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NIGUARDA CARDIO CENTER

SCREENING NELLE 
SCUOLE CONTRO LA 
MORTE IMPROVVISA 
GIOVANILE
BASTA UN ELETTROCARDIOGRAMMA 
PER INTERCETTARE I SEGNALI

Riguarda circa 1 ragazzo su 100.000 con un 
picco nella fascia di età compresa tra gli 8 e 
i 20 anni: è la morte improvvisa giovanile, 
che nel 40% dei casi è dovuta ad un arresto 
cardiaco causato da patologie cardiovasco-
lari.
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EXPO Milano: NOI CI SIAMO!

IL NUOVO NIGUARDINO

UNA TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE “FORMATO 
FOUR SEASON”
APPARECCHIATURE DI ULTIMA
GENERAZIONE E SPAZI A MISURA
DI GENITORI

Si è ampliata, si è ammodernata e si è 
rifatta il look: parliamo della nuova Terapia 
Intensiva Neonatale che si è spostata nella 
nuova sede al Blocco Nord. Tra le tante 
novità c’è sicuramente il numero dei posti 
letto intensivi che è cresciuto, passando dai 
7 a disposizione nella vecchia sede ai 10 
presenti nel Blocco Nord. 

TRANSPLANT CENTER

NIGUARDA NELLA 
CATENA DEI TRAPIANTI 
INNESCATA DALLA 
PRIMA DONATRICE
SAMARITANA
6 PERSONE IN 72 ORE HANNO POTUTO 
RICEVERE UN RENE E UNA VITA NUOVA

Una catena di trapianti che ha attraversato 
l’Italia e che ha permesso in 72 ore a 6 
persone di interrompere la dialisi e 
ritornare a vivere con un rene nuovo.
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La grande avventura di Expo è partita. Milano si è messa 
in moto e ha rispolverato le grandi energie che hanno sempre 
contraddistinto la città che, piaccia o no, risulta l’unica città 
metropolitana italiana conosciuta al mondo.  Expo vive e 
l’intera città vibra e come dice il New York Times: Milano is 
a place to be. Anche noi in Ospedale che della città siamo un 
punto di riferimento per la salute ci siamo chiesti: ma noi ci 
siamo?

La risposta è del Direttore Sanitario, Giuseppe Genduso 
che a pagina 3, ci spiega come la macchina regionale tra 
ospedali e 118 si è organizzata per accogliere 20 milioni di 
visitatori che si stima saranno a Milano per almeno 3 giorni, 
e tra questi il 25% di loro è straniero.  Niguarda è uno degli 
Ospedali di riferimento ed è pronto ad accogliere le urgenze. 
Già in altre occasioni l’Ospedale ha sfoderato tempi e 
modalità record per gestire i Grandi Eventi, l’ultima in ordine 
di tempo è stata la visita del Papa a Milano nel 2012. Ci siamo 
anche nel nostro ruolo di divulgatori scientifici.

Ci siamo chiesti più volte in redazione come affrontare 
questa kermesse internazionale. Poi la risposta l’abbiamo 
trovata nel lavoro di sempre.  Sfogliando il Giornale degli 
ultimi anni, ne abbiamo festeggiati 10!, abbiamo trovato tanti 
consigli che avevano il cibo come protagonista.

Per Expo abbiamo quindi pensato di continuare ad 
avvalerci del contributo dei medici per avere consigli su 
cibo e stili di vita perché si sa che il cibo è “la medicina che si 
prende 3 volte al dì”. L’obiettivo è quello di essere utili nel dare 
indicazioni per la salute, sia nell’ambito della prevenzione 
sia nei casi in cui l’alimentazione risulta un valido alleato 
durante la malattia.

Da pagina 6 potete trovare tante curiosità, si potrà così 
scoprire quanto preziose sono le lenticchie per i diabetici 
o se e vero che la farina 00 è da evitare. Per l’occasione 
abbiamo usato anche il web e i social perché soprattutto 
coi più giovani le indicazioni terapeutiche non passano 
dal bugiardino ma dal passaparola o da una news trovata 
in rete. Con Twitter abbiamo lanciato in questi giorni la 
campagna#STAINSALUTE.

Studi alla mano le campagne di informazione e 
sensibilizzazione si servono dei social. Se un #Hashtag in 
più può aiutare allora noi ci siamo. Poi non ci possiamo 
dimenticare che il comportamento nei confronti del cibo 
può diventare una malattia. Per questo alcuni medici 
lasceranno il padiglione dell’ospedale per essere presenti in 
un padiglione EXPO e ricordare che è necessario intervenire 
nell’educazione e nei linguaggi informativi per evitare che ci 
si ammali di anoressia.  

I medici nutrizionisti del Centro per i Disturbi del 
Comportamento con l’Associazione Onlus Erika lanceranno 
la campagna ‘Il mito del corpo perfetto e il rifiuto del cibo’. 
L’occasione di Expo è perfetta per non abbassare la guardia. 

Seguiremo Expo e la sua occasione di contaminazioni 
con tante realtà cosi lontane e diverse. E per venire incontro 
ai tanti visitatori stranieri presenti ad Expo e in città abbiamo 
messo on line il nostro sito web in inglese, francese, russo e 
cinese.

Noi ci siamo. Seguiteci su Twitter e non perdete di vista la 
nostra rivista che come vedete sta al passo coi tempi, questi 
tempi ricchi di novità.

LA REDAZIONE
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LEUCEMIA: DUE STUDI INTERNAZIONALI PER MIGLIORARE LE 
TERAPIE

ECCO PERCHÉ PERDIAMO COSCIENZA DURANTE IL SONNO

Basta un elettrocardiogramma per intercettare i segnali

Apparecchiature di ultima generazione e spazi a misura di genitori

Dai padiglioni dell’esposizione a quelli di Niguarda, per l’assistenza sanitaria si è lavorato anche qui

I lavori pubblicati su “The Lancet” e “The Lancet Haematology”

I neuroni sono attivi, ma si comportano come i circuiti di un computer che si resetta continuamente 

NASCERE A NIGUARDA

L’INTERVENTO PER L’IPERIDROSI

Nel nuovo reparto il meglio per mamma e bebè

La chirurgia mini-invasiva per correggere l’eccessiva sudorazione

NIGUARDA NELLA CATENA DEI TRAPIANTI INNESCATA
DALLA PRIMA DONATRICE SAMARITANA
6 persone in 72 ore hanno potuto ricevere un rene e una vita nuova

DIVERTICOLI, IL RISCHIO CRESCE CON L’ETÀ

I POLLINI SONO UN NEMICO PER UN ITALIANO SU CINQUE
Le allergie sono sempre più diffuse: attenzione agli inquinanti in gravidanza

Una malattia rara causata dal virus dell’epatite C. Per curarla bisogna eliminare l’infezione

Intervista

La fase acuta si tratta con l’antibiotico
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LA CRIOGLOBULINEMIA MISTA: MACCHIE SULLA PELLE
E ARTICOLAZIONI DOLENTI
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CORSI E CONVEGNI
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SAI COS’É LA SPECT?

EMERGENZA SANGUE: DIVENTA DONATORE

Una nuova tecnica ancora da valutare che potrebbe far crescere il numero dei trapianti

AGC Gilberto Cominetta ONLUS

Più precisione con la videolaparoscopia in full HD. Presto l’intervento in 3D

Una Mano alla Vita

Tecnica per gli studi funzionali di diversi organi e apparati
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Durante le prime ore della notte e durante la fase 
più profonda del sonno, le diverse aree del cervello 
cessano di comunicare efficacemente tra loro e la 
coscienza si riduce fino a sparire. Gli specialisti del 
centro per la Chirurgia dell’Epilessia di Niguarda 
insieme ai ricercatori del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco (che per 
l’attività accademica fanno capo all’Università Statale di 
Milano) svelano il meccanismo di questo fenomeno in 
uno studio appena pubblicato su Neuroimage.

Quello che è emerso chiaramente è che i nostri 
neuroni durante il sonno mantengono aperti i canali 
di comunicazione tra di loro, ma gli impulsi scambiati 
lungo la rete sono frammentari e incompleti. “E’ noto 
che i neuroni durante il sonno profondo possono essere 
attivi come in veglia; tuttavia, con questo studio abbiamo 
dimostrato che se stimolati, i neuroni vanno incontro a 
una specie di “reset” come un computer che viene spento 
e riacceso continuamente- spiega lo specialista della 
Chirurgia dell’Epilessia Lino Nobili, responsabile del 
centro di Medicina del Sonno di Niguarda-. Per cui tutto il 
sistema è incapace di supportare un’efficace trasmissione 
delle informazioni impedendo il mantenimento di un 
normale stato di coscienza”.

