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A Niguarda l’area dei trapianti si conferma 
come uno dei “motori” trainanti 
dell’attività. Ormai si viaggia verso la “boa” 

dei “7.000 trapianti effettuati dal 1972 ad oggi- 
dice Luciano De Carlis, Coordinatore scientifico 
del Niguarda Transplant Center-”. E a questo 
traguardo ci si avvicina a ritmo spedito puntando su 
innovazioni, come il trapianto di rene da vivente 
tra donatori incompatibili e sperimentando nuove 
sedi di attecchimento per le isole pancreatiche per 

i pazienti diabetici (di queste novità ne parliamo 
in questo numero). “Nel 2014 per le donazioni di 
organi e tessuti a Niguarda si è registrato un trend di 
crescita- spiega Andrea De Gasperi, Coordinatore 
del prelievo-. Il che è confortante dopo un 2013 non 
molto positivo. Incoraggiare chi potrebbe scegliere 
di donare rimane, comunque, un dovere morale da 
sempre condiviso da chi lavora a Niguarda perché 
diventare donatori è un sì alla vita”.
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Editoriale Sono un donatore
Nuove tecniche, donare è un sì alla vita

Un anno 
da ricordare

E’ stato un 2014 ricco di novità, appuntamenti 
e notizie per il nostro Ospedale. Tra i fatti di 
primo piano sicuramente c’è l’avvio delle 

attività nel Blocco Nord. Un anno fa (dicembre 
2013) sono terminati i lavori per la sua costruzione. 
Nei mesi successivi si è dato il via ai collaudi e a 
tutte le attività preparatorie per l’accoglienza dei 
pazienti. A settembre si sono trasferiti  i primi reparti 
e con l’inizio del 2015 si conta di concludere con le 
ultime specialità che “stanno facendo gli scatoloni” 
proprio in questi giorni. Non è facile organizzare 
tutto questo, ma a Niguarda l’attività per i pazienti 
non si è interrotta mai, neanche solo per un giorno. 
Le sfide ci piacciono e sono un po’ nel nostro 
DNA, ed è così che possono essere letti i numeri 
incoraggianti che arrivano dall’area donazioni e 
trapianti; per loro il 2014 ha il segno più davanti, 
inoltre ci sono nuove tecniche di cui vi parliamo in 
questo numero. Non solo: facciamo anche il punto 
su argomenti di attualità come l’Ebola e l’Hiv. 
Non è un virus, e un vaccino in questi casi non può 
essere messo a punto, ma ci piacerebbe comunque 
eradicarla dal pianeta: è la violenza sulle donne 
(a pag 3); se n’è parlato in un incontro letterario a  
Niguarda, da sempre attento alle cure al femminile.
Non mancano, poi, i consigli dei nostri specialisti. 
Infine ci fa molto piacere che il Centro Spina Bifida 
dell’Unità Spinale sia stato premiato da Milano con 
la Benemerenza Civica . Un 2014 da ricordare.  
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

La Redazione

Cure al femminile

>NIGUARDA TRANSPLANT CENTER

Dona il rene al marito, 
anche se incompatibile
Una procedura speciale per aumentare    
la donazione da vivente

E’ una procedura molto diffusa in 
Giappone (dove è quasi di routine), 
nei paesi scandinavi e negli Stati Uniti, 

mentre in Italia è praticata in pochissimi centri: 
è il trapianto di rene AB0-incompatibile, 
un protocollo che permette la donazione 
anche in caso di diverso gruppo sanguigno 
tra ricevente e donatore.
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Al Centro Spina Bifida 
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Malattie dalla A alla Z
a pag. 6
Ustioni da farmaci: la sindrome   
di Lyell; la sarcoidosi

Volontariato a pag. 12
Gli amici della radioterapia   
e le altre associazioni

NIGUARDA TRANSPLANT CENTER

Contro il virus

Senza dubbio questa è l’epidemia di ebola 
più grave con cui l’intero pianeta si ritrova a 
fare i conti. Le vittime segnalate dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) hanno 
superato quota 5 mila mentre il numero dei 
contagiati è salito a 14 mila (dicembre 2014). 
L’emergenza riguarda per la maggior parte 
solo l’Africa: i casi segnalati fuori da questo 
continente, infatti, sono veramente pochi, meno 
di una decina tra Stati Uniti e Europa.

CONTINUA A PAGINA otto

Ebola: come si trasmette 
e come si interviene
In Italia situazione a basso rischio.              
Le misure di sicurezza adottate
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SEGUE DALLA PRIMA
Ad “inaugurare” questo tipo di intervento a Niguarda sono 
stati due pazienti speciali: il marito aspettava un rene che 
non arrivava da tanti anni e la moglie non ci ha pensato 
due volte, ha voluto essere lei a donarglielo. Così si sono 
regalati una nuova vita.

La storia
64 anni, lui, 62 per lei, alle spalle un matrimonio che li 
unisce da quarant’anni, ma gli ultimi dei quali rovinati da 
un problema renale che ha costretto Fausto al peso della 
dialisi. Si è accorto di avere una disfunzione nel 2000, 
quando sottoponendosi a un’ecografia addominale gli 
hanno diagnosticato la malattia renale policistica. Per lui 
e per i suoi familiari è stato un fulmine a ciel sereno, anche 
perché non aveva mai manifestato problemi dal punto di 
vista renale, nella sua famiglia, inoltre, nessun parente è 
affetto da questa malattia, che di solito è ereditaria. 

La cosa sembra sotto controllo fino al 2008, quando la 
situazione precipita e dopo vari ricoveri l’unica chance 
rimasta è la dialisi. Ma quel continuo entrare e uscire 
dall’ospedale per sottoporsi ai lunghi trattamenti diventa 
insopportabile, non gli permette di vivere la sua vita. 
In più a mettersi di traverso c’è anche uno scherzo del 
destino dal sapore beffardo. Fausto viene chiamato dal 
Niguarda: finalmente si è trovato un donatore, tutto è 
pronto per l’intervento tanto atteso. Ma niente da fare, 
all’ultimo le analisi confermano che il rene non è idoneo al 
trapianto. Così la moglie Romana, venuta a conoscenza 
del programma, che può aggirare l’incompatibilità tra i 
due, decide di fare il passo: sarà lei a donare il rene al 
marito. Una lunga preparazione, l’intervento e poi, dopo la 
degenza, finalmente tutti a casa a riprendere il filo della loro 
vita, là dove la malattia l’aveva interrotto.

La tecnica
Non tutte le persone tra di loro possono essere donatori o 
riceventi di organi. Bisogna rispettare determinati requisiti, 
tra questi c’è la compatibilità del gruppo sanguigno e 
la presenza o meno di anticorpi che possono attaccare e 
provocare il rigetto dell’organo trapiantato. Il trapianto di 
rene AB0 incompatibile nasce proprio per abbattere queste 
barriere e per questo si segue una preparazione mirata. 
“Prima dell’intervento il ricevente viene sottoposto ad 
una specifica terapia: è la plasmaferesi, il paziente viene 
collegato ad una macchina che ripulisce il suo sangue dagli 
anticorpi che porterebbero al rigetto- ci spiega Giacomo 
Colussi, Direttore della Nefrologia. Il trattamento, effettuato 
presso il centro immunotrasfusionale (SIMT) dell’Ospedale,  

si realizza in più sedute  prima del trapianto. Parallelamente, 
tre settimane prima dell’intervento, si avvia nel ricevente 
la terapia immunosoppressiva con i farmaci, necessaria 
per spegnere la produzione degli anticorpi indesiderati”. 
Il trapianto (eseguito dall’équipe della Chirurgia Generale 
e dei Trapianti, diretta da Luciano de Carlis) di per sé non 
si differenzia tecnicamente dall’intervento “classico”. 
A Niguarda il prelievo dell’organo viene eseguito con 
la chirurgia robotica e questo consente una maggiore 
mininvasività e un recupero più veloce del donatore che può 
essere dimesso già dopo 4-5 giorni di degenza. 

Dona il rene al marito, anche se incompatibile

Ripristinare la produzione di 
insulina nei pazienti colpiti 
da diabete di tipo 1, con una 

semplice puntura nel braccio. E’ questa 
una delle ultime frontiere a cui si sta 
lavorando e che si sta sperimentando a 
Niguarda, grazie al lavoro sinergico di più 
équipe (diabetologia, terapia tissutale, 
staff dei trapianti, anestesisti, radiologi 
interventisti e nefrologia). La tecnica 
è l’avanzamento più recente in materia 
di trapianto di isole pancreatiche, una 
procedura che mira a rimpiazzare i centri 
di produzione dell’ormone, necessario 
per l’abbassamento della glicemia, in quei 
pazienti in cui per cause auto-immuni 
l’insulina non viene più sintetizzata 
portando a quadri di diabete instabile o 
di difficile gestione . 
Questa nuova evoluzione semplifica la 
tecnica di impianto. “Basta l’anestesia 
locale, si fa un semplice taglio nella fascia 
muscolare e attraverso una puntura 
in pochi minuti si porta a termine il 
trapianto- spiega il diabetologo Federico 

Bertuzzi-. Non ci sono giornate di riposo 
forzato per il paziente, inoltre la sede 
periferica permette anche un follow-
up più facile della situazione nel post-
impianto”.
Questo nuovo approccio è una variante 
dell’ormai consolidato trapianto di 
isole pancreatiche nel fegato: in pratica 
vengono prelevate dal pancreas di un 
donatore le cellule deputate alla produzione 
di insulina e vengono trapiantate nel 
paziente dopo una procedura di 
separazione e di purificazione che 
avviene in laboratorio. Una volta 
pronte, le cellule vengono impiantate 
mediante un’iniezione (fatta dai radiologi 

interventisti), nella vena porta, nel fegato. 
Qui attecchiscono e incominciano a 
produrre insulina. Onde evitare il rigetto, 
il paziente deve sottoporsi ad una mirata 
terapia immunosoppressiva.
Ma nel caso il paziente abbia un problema 
epatico, come un’epatite autoimmune 
o un’ipertensione portale, il fegato non 
può più prestarsi ad essere il bersaglio 
del trapianto. Per ovviare a queste 
necessità è nata l’idea dell’impianto in 
zone alternative come le fasce muscolari 
nell’avambraccio. “Nel mondo questa 
procedura con lo stesso protocollo di 
preparazione e iniezione è utilizzata 
solo a Niguarda e in un altro centro a 
Stoccolma- indica Bertuzzi-. Si tratta di 
percorsi ancora in via di sperimentazione 
e i pazienti che abbiamo trattato nel 
nostro Ospedale fino ad oggi sono 5. In 
particolare per l’ultimo caso abbiamo 
adottato una nuova tecnica d’impianto 
che non ha previsto incisioni a livello 
della fascia muscolare, questo ha portato 
ad annullare la reazione infiammatoria 

locale. Nel complesso i risultati ottenuti 
sono incoraggianti e ci spingono ad 
andare avanti per perfezionare la 
tecnica”.
Niguarda è uno dei pochi centri in 
Italia che offre la possibilità di trapianto 
di isole pancreatiche a quei pazienti per 
cui il trapianto di pancreas, o l’intervento 
combinato di rene-pancreas, non è 
un’alternativa percorribile, ad esempio per 
problematiche cardiovascolari. L’attività 
è iniziata nel 2009 e da allora l’Ospedale 
è diventato un centro di riferimento 
a livello nazionale e internazionale 
con importanti collaborazioni attive. 
“Partecipiamo ad un trial internazionale 
con un nuovo farmaco che, grazie al suo 
meccanismo anti-infiammatorio, pare 
facilitare l’attecchimento delle cellule- 
chiarisce lo specialista-. Inoltre grazie ad 
una collaborazione con il CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) stiamo 
testando dei nuovi enzimi ricombinanti 
che migliorano la produzione delle isole 
in laboratorio”.

Allerta funghi

Passato l’autunno l’allerta sembra alle 
spalle, ma non è così soprattutto per 
l’ormai diffusa pratica di congelarli 

e di averli così a disposizione tutto l’anno. 
Parliamo dell’avvelenamento da funghi, un 
pericolo da non sottovalutare per cui il Centro 
Antiveleni di Milano (CAV di Milano) riceve 
centinaia di richieste d’intervento ogni anno, 
molte delle quali riguardano dei bambini. 
Con i funghi non si scherza e così anche una 
fiaba può essere una carta su cui puntare per 
fare prevenzione.

I dati
Dal 2009 al 30 settembre 2014 al Centro 
Antiveleni di Milano sono giunte 4.215 
richieste di consulenza per l’identificazione e 
la gestione di intossicazione da funghi. Spesso 
nell’evento erano coinvolti più commensali e 
ciò ha determinato un aumento del numero dei 
pazienti trattati. “Le manifestazioni cliniche 

sono a volte sfumate e sfuggono al controllo 
medico perché scambiate dal paziente, ma a 
volte anche dal medico curante, per sindromi 
gastroenteriche simil-influenzali- spiega 
Franca Davanzo, Direttore del Centro 
Antiveleni di Milano-. Ma nella nostra 
casistica la maggior parte delle richieste di 
consulenza è giunta dal Pronto Soccorso e 
questo già evidenzia la gravità dei sintomi 
manifestati”. 

I bambini e gli interventi
Dal 2009 al 2014 il CAV ha fornito consulenza 
per oltre 430 bambini, il più piccolo dei 
quali aveva 9 mesi di età. Mettendo sotto la 
lente la casistica, emerge come il ruolo degli 
adulti sia cruciale per arginare il fenomeno: 
è importante tenere sott’occhio le azioni 
del bambino, che può ingerire i funghi che 
trova negli spazi di gioco all’aria aperta, ed 
è altrettanto fondamentale rivolgersi ad un 

micologo esperto per far controllare quanto 
raccolto prima di cucinarlo. “Nel 25% dei casi, 
i bambini  avevano ingerito funghi ritrovati 
in giardino o in spazi verdi simili- illustra 
Francesca Assisi, medico del CAV che ha 
realizzato la fiaba per un consumo sicuro -. 
Nel 61% i sintomi sono stati, invece, provocati 
dall’ingestione di funghi raccolti e consumati 
con gli adulti senza il preventivo controllo 
micologico. A questo gruppo appartengono 
11 bambini, il più piccolo dell’età di 3 anni, 
che hanno mangiato funghi contenenti 
amatossine (Amanita phalloides, Amanita 
verna, Lepiota brunneoincarnata). Per questo 
sono stati sottoposti a terapia intensiva con 
iperidratazione, oltre alla lavanda gastrica 
e al trattamento con carbone attivato a dosi 
ripetute. Per un bimbo di 13 anni l’unica 
possibilità di salvezza è stato un trapianto di 
fegato in tempi rapidissimi”.

