventato indissolubile. “Abbiamo scritto, anno dopo 
anno, le pagine di un progetto importante, sostenendo 

il Centro Spina Bifida dell’Ospedale con passione ed 
entusiasmo e aprendo a nuove possibilità - ci spiega 
Marco Zuccollo, Presidente dell’associazione-. I 
bambini e i ragazzi colpiti da questa patologia, infatti, 
necessitano di cure mediche, riabilitazione, supporto 
psicologico e non solo: l’esperienza maturata nel 
corso degli anni presso l’Unità Spinale ha dimostrato 
che attività quali la pet-therapy, lo sport, i corsi di 
arte e di musico-terapia, come anche le altre iniziative 

ludico-ricreative, favoriscono il raggiungimento degli 
obiettivi riabilitativi”. Tante attività pratiche, ma non 
solo queste: l’associazione ha tra i suoi traguardi anche 
quello di supportare la ricerca e per farlo organizza 
raccolte-fondi e  convegni scientifici per i medici e gli 
operatori del settore. Passano gli anni ma l’obiettivo 
rimane sempre quello: accendere tanti sorrisi.

tredici
Diventa volontario, AVO ti aspetta

Una presenza discreta e preziosa per ascoltare 
e tendere la propria mano a chi è in 
Ospedale. I volontari AVO (Associazione 

Volontari Ospedalieri) sono al fianco dei pazienti 
in oltre 500 strutture sanitarie in tutta Italia (tra cui 
Niguarda). L’Associazione è aperta a tutti coloro che 
intendono offrire gratuitamente un po’ del proprio 
tempo. I prossimi corsi per diventare volontario 
si terranno sabato 25 ottobre e i sabati 8-15-22-29 
novembre dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Istituto 
ortopedico Gaetano Pini- via Pini 9, Milano.

News

Gala’ lirico per i 25 anni di Asbin 
Sabato 18 ottobre alle ore 20.30 sul palcoscenico del Teatro Dal Verme (a Milano) alcuni 
cantanti lirici di fama internazionale, tutti ex-allievi dell’Accademia di Perfezionamento per 
Cantanti Lirici del Teatro Alla Scala di Milano, interpreteranno alcune delle più famose  arie 
tratte dalle opere dei grandi maestri italiani della musica classica come Verdi, Puccini, Donizetti 
e Rossini. Partecipa e festeggia insieme ad Asbin i suoi primi 25 anni di attività.

Persone speciali
Abbiamo raccolto la testimonianza di Marisa, volontaria 
da molti anni (14) e responsabile ABIO per la Pediatria di 
Niguarda. Ecco cosa si fa in un reparto, che è alla ricerca di 
nuove persone su cui poter contare per l’ampliamento e lo 
spostamento della struttura nel Blocco Nord.
Dopo il corso di formazione ho iniziato a frequentare 
il reparto di pediatria, e cosa ci faccio di preciso? 
Riduttivamente direi vado a giocare con i bambini 
ricoverati in ospedale ma non credo di fare solo questo, 
in realtà sto vicino a loro ed alle loro famiglie. Alcuni 
bambini sono ricoverati per brevi o lunghi periodi, altri 
solo per un giorno e poi a casa, altri ancora sono in attesa 
di una visita in ambulatorio che magari si fa attendere e 
come far passare meglio il tempo, se non giocando? Si 
possono fare mille cose: dalla costruzione di un puzzle, 
ad un gioco di società per i più grandi, ad un gioco con 
le carte, a degli indovinelli e magie, a bere molti the e 
mangiare tante torte rigorosamente finte preparate dai 
piccoli, fiori di carta e fogli da colorare e poi…libri letti a 
chi non può fare altro che ascoltare o semplicemente stare 
accanto ad un piccolino che dorme e la mamma va a bersi 
un caffè, accogliere i piccoli e loro famiglie all’arrivo in 
questo grande reparto pieni di interrogativi e paure. Ho 
visto tanti bambini, alcuni per poche ore, altri per più volte, 
altri ancora in diverse occasioni ed a tutti ho cercato di 
dare quel poco di “serenità” che si può trasmettere. Ho 
imparato che in linea di massima in ospedale c’è già tanta 
gente che si occupa della parte malata del bambino ed io 