La spiegazione è stata ottenuta analizzando la 
modalità di risposta della corteccia cerebrale. Quest’area 
del cervello è stata, infatti, sottoposta alla stimolazione 
con degli elettrodi intracranici, sia durante la veglia 
che durante il sonno profondo, sfruttando le tecnologie 

Riguarda circa 1 ragazzo su 100.000 con un picco 
nella fascia di età compresa tra gli 8 e i 20 anni: è la 
morte improvvisa giovanile, che nel 40% dei casi è 
dovuta ad un arresto cardiaco causato da patologie 
cardiovascolari, spesso geneticamente determinate, 
che possono non dare alcun segno della loro presenza, 
ma che potrebbero essere scoperte con un semplice 
elettrocardiogramma. Con questo obiettivo e grazie 
alla collaborazione tra i cardiologi pediatri di 
Niguarda e la onlus “La Stella di Lorenzo” è stata 
avviata una campagna di screening in una scuola di 
Milano.

Solitamente l’arresto cardiaco si verifica durante 
l’attività sportiva.  “Alla base vi sono prevalentemente 
patologie cardiovascolari sino a quel momento silenti 
come la cardiomiopatia ipertrofica, la displasia 
aritmogena del ventricolo destro e altre patologie 
aritmiche come la sindrome del Qt lungo- spiega Gabriele 
Vignati, Direttore della Cardiologia Pediatrica-. Queste 
patologie sono facilmente sospettabili se il paziente si 
sottopone ad un elettrocardiogramma di base”. 

In Italia la medicina dello sport ha un ruolo 
molto importante in questo senso, ma la popolazione 
valutata è solo quella che partecipa ad attività sportive 
agonistiche a partire generalmente dai 12 anni di età. 
Si stima che circa il 50% dei giovani compresi tra gli 
8 e i 14 anni pratichi regolarmente attività sportiva, 
sottoponendosi ad una valutazione medica con 
elettrocardiogramma. “In base a questi dati- spiega 
Vignati- una fascia non indifferente di popolazione 
pediatrica e potenzialmente a rischio, soprattutto 
bambini delle classi sociali meno abbienti e coloro che 
non praticano attività fisica organizzata, non beneficia 
di questa attività preventiva”.

Con lo scopo di colmare questo vuoto la onlus La 
Stella di Lorenzo, in collaborazione con l’Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù ha avviato a Roma una 
campagna di screening in alcune scuole elementari 
e medie della città. Per replicare la stessa iniziativa 
anche a Milano l’associazione si è rivolta alla 
Cardiologia Pediatrica di Niguarda, alla quale ha 
donato un elettrocardiografo portatile che i medici 
utilizzeranno per valutare circa 350 alunni. Questa 
attività di screening è stata resa possibile anche grazie 
al coinvolgimento di una società assicurativa che ha 
finanziato una borsa di studio destinata ad un giovane 
medico che eseguirà gli elettrocardiogrammi nella 
scuola.

“Gli esami verranno poi letti dal personale della 
Cardiologia Pediatrica- indica Vignati-. In caso di 
sospetto, la famiglia verrà tempestivamente avvisata 
per programmare il successivo iter diagnostico ed 
eventualmente terapeutico presso la nostra struttura”.

I neuroni sono attivi, ma si comportano come i circuiti di un 

computer che si resetta continuamente 
Basta un elettrocardiogramma 

per intercettare i segnali

MEDICINA DEL SONNO DE GASPERIS CARDIO CENTER  | segue dalla copertina

Domenica 31 maggio Niguarda aderisce alla Giornata 
Nazionale del Sollievo e del Dolore con gli specialisti in 
algologia che effettueranno visite gratuite e daranno 
informazioni sulle sindromi dolorose e le tecniche di 
controllo.

Si è ampliata, si è ammodernata e si è rifatta il look: 
parliamo della nuova Terapia Intensiva Neonatale che 
si è spostata nella nuova sede al Blocco Nord. Tra le 
tante novità c’è sicuramente il numero dei posti letto 
intensivi che è cresciuto, passando dai 7 a disposizione 
nella vecchia sede ai 10 presenti nel Blocco Nord. 

E’ stata poi rinnovata gran parte della strumentazione 
sia per quanto riguarda le stazioni di monitoraggio, 
sia per quanto riguarda gli apparecchi necessari per la 
somministrazione dei farmaci e per la ventilazione dei 
piccoli pazienti, ospitati al caldo delle incubatrici di 
ultima generazione. 

Non solo il parco tecnologico è stato rinnovato, sono 
aumentati anche gli spazi dedicati all’accoglienza. 
La metratura più ampia del reparto facilita le visite di 
mamma e papà. Inoltre tutti gli ambienti sono stati 
curati nei minimi dettagli anche sotto il profilo estetico 

UNA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE “FORMATO FOUR 
SEASON”
Apparecchiature di ultima generazione e spazi a misura di genitori

NUOVO NIGUARA | segue dalla copertina

31 MAGGIO
GIORNATA NAZIONALE DEL 
SOLLIEVO: VISITE GRATUITE

Nella nuova Terapia Intensiva Neonatale è stata rinnovata gran parte della strumentazione

SCREENING NELLE SCUOLE 
CONTRO  LA MORTE   
IMPROVVISA GIOVANILE

e le procedure comunemente utilizzate nei pazienti con 
epilessia, candidati all’intervento neurochirurgico 
nel centro di Niguarda.  

Lo studio ha evidenziato che mentre in veglia lo 
stimolo induce all’interno della corteccia cerebrale 
una complessa catena d’interazioni, durante il sonno 
profondo, lo stesso input sembra cadere nel vuoto. 
“I neuroni corticali si attivano solo per un brevissimo 
periodo, poi si spengono per un periodo altrettanto breve 
e infine riprendono la loro attività senza ritenere alcuna 
traccia dell’informazione ricevuta- spiega Marcello 
Massimini del Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Cliniche “Luigi Sacco”, esperto dei meccanismi 
fisiologici alla base della coscienza- In breve, pur essendo 
connessi e attivi, i neuroni dimenticano velocemente le 
informazioni che ricevono”.

Questa dinamica porta a una comunicazione 
inefficiente tra le diverse aree cerebrali e alla perdita 
di coscienza durante sonno. La scoperta di questo tipo 
di “disconnessione funzionale” potrebbe avere un ruolo 
importante per comprendere i meccanismi alla base 
di alcune condizioni patologiche in cui la coscienza è 
ridotta, come il coma e lo stato vegetativo. 

La collaborazione tra Niguarda e i ricercatori 
dell’Università Statale negli anni scorsi aveva 
contribuito a chiarire anche altri meccanismi che 
riguardano il cervello e il sonno come lo “spegnimento” 
anticipato della regione della memoria durante 
l’addormentamento.

ECCO PERCHÉ PERDIAMO COSCIENZA 
DURANTE IL SONNO

ATTUALITÀ

e degli arredi. Come la splendida sala d’accoglienza 
completamente affrescata secondo il tema delle 4 
stagioni, che nel loro ripetersi sono metafora della vita 
che sboccia. E’ stata allestita anche una stanza relax 
dedicata alle mamme con tutti i comfort necessari per 
stare vicino ai loro piccoli: cucina, frigorifero, televisore, 
chaise longue per il riposo. E’ previsto anche un apposito 
angolo tira-latte.

“Quasi una mamma su due che lascia la Terapia 
Intensiva Neonatale di Niguarda, i dati precisamente 
indicano il 47%, una delle percentuali più alte a 
livello mondiale, è in grado di allattare il suo piccolo 
esclusivamente con il proprio latte alla dimissione – ci dice 
Stefano Martinelli, Direttore della Terapia Intensiva 
Neonatale-. E’ un dato molto importante per il benessere  
del bambino  che fa il paio con altri indicatori del reparto, 
dove la sopravvivenza dei neonati, di peso inferiore ai 
1500 grammi alla nascita, è pari al 92%”. 

PER PRENOTAZIONI

SPORTELLI
Blocco SUD lun-ven: 8.00-19.30/sab: 8.00-13.00
Blocco NORD lun-ven: 8.00-18.30
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Dopo i tanti sforzi messi in campo per la preparazione, ormai ci siamo. Il nastro è stato tagliato ed EXPO ha 
finalmente preso il via. Per sei mesi, dal primo maggio al 31 ottobre Milano ospiterà l’esposizione universale 
dedicata al tema “Feed the planet, energy for life” (Nutrire il pianeta, energia per la vita), il più grande evento 
mai realizzato sull’alimentazione e sulla nutrizione. Le stime prevedono oltre 20 milioni di visitatori. Per questo 
Regione Lombardia ha predisposto un piano ad hoc, impostando interventi mirati per fare fronte all’incremento 
della domanda sanitaria. In tutto questo che ruolo ha un grande ospedale come Niguarda? L’abbiamo chiesto al 
Direttore Sanitario, Giuseppe Genduso.