La fiaba
La valutazione di questi dati e il significativo 
incremento dei casi di intossicazione nella 
fascia pediatrica da 0 a 14 anni (soprattutto 
dal 2009 al 2012), ha portato all’ideazione di 
una fiaba per l’educazione dei più piccoli 
e dei loro genitori, pensata e realizzata dagli 
stessi specialisti del CAV-Milano.
La fiaba può essere scaricata dal sito del 
Centro Antiveleni (centroantiveleni.org) 
e dal sito del Ministero della Salute (www.
salute.gov.it).

TRANSPLANT CENTER

In Italia l’attesa media per un rene è di circa 3 
anni e solo il 10% dei trapianti (per il rene) è 
da vivente. “Il trapianto AB0 incompatibile può 
essere una soluzione per ridurre le liste d’attesa 
e recenti analisi di confronto confermano che 
i risultati, in termini di sopravvivenza e durata 
del trapianto, sono del tutto identici a quelli 
dei trapianti in cui c’è compatibilità-  afferma  
Colussi-”. A Niguarda già una seconda e una terza 
coppia si sono sottoposte al programma e ce ne 
sono altre in preparazione.

FAI LA SCELTA GIUSTA
Sono un donatore

Niguarda sostiene la Campagna promossa dal 
Ministero della Salute “Sono un donatore”.  
ASL, Comuni, Aido (Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi), Donocard e Atto Olografo, sono 
questi i 5 modi che hai a disposizione per diventare un 
donatore. Vuoi saperne di più?

Clicca su www.sonoundonatore.it

I NUMERI

Le isole pancreatiche si trapiantano con una puntura nel braccio
Niguarda è uno dei due centri mondiali in cui si sta sperimentando con buoni risultati la tecnica

Una fiaba per un consumo sicuro raccontata dal Centro Antiveleni 
Al CAV oltre 4.000 segnalazioni in 4 anni, più di 430 quelle per i casi pediatrici

L’Amanita phalloides
è tra le specie più velenose
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Cure al Femminile

Ci si è ritrovati al Blocco Nord e la scelta 
non è stata casuale, perché è qui che si 
trasferirà tutto il mondo legato alle cure 

al femminile. Per un pomeriggio le sale di attesa 
dei poliambulatori sono diventati il palcoscenico 
di un approfondimento. E’ con un evento dedicato 
che Niguarda ha voluto celebrare la giornata 
contro la violenza sulle donne. Lo ha fatto grazie 
a tre relatrici di primo piano: Simonetta Agnello 
Hornby, Stefania Bartoccetti e Francesca Rosati 
Freeman che ci ha fatto conoscere, attraverso il 
docu-film “Nel nome della madre”, la cultura dei 
Moso, una minoranza cinese che non conosce la 
violenza sulle donne.   
Tre donne in prima linea, invitate dal Comitato 

Unico di Garanzia, l’organismo che in Ospedale si 
occupa proprio della tutela delle pari opportunità e 
della lotta alle discriminazioni, che hanno portato 
la propria testimonianza, accendendo la luce su un 
problema noto in Italia ma contro cui forse si fa 
ancora troppo poco. 
I numeri diffusi in occasione della giornata 
sembrano confermare: nel nostro Paese c’è una 
vittima ogni due giorni, nel 2013 i femminicidi 
sono stati 179, il 14% in più dei 157 del 2012. 
Chiedere aiuto è difficile anche perché, come 
rivelano i dati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, il 39% degli omicidi e il 30% delle violenze 
contro le donne vengono commessi dai partner, 
ed è difficile denunciare il proprio compagno.

L’AVVOCATO-SCRITTRICE

I numeri che riguardano la violenza sulle donne sono 
sconcertanti, secondo la sua esperienza di avvocato che la 
vede impegnata anche nella tutela dei minori, è importante 
puntare sull’educazione. Può essere determinante?
E’ fondamentale, perché l’educazione è la base di tutto: 
è quel fattore che nel corso degli anni ci fa maturare la 
consapevolezza del nostro corpo e il dovere di difenderlo. 
Il ruolo degli adulti è importante: siamo noi che dobbiamo 
evitare che le bambine accettino la supremazia maschile e al 
contempo dobbiamo contrastare con ogni mezzo il radicarsi 
dell’idea di uomo che per essere tale debba fare ricorso alla 
violenza e soggiogare le proprie donne. 
E poi cos’è importante per evitare di scivolare nel 
baratro?
Dopo l’educazione viene la capacità di lavorare. Se la donna 
o l’uomo è incapace di mantenersi deve dipendere dall’altro 
e questo porta ad un rapporto di potere squilibrato. Ed è su 
questa base che si può sviluppare la violenza di coppia. 
La violenza sulle donne sembra essere una piaga senza 
tempo, è purtroppo attuale anche nella nostra società che 
si definisce evoluta, è in aumento?
Io non credo che ci sia una più alta diffusione, quello che 
penso è che la gente oggi la denunci di più e la geografia dei 
dati lo conferma. Infatti tra le nazioni in cui la violenza sulle 
donne ha percentuali importanti ci sono i Paesi scandinavi, 
non perché i maltrattamenti siano più diffusi, ma perché è 
più facile dirlo. Mentre in Italia questo sopruso è molto più 
accettato culturalmente. Ci sono dei dati che lo confermano.
A cosa si riferisce?
Stando alle ultime statistiche ben il 44% degli italiani definisce 
l’abuso sulle donne come “sbagliato” ma non come un atto 
criminale. E questo è chiaramente un sintomo di qualcosa che 
non funziona nella nostra società. Perché si arrivi a rompere 
con questa concezione bisogna rispettare l’individuo come 
corpo e come essere umano che pensa. Questi aspetti in un 
contesto di amore, gelosia, possesso è come se venissero 
messi fuori posto, è come se fossero calpestati. 
Nella sua professione ha a che fare con le donne 
maltrattate, come si relaziona con loro, come emerge il 
loro vissuto?
Spesso sono delle donne che non si sentono più degne 
di esistere. Hanno un senso di paura e non comunicano 
facilmente. Con l’esperienza si impara a riconoscerle e 
percepirle dai loro comportamenti, dagli occhi, dal loro 
sguardo, dal battito delle ciglia. Quando ravviso questi 
segnali faccio la domanda: “come stai?”. Inevitabilmente 
segue sempre un silenzio assordante. Dopo questi attimi 
di sospensione le donne prendono coraggio e iniziano a 
raccontare, dicono di essere infelici e viene fuori tutta la 
loro sofferenza. Ma per farle parlare è importante instaurare 
un rapporto vero di comprensione, soprattutto fondato sul 
rispetto.

Simonetta Agnello Hornby, avvocato coinvolto in progetti 
innovativi di protezione delle vittime di violenza, autrice di 
successo di magnifici romanzi ambientati nella Sicilia pa-

triarcale (“La Menullara”) e coautrice del libro di denuncia 
di ciò che spesso accade tra le mura domestiche: “Il male 

che si deve raccontare”. 

Per dire no alla violenza sulle donne
L’esperienza di tre donne a confronto

L’ASSOCIAZIONE

Un manuale per aiutare le donne a difendersi 
dallo stalking e un’app per chiedere aiuto 
in tempo reale: sono i due nuovi progetti 
presentati da Telefono Donna in collaborazione 
con l’Asl di Milano. Di cosa si tratta?
Due strumenti che mirano ad aiutare le vittime 
di un fenomeno in crescita costante. Il manuale 
anti-stalking spiega in modo semplice cosa sia 
lo stalking - diventato reato in Italia nel 2009 - e 
come fare per riconoscere uno stalker. Inoltre, in 
12 passi, spiega come difendersi. Il documento 
è riprodotto in forma elettronica anche sulla 
nuovissima app “Stop stalking”. Disponibile 
in cinque lingue - italiano, inglese, francese, 
spagnolo e arabo - è gratuita e riassume le leggi 
e le norme che regolano il settore, permettendo 
anche di chiedere aiuto in tempo reale. 
Del resto, lo stalking e la violenza sulle donne 
sono fenomeni sempre più frequenti nel nostro 
Paese. Sono i numeri a confermarlo…
Dal 2010 al 2014 solo i casi trattati da Telefono 
Donna sono stati 690. Le vittime nell’84% dei 
casi, sono donne, in particolare tra i 26 e i 45 anni. 
Lo stalker una volta su due è l’ex, una su cinque 
è un conoscente, una su dieci un vicino, o ancora, 
un familiare o un collega oppure uno sconosciuto 
(8%). Il nuovo strumento tecnologico è un modo 
per rendere più efficace la lotta a molestatori e 
persecutori delle donne perché si mette la vittima 
nelle condizioni di agire tempestivamente. Non 
vogliamo più sentir dire: “Era stato segnalato”. 
Con queste possibilità in più e le conseguenti 
denunce si favorisce l’intervento contro chi mette 
in pericolo la vita di una donna.

Stefania Bartoccetti, fondatrice di        
“Telefono Donna”, l’associazione con sede 
a Niguarda che sostiene le donne vittime di 
violenza con interventi psicologici, legali, 
sanitari. L’associazione promuove, inoltre, 

la prevenzione con lo sportello antistalking 
e con la recentissima pubblicazione di un 

manuale e di un’app “stop-stalking”.
Chi sono i Moso e dove vivono?
Sono una minoranza etnica matriarcale e matri-
lineare, che vive nello Yunnan, provincia sudoc-
cidentale della Cina situata ai piedi dell’ Hima-
laya. 
Qual è la loro concezione di famiglia? 
I Moso vivono nella stessa famiglia fino alla 
quarta generazione, insieme alla Dabu, la donna 
più anziana che ricopre il ruolo di capofamiglia. 
La sua autorità è riconosciuta da tutti i membri 
del nucleo familiare e la sua elezione è regolata 
da criteri di meritocrazia: al momento della suc-
cessione, infatti, la Dabu in carica sceglie colei 
che prenderà il suo posto tra le donne della sua 
famiglia più meritevoli. 
La gestione dei figli come avviene?
I figli appartengono alla famiglia della madre, la 
loro educazione è affidata alla famiglia, i beni 
non sono in comune. I bambini non crescono 
con il padre biologico, anche se può vederli e 
stare con loro quanto vuole.
Il matrimonio nella loro società non esiste? 
I Moso si amano, ma non si sposano. Considera-
no il matrimonio come un attacco alla famiglia 
stessa. La cultura Moso fa della separazione tra 
vita sentimentale e vita famigliare un principio 
irriducibile. Le relazioni tra uomo e donna av-
vengono nella più totale libertà sessuale, soprat-
tutto da parte della donna: non esiste il concetto 
di proprietà della persona. Le loro relazioni af-
fettive si basano sull’amore, sono disinteressate, 
non sono vincolate né da legame economico né 
giuridico, nella totale convinzione che non si 
costruisce su un sentimento così fragile come 
l’amore.
La loro società quindi non conosce l’infedeltà 
e la gelosia?
Non si può parlare di infedeltà, dal momento che 
le coppie non si promettono mai niente a lun-
go. La violenza domestica non esiste, nessuno è 
proprietà di nessuno, si appartiene solo alla fa-
miglia materna. La gelosia è derisa, anche pub-
blicamente: è un fattore culturale, non naturale.

LA REGISTA

Per tutti i dipendenti
Sei un dipendente di Niguarda e vuoi entrare 
in contatto con il Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità e la valorizzazione del 
benessere nell’ambito lavorativo?

Scrivi a cug@ospedaleniguarda.it

Francesca Rosati Freeman ha svolto 
molteplici attività legate alla lotta alle 

discriminazioni e in particolare nell’ambi-
to dell’impegno per i diritti delle donne.                                   

Ha studiato e ci ha fatto conoscere il mo-
dello di società senza violenza né gelosia 

dei Moso, una popolazione che vive ai 
piedi dell’Himalaya.

Per info e 
consulenze
Se hai bisogno 
di parlare con 
qualcuno del tuo 
disagio chiama 
Telefono Donna allo 
02.6444.3043/44
(da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.30).
E’ sempre attivo il servizio di reperibilità telefonica 
24 h su 24, anche nei giorni festivi.

www.telefonodonna.it
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NIGUARDA CANCER CENTER

Nuove tecniche chirurgiche per il colangiocarcinoma
La tecnica ALPPS contro il tumore della cistifellea e delle vie biliari

Con il termine “colangiocarcinoma” si indica un 
tumore che può colpire la cistifellea (o colecisti, 
l’organo che produce la bile, necessaria per la 

digestione) oppure le vie biliari che attraversano il fegato 
e mettono in comunicazione quest’organo con il pancreas 
e l’intestino. La chirurgia rappresenta una delle migliori 
chance terapeutiche, soprattutto per i casi in cui lo stadio 
della malattia è precoce e localizzato. Esistono oggi delle 
tecniche d’intervento innovative che assicurano una 
buona funzionalità epatica anche dopo l’asportazione 
della parte di fegato colpita dalla patologia.

Con la chirurgia
La colecistectomia è la rimozione chirurgica della 
cistifellea e generalmente in presenza di un tumore non ci si 
limita a rimuovere la colecisti ma si estende l’asportazione 
a una parte del fegato, ai linfonodi e alla via biliare. “Per 
il tumore intraepatico viene in genere tolto il tumore 
stesso e una porzione variabile di tessuto epatico- spiega 
Luciano De Carlis, Direttore della Chirurgia Generale e 
dei Trapianti-. L’estensione della rimozione dipende dalle 
caratteristiche del caso. Ci sono inoltre delle precauzioni 
da rispettare: il fegato, infatti, è in grado di tollerare 
l’asportazione purché la stessa non superi il 30-50% del 
suo volume e purché l’organo sia in buone condizioni”.

Preparare il fegato 
Perciò nei casi in cui sia necessaria la rimozione chirurgica 
del tessuto epatico bisogna assicurarsi che il fegato funzioni 
al meglio. Non ci deve essere un accumulo della bile e 
questo si realizza drenando la via biliare con dei piccoli 
cateteri che possono essere inseriti dai gastroenterologi per 

via percutanea (piccola incisione sull’addome), andando 
a creare un canale di scarico artificiale che permetta al 
fegato di ritornare a lavorare a ritmi normali. 

L’embolizzazione
Inoltre se si prevede di dover rimuovere una grande 
quantità di tessuto si può preparare il fegato attraverso 
l’embolizzazione (occlusione) del ramo di vena porta che 
irrora la parte da togliere. Questa manovra, realizzata dal 
radiologo interventista sotto guida angiografica, indurrà 
nell’arco di qualche settimana la riduzione della porzione 
embolizzata e l’aumento di volume di quella ancora ben 
vascolarizzata. Solo dopo l’accrescimento si potrà procede 
con l’intervento di asportazione.