mi occupo di quella sana che non vuole perdere tempo e 
vuole giocare, fare, che talvolta non vuole trovarsi in un 
letto ma che non può muoversi e quindi per quella parte 
vitale, giocosa, mai ferma di questi piccoli pazienti bisogna 
inventare soluzioni sempre nuove e diverse.
Io ho voluto raccontarvi la mia esperienza e il mio punto 
di vista, ma ovviamente non solo sola, con me ci sono 
tante altre “semplici” volontarie ed ognuna di noi mette 
a disposizione mezza giornata del proprio tempo così 
che delle semplici persone si trasformino, ognuna a suo 
modo, in persone speciali che aiutano e portano un sorriso 
in ospedale. Chi riunisce tutte queste persone speciali è 
l’associazione che ci permette di formarci adeguatamente, 
che ci “sostiene” quando abbiamo problemi, che ci 
“fornisce” gli strumenti per giocare. Per tutti coloro che 
pensano di volere dare del tempo un invito a pensarci …
ognuno proverà quanto si può ricevere da questi piccoli 
bambini mentre siamo noi a cercare di donare loro un 
sorriso, e quando vedrete nascere, dapprima incerto poi 
sempre più ampio un sorriso sui quei visi…allora capirete 
di essere persone speciali.
Ora ci attende una nuova sfida in previsione del 
trasferimento del reparto negli spazi più ampi del Blocco 
Nord in cui sarà richiesta una maggiore presenza e 
numero maggiore di volontari per cui vi invito a pensarci 
veramente: dare  un po’ del proprio tempo soprattutto 
durante la settimana sia nella mattinata che nel 
pomeriggio. Vi aspettiamo.

Marisa Malvicini

A tu per tu

Per informazioni
Segreteria A.V.O.
Via Dezza 26
20144 Milano
Tel. 02/48024215
Fax.02/48024217
(orario ufficio)
avo.milano@tiscali.it 
www.avomilano.org

Nel 2008 Fondazione ABIO Italia, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, 
redige la Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale. Il documento 
riprende la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
adattandole all’attuale situazione italiana. Fondazione ABIO Italia ha messo a punto 
anche il Manuale per la certificazione della Carta dei Diritti dei Bambini e degli 
Adolescenti in Ospedale, lo strumento per la valutazione della qualità dei servizi offerti 
dai reparti di pediatria che porta alla certificazione di ospedale “All’altezza dei bambini”. 
La pediatria di Niguarda è stata una delle prime in Italia a ricevere questa certificazione.

Sostieni Asbin su www.asbin.it

Dalla Carta dei Diritti alla certificazione di ospedale “All’altezza dei bambini”

Per sostenere Abio
e per diventare volontario
Associazione per il Bambino in Ospedale
Via Bessarione, 27 - 20139 Milano
Tel. 025691034 - Fax 0257303536
segreteria@abiomilano.org - www.abiomilano.org

Gruppi di ascolto
condiviso per i pazienti reumatici

News

ALOMAR Onlus – 
Associazione Lombarda 
Malati Reumatici – 

inaugura nel mese di ottobre 2014 
anche presso Niguarda i “Gruppi di 
Ascolto Condiviso”, concepiti come 
uno spazio d’incontro dedicato 
alle persone che soffrono di una 
patologia reumatica e aperti anche 
ai loro familiari e caregivers. I gruppi di auto-mutuo 
aiuto sono moderati da una facilitatrice competente 
e si svolgono a cadenza mensile a titolo gratuito.