Dai padiglioni dell’esposizione a quelli di Niguarda, per l’assistenza 

sanitaria si è lavorato anche qui

I lavori pubblicati su “The Lancet” 

e “The Lancet Haematology”

EXPO È NIGUARDA PER EXPO EMATOLOGIA

EXPO: UN’OPPORTUNITÀ PER IL PAESE, 
UNA SFIDA PER LA SANITÀ

LEUCEMIA: 
DUE STUDI 
INTERNAZIONALI 
PER MIGLIORARE 
LE TERAPIE

SANITÀ

Due studi importanti hanno visto protagonisti gli 
ematologi di Niguarda, impegnati a portare avanti il 
fronte delle terapie contro la leucemia linfatica cronica. 
Il primo lavoro ha coinvolto 109 centri a livello mondiale 
in 16 Paesi con oltre 400 pazienti arruolati ed è stato 
pubblicato sulla prestigiosa rivista “The Lancet”.

La ricerca ha valutato l’impiego di un anticorpo 
monoclonale, l’ofatumumab, che legandosi ad un preciso 
bersaglio molecolare, il recettore CD20, è in grado di 
attivare i meccanismi che portano alla morte cellulare 
dei linfociti neoplastici. “I risultati di questo studio hanno 
confermato l’efficacia di questo trattamento associato 
alla chemioterapia- spiega l’ematologo Marco Montillo-. 
Questa combinazione (chemio+ anticorpo monoclonale) è 
la terapia di riferimento per la leucemia linfatica cronica, 
solo che in molti casi può portare a problemi di tollerabilità 
vista l’età avanzata dei pazienti in cui generalmente 
la patologia insorge. Ne consegue che l’atteggiamento 
terapeutico di fronte ad un paziente anziano spesso consiste 
in somministrazioni di farmaci che determinano scarsa 
tossicità ma al tempo stesso risposte non soddisfacenti. 
Con ofatumumab  abbiamo visto invertire questa tendenza: 
la tollerabilità del trattamento è alta con buoni risultati 
terapeutici”.

L’altro studio ha trovato spazio sulle pagine della 
neonata “The Lancet Haematology”, pubblicazione di 
approfondimento che da qualche mese affianca la rivista 
scientifica ultracentenaria. In questo lavoro sono stati 
raccolti e analizzati i profili genetici di oltre 2.000 pazienti 
riunendo i dati forniti da 15 centri in Europa e negli Stati 
Uniti. Questo database, sviluppato per la parte statistica 
dal bio-statistico dell’Ematologia Michele Nichelatti (che 
ha curato “l’architettura numerica” dell’intero studio) 
porterà ad una migliore conoscenza del profilo genetico 
della malattia e sarà una base importante per trovare 
nuovi approcci terapeutici per la leucemia linfatica 
cronica.

Direttore Sanitario

IN SINTESI, quAlI SONO I PRINCIPAlI PuNTI 
DEl “PIANO SANITARIO- EXPO” mESSO A 
PuNTO DA REgIONE lOmbARDIA?
Il piano è molto articolato e va da un maggiore supporto 
ai compiti delle ASL per la prevenzione, sorveglianza 
e controllo, al potenziamento dei servizi sul territorio 
come l’ambulatorio in via Rugabella, che sarà un 
riferimento in centro-città per chiunque abbia bisogno 
di una prestazione medica specialistica. E’ stata poi 
migliorata la capacità d’intervento dei pronto soccorso 
dell’area metropolitana e sono state predisposte 
delle postazioni mediche nel sito espositivo sia per 
intercettare le piccole urgenze dei visitatori sia per 
provvedere alle esigenze dei lavoratori con ambulatori 
in loco. Se a ciò si aggiungono le disposizioni per 
l’ampliamento dei servizi offerti dalle farmacie, si 
delinea un quadro pensato per intervenire a tutti i 
livelli.

IN TuTTO quESTO, quAl è Il RuOlO DI 
NIguARDA?
Niguarda è uno degli ospedali vicini ad EXPO e proprio 
per questo è stato coinvolto nell’implementazione 
della capacità di risposta del pronto soccorso a cui 
accennavo prima. Ci siamo preparati, anche se non ci 
si aspetta un sensibile incremento di attività. Inoltre, 
insieme agli altri ospedali coinvolti, Niguarda è uno 
dei poli per l’assistenza specialistica per i visitatori 
in dialisi, in ossigenoterapia, in trattamento orale 
anticoagulante e in trattamento oncologico.

IN COS’AlTRO SIETE ImPEgNATI?
Abbiamo preparato, insieme allo staff del Policlinico, 
dei percorsi specifici per la gestione delle alte autorità, 
come capi di stato e ministri, che verranno in visita ad 
EXPO, nel caso in cui per loro si renda necessario un 
intervento medico. Non si tratta di corsie preferenziali 
ma di interventi specifici, studiati per essere pronti 
all’evenienza, in modo che la presenza delle personalità 
di spicco e dei loro entourage non creino disservizi e 
ritardi nell’attività quotidiana dell’ospedale.

INTERVISTA A 
gIuSEPPE gENDuSO

l’OSPEDAlE hA uN RuOlO DI PRImO PIANO 
ANChE NEllA gESTIONE DEllE gRANDI 
EmERgENZE?
Da sempre siamo coinvolti nella gestione dei piani 
per le maxi-emergenze, il nostro ospedale, infatti, 
ospita il campo mobile pronto ad intervenire in caso 
di incidenti classificati come NBCR, ovvero incidenti 
nucleari, biologici, chimici e radiologici. Grazie a 
strutture come tende e altri presidi gonfiabili siamo in 
grado di attivare in mezz’ora un percorso filtro per la 
decontaminazione dei pazienti, prima che accedano 
ai trattamenti ospedalieri. Ovviamente la speranza è 
quella di non dovere usare mai queste attrezzature ma 
bisogna comunque farsi trovare pronti.

TANTI vISITATORI DI DIvERSA 
PROvENIENZA, mA A NIguARDA lA 
mulTICulTuRAlITà è DI CASA, vERO?
EXPO è stata l’occasione per potenziare l’International 
Info Point ma abbiamo già da tempo attivato alcuni 
servizi dedicati all’accoglienza per gli stranieri non 
iscritti al Servizio Sanitario, tra questi un call center di 
traduzione simultanea in oltre 100 lingue attivo H24, la 
presenza di mediatori culturali in reparto e il sito web 
che è on-line in diverse lingue. Insomma si è lavorato 
per dare maggior peso al nostro profilo internazionale.

FACCIAmO uN SAlTO IN AvANTI DI SEI mESI: 
A mANIFESTAZIONE CONCluSA, quAlE SARà 
lA lEZIONE ChE SECONDO lEI EXPO lASCERà 
IN DOTE AllA SANITà lOmbARDA?
Penso che gli sforzi fatti per prepararsi lasceranno 
esperienza, cultura e un ulteriore affinamento 
dell’organizzazione. EXPO è un banco di prova che farà 
bene anche alla Sanità Lombarda.

EXPO:UN AMBULATORIO IN 
CENTRO

A MILANO PER EXPO? VISITA 
L’ARTE DI NIGUARDA

NEWS

EXPO TOUR

Per i cittadini italiani e stranieri in visita a EXPO 
Milano 2015 il Sistema Sanitario di Regione Lombardia 
ha attivato un ambulatorio/walk-in centre nel centro 
di Milano per il periodo maggio-ottobre. La “guardia 
medica EXPO” si trova in via Rugabella 4 ed è un 
ambulatorio ad accesso diretto senza appuntamento. 

Attività: Visita medica generale, più 
eventuali indagini o prestazioni specialistiche 
(cardiologia, dermatologia, oculistica, odontoiatria, 
otorinolaringoiatria, esami radiologici/ecografia 
internistica).

Lo sai che Niguarda è un luogo tutelato dalle belle 
arti, che ospita importanti opere di artisti del calibro 
di Mario Sironi, Arturo Martini e Francesco Messina? 
Vuoi vederle con i tuoi occhi? Prendi parte ai tour 
organizzati dal MAPP (Museo d’Arte Paolo Pini) per 
conoscere le tante bellezze artistiche dell’Ospedale.