Tecnica ALPPS: una crescita “col turbo”
Straordinari risultati sotto il profilo dell’accrescimento si 
possono ottenere con una metodica innovativa utilizzata 
in pochi centri al mondo, tra cui c’è anche Niguarda. Si 
chiama Associating Liver Partition and Portail vein 

ligation for Staged hepatectomy (ALPPS), in cosa 
consiste? “In questi casi i vasi che portano il sangue alla 
parte malata del fegato vengono chiusi chirurgicamente- 
risponde il chirurgo Fabio Ferla-, contemporaneamente 
viene eseguito il taglio che separa la parte sana da 
quella malata, ma senza nessuna asportazione, che sarà 
realizzata mediante una seconda sessione chirurgica”. I 
risultati sono stupefacenti: “Bastano 7-9 giorni perché il 
fegato si accresca ad un livello tale per poter procedere 
con la rimozione- sottolinea De Carlis-”. I meccanismi 
alla base di questa accelerazione non si conoscono con 
chiarezza, la comunità medico-scientifica di tutto il 
mondo sta indagando. E in cantiere ci sono diversi studi 
sui casi realizzati dall’équipe chirurgica di Niguarda, 
tra le ipotesi più accreditate ci sono le alterazioni dei flussi 
vascolari.

cinque

Per non dimenticare

Come ogni anno l’appuntamento del 
1 dicembre, la Giornata Mondiale 
contro l’AIDS, ci ricorda l’importanza 

di non abbassare la guardia contro quella che 
è tutt’ora una delle più grandi emergenze 
di sanità pubblica degli ultimi 100 anni. Le 
terapie hanno fatto passi da gigante, allungando 
la sopravvivenza dei pazienti e rendendo la 
patologia sempre più cronica. Ma l’unica vera 
arma che funziona al 100% è la prevenzione, 
insomma per fermare l’AIDS non bisogna 
fermarsi.

Nel mondo
Il “The Gap Report”, pubblicato da Unaids (l’organismo 
delle Nazioni Unite per la lotta all’AIDS), mostra come 
negli ultimi 4 anni si sia passati da circa 5 milioni a 12 
milioni di persone in trattamento: i dati sono incoraggianti, 
ma rappresentano solo il 37% dei 35 milioni di persone 
che vivono con l’Hiv nel mondo.

Hiv e AIDS non sono la stessa cosa
Le persone che contraggono il virus Hiv (sieropositive) non 

sono malate di AIDS, anche se sono destinate 
a diventarlo in assenza di cure adeguate. Se 
però la diagnosi è tempestiva e la terapia 
antiretrovirale è seguita con scrupolosità, 
un soggetto sieropositivo può avere una 
speranza di vita indefinita, pur rimanendo 
sempre portatore del virus. Soltanto quando 
il livello dell’infezione (viremia) supera una 
determinata soglia, il soggetto è considerato 
malato di AIDS.

In Italia
Secondo i dati del Centro operativo Aids dell’Istituto 
superiore di sanità (Iss) in Italia resta costante il numero dei 
nuovi casi di Hiv che nel 2013 sono stati 3.806 e aumenta 
l’età media della diagnosi che è 39 anni per i maschi e 36 
per le femmine. Stabile ancora il numero dei casi di AIDS 
segnalati, che nel 2013 sono stati 1.016. Le regioni con 
l’incidenza più alta sono state il Lazio, la Lombardia e il 
Piemonte.

20 centri in Lombardia
Attualmente è possibile accedere a cure specifiche, grazie 

alla presenza di 20 Unità Operative di Malattie Infettive 
presenti nella nostra regione. Fare il test Hiv è il primo 
passo per arrestare l’AIDS, perché consente di accedere in 
tempo utile alla terapia antiretrovirale e di abbassare quindi 
la carica virale.

AIDS: per fermarla non bisogna fermarsi
35 milioni di casi nel mondo. A Niguarda  oltre mille pazienti seguiti

Il fattore di rischio più comune per il tumore 
della cistifellea sono i calcoli biliari: al momento 
della diagnosi di cancro della cistifellea nella 
maggior parte dei pazienti (75-90%) viene infatti 
riscontrata la presenza di calcoli biliari o di 
processi infiammatori. Tuttavia non è detto che la 
presenza di calcoli o infiammazione dia origine al 
tumore, che è, fortunatamente, assai raro.
Il rischio di tumore delle vie biliari aumenta 
invece in presenza di infiammazione cronica del 
dotto biliare (colangite cronica) che in alcuni casi 
porta alla formazione di cicatrici nel dotto stesso 
(colangite sclerosante).

ATTENZIONE AI CALCOLI E ALLE INFIAMMAZIONI

Nel nostro Ospedale nell’ultimo anno sono stati seguiti 
1.100 pazienti con infezione da Hiv. “La maggior parte 
dei casi in trattamento sono maschi- spiega Massimo 
Puoti, Direttore della Malattie Infettive-. Nella quota 
femminile una categoria a rischio è rappresentata dalle 
donne straniere su cui permane la necessità di intervenire 
con programmi di prevenzione mirati, senza dimenticare 
i rischi per i nascituri nel momento della gravidanza”. 
Niguarda, inoltre, è uno dei pochi centri in cui si porta avanti 
un programma specifico di trapianto di organi solidi 
per pazienti sieropositivi. In 3 anni sono stati valutati più 
di 100 candidati e sono stati eseguiti 10 trapianti di fegato. 
“Sappiamo quanto siano stringenti i criteri per accedere 
alle donazioni di organi- continua Puoti-. Poter procedere 
con il trapianto nonostante la malattia è un sintomo di 
come questa patologia sia sempre meglio curata”.

A NIGUARDA TRAPIANTI PER I SIEROPOSITIVI
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Prevenzione

Effetti indesiderati? Non esiste 
farmaco che non li abbia. 
In Italia per un centinaio 

di pazienti l’anno gli effetti più 
che indesiderati sono veramente 
devastanti ed ecco che dopo aver 
mandato giù quella pillola ci si 
ritrova con ustioni gravi sulla pelle. 
Niguarda da 5 anni fa parte del gruppo REACT 
(registro eventi avversi cutanei), uno studio promosso 
da Regione Lombardia con lo scopo di monitorare 
reazioni da farmaci che interessano la pelle e valutarne 
le possibili cause; tra queste e tra le più gravi c’è la 
sindrome di Lyell. In realtà si tratta di 2 sindromi, 
(insieme alla Lyell c’è anche la sindrome di Stevens-
Johnson), 2 stadi diversi della stessa patologia, in cui 
a cambiare è l’entità dell’interessamento cutaneo. In 
entrambe la pelle è l’organo più severamente colpito: 
si osserva un arrossamento più o meno diffuso, la 
formazione di bolle che rompendosi danno luogo 
ad ampie aree essudanti e lesioni alle mucose 
degli occhi, del cavo orale e dei genitali. Si parla 
di Sindrome di Stevens-Johnson quando le lesioni 

interessano meno del 10% della 
superficie corporea, si ha a che 
fare con la Lyell quando superano 
il 30%. 
Quest’ultima è la forma più grave 
e mette l’individuo in condizioni 
del tutto analoghe a quelle di un 
grande ustionato richiedendo, 

in genere, un trattamento in un reparto di terapia 
intensiva o in un centro specifico per il trattamento 
delle ustioni. “Molto spesso questi pazienti- spiega 
Antonella Citterio, medico della Chirurgia Plastica 
e Centro Grandi Ustionati partecipante al gruppo 
REACT- hanno bisogno di assistenza respiratoria, 
perché hanno una compromissione della bocca e delle 
prime vie aeree, per cui spesso vengono intubati; il 
trattamento non è così breve, si può arrivare anche a 
30-40 giorni di degenza”. Infusione di morfina per 
il dolore e continue medicazioni sono le principali 
tappe dell’assistenza per le gravi ustioni, gli specialisti, 
inoltre, devono fare i conti con il pericolo numero 
uno per i malati di questo genere, ovvero l’elevata 
esposizione alle infezioni. “La differenza- continua 
Citterio- è che in questo caso il danno è epidermico e 
non dermico, per cui essendo più superficiale, non c’è 
bisogno di interventi di ricostruzione e la remissione 
avviene spontaneamente con il normale processo di 
riepitelizzazione”.
Il rischio di incorrere in queste sindromi è più alto 
nelle donne e tende ad aumentare dopo i 50 anni,  
la mortalità è circa il 21% ma si deve notare che 
molti pazienti sono anziani e affetti da malattie 
anche gravi: sono questi i principali risultati del 
gruppo di studio REACT che riunisce diversi centri 
in Lombardia. I farmaci responsabili sono vari ma 

quello più frequentemente associato è risultato essere 
l’allopurinolo (usato per la terapia della gotta), 
seguito dal paracetamolo (farmaco analgesico e 
antipiretico), dalla levofloxacina (un antibiotico)  
e dalla carbamazepina (farmaco ad attività 
anticonvulsivante). “Non si sa ancora il perché- 
spiega l’altro membro del gruppo REACT Jan 
Schroeder dell’Allergologia e Immunologia- ma la 
reazione sembra essere la conseguenza di un’abnorme 
attivazione a livello cutaneo dei messaggi di morte 
programmata cellulare (apoptosi). È come se un gran 
numero di cellule dello strato più superficiale della 
pelle, l’epidermide, ricevesse un comando di suicidio 
di massa”.
Ovviamente in futuro è imperativo evitare l’uso 
del farmaco che ha scatenato la reazione, ma è 
importante non farsi prendere dalla “fobia della 
pillola” nonostante la violenza della sindrome. “La 
reazione- rassicura Schroeder- è specifica per un 
determinato principio attivo: il paziente reagisce in 
modo abnorme solo in presenza di quella particolare 
molecola o di altre strettamente correlate dal punto di 
vista chimico. Qualsiasi altro farmaco non provoca 
alcuna reazione”.

Ustioni da farmaci
Sindrome di Lyell, una reazione avversa rara. Il progetto REACT per studiarla 

Centri Specialistici

Ci sono i casi in cui la malattia è asintomatica e 
la si scopre, così, quasi per caso, facendo una 
radiografia al polmone. Ci sono poi i casi in 

cui la patologia irrompe con tutta la sua veemenza: 
febbre alta, linfonodi ingrossanti, una forte tosse 
e macchie sulla pelle. Non è facile per un medico 
avere a che fare con la sarcoidosi, figuriamoci per il 
paziente, spiazzato da una malattia tanto sfuggente e 
multiforme. 
Lo sanno bene gli specialisti del Niguarda che da oltre 
30 anni si prendono cura dei pazienti provenienti da 
tutta Italia e che loro malgrado si sono trovati a tu per 
tu con la patologia. “Nel nostro centro dedicato alla 
cura della sarcoidosi- spiega Fabrizio Colombo, 
Direttore della Medicina Interna - seguiamo oltre 
200 casi l’anno. In una buona percentuale si tratta 
di malati complessi che ci vengono inviati anche da 
altri ospedali”. 
Non solo per impostare una terapia idonea, ma anche 
per fare una diagnosi occorre una buona esperienza e 
preparazione in materia di sarcoidosi. Le cause della 
malattia, infatti, rimangono ancora un mistero. 
Quello a cui si assiste è una reazione infiammatoria 
inaspettata, così nell’organismo si formano dei noduli 
anomali, detti granulomi, che possono causare diversi 

problemi in svariati apparati dell’organismo: 
polmoni, linfonodi, cute, ossa, cuore, occhi, fegato, 
milza e reni, solo per citarne alcuni. Ovviamente, 
a seconda degli organi interessati dal processo 
infiammatorio, la malattia potrà manifestarsi con una 
sintomatologia estremamente variegata.
In più  “la sarcoidosi può insorgere in modo acuto 
per poi, eventualmente, cronicizzarsi oppure può 
manifestarsi più subdolamente assumendo fin 
dall’inizio un carattere di cronicità- spiega Colombo-. 
Nei casi in cui non si è avuta alcuna manifestazione 
sintomatica, la scoperta della malattia avviene 
spesso per caso, per esempio dopo una radiografia 
toracica”. 
Le terapie non mancano e si basano sulla 
somministrazione di farmaci immunosoppressori. 
Di solito la prognosi è favorevole e il paziente riesce 
a convivere con la patologia. Anche qui però non 
mancano le stranezze.
“In alcuni casi si assiste alla remissione della 
malattia in maniera spontanea- ci dice l’internista 
Lidia Montemurro-; nei casi più gravi e per 
fortuna rari, invece, l’interessamento polmonare 
può peggiorare a tal punto da dover ricorrere ad un 
trapianto d’organo”.
Per tutti è importante vigilare sulla patologia 
nel periodo post-trattamento. “Anche quando la 
situazione del paziente sembra essere stabile e 
sottocontrollo- ci dice il medico internista Patrizia 
Fraioli- non bisogna sottovalutare il rischio di 
una possibile recidiva. Per questo sono importanti 
i controlli e l’attenzione del malato verso ogni 
possibile campanello d’allarme”.
È una patologia diffusa in modo ubiquitario, anche 
se la sua incidenza può variare molto fra un Paese e 
l’altro. I Paesi che sembrano maggiormente interessati 
dalla sarcoidosi sono quelli caratterizzati da un clima 
freddo come, per esempio, le nazioni appartenenti 
all’area scandinava e l’Irlanda, mentre nei Paesi a 
clima temperato l’incidenza è decisamente più bassa; 
se in Svezia si registrano oltre 60 casi ogni 100.000 
abitanti, nel nostro Paese si scende a 10 casi ogni 
100.000.

Dentro il “rebus” della sarcoidosi
Patologia rara con cause sconosciute 

La tendenza a sviluppare la reazione ha una 
probabile base genetica. Vi sono, inoltre, alcune 
situazioni che facilitano ulteriormente lo sviluppo 
delle due sindromi. Si tratta di condizioni in 
cui le difese immunitarie sono alterate, come 
nell’infezione da HIV, nei casi di radioterapia 
recente, in alcune malattie cosiddette autoimmuni 
(ad esempio il Lupus Eritematoso Sistemico, LES), 
in presenza di tumori.