Per info
Segreteria ALOMAR: lun. – giov. 02.58315767

Silvia Ostuzzi 329.0285611 
mail: silviaostuzzi.alomar@gmail.com

Sede ALOMAR c/o Niguarda: Area Ingresso, Pad.2

TEATRO DAL VERME, 18 OTTOBRE 2014 - ORE 20.30
BIGLIETTI

Prevendita su TicketOne.it - tel. 892101
oppure per informazioni e prenotazione

Segreteria ASBIN Onlus
Tel 02 6472490 - comunicazione@asbin.it
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MAPP

Nella nostra rassegna dedicata all’arte, già da 
qualche numero abbiamo deciso di fare un 
salto temporale. Esaurite le presentazioni 

sui grandi maestri che hanno “battezzato” con 
le loro opere la nascita dell’Ospedale negli anni 
trenta, il nostro sguardo si è ora soffermato su un 
altro grande “giacimento artistico” del Niguarda, 
il MAPP. Il Museo d’Arte Paolo Pini è un museo 

d’arte contemporanea situato nell’ex Ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini di Milano, ideato da Teresa 
Melorio ed Enza Baccei.
Il progetto è portato avanti con la collaborazione 
del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale 
Niguarda, sotto la direzione artistica di Marco 
Meneguzzo e l’adesione di alcune note gallerie d’arte 
milanesi. Cambiano le opere, non cambia la nostra 

guida: il Primario Emerito Enrico Magliano, un 
medico con la “malattia dell’arte”. Protagonista di 
questo numero: l’artista Paolo Scirpa.

MAPP - Museo d’Arte Paolo Pini
E’ in via Ippocrate 45 a Milano. Il Museo è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00; il parco è 
aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00.

Paolo Scirpa è stato in Italia un antesignano di quelle 
esperienze ottico-percettive rivoluzionarie che usavano “la 
luce per dipingere”.
I “ludoscopi “ di Scirpa sono opere luminose realizzate negli 
anni settanta, in cui la luce emanata da tubi al neon ripiegati 
in forme geometriche si moltiplica con un inganno ottico 
di specchi, simulando “uno spazio concettuale ignoto ed 

infinito”. Negli stessi anni negli Stati Uniti Dan Flavin, ora 
celeberrima star, creava le sue “icons” con tubi fluorescenti 
ad incandescenza. Il museo d’arte Paolo Pini, nella collezione 
permanente, espone un’interessante opera di Scirpa “Art 
e Tabac”. Si tratta di una grande forma circolare, con una 
suggestiva  “accumulazione” di pacchetti di sigarette, 
affascinante per l’eleganza cromatica e plastica.  Certo il 

pensiero corre a Damien Hirst con le sue grandi scaffalature, 
dove sono meticolosamente raccolti numerosi mozziconi 
di sigaretta, o alle sue bacheche di farmacia con le pastiglie 
esposte.  Ma il Mapp teme concorrenti?!

Paolo Scirpa: l’artista della luce 

Storia di Niguarda

La divisione pediatrica e l’ospedale negli anni novanta

In ambito pediatrico, negli anni ottanta il processo 
di denatalità e le migliorate condizioni socio-
sanitarie della popolazione, favorirono una 

riduzione significativa del numero dei ricoveri e 
della durata della degenza dei pazienti. La direzione 
della divisione pediatrica venne affidata dapprima 
ad Ancilla Nicolini (1976) e successivamente a Elio 
D’Amico (1994). In quegli anni crebbe l’attività 
della divisione di Chirurgia infantile, inaugurata già 
a partire dal 1971, e venne istituito, nel 1983, un 
ambulatorio di Neuropsichiatria infantile. 
In ragione dell’interesse cardiologico caratterizzante 
l’Ospedale Niguarda, venne costituita, prima in 
Italia, anche una divisione di Cardiologia pediatrica. 