Via Rugabella 4, Milano. Aperto tutti i 
giorni, inclusi i festivi, dalle ore 08:00 alle 
ore 24:00.

www.icp.mi.it/guardia-medica-expo 

lun-ven: 9.00-16.00
tel. 02 6444.5392/5326
mapp.info@tiscali.it

MAPP
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Air Liquide Sanità Service:
insieme per innovare

4 QualityGas, servizio di analisi qualità dei gas  
  medicinali;

4 Zer0pensieri, il metodo sicuro di effettuare  
  la  manutenzione;

4 AlwaysGas, servizio di garanzia della   
  continuità di fornitura di gas medicinali;

4 ALBOREA e ALBOREAL, soluzioni innovative  
 per la manutenzione e la tracciabilità

  degli impianti di distribuzione gas medicinali;

4 Biobanche e Criobiologia,        
  apparecchiature, servizi e soluzioni “chiavi  
  in  mano” per Biobanche e Criobiologia;

4 ALBOREA e ALBOREAL, soluzioni innovative  
 per la manutenzione e la tracciabilità

 degli impianti di distribuzione gas medicinali;

4 La Formazione, per agevolarvi nell’attività  
 quotidiana. 

Air Liquide Sanità Service S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7  
Via Del Bosco Rinnovato, 6  - 20090 Assago (MI) 
Tel: 02.4021.1 - Fax 02.4021.533

www.airliquidesanita.it

L’INNOVAZIONE è un nostro impegno continuo
A completamento dell’offerta gas, Air Liquide Sanità Service propone i seguenti servizi innovativi:
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29 posti letto, organizzati in camere doppie o 
singole, 5 sale parto, di cui una con la vasca per il 
parto in acqua, 2 sale operatorie per i parti cesarei 
e le altre procedure che richiedono un intervento 
chirurgico: sono solo alcuni dei numeri dell’Ostetricia 
e Ginecologia, che da poco si è trasferita  nella nuova 
sede al Blocco Nord. Gli spazi sono ampi, moderni e 
attrezzati con il meglio che la tecnologia possa mettere 
a disposizione. 

Parto in acqua, oppure “tradizionale”, sdraiata sul 
letto, seduta su una poltrona o in piedi o, ancora, a 
terra sul materasso, la gestante può scegliere quello 
che ritiene più opportuno per lei, perché la filosofia 
che ispira medici, ostetriche e infermieri è chiara: 
“Dove ci sono situazioni fisiologiche, senza complicanze 
o patologie, ci deve essere la più completa libertà 
di scelta da parte della donna, che ha il suo punto di 
riferimento nell’ostetrica, la figura-guida del percorso 
che la porterà alla nascita- spiega Mario Meroni, 
Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia-”.

2.000 NASCITE L’ANNO: L’EPIDURALE E LE ALTRE TECNICHE

Ogni anno l’équipe di Niguarda assiste 2.000 
nascite, per il 75% dei casi si tratta di parti naturali, 
nel rimanente 25% si ricorre al taglio cesareo. Una 
mamma su 5 fa richiesta per l’epidurale, ma il dolore 
può essere contrastato anche in altri modi. “Già 
utilizziamo con successo le tecniche non farmacologiche 
che sfruttano la manipolazione o la digito-pressione 
in precise aree del corpo come mani e piedi- indica 
Meroni-. Presto potremo contare anche su una tecnica  
molto utilizzata nel mondo anglo-sassone e ancora poco 
praticata in Italia, ovvero la partoanalgesia mediante 
l’inalazione di protossido d’azoto”. E poi c’è la forma 
di analgesia forse più conosciuta: il parto in acqua, 
che sfrutta le proprietà rilassanti di questo elemento, 
per diminuire la tensione, facilitare la dilatazione, il 
tutto in maniera estremamente naturale.

“SkIN TO SkIN” E “ROOMING IN”

Il contatto mamma-bambino deve iniziare il prima 
possibile e il rapporto ha bisogno di rinsaldarsi fin 

dai primi momenti. Per questo subito dopo il parto, il 
piccolo viene lasciato in braccio alla mamma in modo 
che il loro contatto sia pelle a pelle. “E’ l’approccio 
skin to skin e crea un legame immediato- ci dice la 
Capo Ostetrica Martina Estella Manson-. Il bambino 
sente l’odore, il calore della pelle e il battito cardiaco 
della madre. Tutte queste sensazioni hanno l’effetto 
di tranquillizzarlo. Con questo approccio, inoltre, il 
bambino viene attaccato al seno molto più precocemente 
e questo favorisce la montata lattea”. Il percorso a 
stretto contatto prosegue anche nei momenti e nei 
giorni successivi al parto. Il neonato, infatti, viene 
sistemato con la sua culla in camera con la mamma 
(rooming in) e la permanenza nella nursery è limitata 
solo a quei casi per cui sia necessaria una sorveglianza 
medica.

TUTTO IN UNICO CENTRO PER LE GRAVIDANZE PIù COMPLESSE

Gravidanza a Niguarda non vuol dire solo Ostetricia, 
infatti, grazie alla presenza della Neonatologia e 
delle altre specialità dell’area pediatrica, come la 
Chirurgia, l’Urologia, la Cardiologia, l’Oculistica 
e la Neurochirurgia, è possibile affrontare tutti i 
problemi sia clinici sia chirurgici del bambino, già 
diagnosticati in gravidanza o che si riscontrano subito 
dopo il parto. La multidisciplinarietà non scende in 

NASCERE A NIGUARDA
Nel nuovo reparto il meglio per mamma e bebè

CENTRI SPECIALISTICI

IL NUOVO NIGUARDA 

Una catena di trapianti che ha attraversato l’Italia e 
che ha permesso in 72 ore a 6 persone di interrompere 
la dialisi e ritornare a vivere con un rene nuovo. E’ 
quello che è successo nei giorni scorsi a Milano, Pisa 
e Siena con il Niguarda protagonista. Tutto è iniziato 
grazie al gesto di generosità di una donatrice, la prima 
“samaritana” (cioè che ha deciso di donare in modo 
altruistico ad un ricevente ignoto) in Italia. Questa 
donazione ha innescato un “effetto domino”, che, 
tramite trapianti incrociati (indicati come trapianti 
cross-over) e studiati ad hoc, ha permesso a 5 coppie 
(2 a Siena, 2 a Pisa e 1 a Milano, a cui si aggiunge 1 
paziente in lista d’attesa che ha chiuso il cerchio al 
Policlinico di Milano) di aggirare l’incompatibilità 
per gruppo sanguigno o immunologica che impediva 
la donazione diretta tra partner.

A Niguarda, terza tappa della staffetta, si è svolto 
il trapianto che ha riguardato una coppia: moglie e 
marito, incompatibili per gruppo sanguigno. Il rene 

proveniente da Siena è stato trapiantato nell’uomo 
a tempo di record “Grazie ad una straordinaria rete 
di trasporto, messa in piedi dal Centro Nazionale 
Trapianti, l’organo proveniente dal centro toscano è 
stato trapiantato dalla nostra équipe nel ricevente entro 
5 ore dal prelievo- spiega Luciano De Carlis, Direttore 
della Chirurgia Generale e dei Trapianti-. Il giorno 
dopo è stato portato a termine il prelievo del rene sulla 
moglie, grazie all’impiego della chirurgia robotica”. 
In tempi rapidi l’organo ha raggiunto Pisa, dove la 
staffetta dei trapianti è potuta proseguire.

Nel 2014 i trapianti di rene a Niguarda sono stati 
77 di cui 15 da donatore vivente e sono già 9 i casi nei 
primi mesi del 2015. Quest’ultimo tipo di donazione è 
un’alternativa concreta per incidere sui tempi di attesa. 
Si tratta di una possibilità ancora più facilitata se per la 
fase del prelievo si utilizza la chirurgia robotica. “Siamo 
stati uno dei primi centri in Italia ad adottare questa 
procedura, già 5 anni fa- spiega De Carlis-. Il robot per 

6 persone in 72 ore hanno potuto ricevere un rene e una vita nuova

TRANSPLANT CENTER | segue dalla copertina

campo solo per le complicanze del bebè, ma anche 
per quelle della mamma: la gravidanza con i suoi 
scombussolamenti ormonali, si sa, può, infatti, esporre 
la donna a situazioni su cui è bene tenere gli occhi 
aperti. Per questo da anni a Niguarda sono presenti 
ambulatori specialistici per la diagnosi e cura del 
diabete in gravidanza, dell’ipertensione, delle 
malattie autoimmuni, delle cardiopatie e di tante 
altre patologie. E’ una “sorveglianza incrociata” in cui 
la mamma è seguita sia dal medico dell’Ostetricia sia 
dallo specialista per la patologia a rischio.