La malattia è associata ad un’anomala risposta 
immunitaria e i sintomi sono diretta conseguenza 
dell’organo colpito, spesso è il polmone ad essere 
interessato: in questi casi si ha tosse secca, ridotta 
tolleranza agli sforzi, e respiro corto (dispnea) 
di intensità più o meno forte. È comune un 
coinvolgimento dei linfonodi che si presentano 
ingrossati e palpabili nelle diverse sedi: nel collo, 
sotto il mento, sopra le clavicole, sotto le ascelle 
e nella regione inguinale. Comuni sono anche le 
manifestazioni cutanee (la cute presenta zone 
arrossate) e articolari (le articolazioni diventano 
dolenti e ingrossate). Spesso sono presenti sintomi 
del tutto aspecifici come una leggera febbre 
persistente e perdita di peso. 

LA CAUSA È NEI GENI; ATTENZIONE A…

www.react-lombardia.net
www.sjlionlus.it Associazione Italiana Sindrome 
di Stevens-Johnson/Lyell

PER INFORMAZIONI

Guarda su You Tube, canale 
Ospedale Niguarda TV, il servizio 
Rai con le interviste agli specialisti di Niguarda

SINTOMI

Terapia del dolore

Conosci l’algologo?
A Villa Marelli un nuovo 
punto di contatto

Quando il dolore cessa di essere una spia di 
malessere, diventando esso stesso la patologia: 
è il dolore cronico. Sono in molti a conviverci, 

ma in pochi sanno quale sia lo specialista giusto a cui 
rivolgersi. La maggior parte dei pazienti, infatti, non 
sa chi sia l’algologo e non sa che esistono dei centri 
dedicati come la Terapia del Dolore di Niguarda. Con 
l’obiettivo di farsi conoscere e per orientare il paziente 
verso il percorso di cura più adatto, è nato un nuovo 
punto di contatto a Villa Marelli, in collaborazione con 
il mondo del volontariato.

Per informazioni
Il punto di contatto è attivo

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,
presso Villa Marelli, viale Zara 81, Milano

tel. 02 6444.4020.
terapiadeldolore@ospedaleniguarda.it

Terapia del Dolore,
Niguarda in pole position

Recentemente Regione Lombardia ha 
individuato 4 centri di Terapia del Dolore 
“di II livello”, una denominazione che 

contraddistingue le strutture ad alta specializzazione 
in grado di affrontare anche i casi più complessi; tra 
questi c’è anche la Terapia del Dolore di Niguarda 
(unico centro di II livello a Milano).

Villa Marelli
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Niguarda Centro di Riferimento per le Malattie Rare

Il tumore di Wilms (o nefroblastoma) è un tumore 
che colpisce i reni ed è caratteristico dell’età pediatrica. 
La malattia colpisce i piccoli pazienti, in genere, tra il 

primo e il quinto anno di vita con un picco intorno ai 2-3 
anni. Per fortuna le terapie non mancano e l’approccio 
combinato tra chirurgia, chemioterapia e radioterapia 
(per casi selezionati) registra percentuali di guarigione 
intorno al 90% per i tumori localizzati e intorno al 70% per 
quelli già metastatici.

La causa?
Probabilmente è nei geni
Il tumore può svilupparsi più frequentemente in un 
rene solo (monolaterale), ma in alcuni casi può colpire 
entrambi i reni (bilaterale). Nel 90% dei pazienti ha 
un’insorgenza sporadica (non è ereditario) e solo in una 
percentuale minima di casi può essere ereditario. Non sono 
completamente chiare le cause che portano alla malattia, 

ma l’associazione tra tumore di Wilms e alcune sindromi 
malformative suggerisce che nell’insorgenza del tumore 
entrino in gioco fattori genetici.

I sintomi
Il tumore di Wilms si manifesta improvvisamente, di solito 
quando il bambino è in uno stato di pieno benessere, con mal 
di pancia, perdita di peso, stanchezza. “Nella maggioranza 
dei casi il primo segno è una massa addominale palpabile, 
più raramente è la comparsa di ematuria (sangue nelle 
urine) oppure un aumento della pressione arteriosa- spiega 
Diego Falchetti, Direttore della Chirurgia Pediatrica-”. 
Altre volte le manifestazioni della malattia possono essere 
meno sfumate e più drammatiche perché il tumore, che è 
molto fragile, può rompersi spontaneamente all’interno 
dell’addome provocando un’emorragia. Spesso però il 
riscontro di un tumore di Wilms è del tutto occasionale, ad 
una visita pediatrica di controllo per esempio.

La diagnosi
L’ecografia addominale è in genere l’esame che si utilizza 
come primo livello diagnostico.  “Questo tipo d’indagine ci 
permette di definire molto bene quanto il rene è coinvolto 
dalla malattia, se ci sono linfonodi ingranditi e se ci sono 
trombosi o ostruzioni neoplastiche della vena renale- 
sottolinea Falchetti-. La Tac, quindi, consente di definire 
meglio le dimensioni della massa, la sua localizzazione, 
i rapporti con le strutture vicine e l’eventuale presenza di 
metastasi”.

Il trattamento
Generalmente, visto che questo tumore è molto fragile, viene 
somministrato un trattamento chemioterapico prima 
della chirurgia, così da ridurre il rischio di rotture spontanee 
durante l’intervento. “Nei casi in cui il tumore colpisce un 
solo rene l’operazione consiste nell’asportazione di tutto 
l’organo mentre i rari casi bilaterali vanno trattati con una 
rimozione mirata delle sole masse tumorali. Vanno prelevati 
anche i linfonodi più vicini al tumore lungo l’aorta e la 
vena cava, perché  la loro valutazione istologica è utile per 
inquadrare esattamente lo stadio della malattia e quindi 
dell’aggressività delle cellule tumorali- spiega il chirurgo-”. 
Il tumore può infatti presentarsi in gran parte necrotico 
(costituito, cioè, da cellule morte) oppure ben differenziato 
ed avere quindi caratteristiche favorevoli, può avere cellule 
con caratteristiche maturative intermedie (sono le forme più 
classiche e più frequenti) oppure presentare caratteristiche di 
elevata aggressività. Dall’esatta caratterizzazione delle cellule 
neoplastiche ne deriverà l’appartenenza ad una categoria 
di rischio, sulla base di questo si imposterà il percorso 
terapeutico più adatto conseguente alla chirurgia: solo 
chemioterapia oppure chemioterapia più radioterapia.  

Il tumore di Wilms
Colpisce i reni in età pediatrica. Si cura con la chirurgia e la chemioterapia

Intervista a mamma Silvia

Basta fare due chiacchiere con mamma Silvia per 
capire quanto sia spiazzante e sconfortante avere 
a che fare con questa malattia. La sua bambina (e 

l’intera famiglia) si è ritrovata a fare i conti con il pesante 
fardello della diagnosi di un tumore di Wilms alla stadio 
III (piuttosto avanzato) da un giorno all’altro. 
Durante le vacanze un forte mal di pancia e poi tutto è 
cambiato. Il destino ci ha messo del suo, la diagnosi è 
avvenuta proprio nel giorno del sesto compleanno della 
bambina. Poi l’operazione, la chemioterapia, l’assistenza 
medica e il più bel regalo che è arrivato col tempo: oggi 
la piccola è diventata grande, ha 17 anni e sta bene. Ci ha 
raccontato la sua storia la madre, Silvia.

Com’è iniziato tutto?
Sono passati più di 10 anni, eravamo in vacanza, a mia 
figlia improvvisamente è venuto un forte mal di pancia. 
Ci siamo recati alla guardia medica. Sembrava una banale 
appendicite e siamo stati indirizzati al pronto soccorso 
dell’ospedale più vicino. Qui è stata fatta un’ecografia 
all’addome e si è scoperto che il problema era ai reni, 
c’era una ciste di cui non si capiva la natura. Per saperne 
di più era necessario andare in ospedali più attrezzati. A 
quel punto abbiamo deciso di farci spostare al Niguarda, 
ritornando nell’area dove abitiamo.
Una volta qui c’è stata la doccia fredda…

Sì, qui hanno completato gli accertamenti che non hanno 
lasciato spazi a dubbi: quella ciste, in realtà era un tumore 
ed è stato allora che ci è stata fatta la diagnosi per il tumore 
di Wilms. Ricordo che le hanno anche fatto una trasfusione 
perché l’hanno trovata anemica. Mi è stato spiegato che 
il tumore aveva perforato il rene e aveva dato origine ad 
un sanguinamento interno. Bisognava intervenire subito, 
non c’è stato neanche il tempo di assorbire la cosa, ero 
molto spaventata. 
Così la mattina dopo la bambina è già in sala 
operatoria, e la diagnosi di questa malattia rara è 
avvenuta in un giorno molto particolare…
Era il giorno del suo sesto compleanno, è stato, purtroppo, 
davvero indimenticabile. Il giorno dopo l’hanno operata. 
I medici ci hanno avvertito che era un’operazione molto 
delicata, bisogna intervenire con precisione e fare in 
modo che il tumore non si rompesse per evitare il rischio 
di disseminare cellule maligne. Sono partiti con l’idea 
di asportare solo una parte del rene, ma poi per avere un 
margine superiore di sicurezza hanno tolto tutto l’organo. 
L’intervento è andato bene poi c’è stata la mazzata 
dell’esito della biopsia. Il tumore era in uno stadio 
abbastanza avanzato, stadio III, ed erano necessari altri 
trattamenti, nessuno si sbilanciava in prognosi favorevoli.
C’è stato bisogno della chemioterapia?
E anche della radioterapia, le sedute sono andate avanti 

per un mese. La chemio è durata un anno. Non è stato un 
periodo facile, anzi… Mia figlia non è riuscita ad andare 
a scuola, i trattamenti erano troppo debilitanti, veniva un 
insegnante a casa. Ha perso i capelli e molti chili: farla 
mangiare era un’impresa. E’ stato un calvario.
Un periodo nero, ma alla fine è arrivata la luce…
Sì, oggi sta bene e dopo un periodo di controlli ravvicinati 
oggi vive una vita normale, come quella delle sue 
coetanee. Una volta l’anno sono necessari ancora le viste 
e gli esami, ma tutto procede per il meglio. Per fortuna.

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
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20099 Sesto S. Giovanni (MI)
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Ortopedia Subema - Rho
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20017 Rho (MI)

Tel. 02 931 821 80

festeggia

insieme a noi

trent’anni di attività

www.subema.com

ww
w.
co

mu
nic

ar
te
.eu

ti aspettano imperdibili promozioni su calzature uomo, donna e bambino, plantari e tanti altri prodotti

SAVE THE DATE - 28 FEBBRAIO
Giornata delle malattie rare:
mettiti in marcia
Il 28 febbraio è la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Sono 
diversi gli eventi in programma per sensibilizzare sul tema “delle 
malattie di pochi”, troppo spesso dimenticate. A questo proposito 
il centro di Milano sarà attraversato da una marcia promossa da 
diverse associazioni di pazienti (riunite nel “Comitato Marcia 
Malati Rari”). L’evento sarà anticipato da un convegno dedicato presso il palazzo della Regione Lombardia 
e dalla messa che si celebrerà in Duomo. Partecipa alla giornata: l’accesso è libero e gratuito.

Per info: segreteria@comitatomarciamalatirari.org - www.comitatomarciamalatirari.it

Villa Marelli

CALL CENTER E LE ALTRE STORIE
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Nuove tecnologie

L’intervento di ablazione è 
utilizzato da più di 20 anni per 
la cura delle aritmie, grazie a 

questa tecnica le cellule responsabili 
dell’attività elettrica alterata del cuore 
vengono bruciate con un elettro- 
catetere portato in sede risalendo una 
grossa vena, quale ad esempio quella 
femorale. Oggi questa tecnica può 
contare su nuovi sistemi di mappaggio, 
come l’angiografia rotazionale che 
consente una maggiore precisione, 
grazie ad immagini tridimensionali. 
Ce ne parla Maurizio Lunati, Direttore 
della Cardiologia 3-Elettrofisiologia.

“Un occhio elettronico” più preciso
L’angiografia rotazionale fornisce 
all’operatore il senso della profondità 
del campo in cui si muove consentendo 
di visualizzare sul monitor l’area 
d’intervento da differenti prospettive.  
Il nuovo “occhio elettronico” viene 

utilizzato in tutti quei casi in cui la 
precisione d’intervento è fondamentale 
per lo spegnimento delle zone ad attività 
elettrica “fuori fase”. Ad esempio può 
dare ottimi risultati per quei pazienti in 
cui l’area da cicatrizzare si trova allo 
sbocco di una delle vene polmonari 
nell’atrio sinistro. In questi casi, infatti, 
si opera una bruciatura a forma di anello 
lungo la parete interna della zona di 
contatto vena-atrio ed è importante che 
le cellule, che si vanno ad eliminare, si 
trovino nella porzione cardiaca e non 
sulla parete del vaso.

Più sicurezza e miglior controllo
Oltre ad una maggiore precisione, la 
nuova procedura assicura anche una 
maggiore sicurezza perché riduce 
il tempo di esposizione ai raggi X, 
utilizzati durante la fluoroscopia per 
visualizzare il tragitto dell’elettro-
catetere. Con questa nuova metodica 

l’area di posizionamento è, infatti, 
visualizzata grazie alla sovrapposizione 
delle immagini ottenute con la 
fluoroscopia con quelle ottenute 
dall’angiografia rotazionale. L’effetto 
combinato e la migliore risoluzione 
permettono di ridurre il ricorso alle 
radiazioni, diminuendo così l’esposizione 
sia per il paziente sia per l’operatore 
stesso. Prima dell’introduzione di questa 
tecnica, per l’imaging tridimensionale 
ci si affidava alla tac o alla risonanza 
magnetica, eseguite preventivamente 
prima dell’intervento; con l’angiografia 

rotazionale, invece, basta l’iniezione del 
liquido di contrasto durante l’ablazione 
per avere un controllo in tempo reale del 
posizionamento del catetere.

Spegnere l’aritmia congelandola
Oggi, inoltre, si può usare il cosiddetto 
criopallone per agire su zone più ampie: 
in passato se le aree da ablare erano grandi 
bisognava eseguire le lesioni punto per 
punto, aumentando i tempi di intervento 
e il rischio di complicanze. Ora abbiamo 
a disposizione cateteri con un palloncino 
sulla punta che vengono sistemati 
sotto guida radiografica nella zona da 
trattare; quindi, un liquido refrigerante 
nel pallone abbassa moltissimo la 
temperatura di tutta l’area toccata dalla 
sfera, abbattendo l’attività elettrica e 
causando l’ablazione. Queste nuove 
tecnologie di imaging e d’intervento 
hanno portato ad un miglioramento delle 
percentuali di successo che arrivano 
anche all’80%, a seconda dell’aritmia.