All’interno della divisione di Patologia neonatale, 
guidata da Vito Console, nel 1984 venne effettuato, 
per la prima volta in Italia, il trattamento crioterapico 
in un neonato affetto da retinopatia della prematurità. 
In ragione di questo primato attualmente la divisione 
è centro di riferimento nazionale per il trattamento di 
questa grave complicanza della prematurità. 
Le competenze in ambito oftalmologico maturate 
nella Patologia neonatale portarono alla realizzazione, 
nel 1990, di una divisione di Oculistica pediatrica, 
la prima del genere in Italia. Nel contempo, il 
miglioramento delle condizioni igieniche della 
popolazione impose la chiusura, nel 1994, della 
divisione pediatrica di Malattie infettive, che venne 

accorpata alla divisione di Pediatria.
Le riforme sanitarie degli anni 
novanta stabilirono una progressiva 
razionalizzazione delle risorse 
sanitarie e, allo scopo di diminuire 
i costi, si arrivò a una riduzione del 
tempo di degenza e del numero di posti 
letto all’interno degli ospedali italiani, 
trasformati in aziende ospedaliere. 
Numerosi reparti, come le quattro 
divisioni chirurgiche, le due ostetriche e 
le due ortopediche, vennero accorpati e 
fusi insieme. In ambito pneumologico, 
alla storica divisione Piazza venne 
annessa la struttura territoriale “Villa 
Marelli”, in origine Centro diagnostico 
del Consorzio antitubercolare della 
Provincia di Milano, attualmente sede 
del Centro regionale di Riferimento 

per il Controllo della Tubercolosi.
Alla fine degli anni novanta, Niguarda è stato inoltre 
designato sede della centrale operativa del nuovo 
Servizio di Emergenza e Urgenza 118 (S.S.U.Em 
118), divenendo centro di coordinamento di 
soccorso sanitario in urgenza ed emergenza della 
rete ospedaliera provinciale e metropolitana, a 
testimonianza del livello di eccellenza nelle cure in 
regime di urgenza che ha caratterizzato la storia di 
questo ospedale.

Testo a cura di Vittorio Alessandro Sironi,
tratto dal libro “Niguarda un ospedale

per l’uomo nel nuovo millennio”(2009)

La Città dell’Arte

Paolo Scirpa nasce a Siracusa nel 1934. Segue gli studi a Palermo e Catania. Soggiorna in seguito in diverse città Europee in 
particolare a Salisburgo, dove conosce Oscar Kokoschka. Nel 1968 si trasferisce a Milano, ove sarà più tardi titolare della cattedra 

di pittura all’Accademia di Brera. Negli anni  ‘70 inizia la realizzazione dei suoi ludoscopi. Negli anni ‘80 sviluppa i primi interventi progettuali, inserendo le sue voragini 
luminose in architetture varie. Le sue opere sono presenti in importanti musei nazionali ed internazionali. Una recente monografia di Mazzotta a cura di Marco Meneguzzo 
documenta in modo esauriente l’interessante produzione di Paolo Scirpa ed il suo posto di rilievo nel panorama artistico di oggi.

Paolo Scirpa- Art e Tabac

Biografia dell’Artista

Visite d’arte 
a Niguarda
Di turisti che girano 
per il centro storico di 
una città ne vediamo 
tutti i giorni, un po’ più 
raro è vederli visitare 

un ospedale. Questo può succedere solo a Niguarda, 
luogo tutelato dalle belle arti che di recente ha aperto 
le proprie porte a tour organizzati, per far conoscere 
le sue bellezze artistiche. 

Per appuntamento e informazioni: 
MAPP - lun-ven: 9.00/16.00 

tel. 02 6444.5392/5326
mapp.info@tiscali.it

Tour guidati

11 OTTOBRE- 4 NOVEMBRE, MOSTRA

Esposto il cartone preparatorio di  Mario Sironi, l’Annunciazione

Torna visibile al pubblico, dopo dieci anni di assenza da 
Milano, una straordinaria opera di Mario Sironi: il cartone 
preparatorio della vetrata della Chiesa dell’Annunciata 

dell’Ospedale Niguarda. Il cartone sarà, infatti, il fulcro del 
progetto espositivo, curato dalla Fondazione Rivoli2, che 
porterà dall’11 ottobre al 4 novembre 2014 a Palazzo Cusani, 
un’esposizione che fa dialogare il lavoro di Sironi con una video 
installazione realizzata da due giovani artisti, Marco Noris 
e Orestis Mavroudis, che ha come soggetto le tante bellezze 
artistiche della Chiesa dell’Annunciata di Niguarda.