PER LE EMERGENZE: UN PRONTO SOCCORSO PER LA GRAVIDANZA

E’ attivo H24 ed è dedicato ai problemi che possono 
insorgere durante la gravidanza: è il pronto soccorso 
ostetrico, a cui si può accedere attraverso l’ingresso 
dedicato, predisposto al Blocco Nord. Il triage, ovvero 
l’assegnazione dei codici colore in base alle priorità, 
avviene qui ed è fatto direttamente dalle ostetriche. La 
presenza del pronto soccorso nel reparto di Ostetricia 
e Ginecologia, inoltre, garantisce una maggiore 
tempestività d’intervento per i codici rossi.

il prelievo assicura una maggiore mininvasività per il 
donatore, che nel giro di una settimana può riprendere 
la sua vita normale”. 

In Italia l’attesa media per un rene è di circa 3 anni 
e solo il 10% dei trapianti è da vivente, il trapianto di 
rene cross-over è una possibilità studiata per ampliare 
i numeri  ma ci sono anche altre strade. Tra le novità 
che hanno preso il via nel 2014 a Niguarda ci sono i 
trapianti di rene AB0- incompatibili. Una tecnica che, 
grazie ad una specifica preparazione, basata su una 
terapia anti-rigetto, permette di aggirare nella maggior 
parte dei casi l’incompatibilità tra donatore e ricevente. 
“La procedura è ancora poco praticata in Italia- spiega 
Giacomo Colussi, Direttore della Nefrologia-, ma 
è molto diffusa in Giappone, Svezia e Stati Uniti e a 
Niguarda ne hanno potuto beneficiare già 4 pazienti, 
tutti componenti di coppie in cui l’incompatibilità era un 
ostacolo alla donazione”. 

I corsi sono un valido strumento che prepara 
all’esperienza del travaglio e del parto. Per 
partecipare è necessario prenotare.

NUMERO VERDE REGIONALE

800.638.638 
lun-sab: 8.00-20.00

SPORTELLI

Blocco SUD lun-ven: 8.00-19.30/sab: 8.00-13.00
Blocco NORD lun-ven: 8.00-18.30

CORSI PRE-PARTO A
NIGUARDA

NIGUARDA NELLA CATENA DEI TRAPIANTI INNESCATA 
DALLA PRIMA DONATRICE SAMARITANA
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“TASCABILI”…

Sono delle piccole tasche che si formano nella 
parete dell’apparato digerente. Benché possano essere 
presenti lungo tutto il canale digerente la loro frequenza 
è massima nell’ultima porzione dell’intestino per cui 
il termine “diverticolosi” si riferisce comunemente alla 
presenza di queste estroflessioni nel colon.

…QUANTI SIAMO…

Oltre il 40% delle persone di età superiore ai 60 anni 
è portatrice di diverticoli e la prevalenza dei diverticoli 
tende ad aumentare con l’età.

…MA POCHI AMMALATI…

La maggioranza degli individui con diverticoli non 
ha sintomi. Alcuni scoprono questa condizione solo in 
occasione di esami radiologici o endoscopici effettuati 
per altri motivi. 

In altri casi invece si possono manifestare dei 
sintomi, anche in assenza di malattia complicata: 
dolore e gonfiore addominale, stitichezza o diarrea. 
“Solo nel 25% circa dei casi i portatori di diverticoli 
sviluppano, ad un certo momento della loro vita, la 
complicanza infiammatoria chiamata diverticolite, 
che può a sua volta provocare ascessi, fistole e persino 
perforazione intestinale- spiega lo specialista Aldo 
Airoldi dell’Epatologia e Gastroenterologia-. In altri 
casi i diverticoli possono sanguinare e si può trovare del 
sangue nelle feci”. 

Un sistema di raffreddamento che conta quasi 
3 milioni di ghiandole distribuite su tutta la 
nostra pelle, pronte ad entrare in azione, quando la 
temperatura corporea sale troppo. La sudorazione è 
uno straordinario meccanismo frutto dell’evoluzione, 
ma che in alcuni casi può andare in tilt. Succede 
ad esempio quando il volume di sudore prodotto è 
eccessivo, si parla in questi casi di iperidrosi, una 
condizione patologica che oggi può essere corretta 
grazie alla chirurgia mini-invasiva.

SPESSO PER ACCORGERSENE BASTA UNA STRETTA DI MANO

Circa i due terzi delle ghiandole sudoripare 
sono localizzate nelle mani. Ed è qui che si nota la 
manifestazione più comune dell’iperidrosi, detta 
comunemente iperidrosi palmare. Possono però 
essere interessate anche altre regioni del corpo come 
le ascelle, i piedi, il tronco e le cosce. L’iperidrosi può, 
inoltre, manifestarsi con attacchi di sudorazione o, 
meno frequentemente, in modo continuo. Può essere 
provocata dal caldo o da stress emotivi, ma può anche 
manifestarsi senza alcuna causa scatenante apparente. 
“Un’eccessiva sudorazione può essere, quindi, il risultato 
di una patologia sistemica- spiega lo specialista 
Alessandro Rinaldo della Chirurgia Toracica-. In 
questi casi si parla di iperidrosi secondaria e tra le 
cause principali ci può essere un’infezione cronica, 
l’ipertiroidismo, una  terapia o una disfunzione 
ormonale, come nel caso della menopausa”.

TERAPIA CHIRURGICA

Negli ultimi anni è stata messa a punto una 
tecnica mini-invasiva che permette al chirurgo di 
intervenire sui gangli simpatici toracici responsabili 
dell’innervazione della ghiandole sudoripare del 
braccio, dell’ascella e della mano. Tecnicamente 
l’intervento si chiama simpaticofrassi bilaterale 
videotorascopica e, grazie alla sua ridotta invasività, è 
divenuto la terapia di prima scelta per la cura definitiva 
dell’iperidrosi.

La primavera non è una buona stagione per un 
italiano su cinque. La rinite allergica, patologia 
infiammatoria della mucosa nasale, colpisce sempre più 
persone e negli ultimi anni sta diventando rapidamente 
un problema sanitario a livello globale a causa del suo 
impatto diretto sulla qualità della vita dei pazienti. 

Secondo le stime sono 30 - 40 milioni i soggetti che 
convivono con questa condizione in aree quali il Nord 
America, il Nord dell’Europa e l’Australasia. “Fino a 
qualche anno fa si pensava che le allergie colpissero di 
più gli occidentali- ci spiega Elide Pastorello, Direttore 
dell’Allergologia e Immunologia-. Ma gli ultimi dati 
dicono che anche le razze non caucasiche sono interessate 
dal fenomeno e così anche in questi gruppi si accresce il 
numero degli individui colpiti dai sintomi tipici associati a 
questa condizione: la rino-congiuntivite, l’eczema e l’asma 
allergico”. 

Spesso si punta il dito contro i fattori genetici, 
ma le ricerche hanno chiarito una centralità dei 
fattori ambientali, soprattutto in gravidanza. “Ad 
esempio il fumo di sigaretta, anche se passivo, o gli 
inquinanti ambientali determinano delle modificazioni 
nell’espressione dei geni del bambino, quando è ancora 
nella pancia della mamma, che possono portarlo ad essere 
un soggetto allergico da grande. Ci sono dei casi in cui è 
stato dimostrato che persino avere una nonna fumatrice 
aumenta la probabilità di allergie nel nipote nascituro”. 
Prevenire fin da piccoli è importante: “In molti casi- 
continua l’allergologa- ci può essere un legame con l’asma, 
così come con la sinusite, ma quello su cui è importante 
porre l’accento è che se la rinite viene trascurata può 
determinare un’infiammazione sistemica, che provoca 
febbricola, ma anche sonnolenza e malessere, condizioni 
molto debilitanti che nei ragazzi possono addirittura 
portare ad un deficit dell’apprendimento.  Questo legame 
è stato dimostrato da numerosi studi internazionali, che 
di recente l’hanno addirittura correlata con la dislessia”.

Uno dei rischi principali per il paziente è quello 
dell’autodiagnosi e della gestione in autonomia. “Ai primi 
sintomi è bene rivolgersi al proprio medico di base che 
valuterà l’opportunità della consulenza con lo specialista. 
La rinite e le altre condizioni associate possono essere ben 
controllate con il vaccino, oggi ancora più pratico grazie 
alla somministrazione sub-linguale- conclude Pastorello-”.  

DIVERTICOLI, IL RISCHIO CRESCE
CON L’ETÀ

L’INTERVENTO PER L’IPERIDROSI I POLLINI SONO 
UN NEMICO PER 
UN ITALIANO SU 
CINQUE

La fase acuta si tratta con l’antibiotico

La chirurgia mini-invasiva per correggere l’eccessiva sudorazione

Le allergie sono sempre 

più diffuse: attenzione agli 

inquinanti in gravidanza

MALATTIE DALLA A ALLA Z

CHIRURGIA TORACICA ALLERGOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

CON L’INTERVENTO UNO STOP IMMEDIATO ALLA SUDORAZIONE

“L’intervento può portare alla risoluzione completa 
dei sintomi in oltre il 95% dei casi e viene eseguito 
in anestesia generale - spiega lo specialista. Il decorso 
post-operatorio è in genere rapido, con un recupero 
immediato e una degenza media di un paio di giorni”. 
L’intervento cura definitivamente l’iperidrosi palmare e 
l’effetto non si fa attendere. Il paziente, infatti, si sveglia 
dall’anestesia già con le mani calde ed asciutte. 