Le aritmie si trattano con 
l’intervento in 3D
Grazie all’angiografia rotazionale più precisione e sicurezza

Cardiologia 3- Elettrofisiologia
La struttura si occupa della diagnosi e della terapia delle aritmie cardiache, trattate grazie 
all’attività interventistica di elettrostimolazione ed elettrofisiologia. L’équipe segue 
anche i pazienti che richiedono un impianto di pacemaker e di defibrillatori automatici.

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

ospedaleniguarda.it- areaprivata.ospedaleniguarda.itMaurizio Lunati

Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime news 
dall’Ospedale sul tuo smartphone? Non vuoi perderti 
i consigli dei medici e gli eventi che si tengono a 

Niguarda? Da oggi c’è un canale in più.
Cercaci su twitter (@ospniguarda) e diventa follower.

Social

Niguarda è su twitter, diventa follower
NIGUARDA NEL MONDO - INTERNATIONAL TEACHING HOSPITAL

In Uganda per salvare i bambini cardiopatici

Si è conclusa con risultati positivi anche la seconda parte della missione 
presso l’ospedale Mulago, di Kampala, la capitale dell’Uganda, per 
salvare i bambini affetti da cardiopatie. Il progetto coordinato da 

Stefano Marianeschi (nella foto, a destra), Responsabile della Cardiochirurgia 
Pediatrica, prevede la collaborazione tra gli specialisti italiani (provenienti 
da Niguarda e anche da altri ospedali) e quelli ugandesi per affiancare questi 
ultimi nell’apprendimento delle tecniche chirurgiche necessarie per curare i 
piccoli pazienti. Hanno preso parte alla missione anche il cardiologo Enrico 
Ammirati e il perfusionista Cosimo Popolizio. La missione è stata supportata 
dalla Fondazione Aiutare i Bambini e dalla Fondazione A. De Gasperis.

Ebola: come si trasmette e come si interviene
In Italia fino ad ora c’è stato solo un caso d’importazione, 
il medico di Emergency contagiato in Sierra Leone. Ma  
a detta degli esperti la possibilità di diffusione della 
malattia nel nostro Paese è molto bassa. Comunque 
nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha diramato 
una circolare a tutte le Regioni con le disposizioni da 
seguire.  Nel documento si indica che, in caso di diagnosi 
di malattia da virus ebola, il paziente sia “trasferito in 
modalità protetta presso uno dei centri nazionali di 
riferimento, l’Istituto Spallanzani di Roma e l’Ospedale 
Sacco di Milano”. 
Anche a Niguarda ci si è attivati per fronteggiare 
possibili emergenze. Tra le precauzioni adottate ci sono 
le aree di isolamento per i pazienti sospetti in pronto 
soccorso e la formazione ad hoc per gli operatori a 
contatto con i malati, in modo da utilizzare al meglio le 
protezioni. Inoltre al triage tutti i pazienti sono invitati 
a segnalare viaggi nelle aree interessate dall’epidemia o 
contatti con persone provenienti da quelle zone. 

Cos’è
La malattia da virus ebola è una febbre emorragica causata 
da un filovirus ad alta letalità: il vettore sono i pipistrelli 
della frutta, che possono contagiare i primati e l’uomo. 
Non è stata scoperta di recente: il primo caso è del 1976 
(lungo un fiume del Congo da cui prende il nome), ma 

i numeri di quest’ultima epidemia sono incredibilmente 
più alti rispetto alle precedenti. L’epidemia del 2014 ha 
colpito prevalentemente Guinea, Liberia, Sierra Leone, 
in maniera limitata la Nigeria, il Mali e il Senegal. 

Sintomi
Comparsa improvvisa di febbre, intensa debolezza, 
dolori muscolari, mal di testa e mal di gola, questi sono 
i segni e i sintomi tipici, seguiti da vomito, diarrea, 
esantema, insufficienza renale ed epatica e, in alcuni 
casi, emorragia sia interna che esterna. Gli esami di 
laboratorio includono globuli bianchi e piastrine bassi ed 
aumento degli enzimi epatici. Il periodo di incubazione 
o l’intervallo di tempo dall’infezione alla comparsa 
dei sintomi è tra i 2 e i 21 giorni. Il paziente diventa 
contagioso quando comincia a manifestare i sintomi, 
non è contagioso durante il periodo di incubazione. 
L’infezione può essere confermata solo attraverso test 
di laboratorio.

Trattamento
I pazienti gravemente malati necessitano di terapia 
intensiva, sono spesso disidratati e hanno bisogno di 
liquidi per via endovenosa o di reidratazione orale. 
Attualmente non esiste un trattamento specifico per 
curare la malattia. Alcuni pazienti con terapie mediche 
appropriate guariscono. Per aiutare a controllare 
l’ulteriore diffusione del virus, i casi sospetti o 
confermati, devono essere isolati dagli altri pazienti 
e trattati da operatori sanitari che attuino rigorose 
precauzioni per il controllo delle infezioni.

SEGUE DALLA PRIMA

Il virus ebola si trasmette tramite “diretto contatto 
con una persona malata già sintomatica”. 
Questa almeno la certezza scientifica, in quanto 
finora non esiste alcuna prova di una sua 
diffusione per via aerea. Ecco come si trasmette 
il virus, secondo quanto specifica il Centro 
per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(Cdc), la massima autorità sanitaria negli Usa:  
 Come si trasmette il virus.  Quando 

l’infezione si manifesta negli esseri umani, il 
virus si può diffondere tramite contatti diretti 
attraverso la pelle, ad esempio da ferite, o mucose 
e membrane. C’è rischio di contagio anche se si 
entra in contatto diretto con il sangue o i fluidi 
di un malato, come urina, saliva, feci, vomito e 
liquido seminale.
 Il contagio da oggetti e animali. Il contagio 

può avvenire inoltre con oggetti quali aghi e 
siringhe che sono stati contaminati con il virus. 
L’infezione può essere trasmessa anche tramite 
animali malati.
 Come non si trasmette il virus. L’infezione 

non si diffonde tramite aria, acqua o cibo.
 Chi è a rischio. Le persone a più alto rischio sono 

i lavoratori della sanità e i familiari a stretto contatto 
con i malati di ebola.
 Quando il malato è contagioso. Un malato 

è contagioso da quando esibisce i sintomi della 
malattia e non durante l’incubazione. Una volta 
guarito non può più diffondere il virus, che però 
è stato riscontrato nel liquido seminale di soggetti, 
ammalatisi e guariti, sino a tre mesi dopo la 
malattia. Ai pazienti viene consigliata l’astensione 
da rapporti sessuali per almeno 3 mesi.

CONTAGIO
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Epatologia

Steatosi: quando il fegato è una “taglia forte”
Un accumulo anomalo di grasso che si contrasta soprattutto con l’attività fisica

Guarda quelle transaminasi 
alterate… Cos’è quello che 
brilla nell’ecografia? Forse si 

tratta di fegato “grasso”, o steatosi, 
una condizione sempre più comune 
nella popolazione dei paesi occidentali. 
Cos’è? E quali rischi comporta? 
L’abbiamo chiesto all’epatologa Lucia 
Cesarini.

Che cosa s’intende con steatosi e qual 
è la sua diffusione?
Con questo termine si indica un eccessivo 
accumulo di grasso (trigliceridi) nelle 
cellule epatiche. È normale che il 
fegato contenga del grasso, ma se 
questo ammonta a più del 10% del peso 
del fegato si parla di steatosi. In Italia 
questa condizione interessa il 25 % della 
popolazione e rappresenta la malattia 
epatica più frequente; ci si aspetta, in 
futuro, un suo incremento anche in 
relazione alla crescente diffusione di 
obesità, diabete e sindrome metabolica 
(ndr, ovvero obesità addominale 
associata alla presenza di uno o più 
dei seguenti elementi: aumento della 
pressione arteriosa, aumento dei grassi 
nel sangue, aumento della glicemia, 
insulinoresistenza)

Come viene trattato il fegato grasso?
Non ci sono terapie mediche di provata 
efficacia dirette specificamente 
per il fegato grasso ma la ricerca 
continua. In ogni caso la base per 
il trattamento della steatosi è una 
corretta alimentazione in modo da 
favorire il calo di peso graduale. In 
più è fondamentale praticare attività 
fisica.

Obesità, diabete, sindrome 
metabolica, ma anche l’alcol ha il 
suo peso?
C’è da fare una distinzione: possiamo, 
infatti, osservare due forme di “fegato 
grasso”. In una prima forma l’eccesso 
di grasso può essere secondario ad un 
consumo eccessivo di alcol, oltre 30 
g al giorno, ovvero circa 3 bicchieri 
di vino, ma anche a trattamenti 
farmacologici intensi e  per lunghi 
periodi con farmaci come cortisone 
o antiaritmici. Steatosi di questo tipo 
possono inoltre essere riscontrati in 
corso di una epatite cronica da virus 
C.  
Negli altri casi il fegato grasso si 
correla con l’obesità, la sindrome 
metabolica o il diabete mellito magari 

ancora non clinicamente manifesto. 
In questi casi si parla di NAFLD, un 
acronimo inglese che significa Non 
Alcoholic Fatty Liver Disease.

A quali rischi è esposta una persona 
con fegato grasso?
I pazienti con steatosi semplice 
senza complicazioni (NAFLD) di 
solito hanno un decorso benigno 
dal punto di vista epatologico, 
ma non cardiovascolare, per cui è 
richiesta un’attenta sorveglianza, 
soprattutto per gli ipertesi, diabetici 
o con sindrome metabolica. Se 
invece la steatosi si accompagna con 
un’infiammazione del fegato, si parla 
di steatoepatite, è la NASH (Non-
alcoholic steatohepatitis), e interessa 
il 5-10% dei pazienti con steatosi. 
I soggetti con questa complicanza 
possono sviluppare una malattia 
epatica severa che può portare fino 
alla cirrosi. 

Come si diagnostica?
È una condizione che nella maggior 
parte dei casi è asintomatica, per cui 
il riscontro spesso è casuale: si può 
scoprire dagli esami del sangue che 

presentano transaminasi o gamma-GT 
(le spie del danno epatico) elevate. 
Oppure con un’ecografia in cui il 
fegato “brilla”, proprio per l’eccesso 
di massa grassa. Per la diagnosi di 
steatoepatite, invece, occorre eseguire 
una biopsia epatica per stimare il 
grado di infiammazione e di fibrosi 
epatica.

Lucia Cesarini

Epatologia e 
gastroenterologia
La struttura si occupa di malattie del 
fegato e del tratto gastroenterico e 
collabora con gli specialisti dell’area 
trapianti per il monitoraggio dei pazienti 
in lista per l’intervento e per il follow-
up del post-operatorio. Dispone di una 
liver unit per i trattamenti in urgenza. 

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale  

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

areaprivata.ospedaleniguarda.it

Se hai il fegato grasso: 
  mettiti a dieta seguito da un dietologo esperto, ciò al fine di ridurre i trigliceridi, prima causa di questa condizione. 
 Se la dieta non è sufficiente, puoi ricorrere a farmaci che demoliscono i trigliceridi prima che questi si depositino sul fegato. 
  Evita l’alcol per non innescare o peggiorare l’effetto infiammatorio. 
  Se hai il diabete dovresti monitorare con maggiore attenzione di altri le condizioni del fegato, dato che il diabete è una 

patologia che scombussola il metabolismo e favorisce il fegato grasso. 
  Svolgi regolarmente attività fisica di tipo aerobico (corsa, bicicletta, nuoto) al fine di ridurre la massa grassa corporea. 
  Ricordarti di effettuare i controlli concordati con lo specialista epatologo.

In Uganda per salvare i bambini cardiopatici
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Le parole della salute

Sai cosa sono i farmaci FANS?
Bloccano il dolore e l’infiammazione. Abbassano la febbre. Le raccomandazioni del medico

Spesso li utilizziamo per spegnere 
il mal di testa o per alleviare il 
dolore alla schiena o un fastidio 

articolare. Ricorriamo a loro anche per 
tenere a bada la febbre: sono i farmaci 
antinfiammatori non steroidei, 
comunemente noti con la sigla FANS. 
Ci spiega cosa sono e i meccanismi 
d’azione il medico internista Francesca 
Agnelli. 

Quali sono e le diverse formulazioni
Appartengono a questa classe di farmaci 
l’acido acetilsalicilico e l’ibuprofene (di 
norma utilizzati a scopo analgesico e 
antipiretico), il naprossene, il ketoprofene 
e il diclofenac, normalmente usati come 
antinfiammatori e antidolorifici in caso 
di disturbi articolari, mal di testa intenso, 
mal di denti e le nevralgie. 
Se l’infiammazione è acuta e localizzata 
(una contusione, il mal di schiena ecc…) 
sono indicate le formulazioni topiche da 
applicare sulla zona interessata, come 
creme, gel, unguenti, spray e cerotti a 
lento rilascio. In presenza di condizioni 
infiammatorie generalizzate con dolore 
molto intenso o in caso di febbre o 
mal di testa si deve, invece, optare per 
formulazioni orali, quali compresse da 

masticare, da deglutire o effervescenti, 
capsule e bustine di granulato solubile, 
oppure supposte.

Contro dolore e infiammazione
In genere, l’azione dei FANS è rapida e si 
instaura nell’arco di 30-60 minuti. Che 
siano assunti per bocca o localmente, il 
meccanismo alla base del loro effetto 
terapeutico non cambia. Tutti i FANS, 
seppur con intensità leggermente diversa 
a seconda dello specifico principio attivo, 
riducono l’infiammazione e il dolore 
bloccando la trasformazione dell’acido 
arachidonico in prostaglandine, 
sostanze naturalmente prodotte 
dall’organismo in caso di traumi o 
lesioni tissutali e da cui dipende l’avvio 
del processo infiammatorio.

“Fare blocco” su due enzimi e 
attenzione allo stomaco
I FANS tradizionali agiscono bloccando 
entrambi gli enzimi necessari per 
la produzione delle prostaglandine, 
chiamati COX-1 e COX-2. I FANS 
di introduzione più recente, invece, 
agiscono soltanto su COX-2, che è 
principalmente coinvolto nella risposta 
infiammatoria periferica. Questa 

caratteristica li rende preferibili in 
caso di uso prolungato (per esempio, 
nel trattamento dei disturbi articolari 
cronici) o nei pazienti sensibili a 
livello gastrico perché l’inibizione 
della COX1, specie se prolungata, può 
portare alla comparsa di disturbi a carico 
dell’apparato digerente con insorgenza 
di nausea, vomito e bruciori gastrici.