Mario Sironi: l’Annunciazione
Palazzo Cusani

Milano, Via Brera 15
11 ottobre – 4 novembre 2014

Sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.30 
Su appuntamento per orari diversi
(02 84140208- info@rivolidue.org)

Ingresso libero
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Vuoi ricevere
il Giornale di Niguarda?

15 OTTOBRE ORE 16.00, AULA MAGNA

Un incontro interculturale e interreligioso sul senso della vita

Basta mandarci una mail e specificare il tuo 
nome, cognome e l’indirizzo a cui recapi-
tare il giornale. Sarai inserito nella lista 

degli abbonati e riceverai gratuitamente a casa il 
nostro periodico.

niguardanews@ospedaleniguarda.it

Medici, sacerdoti e studiosi 
di altre culture, tutti 
assieme per confrontarsi 

su un tema delicato: i bisogni e 
le istanze che emergono dalle 
testimonianze e i racconti dei pazienti nel 
percorso di fine vita. L’appuntamento è per il 
15 ottobre a Niguarda per un incontro aperto 
a tutti. “L’intento di questo incontro- spiega 
Ignazio Renzo Causarano, Direttore Cure 
Palliative Hospice-, organizzato sulla base 
dell’esperienza dall’equipe dell’Hospice ‘Il 
Tulipano’, è di offrire uno spazio di ascolto 
e di riflessione per gustare la ricchezza della 
comune umanità, scoprendo come, di fronte al 
senso della vita e della morte, le domande sono 

comuni ad ogni donna e ad ogni 
uomo”. Paura, dubbio, speranza, 
solitudine, verità e raccolta, 
saranno questi i focus principali; 
ogni tema sarà trattato attraverso 

la lettura di una narrazione, l’ascolto un brano 
musicale e una riflessione da parte dei relatori.
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Il giornale di Niguarda

Riabilitazione Equestre

In occasione della chiusura della stagione sportiva il Centro di 
Riabilitazione Equestre, Vittorio Di Capua, ha organizzato un pomeriggio 
di festa (nella foto l’esibizione a cavallo): un modo per stare insieme, per 

augurarsi buone vacanze e per darsi appuntamento alla ripresa delle attività. 
Tra le tante iniziative rivolte ai più piccoli, al via nella stagione autunnale, 
ci sono i corsi di avvicinamento alla natura. “I gruppi misti di ragazzi con 
disabilità e normodotati impareranno a coltivare l’orto per portarsi a casa 
delle verdure davvero biologiche, a conoscere gli animali del Centro e a 
collaborare alla loro alimentazione- spiega Annalisa Roscio, Responsabile 
del Centro-. E’ un’ottima occasione per imparare a stare con gli altri, a 
lavorare in gruppo, rispettandosi: ognuno di noi è diverso dagli altri ma è 
prezioso per tutti”.

PER INFO
Per i dettagli contattare la segreteria allo 02.6444.2644

www.riabilitazionequestre.it

Al Di Capua i corsi per avvicinarsi alla natura fin da piccoli

Primo per la seconda volta:
complimenti ad Ammirati!

Riconoscimenti

Formazione

Corsi e convegni
16 ottobre - Malattia e Recovery: gli aspetti psicologici
Il corso si rivolge a Psicologi, Medici, Educatori, Fisioterapisti, Psicomotricisti, 
Logopedisti, Infermieri, Terapisti e mira ad approfondire le tematiche psicologiche e 
relazionali di pazienti sofferenti di gravi patologie organiche, con l’applicazione del 
concetto di “recovery”, inteso come gestione e padronanza psicologica della malattia, in 
alternativa alla visione dicotomica salute/malattia.
Sede: Aula Magna, Area Ingresso, Pad. 1

E’ Enrica Morra a ricevere quest’anno il Jan 
Gosta Waldenström Award, prestigioso 
riconoscimento per l’impegno profuso nella 

lotta contro la Macroglobulinemia di Waldenström. 
Il nostro primario di Ematologia è la terza donna 
a ricevere il premio, dopo la svedese Eva Kimby 
(2010) e la francese Veronique Leblond (2012). 
L’award, oltre a riconoscere l’impulso dato alla ricerca 
biologica e l’attività clinica premia la dedizione di tutta 
una vita per la formazione e il supporto ai giovani ricercatori impegnati in questa patologia. 
La premiazione si è tenuta nella famosa Churchill Room della House of Commons del 
Parlamento Britannico, al termine dell’VIII Workshop Internazionale sulla Malattia di 
Waldenström.