…CURA E TRATTAMENTO

Nella fase acuta della malattia spesso è necessaria 
una terapia antibiotica, in modo da combattere le 
infiammazioni della parete intestinale. “E’ possibile, 
in casi selezionati, anche intervenire chirurgicamente- 
indica Airoldi-. Tuttavia le terapie mediche nella maggior 
parte dei casi riescono a controllare i sintomi e a prevenire 
le complicanze”.

…DA EVITARE.

Abolire spezie, cibi piccanti, alcolici, bevande, 
gassate, tè (ammesso quello deteinato), caffè (ammesso 
quello decaffeinato) e cioccolato. Evitare, legumi, 
vegetali farinacei e più in generale gli alimenti 
meteorizzanti (come ad esempio le bevande gasate).

Diverticolosi: presenza di diverticoli senza 
interessamento flogistico (senza infiammazione). 
E’ quasi sempre asintomatica.

Diverticolite: presenza di diverticoli infiammati. 
E’ responsabile dei sintomi e delle complicanze 
della malattia diverticolare. Lo stato 
prediverticolare: può essere considerato come 
uno stato di transizione fra la sindrome del colon 
irritabile e la malattia diverticolare vera e propria.

LA SAI LA DIFFERENZA?

Il primo passo per cercare di limitare la produzione eccessiva 
di sudore è costituito dalle terapie mediche. Si può provare 
con i prodotti antitraspiranti che devono essere applicati sulla 
pelle più volte al giorno o con un trattamento speciale che 
sfrutta la corrente elettrica a bassa intensità: è la ionoforesi. 
Ma i risultati spesso sono poco proficui. La tossina botulinica 
è forse la terapia più nota, ma anche questa procedura spesso 
si dimostra inefficace e con esiti poco soddisfacenti anche nel 
breve termine.

IL PRIMO PASSO CON LE TERAPIE 
MEDICHE

Il primo passo per cercare di limitare la 
produzione eccessiva di sudore è costituito dalle 
terapie mediche. Si può provare con i prodotti 
antitraspiranti che devono essere applicati sulla 
pelle più volte al giorno o con un trattamento 
speciale che sfrutta la corrente elettrica a bassa 
intensità: è la ionoforesi. Ma i risultati spesso 
sono poco proficui. La tossina botulinica è forse 
la terapia più nota, ma anche questa procedura 
spesso si dimostra inefficace e con esiti poco 
soddisfacenti anche nel breve termine.

IL PRIMO PASSO CON LE 
TERAPIE MEDICHE

L’UROLOGIA PREMIATA
A MADRID 

NEWS

L’Urologia del nostro Ospedale ha ricevuto un 
prestigioso riconoscimento al Congresso Europeo 
di Urologia (organizzato dall’European Association 
of Urology). Il team guidato da Aldo Bocciardi, con 
Silvia Secco, Antonio Galfano, Dario Di Trapani, 
Giovanni Petralia e Elena Strada è stato premiato 
per aver presentato un video, giudicato il migliore, 
in cui veniva illustrata la tecnica di prostatectomia 
radicale robotica eseguita dall’equipe. 
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Anticorpi difettosi che a causa di un’anomalia 
si depositano nel sangue, dando origine a delle 
macchie di colore violaceo sulla pelle e a uno spettro 
di sintomi caratteristici. E’ quello che si cela dietro la 
crioglobulinemia mista, una patologia rara che spesso è 
dovuta ad un’infezione del virus dell’epatite C. I pazienti 
sono prevalentemente donne, con un’età media di 50 anni.

 
COS’è LA CRIOGLOBULINEMIA MISTA

La malattia deve il suo nome alle crioglobuline. Si 
tratta di immunoglobuline (ovvero anticorpi) difettose, 
che hanno la caratteristica di “precipitare” (cioè 
formare un materiale semisolido) nel sangue, quando 
la temperatura corporea si abbassa (in greco “crio” 
significa freddo). Questo materiale è d’impedimento alla 
normale circolazione del sangue e provoca un danno ai 
vasi sanguigni più piccoli, determinando un processo 
patologico chiamato “vasculite”. 

I SEGNI DELLA MALATTIA 

Il sintomo più frequente (quasi il 100% dei casi) 
della vasculite è a carico della cute e consiste in episodi 
di porpora, cioè macchie di colore rosso-violaceo, 
quasi sempre a livello degli arti inferiori, che con il 
loro ripetersi conferiscono una colorazione brunastra 
della pelle. In alcuni casi, queste manifestazioni sono 
complicate da ulcerazioni croniche della cute degli 
arti inferiori. “Ad essere interessate spesso sono anche le 
articolazioni, il deposito delle immunoglobuline, infatti, 
favorisce lo sviluppo di artralgie, che impediscono i 
normali movimenti-  spiega il reumatologo Davide 
Filippini-. Un altro sintomo frequente è la neuropatia 
periferica, cioè un danno ai nervi che determina 
formicolii, sensazioni dolorose alle gambe e alle 
braccia con una riduzione della sensibilità e della forza 
muscolare”. In alcuni casi, inoltre, vi possono essere 
problemi anche a carico dei reni o di altri organi. 

EPATITE C E CRIOGLOBULINEMIA 

Fino alla fine degli anni ‘80 questa malattia ha 
rappresentato un problema per la scarsa risposta 
alle terapie classiche quali cortisone, farmaci 
immunosoppressori e “lavaggio del sangue” con la 
procedura di plasmaferesi. Risalgono al 1987 i primi 
studi che dimostrarono l’efficacia dell’interferone, un 
farmaco antivirale, nel “curare” la crioglobulinemia 
mista. Numerose altre ricerche hanno successivamente 
confermato questa evidenza da cui si è arrivati alla 
scoperta più importante: il virus dell’epatite C (HCV) 
come principale causa di questa malattia. “Questi 
lavori hanno confermato che oltre il 95% dei casi di 
crioglobulinemia mista sono causati dal virus HCV 
– indica l’epatologa Maria Vinci-. Quasi la metà delle 
persone, che hanno l’infezione, hanno le crioglobuline 
nel siero”. 

LA CRIOGLOBULINEMIA MISTA: MACCHIE 
SULLA PELLE E ARTICOLAZIONI DOLENTI
Una malattia rara causata dal virus dell’epatite C. Per curarla bisogna 

eliminare l’infezione

MALATTIE RARE

STORIE DI PAZIENTI

LA TERAPIA

La terapia di prima scelta mira ad eliminare l’infezione 
da HCV con i farmaci antivirali. Solo l’eradicazione del 
virus consente, infatti, di curare in maniera definitiva 
la crioglobulinemia mista. “Per fortuna nuove speranze 
arrivano da una nuova classe di farmaci che agiscono 
bloccando la replicazione del virus- spiega l’infettivologo 
Maurizio Orso-. Queste molecole, che affiancano o 
integrano i trattamenti con interferone e ribavirina, hanno 
dato ottimi risultati”. 

LA STORIA
DI CRISTINA 
CRISTINA, la sua è una storia in cui la malattia è andata 
complicandosi non poco, oggi è in trattamento con i nuovi 
farmaci antivirali, sta bene e la cura contro il virus sta 
dando ottimi risultati.

COm’è INIZIATO TuTTO?
Dalla scoperta di un’epatite C cronica, di cui mi sono 
accorta facendo le analisi del sangue vent’anni fa. Da quel 
momento ho iniziato a tenere monitorati questi valori, ma 
praticamente per 10 anni non ho avuto nessun problema.

POI COSA è SuCCESSO?
Mi ricordo che nell’estate 2004 ho iniziato ad avere i primi 
sintomi: febbre, dolori reumatici alle ossa, in particolare 
alle ginocchia e alle caviglie, e poi da un giorno all’altro 
sono comparsi dei puntini rossi sulle gambe. Tutto è 
iniziato molto gradualmente il dolore era altalenante, ma 
in pratica non passava mai, inoltre quei piccoli punti sulla 
pelle si ingrandivano sempre di più diventando delle vere 
e proprie macchie di grosse dimensioni.  