Raccomandazioni nell’utilizzo
Tuttavia, gli inibitori selettivi della 
COX-2 possono avere effetti negativi 
sul sistema cardiocircolatorio, per 
questo il loro impiego è più limitato 
degli altri FANS e richiede il controllo 
del medico.
Inoltre per evitare problemi di irritazione 
gastrica in persone adulte- prive di 
disturbi gastroenterici specifici e che non 
facciano un uso prolungato dei FANS- è 
sufficiente assumere questi farmaci a 
stomaco pieno, senza mai superare i 
dosaggi e i tempi di trattamento indicati 
sulla confezione o prescritti dal medico.

Per abbassare la temperatura
Anche l’effetto antipiretico dei 
FANS, come l’acido acetilsalicilico 
e l’ibuprofene, si instaura attraverso 

un meccanismo in cui sono coinvolte 
le prostaglandine, ma in questo caso 
l’azione specifica si realizza a livello 
del sistema nervoso centrale, ossia 
nel centro cerebrale che regola la 
temperatura corporea.
Quando la concentrazione delle 
prostaglandine nel cervello aumenta, 
questo “termostato naturale” si regola 
verso una temperatura più alta, oltre 
la soglia di normalità (37,0-37,5°C), 
perché l’innalzamento della temperatura 
corporea contrasta la replicazione degli 
agenti infettivi come virus e batteri.
Bloccando la produzione di 
prostaglandine, i FANS indirettamente 
ripristinano la regolazione della 
temperatura verso i valori fisiologici, 
contrastando la febbre.

NEWS DAL WEB
App vaccinazioni:
schiaccia i virus con un touch

E’ disponibile gratuitamente nei principali store per mobile 
la nuova App del Ministero della Salute “Planner delle 
vaccinazioni”, pensata per avere sempre sotto controllo 

le vaccinazioni del tuo piccolo, su smartphone o tablet. L’app 
suggerisce le vaccinazioni da fare e quando farle, in base al 

Piano nazionale vaccini 2012-2014 ed è anche 
un utile promemoria per ricordare le dosi già 
somministrate. Per far funzionare l’applicazione 
occorre impostare pochi dati essenziali del 
bambino e, se lo desideri, si possono aggiungere una foto del piccolo 
e i riferimenti del proprio pediatra. Dopo ogni vaccinazione inserita, 
puoi giocare col tuo bambino facendogli schiacciare le immagini di 
virus e batteri con un semplice “tap”. 

www.salute.gov.it
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Chirurgia

Laparocele: gli interventi per correggerlo
E’ un’ernia che deriva da una ferita chirurgica

E’ un’ernia che si forma su una 
cicatrice dopo un intervento, si 
chiama laparocele ed è uno dei 

possibili inconvenienti della chirurgia 
laparotomica, ovvero quella tradizionale 
in cui si esegue un’incisione sull’addome 
di alcuni centimetri. Può essere risolta 
con altro intervento, eseguito in modo 
tradizionale o per via laparoscopica. 
Ne parliamo con il chirurgo Giovanni 
Ferrari.

Che cos’è il laparocele?
Il laparocele è la formazione di un’ernia, 
che si manifesta come un gonfiore su 
una cicatrice in seguito a un intervento di 
chirurgia addominale. In circa il 10% delle 
incisioni chirurgiche praticate sull’addome, 
infatti, nel corso del tempo si può verificare 
un cedimento della parete muscolo-fasciale. 
Questo perché la ferita creata dall’incisione 
non si è richiusa perfettamente e può così 
aprirsi una “breccia” dalla quale fuoriesce 
il peritoneo, un sottile foglietto ripiegato su 
se stesso che separa gli organi interni dalla 
parete addominale. 

Provoca dolore?
Non sempre. Il laparocele può essere del 
tutto asintomatico, in pratica può esserci 
il rigonfiamento ma senza dare alcun 
disturbo. In genere però causa fastidio o 
dolore, soprattutto in caso di affaticamento, 
esercizio fisico, lunghe camminate, oppure 
sforzi addominali intensi come colpi di 
tosse e starnuti.

Che rischi comporta?
Il laparocele può andare incontro alle 
stesse complicanze di tutte le ernie della 
parete addominale, ha la tendenza a 
ingrandirsi e può evolvere in situazioni 
di più difficile gestione perché può 
strozzarsi e incarcerarsi. Inoltre può 
causare problemi alla pelle che lo 
ricopre. Le complicanze del laparocele 
possono, in alcuni casi, richiedere anche 
un intervento chirurgico d’urgenza.

Ci sono dei fattori di rischio che 
predispongono al laparocele?
I fattori che possono favorirne la 
comparsa sono l’età avanzata, l’obesità 
e patologie come il diabete e la 
broncopneumopatia cronica ostruttiva. 
Gioca un ruolo importante anche la 
tipologia e l’estensione dell’incisione 
chirurgica praticata ed anche l’infezione 
della ferita.

Come si interviene?
Con la chirurgia tradizionale o con 
quella laparoscopica. Per laparoceli di 
piccola entità l’intervento può essere 
realizzato senza giorni di degenza (day 
surgery). Per la maggior parte dei casi, 
però, il ricovero è necessario e si aggira 
tra i 2 e i 4 giorni (week surgery). La 
tecnica tradizionale utilizza la stessa 
cicatrice come via di accesso chirurgica 
e l’intervento consente di ricollocare, 
riducendolo, il laparocele all’interno 
dell’addome. Per farlo generalmente, si 

posiziona una rete di materiale sintetico 
con lo scopo di rinforzare la parete in 
cui si è verificato il cedimento. 

L’altro approccio, come si realizza?
La seconda soluzione prevede l’utilizzo 
della chirurgia laparoscopica. Si 
utilizzano 3 o 4 piccole incisioni 
addominali per introdurre la telecamera 
e gli strumenti chirurgici. Il difetto della 
parete viene poi riparato posizionando 
anche in questo caso una rete di 
materiale sintetico. Il nostro centro ha 
una casistica importante per questo tipo 
di tecnica: sono più di 500 i pazienti 
trattati. Inoltre questo tipo di approccio 
garantisce tutti i vantaggi della chirurgia 
mininvasiva come minor dolore post-
operatorio, degenza più breve e un 
minor tasso di recidiva.

Dopo l’intervento: ci può essere dolore 
e quali sono i tempi di recupero?
Se il dolore è presente, può essere 
facilmente gestito con dei farmaci 
analgesici. Inoltre nei giorni successivi 
all’intervento è importante indossare 
una speciale fascia elastica contenitiva. 
Ancora: non bisogna sollevare pesi e 
praticare attività fisica per almeno 30 
giorni. Il ritorno al lavoro è possibile, 
in base al tipo di mansione, dopo circa 
15-20 giorni. 

Infine, se mi devo sottoporre ad un 
intervento che prevede un’incisione 
addominale, ci sono degli 
accorgimenti da seguire che possano 
limitare il rischio per il laparocele?
La prevenzione si ottiene utilizzando 

anche in questo caso la fascia elastica-
contenitiva per un periodo non 
inferiore ai 30 giorni, con un tempo 
adeguato di riposo, limitando gli sforzi 
nelle settimane e nei mesi successivi 
all’intervento, soprattutto quando 
la ferita è più estesa. È importante 
rispettare le indicazioni dello staff 
medico e le visite programmate per la 
disinfezione e la pulizia della ferita.

Week Surgery
Il reparto consente di effettuare 
interventi chirurgici e procedure 
invasive con degenza limitata a pochi 
giorni e con dimissioni entro il fine 
settimana. Nell’ambito della chirurgia 
generale si occupa di laparoceli, ernie 
complesse, interventi alla colecisti 
e alle vie biliari, interventi al seno e 
alla tiroide, interventi per ernia iatale 
e malattia da reflusso gastro-esofageo, 
interventi alla milza.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione 

regionale 800.638.638 (lun-sab: 
8.00-20.00)

ospedaleniguarda.it
areaprivata.ospedaleniguarda.it

Giovanni Ferrari

Salute della donna

Iniziare subito dall’infanzia per arrivare più sereni 
ad affrontare l’età adulta e la vecchiaia: ogni fase 
della vita ha i suoi “tagliandi”. Per la salute della 

donna si possono delineare delle tappe specifiche, 
ne abbiamo fatto una panoramica con il ginecologo 
Carlo Mapelli.

Quando consiglia a una donna di cominciare a 
controllare la propria salute?
Fin da quando è bambina, seguendo il programma 
delle “visite filtro” che il pediatra stabilisce appena 
dopo la nascita. Questi esami sono indispensabili 
per controllare che la crescita e che lo sviluppo 
neurologico avvengano nei tempi e nei modi corretti. 
Poi, nei primi dieci anni di vita, consiglio le visite 
indispensabili.
Quali?
Quella oculistica, da effettuare fra i tre e i sei anni, 
per verificare se la bambina vede bene, e un controllo 
cardiologico, importante se la piccola inizia a 
fare sport. Consiglio gli esami più specificamente 
femminili quando la ragazzina inizia a vivere le prime 
esperienze intime. Quindi non a una età precisa ma 
in una fase determinante del proprio sviluppo fisico, 
psicologico e affettivo.
Perché è importante un controllo specialistico in 
questo momento della vita della giovane paziente?
Perché, per esperienza, ho visto che molte ragazze 

ancora ignorano come gestire correttamente questi 
momenti della loro vita. Aggiungo che, quando una 
ragazzina si sviluppa, dovrebbe imparare a eseguire 
una corretta autopalpazione del seno, ovviamente 
guidata da un medico, per riconoscere noduli sospetti. 
È un autoesame cui ogni donna dovrebbe dedicare 
almeno cinque minuti al giorno, per tutta la vita. 
Passata questa fase delicata dello sviluppo, si valuta lo 
stato di salute delle ragazze quando arrivano intorno 
ai vent’anni.
Perché?
Perché molte ventenni sono soggette ad anemia, 
cioè alla mancanza di ferro nel sangue. Il problema 
è legato alle perdite di sangue causate dal ciclo 
mestruale. Basta un prelievo sanguigno per accertare 
questa carenza. Intorno ai vent’anni, se la giovane 
paziente ha una vita sessuale attiva, suggerisco anche 
di effettuare il Pap test, che consente di verificare 
eventuali alterazioni delle cellule del collo dell’utero. 
Raccomando di eliminare rapidamente queste piccole 
lesioni per evitare che, con il passare degli anni, 
possano diventare maligne. Dall’età di vent’anni è 
bene sottoporsi al Pap test almeno una volta ogni due 
anni.
Intorno ai trenta c’è l’età della maternità, consiglia 
esami particolari?
Sì, un esame del sangue per escludere la presenza di 
virus come quelli dell’epatite e dell’HIV. Anche un 

esame ginecologico di controllo può essere utile per 
dare il via libera alla ricerca di una gravidanza. 
Dopo i quarant’anni per molte donne inizia una 
fase particolare…
Sì, perché dopo questa età alcune donne iniziano a 
subire un calo della produzione di ormoni. Questo 
causa alcuni disturbi fisici e psicologici. Grazie a un 
esame del sangue si può valutare la produzione degli 
ormoni e, se è il caso, viene prescritta un’integrazione 
di quelli mancanti. Se, invece, i livelli sono normali, 
si prescrive un controllo della funzione di quella 
ghiandola che nelle donne si ammala con una certa 
frequenza e che provoca sintomi simili a quelli della 
mancanza ormonale: la tiroide.
Quale esame prescrive per controllare questa 
ghiandola?
Ancora un prelievo del sangue, per verificare la 
concentrazione di un ormone chiamato TSH. Se 
il suo valore è alterato, è necessaria un’ecografia 
della tiroide. Questa ghiandola è “l’acceleratore del 
corpo umano”: se funziona poco, la paziente accusa 
stanchezza, malessere, aumenta di peso, si sente 
depressa. Se funziona in modo eccessivo, la paziente 
è iperattiva, ha spesso il batticuore, vampate di calore 
e perde peso. 
Dopo i cinquanta quali sono i controlli 
indispensabili?
Un prelievo del sangue per controllare colesterolo, 
trigliceridi e glicemia. Un loro eccesso nel sangue 
rappresenta un fattore di rischio per ictus, infarto e 
diabete. Insieme con questi valori si misurano anche la 
pressione sanguigna: se è alta, si tratta di un ulteriore 
fattore di rischio cardiovascolare. Suggerisco anche 
una visita cardiologica e il controllo, attraverso una 
speciale ecografia, dello stato delle arterie carotidee, 
per verificare se sono libere da placche che potrebbero 
ostruire il flusso sanguigno. Dai cinquantacinque 
anni è importante soffermarsi anche sullo stato di 
salute delle ossa, per trattare possibili situazioni di 
indebolimento legate all’osteoporosi.

I controlli da fare a seconda dell’età
Dall’infanzia alla menopausa, i consigli del ginecologo

Ostetricia e Ginecologia
L’Ostetricia e Ginecologia è dedicata al trattamento delle patologie 
più impegnative in campo ostetrico e ginecologico. Un’area ad alta 
specializzazione è la chirurgia mini-invasiva, grazie alla quale vengono 
effettuati oltre il 90% degli interventi per le patologie ginecologiche benigne. 
La struttura si occupa anche di oncologia ginecologica, anche per questo 
settore si punta sull’approccio a minor invasività possibile.