Enrico Ammirati ha bissato il successo 
dell’edizione 2013 e ha vinto la competizione per 
il miglior caso clinico presentato da un giovane 

cardiologo al congresso 2014 dell’European Society Of Cardiology. 
Il caso sottoposto da Enrico Ammirati é stato selezionato tra diverse 
centinaia, nella rosa dei quattro migliori, che sono stati presentati e discussi, 
e giudicato il migliore in assoluto.

Enrica Morra premiata a Londra

Niguarda nel mondo

Si parla Russo

Nei giorni scorsi il nostro Ospedale ha ospitato una delegazione proveniente dalla 
Russia. Tra i visitatori c’erano importanti emissari del Ministero della Salute 
della Confederazione Russa venuti per osservare da vicino la realtà Niguarda 

come struttura di rilievo nel sistema sanitario di Regione Lombardia.

Appuntamento
“Parole e gesti sulla soglia” -racconti di vita 

nell’imminenza della morte.
Mercoledì 15 ottobre 2014

ore 16.00-20.00 
Aula  Magna, Area Ingresso, Pad. 1

17 ottobre - Oftalmologia pediatrica
Il corso si propone di approfondire alcune tematiche riguardanti le patologie oculari del 
bambino con riferimento ad un approccio diagnostico corretto al fine di ottenere comuni 
intenti di diagnosi e cura. Saranno illustrate le metodiche utilizzate per la valutazione 
ortottica ed oculistica sia per quanto riguarda esami di routine nell’ambulatorio oculistico 
pediatrico sia per percorsi più complessi riguardanti modalità e timing degli interventi 
chirurgici in età infantile.
Sede: Sala Conferenze, Area Ingresso, Pad. 1

PER INFORMAZIONI
www.ospedaleniguarda.it

Musica per stare meglio

“La sala da concerto” dell’Ospedale Niguarda riapre i suoi battenti per 
ospitare la terza stagione musicale che i Maestri Christian El kouri e 
Jamiang Santi, direttori artistici della rassegna, hanno organizzato per tutti 
gli amanti della buona musica: quella antica, quella contemporanea, quella 
che ci è nota e familiare e quella che non abbiamo mai ascoltato. 
Portare la musica in ospedale sembrava impensabile, poi grazie al progetto 
“Musica per stare meglio” voluto e realizzato dalla Fondazione per le 
Neuroscienze Massimo Collice onlus, tutto è diventato realtà.
Il pubblico sempre più numeroso ha visto trasformarsi la sala d’attesa degli 
ambulatori del Blocco Sud in un auditorium!
L’appuntamento con i concerti è ogni due settimane, il sabato pomeriggio al 
Blocco Sud. Ingresso libero.

www.massimocolliceonlus.org

L’Ospedale come un auditorium

 11 ottobre - “Tutto Mozart”

 25 ottobre - “Naomi Berrill not only Cellist” 

 8 novembre - “Atmosfere del classicismo e Romanticismo europeo”

  con H. K. Niederwald e R. Bagnis

 22 novembre - Appuntamento con l’orchestra “Allegro moderato” composta da 

musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e da musicisti professionisti

 6 dicembre - “Colori e danze tra ottocento e novecento” con Francesca Riva

 20 dicembre - “Il viaggio musicale” con Chiara Nicora e Angela Lazzaroni

PROSSIMI APPUNTAMENTI, INIZIO ORE 16.00, BLOCCO SUD

Riconoscimenti