AllORA è DIvENTATO INDISPENSAbIlE FARSI 
SEguIRE IN uN CENTRO SPECIAlIZZATO…
Un’amica mi ha consigliato Niguarda, ho fissato una visita in 
epatologia e si è iniziato a sospettare della crioglobulinemia 
mista. Oltre all’epatologo ho incominciato ad essere 
seguita anche dal reumatologo. Non mi dimenticherò 
mai l’ottobre di quell’anno: ho iniziato ad avere dei forti 
dolori allo stomaco, che via via diventavano sempre più 
forti. Finché un giorno non resistevo più e mi sono recata 
al pronto soccorso di Niguarda: le mie condizioni erano 
talmente gravi che sono stata ricoverata per 40 giorni.

E lì lA SuA SITuAZIONE hA INCOmINCIATO A 
DIvENTARE PIù INTRICATA…
Sì, c’era questa epatite di fondo e la crioglobulinemia e 
le due cose messe insieme avevano fatto andare in tilt 

il sistema immunitario tanto che mi dissero che avevo 
un linfoma di basso grado, ed era questo a provocarmi 
i continui gonfiori alle gambe e gli altri sintomi. Da lì ho 
iniziato la terapia a base di cortisone che ha portato ad 
un miglioramento. Poi ho provato con una terapia contro 
il virus dell’epatite a base di interferone e ribavirina che 
però non ha dato il risultato sperato. Però la situazione è 
stata comunque tenuta a bada.

FINO A quANDO?
Fino al 2007, quando c’è stata una riacutizzazione dei 
sintomi. La malattia iniziava ad interessare anche i vasi 
sanguigni dei reni. Così gli specialisti da cui ero seguita 
insieme agli ematologi hanno deciso di sottopormi alla 
terapia con l’anticorpo monoclonale rituximab.

hA AvuTO EFFETTO?
Sì e le mie condizioni sono migliorate, fino alla fine del 
2010 quando ho avuto la ricaduta peggiore: il linfoma 
è divenuto più aggressivo, i linfonodi erano talmente 
ingrossati da provocarmi dei fortissimi dolori alla schiena. 
Il peggioramento è stato così drastico che è stato necessario 
trattarlo con la chemioterapia. Mi sono sottoposta anche 
alla raccolta delle cellule staminali per un auto-trapianto 
di midollo di cui però non c’è stato bisogno.

OggI COmE vA?
Bene. La chemio non è stata una passeggiata ma 
fortunatamente ha avuto un effetto positivo sul linfoma. 
Oggi continuo ad essere seguita e da un paio di mesi ho 
iniziato la cura con questi nuovi farmaci antivirali che 
la ricerca ci ha messo a disposizione per l’epatite C. I 
risultati sono già molto incoraggianti: la carica virale si è 
già quasi del tutto azzerata. Mi aspettano ancora 4 mesi di 
somministrazione. Incrociamo le dita.

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 oltre 100 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

UN NUMERO PER I PAZIENTI

www.ospedaleniguarda.it
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Glutine e celiachia quanto ne sai a riguardo? Abbiamo chiesto il parere della 
specialista Paola Onida, della Dietetica e Nutrizione Clinica.

NEglI ulTImI ANNI SI è DIFFuSA lA FObIA DEl gluTINE, RITENuTO 
COlPEvOlE DI mOlTI mAlESSERI…
Alla verifica scientifica si tratta quasi sempre di un atteggiamento che non ha alcuna 
base se non nei casi diagnosticati di celiachia, ovvero  una malattia autoimmune, 
scatenata, dall’ingestione del glutine, presente nel grano e in altri cereali. Per i 
celiaci l’assunzione di cibi contenenti questa sostanza provoca delle alterazioni 
caratteristiche della mucosa dell’intestino tenue, causando malassorbimento.

DA COSA SI RICONOSCE?
I sintomi tipici della celiachia sono la perdita di peso, la diarrea e il dolore addominale. 
In alcuni casi queste avvisaglie possono essere lievi o del tutto assenti e prevalere 
manifestazioni dovute ai deficit nutritivi conseguenti al malassorbimento come 
anemia da carenza di ferro, crampi e debolezza muscolare, osteoporosi, accumulo 
di liquidi nelle gambe e nei piedi, ridotta fertilità nelle donne. I bambini possono 
addirittura subire rallentamenti nella crescita a causa della carenze nutritive.

COmE DEvE ESSERE TRATTATA quESTA PATOlOgIA?
L’unico trattamento esistente per la celiachia consiste nell’eliminare completamente 
il glutine dall’alimentazione. Ciò porta a un miglioramento dei sintomi entro alcune 
settimane. Talvolta può essere indicata l’assunzione di integratori vitaminici o di 
minerali per aiutare a correggere le carenze nutrizionali. Sono, inoltre, consigliabili 
periodici controlli specialistici dopo che la presenza della celiachia è stata 
riconosciuta e la cura è stata impostata.

quAlI SCElTE FARE A TAvOlA?
Un’alimentazione equilibrata, in cui sia garantito il corretto apporto di nutrienti, 
può essere seguita utilizzando fonti di carboidrati naturalmente privi di glutine, 
come il riso e le patate, e i prodotti dietetici destinati ai celiaci, reperibili in 
farmacia, nella grande distribuzione e nei negozi specializzati. Il Servizio Sanitario 
Nazionale assicura una fornitura mensile di questi prodotti alle persone a cui è stata 
diagnosticata la celiachia. Il nutrizionista e il dietista possono, inoltre, fornire tutte 
le informazioni relative agli alimenti privi di glutine e al loro utilizzo nell’ambito di 
un’alimentazione complessivamente bilanciata. 

Si sentono spesso nominare e dovrebbero essere sempre presenti sulla nostra 
tavola: sono gli Omega-3. Ma perché sono così importanti per la nostra salute? E in 
quali alimenti sono contenuti? Ne abbiamo parlato con Cesare Sirtori, Presidente 
della Società Italiana di Nutraceutica.

COSA SONO glI OmEgA-3?
Insieme agli Omega-6 costituiscono la classe degli acidi grassi essenziali. Alcuni di 
questi sono componenti  che il nostro organismo non produce, per cui è essenziale 
assumerli tramite l’alimentazione. La particolarità sta nella loro struttura chimica. 
Infatti, tra le molecole di questi acidi grassi si nasconde il loro “marchio di fabbrica”: 
il doppio legame. Gli Omega-9 (l’olio d’oliva) hanno un solo doppio legame; gli 
Omega-6 (olio di semi) ne hanno due; gli Omega-3 hanno cinque-sei doppi legami. I 
doppi legami regolano la fluidità dell’olio.  Se ne spiega quindi la ricchezza nel pesce, 
che se avesse solo grassi saturi (ndr senza doppi legami), o anche Omega-9/Omega-6, 
al freddo sarebbe rigido: invece gli Omega-3 gli consentono di sopravvivere bene 
anche nei mari del nord.

PERChé, ANChE PER NOI, SONO COSì ImPORTANTI?
Sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo, e in particolare 
per la protezione del sistema circolatorio, per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari ed anche per il normale sviluppo cerebrale. Per questo, e per 
scongiurare carenze nutrizionali, l’apporto quotidiano di Omega-3, correttamente 
bilanciati con gli Omega-6, è fondamentale per qualsiasi tipo di dieta. Le 
raccomandazioni, negli USA, parlano di almeno 100-200 mg di Omega-3 al giorno 
(valori più alti in gravidanza e nella prima infanzia) corrispondenti ad almeno due 
piatti di pesce “grasso” la settimana.  Va ricordato che il pesce “mediterraneo”, mare 
più caldo, contiene quantità minori di Omega-3.

quAlI SONO lE PRINCIPAlI FONTI?
La principale fonte di Omega-3 è il pesce dei mari freddi (merluzzo, salmone) anche 
se oggi sono disponibili alghe ricche di un precursore degli Omega-3 classici. Si tratta 
dell’ALA (acido alfa-linolenico), che richiede però dosaggi quotidiani più elevati. La 
fonte principale di Omega-6 sono invece gli olii vegetali (soia e mais). Da diversi 
anni poi sono disponibili sul mercato diverse forme di integratori.    

Presidente Società Italiana di 
Nutraceutica

Specialista della
Dietetica e Nutrizione Clinica

CESARE
SIRTORI

PAOlA 
ONIDA

glI OmEgA-3: “PESCAlI” NEl PESCE 
DEI mARI DEl NORD

Il gluTINE vA ElImINATO?
vERO O FAlSO? 