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

ospedaleniguarda.it - areaprivata.ospedaleniguarda.itCarlo Mapelli

Laparoplastica open in day surgery
Guarda il video sul canale OspedaleNiguardaTV
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Gli amici della radioterapia
Accoglienza, formazione e un reparto a misura di paziente

E’ nata da poco, ma ha l’obiettivo di fare molto: è 
l’Associazione Amici della Radioterapia che 
compie il suo primo anno di attività. Il gruppo 

è compatto ed è formato da medici, fisici sanitari, 
infermieri, tecnici e anche componenti del personale 
amministrativo che ogni giorno sono impegnati nella 
cura dei pazienti in Radioterapia. Il loro obiettivo è chiaro: 
essere un supporto per il reparto e per chi ne varca la soglia 
per ricevere i trattamenti. 
Per farlo si punta sull’accoglienza, un aspetto che non 
può passare in secondo piano in una specialità dalla 
spiccata vocazione tecnologica. Acceleratori, accessori 
sofisticati per aumentare la precisione dei trattamenti, 
tecnologie evolute per controllare la posizione del paziente 
durante le sedute di terapia: è facile essere sopraffatti dalla 
simbiosi fra tecnologia e medicina in un reparto così. “Per 
questo il fattore umano, il contatto con i pazienti non va 
dimenticato, ed è anzi quello che cerchiamo di privilegiare 
nella nostra attività medica e di potenziare ulteriormente 
con il supporto dell’associazione- spiega Mauro Palazzi, 
Direttore della Radioterapia-”. Gli infermieri e i tecnici 
di radioterapia svolgono un ruolo di primo piano in tutto 
questo, si occupano dell’accoglienza del paziente, lo 
ascoltano, chiariscono i dubbi in merito al trattamento, si 
preoccupano di registrare il suo stato di salute. “Tutti noi 
facciamo in modo che il malato non si senta isolato, ma 
accogliere significa anche avere degli spazi a misura di 
paziente, in cui ci si possa sentire a proprio agio- continua 
lo specialista-. Sappiamo quanto questo sia importante 

e uno dei progetti dell’associazione è proprio quello di 
coinvolgere  degli artisti per decorare e abbellire il reparto, 
pensiamo a qualche murale o ad altre forme di arte, che 
scaldino con il loro calore gli ambienti”. 
“Volontari cercasi” anche per un altro progetto: costituire 
una rete di autisti che possano andare a prendere il paziente 
a casa per portarlo in ospedale. Il trattamento radioterapico, 
infatti, si realizza mediamente in una trentina di sedute (5 
alla settimana per circa 6 settimane). L’impegno familiare 
è alto e grazie a questo servizio si potrebbe alleggerirne il 
carico senza incidere sui costi che gravano sulla famiglia. 
L’associazione è nata anche per far conoscere meglio il 
ruolo della radioterapia e dell’oncologo radioterapista, uno 
specialista sempre più di primo piano nella lotta al cancro, 
anche alla luce di importanti evidenze scientifiche. “La 
radioterapia- dice Palazzi- è utile per quasi tutti i tipi di 
tumore, ma ci sono delle aree in cui gli avanzamenti sono 
stati più eclatanti: una di queste è il tumore della prostata, 
una patologia ad alta incidenza nel maschio nella quale  la 
radioterapia porta a risultati curativi  del tutto equiparabili 
a quelli della chirurgia. E questo anche in considerazione 
di nuovi dati scientifici  che stanno portando a ridurre la 
durata dei trattamenti radioterapici grazie a tecniche 
sempre più mirate e precise”. Un altro ambito in cui i passi 
avanti sono notevoli è il tumore del retto. “E’ un tema 
d’attualità nell’intera comunità medico-scientifica: quello 
che si è visto è che in alcuni  casi facendo la radioterapia 
preparatoria all’intervento (radioterapia pre-operatoria), 
questo trattamento, generalmente in associazione alla 

chemioterapia, ha portato alla scomparsa della malattia 
oncologica ancor prima di sottoporre il paziente alla 
chirurgia. La radio-chemioterapia fatta come misura pre-
operatoria in realtà potrebbe diventare  essa stessa la cura. 
Inoltre analoghe considerazioni possono essere applicate 
anche al trattamento dei tumori del polmone, della 
faringe e di altri organi”.  
Infine l’aggiornamento professionale è un aspetto da cui 
non si può prescindere in una specialità in cui tecnologia e 
formazione sono il giusto mix su cui impostare il trattamento 
più efficace. “Lo sappiamo bene- continua Palazzi-, per 
questo con i primi fondi raccolti dall’associazione abbiamo 
potuto finanziare la partecipazione di infermieri, tecnici e 
medici ad importanti eventi formativi”. 
A Niguarda la mole di lavoro è alta: la radioterapia si prende 
cura di 1.400 pazienti ogni anno. C’è molto da fare, ma la 
volontà non manca, anche grazie a degli amici in più.

PER INFO E PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE

www.amicidellaradioterapia.it

News

Un calendario per 12 mesi
di solidarietà con Albinit

Un anno da passare insieme a “Tutti i 
colori del bianco”: è questo il concept 
scelto per il calendario 2015 di 

Albinit, un’associazione di pazienti colpiti da 
albinismo. Le 12 foto del calendario solidale, 
firmato dalla fotografa-giornalista Silvia 
Amodio, ritraggono in modo essenziale, quasi 
con un’aurea di purezza, altrettante persone 
affette da albinismo che hanno posato in 
studio e si sono fatte immortalare avvolte in 
bozzoli come metamorfosi della rinascita. Il 
ricavato delle vendite servirà a finanziare i 
progetti di Albinit. Il calendario è già da ora 
disponibile e si può richiedere all’indirizzo 
mail dell’associazione con un’offerta minima 
di 10 euro a cui vanno aggiunti i costi di 
spedizione. 

PER INFO:
www.albinit.org - info@albinit.org

oppure visita la pagina facebook 
dell’associazione

Diabetologia

I primi 10 anni di “Diabete Sommerso”
Il diving e le immersioni senza preclusioni

Maschera, pinne e bombole… sono 10 anni che 
il progetto Diabete Sommerso porta i pazienti 
colpiti da diabete di tipo I in fondo al mare. 

E lo fa con programmi mirati e con un numero crescente 
di partecipanti che nonostante la malattia vogliono vivere 
l’emozione del diving.

L’associazione
Diabete Sommerso ha lo scopo di promuovere il 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti, grazie 
alla diffusione e alla pratica delle attività subacquee. 
L’associazione si propone di portare le persone con 
diabete a immergersi in condizioni di sicurezza, grazie 
ad un’attività di formazione che integra la didattica dei 
corsi-diving tradizionali, con temi specificamente legati 
al diabete. 
Un altro obiettivo è quello di mettere in discussione la 
tradizionale preclusione verso le immersioni, da sempre 
presente in ambito specialistico, come per altre attività 

sportive complesse e impegnative. Il diabete, infatti, non 
dovrebbe costituire un criterio di esclusione a priori.
Questa novità, che ha di certo un valore simbolico enorme 
per i pazienti, ha iniziato a prendere corpo nel 2004, 
grazie all’iniziativa della Diabetologia di Niguarda, 
in stretta collaborazione con l’Associazione Diabetici 
della Provincia di Milano e con un’équipe di istruttori 
subacquei milanesi. Da allora il progetto è cresciuto, 
creando una rete di centri-diving in tutta Italia sempre più 
vasta che oggi può contare su diversi specialisti: esperti 
di immersione, diabetologi e professionisti della medicina 
iperbarica. 
“In questi anni - spiega Matteo Bonomo, Direttore 
della Diabetologia di Niguarda e Presidente Scientifico 
dell’associazione- abbiamo constatato che questo tipo 
di attività porta ad un miglioramento nell’atteggiamento 
di questi ragazzi nei confronti del diabete e della sua 
gestione, il che si riflette positivamente sull’andamento 
clinico e sulla loro qualità di vita. Quello da cui siamo 

partiti e di cui abbiamo avuto conferma è che in materia 
di rischi legati alla pratica delle immersioni non ci sono 
differenze tra una persona con il diabete e una senza, se 
si rispettano le comuni norme di sicurezza”. E l’attività 
dell’associazione ne è una prova convincente.

www.diabetesommerso.org

News

Sostieni la ricerca per le lesioni midollari

Provare a curare le lesioni midollari con l’aiuto di bio-protesi 
microscopiche: è questa la strada intrapresa dai ricercatori del centro 
di Nanomedicina ed Ingegneria dei Tessuti di Niguarda.

Per aiutarli in questa importante missione si può acquistare un calendario 
ispirato alle icone femminili del cinema 
e ideato per Revert, l’associazione no-
profit che supporta l’attività del centro. 
Il ricavato ottenuto sarà devoluto in 
beneficienza per sostenere i progetti di 
ricerca per la rigenerazione delle lesioni 
midollari.

Dona e ricevi il calendario
Con una donazione superiore a 9.90 
euro si può ritirare la propria copia del 
calendario presso gli uffici del centro 
(Area Sud-Padiglione 7, 4° piano).
La prenotazione può avvenire anche on 
line.

PER INFO:
Associazione Revert

info@revertonlus.org
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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 Piero 
Gilardi.

Piero Gilardi inizia la sua carriera artistica a Torino nei 
primi anni 60 con la Mostra “Macchine per il futuro” che 
rappresenta un primo gesto dadaista di “rottura” con la 
pittura tradizionale. 
Tra i visitatori, un certo Lucio Fontana disse “stai 
esplorando al di là dei miei tagli nella tela!”.
Ma la fama nazionale ed internazionale venne qualche 
anno dopo con la creazione dei cosiddetti “Tappeti 
natura”, opere in poliuretano che riproducono in modo 
estremamente realistico particolari di ambienti naturali 
(giardini, aiuole, greti di torrenti ecc.), realizzazioni 
affascinanti ma presagi di una natura sempre più artificiale. 

Il filo conduttore della creatività artistica di Gilardi è 
creare situazioni interattive che mettano in relazione 
l’opera e lo spettatore.
In “Pulsioni” il battito cardiaco dello spettatore che 
osserva l’opera, registrato mediante un sensore, determina 
modifiche ritmiche in un paesaggio collegato.
La predilezione dell’artista ad utilizzare l’arte come 
strumento di relazione non si ferma solo al carattere 
interattivo delle sue opere, infatti, negli anni settanta 
Gilardi si impegna come arte-terapeuta in un istituto 
psichiatrico.
Al nostro MAPP l’artista ha donato una grande scultura 

denominata “Regina di neri”: si tratta di un tronco d’albero 
in poliuretano espanso dipinto, umanizzato e conturbante 
(ricordate i dannati trasformati in piante nell’iconografia 
di Dorè della Divina Commedia?). 
L’opera (dell’85) fa parte delle pedine di una scacchiera 
gigante istallata per un giorno in piazza Ariostea a Ferrara 
per mettere in scena uno spettacolo teatrale che prevedeva 
l’interazione degli spettatori.
Non si tratta del gioco degli scacchi, come viene fatto 
tradizionalmente. Gilardi afferma che “il gioco è un 
semplice schema di discorso su cui si innesta la creatività 
del pubblico”.

Piero Gilardi: un artista che fa battere il cuore 

Storia di Niguarda

La nascita della chirurgia cardiaca

Alfred Blalock (1899-1964), primario chirurgo 
presso il Johns Hopkins Hospital di Baltimora, 
coadiuvato da una pediatra cardiologa, Helen 

Brook Taussig, aveva eseguito il 29 novembre 1944 il primo 
intervento correttivo di una malformazione cardiovascolare 
complessa (stenosi dell’arteria polmonare, difetto del setto 
cardiaco interventricolare, ipertrofia del ventricolo destro, 
destroposizione dell’aorta) nota come “tetralogia di Fallot”, 
dal nome del clinico francese Etienne-Louis Arthur Fallot 
(1850-1911) che per primo l’aveva descritta nel 1888. 
L’operazione, che permetteva la sopravvivenza e la crescita 
dei bambini cardiopatici dalla nascita, pur non essendo un 
vero e proprio intervento sul cuore, inaugurava tuttavia 
l’era della cardiochirurgia. In Italia, qualche anno dopo, 
chi segue le orme del chirurgo statunitense, inaugurando 
anche nel nostro Paese l’epoca della chirurgia cardiaca, 
è Angelo De Gasperis (1910-1962), un assistente della 
divisione chirurgica Pizzamiglio di Niguarda, che proviene 
dalla clinica chirurgica dell’università di Milano diretta da 
Gian Maria Fasiani (1877-1956) e che si è specializzato in 
chirurgia toracica in Svezia, in Gran Bretagna e negli Stati 

Uniti. Egli organizza una piccola équipe di chirurghi e 
cardiologi, e inizia pionieristicamente a studiare i malati con 
cateterismi cardiaci e angiocardiografie. Si prepara anche 
sperimentalmente compiendo interventi sugli animali e, agli 
inizi degli anni cinquanta, inizia a operare i primi pazienti. 
Nel 1951 vengono resi noti i risultati (positivi) dei primi 
interventi eseguiti l’anno precedente per tetralogia di Fallot, 
per dotto arterioso e per coartazione aortica, nel 1952 quelli 
relativi alle commisurotomie per stenosi mitralica eseguite 
un anno prima. 
Attraverso l’opera di De Gasperis, in pochi anni, l’Ospedale 
di Niguarda diventa un punto di riferimento nazionale per 
le patologie cardiache. Era necessario, a quel punto, il 
riconoscimento di un’attività che fino ad allora era cresciuta 
nell’ambito di una divisione di Chirurgia generale e risultava 
indispensabile costruire una nuova sede. Le tappe che hanno 
segnato la nascita della cardiochirurgia milanese e italiana 
rivivono nel ricordo e nelle parole di Fausto Rovelli (ndr, 
cardiologo che in quegli anni ha contribuito con il suo lavoro a 
rendere Niguarda un centro di riferimento a livello nazionale 
e internazionale): “Nel 1954 il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ospedale Maggiore deliberò l’istituzione della 
divisione di Chirurgia toracica, la prima in Italia, che 
divenne operante nel gennaio 1956 al secondo piano 
della divisione Passera. Accanto alle sale operatorie 
la radiologia fu attrezzata per il cateterismo cardiaco 
e per l’angiocardiografia, con strumentazioni 
completamente rinnovate, chiudendo così la prima 
fase di pionierismo cardiologico e cardiochirurgico. 
Alcuni locali furono adibiti alle indagini 
elettrocardiografiche, alla fonocardiografia e alla 
registrazione dei polsi, alle prove da sforzo, alla 
radioscopia, all’ambulatorio […]: la cardiologia 
cominciava a trovare il suo spazio. Un primo 
riconoscimento ufficiale venne con l’istituzione, 
abbastanza contrastata invero, di un posto di aiuto 
cardiologo presso la Divisione di Chirurgia Toracica 
[…]. 

Nell’aprile del 1956 fu eseguito il primo intervento ‘a cuore 
aperto’ per la chiusura di un difetto del setto interventricolare 
in una bambina di 18 mesi […], il primo […] in circolazione 
extracorporea eseguito in Italia. Nel 1960, dopo una 
laboriosa attività sperimentale, fu applicata alla circolazione 
extracorporea l’ipotermia profonda, che consentiva di 
arrestare il cuore e di averlo ‘fermo’ per tempi operatori 
relativamente lunghi. Nel corso di due anni furono operati 
82 pazienti con malformazioni congenite complesse e 
questo impiego dell’ipotermia profonda divenne una delle 
più importanti esperienze in campo internazionale. Nel 
1961 De Gasperis introdusse per la prima volta in Italia i 
pacemakers artificiali, per la stimolazione elettrica dei blocchi 
atrioventricolari mediante elettrodi applicati direttamente sul 
miocardio”.

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

per l’uomo nel nuovo millennio”(2009)

La Città dell’Arte

Piero Gilardi nasce a Torino nel 1947. Dopo i primi 
anni di attività come innovativo scultore, alla fine 
degli anni sessanta contribuisce all’elaborazione 
teorica delle tendenze artistiche di Land Art, Arte 
Informale e Arte povera. Negli anni settanta affianca 
all’attività artistica la militanza politica abbracciando 
i movimenti di creatività della collettività.
Durante gli anni ottanta elabora una ricerca artistica 
prefigurando un parco tecnologico (Progetto IXIANA) 
nel quale il pubblico può sperimentare in senso 
artistico le tecnologie digitali.
Dal 2002 lavora a un progetto del Parco Vivente 
della città di Torino di cui è Presidente. Le sue opere 
sono state esposte in importanti mostre nazionali 
e internazionali (tra cui: Palazzo Grassi a Venezia, 
Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Biennale di Venezia, 
Grand Palais a Parigi, i Contemporary Art Museum 
di Bonn.

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

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.

MAPP - MUSEO D’ARTE PAOLO PINI
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CI SALUTA

Nei giorni scorsi, dopo più di 
40 anni a Niguarda, Carlo 
Maria Badi, Direttore della 

Progettazione e Gestione del Patrimonio, 
ci ha detto “arrivederci” ed è andato in 
pensione.
L’ingegnere è arrivato giovanissimo a 
Niguarda “fresco di laurea” dal Politecnico, 
aveva 26 anni, e la sua prima scrivania era 
nell’Ufficio Impianti Medico Scientifici. 

Negli ultimi anni è stato una delle persone 
più coinvolte nel coordinamento delle 
attività per la costruzione e l’apertura dei 
nuovi blocchi ospedalieri, il Blocco Sud 
e il Blocco Nord. Fonti ben informate, ci 
riferiscono numeri da record: per seguire 
l’iter dei lavori nelle nuove strutture ha 
preso parte a più di 1.000 riunioni! 
Più che un uomo può essere definito “un 
simbolo di Niguarda”, infatti è a Carlo 

Maria Badi che si deve l’ideazione e 
la realizzazione del primo marchio di 
Niguarda dopo l’autonomia nel 1978 
(quando Niguarda diventa indipendente 
dal Policlinico, dall’Ospedale di Sesto San 
Giovanni e dal San Carlo). Il simbolo univa 
la torre e l’arco, due elementi strutturali 
visibili in tutti gli edifici di Niguarda. Oggi 
ci saluta una “colonna” di questo Ospedale 
e queste sono le sue parole.

40 anni di Niguarda, un “simbolo”

Commiato e ringraziamento
Ho cercato recentemente di pensare 
a cosa avrei potuto dire in questa 
circostanza, ma è stato inutile: in 
ogni caso, si rischia di dire banalità 
o frasi incomplete. Le cose più 
importanti sono spesso indicibili.
La prima cosa da considerare è che 
l’ospedale è un servizio pubblico: 
un servizio che questa comunità, 
cioè la città di Milano, nel solco 
di una tradizione plurisecolare, 
ha voluto darsi. Nell’aula magna 
sono scritti in bronzo i nomi di 
214 benefattori, di tutti i ceti 
sociali. Alcuni di questi hanno 
potuto contribuire addirittura alla 
realizzazione di interi edifici: la 
famiglia Ponti, la famiglia Crespi 
(fondatrice  del Corriere della 
Sera), che ha voluto contribuire 
dopo che l’erede giovane della 
famiglia era morto di tubercolosi, 
circa nel 1930.
Ma tutte queste persone hanno 

voluto lasciare qualcosa di sé, un 
segno tangibile dei loro desideri di 
aiuto al prossimo e verso la città: 
speranze per chi sarebbe entrato 
come degente in ospedale.
Tutto questo, per chiunque entra 
a lavorare in ospedale, è un 
debito da sottoscrivere e onorare:  
chi lavora in questo ospedale è 
interpellato tutti i giorni dalle voci 
di queste persone che hanno voluto 
dare forma duratura alle lore 
aspirazioni e ci sono riusciti. Non 
possiamo fingere: questa realtà 
concreta fatta di muri, tecnologia 
e, prima ancora, di competenze 
sanitarie ci obbliga alla serietà 
nella restituzione di un lascito che 
ci è stato trasmesso. 
C’è un secondo elemento da 
considerare ed è la sfida alle proprie 
capacità e competenze che questo 
ospedale lancia ogni giorno per il 
solo fatto che esiste e funziona. In 
questo ospedale nessun problema è 

banale: dalla casistica clinica alla 
gestione della tecnologia.
Ogni giorno ciascuno di noi è 
coinvolto dal funzionamento 
di questa realtà che i tecnici 
chiamano “sistema dinamico 
complesso” che ha tanti aspetti di 
un sistema vivo, con un finalismo 
proprio e che chiede non tanto di 
essere dominato, ma quantomeno 
compreso e reso strumento, con le 
sue spesso insondabili risorse, di 
una valida strategia sanitaria.
E’ un compito molto difficile: posso 
dire che mi ha chiesto di mobilitare 
tutte le mie risorse personali e  
intellettuali e posso dire anche di 
avere dato fondo a tutto ciò che il 
Politecnico mi ha potuto dare (e 
non è stato poco). Non solo: ho 
attinto anche a ciò che ho dovuto 
imparare ed applicare.
Ed infine, l’ospedale è il luogo in 
cui ci si confronta con il mistero 
della sofferenza e della morte. 

Questa è la granitica realtà che 
obbliga la coscienza  dell’uomo 
a percepirsi come finito e fragile: 
questa è la sua vera maturità.  La 
grande maggioranza delle persone 
passano la vita intera senza 
entrare in un ospedale o cercando 
di entrarci solo se necessario. 
Secondo me sono “sfortunati”, 
perché perdono una formidabile 
occasione di avere una visione 
matura della propria vita.  Ed è 
paradossale, ma solo in apparenza 
contraddittorio, che in ospedale le 
parole  “morte” e “vita” sembrano 
corrispondersi e darsi valore, 
come è apparso recentemente 
durante la commemorazione della 
dottoressa Bollini (ndr, Direttore 
della Direzione Infermieristica a 
Niguarda per più di 20 anni che 
è prematuramente scomparsa 
nei mesi scorsi) e, dopo pochi 
giorni, si è vissuta la gioia per la 
felice conclusione della attività di 

lavoro della dottoressa Morra (ndr, 
Direttore dell’Ematologia che è 
andata in pensione di recente). 
Queste considerazioni possono 
diventare concretezza esistenziale.
Il 22 gennaio del 2013 mio padre è 
morto al Pronto Soccorso del DEA 
e non è stato portato al Mortuario 
perchè lo stavamo ristrutturando.
In questo ospedale, però, sono 
nati anche i miei due figli e due dei 
miei sei nipoti: tutti al padiglione 
Antonini Rossini, così martoriato 
dai bombardamenti e dalle 
ristrutturazioni. 
Alla fine di tutto questo, quindi,  
non posso che ringraziare il fatto 
di aver vissuto gran parte della mia 
vita in questo luogo che ha scandito 
il ritmo dei miei giorni e ha dato a 
loro senso e verità.
Ringrazio alla fine anche voi, 
che avete avuto la pazienza di 
ascoltarmi fino a qui.

Carlo Maria Badi

Carlo Maria Badi Direttore 
Progettazione e Gestione          

del Patrimonio
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Il giornale di Niguarda

News

Presso la pediatria è avvenuta 
una consegna speciale: si tratta 
del Mobile delle Scoperte, un 

contenitore di esperienze, stimoli 
e attività completamente dedicato 
agli insegnanti e agli alunni-
pazienti della scuola presente 
presso il reparto. L’iniziativa è 
divenuta realtà grazie all’impegno 
congiunto della Fondazione 
Angelini in collaborazione con il 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e con il patrocinio dalla 
Società Italiana di Pediatria. Il mobile mette a disposizione degli studenti 
schede didattiche, materiali e modelli in scala ridotta per scoprire il corpo 
umano divertendosi in maniera interattiva. Tutti i contenuti sono pensati per 
adattarsi alle diverse fasce d’età. A disposizione dei piccoli pazienti ci sono 
anche spunti e curiosità- a firma del CONI- che incoraggiano uno stile di 
vita attivo, incentrato sulla pratica sportiva.

Un mobile pieno di scoperte per imparare in pediatria

Riconoscimenti

Ne è stato riconosciuto il valore, l’impegno, 
la storia: quest’anno il Comune di Milano ha 
assegnato al Centro Spina Bifida di Niguarda 

l’attestato di Civica Benemerenza. Così si legge nella 
motivazione: “Attivo a Milano fin dagli anni ’80, si 
occupa della presa in carico del bambino con spina 
bifida e della sua famiglia, dalla nascita all’età adulta, 
attraverso percorsi integrati di cura e sostegno. La 
sua attività coinvolge numerosi specialisti di questa 

complessa patologia – tra cui medici, chirurghi, 
neuropsichiatri infantili, psicologi – e tocca diversi 
ambiti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita dei piccoli e dei loro genitori: dalla prevenzione 
alla diagnosi prenatale, dalla gestione della gravidanza 
e del parto alla riabilitazione clinica del paziente, nel 
difficile cammino verso un’autonomia fisica, psichica 
e sociale. Il Centro svolge un’opera preziosa, dal forte 
valore sociale e umanitario anche a livello nazionale”.

Al Centro Spina Bifida “l’Ambrogino d’Oro”

News

Si tira di scherma in Unità Spinale

Ogni settimana la palestra dell’Unità 
Spinale è teatro di scontri a colpi 
di spada. Non preoccupatevi 

non sono duelli in stile settecentesco 
all’ultimo sangue, si tratta degli allenamenti 
dell’Accademia Scherma Groane. “Da 
qualche anno nel percorso riabilitativo 
dei pazienti con lesione midollare, è stata 
inserita la scherma in carrozzina- ci 
spiega Carolina Gambirasio, Presidente 
dell’accademia e istruttrice di scherma con alle spalle un passato da atleta nazionale-. La pratica 
di questo sport ha avuto così tanto successo che abbiamo fondato l’Accademia Scherma Groane. 
La società sportiva dilettantistica attualmente conta 10 atleti che praticano gli allenamenti e che 
prendono parte a competizioni di livello regionale, nazionale e internazionale. Tutto questo 
è stato possibile anche grazie al prezioso contributo dell’Associazione Unità Spinale, AUS- 
Niguarda”. E i risultati sono importanti: la stagione agonistica passata si è chiusa con una vittoria 
ai campionati italiani ad Acireale di uno degli atleti dell’accademia. 

www.accademiaschermagroane.it

C’è un cavallo in più nelle 
scuderie del centro di Capua 
dedicato alla riabilitazione 

equestre. La donazione, resa possibile 
da Rotary (Distretto 2041, Gruppi 
Milano 8 e 9), mette a disposizione dei 
pazienti un nuovo “terapista” a quattro 
zampe. La riabilitazione equestre è, 
infatti, indicata in vari tipi di disabilità 
motorie (tra cui paralisi cerebrale infantile e esiti da trauma cranico) o psichiche e 
cognitive (autismo o ritardo mentale). E’ dal 1981 che Niguarda offre la possibilità 
di integrare le terapie “tradizionali” con le attività a cavallo.

Urologi e ginecologi, per la prima volta insieme con l’obiettivo di aiutare la coppia a ritrovare 
la serenità affrontando i disturbi sessuali che ne compromettono la complicità. Anche a 
Niguarda ha preso il via l’ambulatorio dedicato al benessere di coppia promosso dalla Società 

Italiana di Urologia (SIU) e dall’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI).
PER INFO E PRENOTAZIONI

Per prenotare è necessario essere in possesso dell’impegnativa del medico con indicata la 
prescrizione “visita per il Benessere di Coppia”; si può chiamare il numero regionale 800.638.638 

(lun-sab: 8.00-20.00)o prenotare al front office dell’Ospedale. 
www.dipartimentibenesserecoppia.it

News

L’ambulatorio per ritrovare il benessere di coppia
Donazioni

Grazie a Rotary c’è un cavallo in più
per il centro di riabilitazione equestre

Scarica la nuova app “Where ARE U” di AREU 
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza) sul 
tuo cellulare. In caso di emergenza, ti basta 
premere sull’icona per essere localizzato in 
tempo reale. Per saperne di più e provarla vai 
sul sito di AREU.

www.areu.lombardia.it

News dal web

Sul tuo smartphone l’app per l’emergenza

Nuovo Niguarda

Continuano a ritmo serrato i 
trasferimenti dei reparti al 
Blocco Nord, il nuovo “maxi-

padiglione” di Niguarda da 450 posti 
letto che è entrato in funzione lo scorso 
settembre. La struttura, una volta 
completato il piano dei trasferimenti, 
ospiterà il Dipartimento Medico 
Polispecialistico, il Dipartimento 
Materno-Infantile, la Medicina 
Riabilitativa, il Servizio di 
Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale. Tra i servizi a 
disposizione nel nuovo blocco ci 
sono anche una moderna Radiologia/
Neuroradiologia ed Endoscopia, 
17 sportelli per l’accettazione, 5 
sale parto e 3 sale operatorie per la 
chirurgia pediatrica.

Blocco Nord: continuano i trasferimenti

Trasferimenti in corso, rimani aggiornato
A dicembre si è concluso il trasferimento delle Medicine, 
nei prossimi mesi inizierà a spostarsi l’area del Materno-

Infantile. Per rimanere sempre aggiornato sui reparti e sulla 
loro nuova sede consulta la mappa dell’Ospedale sul sito

www.ospedaleniguarda.it

La consegna della Benemerenza. Da sinistra: il Sindaco 
Giuliano Pisapia, Marco Trivelli, Direttore Generale 
Niguarda, Tiziana Redaelli, Direttore Unità Spinale e 

Basilio Rizzo, Presidente del Consiglio Comunale

News

Non facciamoci influenzare:
il vaccino antinfluenzale è sicuro

Arrivano segnali tranquillizzanti sul caso delle morti 
sospette in seguito alla somministrazione del vaccino 
antinfluenzale. L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), 

l’autorità che controlla la sicurezza dei farmaci ha comunicato che 
“gli esiti delle prime analisi sui lotti del vaccino Fluad oggetto di 
divieto di utilizzo, sono negativi. I risultati dei test confermano 
la sicurezza del vaccino antinfluenzale”. Presso l’ASL Milano 
la campagna vaccinale continua regolarmente anche perché 
nessuno dei lotti di vaccino Fluad (143301 e 142701) oggetto 
di sospensione è stato distribuito o è in utilizzo presso i diversi 
enti (ambulatori, medici di medicina generale, ospedali…) che 
aderiscono alla campagna di vaccinazione. 

RIMANI AGGIORNATO: www.asl.milano.it