Ne abbiamo parlato con:

Ne abbiamo parlato con:

segui gli altri consigli di #STAINSAluTE su www.ospedaleniguarda.it
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La farina 00 rappresenta spesso l’ingrediente di base di numerose ricette 
sia casalinghe che su scala industriale. Bianca e leggera ha una consistenza 
inconfondibile conferitale da una lavorazione che ne permette la lunghissima 
conservazione. A detta di alcuni esperti del settore questo tipo di farina però, 
proprio in virtù di questo processo, subirebbe un drastico impoverimento di 
elementi importanti per la nostra dieta arricchendosi viceversa di zuccheri che 
favorirebbero l’innalzamento dell’indice glicemico. Da evitare? L’abbiamo chiesto 
al nutrizionista Ettore Corradi.

lA FARINA 00 è ASSOluTAmENTE DA EvITARE?
Dare informazioni allarmanti o eccessivamente semplificate è sempre un errore 
in campo alimentare. Le farine 00 sono talmente diffuse  nella popolazione da 
talmente tanti anni da poterle considerare un alimento “sicuro”. La cosa vera è 
che negli ultimi anni si è sempre meglio delineata l’importanza delle diete a basso 
indice glicemico, per la prevenzione di numerose malattie metaboliche e anche di 
alcuni tipi di tumore.

quAlI SONO I CONSIglI PER uNA DIETA A bASSO INDICE glICEmICO?
In queste diete è di fondamentale importanza la presenza di un’elevata quota 
di fibre. Quindi la sostituzione di qualche porzione di prodotto con prodotti 
confezionati con farine integrali e un utilizzo regolare ed importante di ortaggi e 
legumi nell’alimentazione di tutti i giorni dovrebbe essere sufficiente per garantire 
un corretto indice glicemico del pasto anche senza mettere al bando le farine 00.

FARINA 00, 0, 1, 2 O INTEgRAlE, DOvE STA lA DIFFERENZA?
Queste sigle indicano i vari gradi di raffinazione della farina di grano tenero, ossia 
la percentuale del chicco di grano che andrà a costituire il prodotto finito.
La farina tipo 00 ha subito una raffinazione (il termine tecnico è abburattamento) 
del 50% ed è la variante più lavorata, ricavata dal cuore del chicco e per questo è più 
ricca in zuccheri e proteine. Per le farine tipo 0, 1 e 2 la raffinazione è rispettivamente 
del 72, 80 e 85%. Quella integrale è una farina che non è stata setacciata ma ha 
semplicemente subito il primo processo di macinazione. La farina integrale contiene 
pertanto tutte le parti più esterne del chicco, come ad esempio la crusca.

Se siete tra quelli che li vedono solo come un saporito contorno, vi sbagliate di grosso, 
perché i legumi possono essere una buona fonte di proteine di origine vegetale. 
Fatene la vostra portata principale del pasto con maggiore frequenza, anche la 
vostra glicemia vi ringrazierà. Ci spiega perché il diabetologo Federico Bertuzzi.

vIA lIbERA Al CONSumO DI lEgumI PER ChI hA lA glICEmIA AlTA?
Sicuramente, i legumi fanno parte degli alimenti con basso indice glicemico, 
rientrano cioè fra quegli alimenti che provocano innalzamenti molto contenuti della 
glicemia e che quindi possono essere consumati abbastanza liberamente anche in 
presenza di diabete. 

PER quAlI AlTRE vIRTù SI CONTRADDISTINguONO?
I legumi fanno in modo che i carboidrati, assunti per esempio con la pasta o il riso, 
siano assorbiti lentamente e gradualmente, evitando così che gli zuccheri che ne 
derivano si riversino nel sangue troppo rapidamente causando brusche impennate 
della glicemia subito dopo il pasto.

PERChé quESTA AZIONE è COSì ImPORTANTE?
Questo effetto di “contenimento” sulla glicemia è particolarmente importante 
perché proprio i picchi iperglicemici ripetuti  possono condurre allo sviluppo di 

complicanze  vascolari e circolatorie in particolar modo nel diabete di tipo 2, quello 
che si sviluppa per stili di vita poco salutari. Inoltre, per la loro capacità di favorire 
la stabilità della glicemia i legumi aiutano a prevenire anche le crisi ipoglicemiche, 
ovvero l’eccessivo abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue tra un pasto e 
l’altro.

mODAlITà DI CONSumO?
Secondo le indicazioni della Società Italiana di Diabetologia è opportuno consumare 
questi cibi almeno tre volte la settimana. La grande varietà di legumi esistente, i 
tanti modi di cucinarli e le innumerevoli possibilità di abbinamenti tengono lontano 
il rischio di una dieta monotona.

OlTRE AI lEgumI CI DIA AlTRI 3 CONSIglI uTIlI PER CONTRASTARE Il 
DIAbETE?
Consumare 5 porzioni al giorno tra ortaggi e frutta, variando; preferire pane e pasta 
integrale, in virtù del maggior apporto di fibre che aiuta a rallentare l’assorbimento 
degli zuccheri. Non va dimenticato, poi, che l’esercizio fisico è parte integrante del 
piano di trattamento del diabete, per questo bisogna prevedere almeno 30 minuti di 
camminata al giorno (o un’altra forma di esercizio fisico) per un totale di circa tre 
ore di movimento la settimana.

Nutrizionista

Diabetologo

ETTORE
CORRADI

FEDERICO 
bERTuZZI

lA FARINA 00 è DA EvITARE.
vERO O FAlSO?

CECI, lENTICChIE, FAgIOlI: 
AbbASSA lA TuA glICEmIA CON I 

lEgumI

Ne abbiamo parlato con:

Ne abbiamo parlato con:

segui gli altri consigli di #STAINSAluTE su www.ospedaleniguarda.it
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VA BENE ANCHE QUELLA

CONTRO I CALCOLI RENALI

VERO O FALSO?

BERE TANTA ACQUA , 
DEL RUBINETTO.

Niguarda per EXPO- STAI IN SALUTE

C’è un legame diretto che unisce peso corporeo e pressione sanguigna. Ce lo siamo 
fatto spiegare da Giovanni Ferraro, specialista del centro ipertensione, a cui abbiamo 
chiesto anche qualche altro consiglio per combattere la pressione alta.

C’è uNA STRETTA CONNESSIONE TRA IPERTENSIONE E bIlANCIA, 
quAl è?
L’eccesso di peso aumenta il lavoro che il cuore deve fare per pompare il sangue in 
tutto il corpo. Per ogni chilogrammo di peso in meno la pressione arteriosa si riduce di 
un millimetro di mercurio (ndr, l’unità di misura della pressione: mmHg). Per questo 
il controllo del peso è un fattore importante nel ridurre il rischio di ipertensione e 
quindi di incorrere in malattie cardiovascolari. Abbassare la pressione sanguigna si 
traduce in un minor rischio di ictus cerebrale, di infarto cardiaco o altre complicanze 
gravi.

ORmAI lO SAPPIAmO TuTTI: bISOgNA TAglIARE Il SAlE…
Un eccesso di sale nella dieta può aumentare la pressione del sangue e il consumo 
non deve superare i 5 grammi al giorno. Ma superare questa soglia è molto facile 
soprattutto se si considera che il sale si trova in molti alimenti che arrivano sulle 
nostre tavole.  Cibi lavorati come hamburger, salsicce, spuntini salati, carni e 

verdure conservate, i comuni dadi, le salse e i cibi confezionati contengono molto 
sale, pertanto bisogna eliminarli dalla dieta e mangiare più frutta, verdura, carne e 
pesce freschi. E’ bene, inoltre, controllare le etichette dei cibi già pronti e scegliere 
quelli dove viene specificato “basso contenuto di sale” o “senza sale”. Il sale, infine, 
non andrebbe mai aggiunto al cibo, che può essere insaporito ricorrendo a spezie o 
aromi.

A TAvOlA CI SONO DEglI AlImENTI DA PREFERIRE?
Uno degli elementi più importanti per il controllo della pressione è il potassio. 
Questo minerale, infatti, interviene nella regolazione dei meccanismi che portano 
alla contrazione e alla dilatazione delle fibre muscolari, comprese quelle minuscole 
che si trovano nella parete dei vasi sanguigni e che possono influenzare la pressione. 
Molti studi hanno ormai dimostrato un effetto protettivo delle diete ricche di potassio 
nei confronti dell’apparato cardiocircolatorio. 

IN quAlI AlImENTI SI Può TROvARE?
In frutta, verdura, carne e pesce. Le acciughe sott’olio, per esempio, ne sono ricche. 

Anche altri pesci come la sarda e la trota sono una fonte importante di potassio. Tra 
le verdure, spinaci e patate possono essere considerate una buona riserva per questo 
minerale. I frutti più ricchi di potassio sono invece kiwi e banane.

Delle vere e proprie pietruzze che si formano nel nostro corpo: sono i calcoli renali, un 
problema che interessa dal 5 al 10% della popolazione con un trend di crescita negli ultimi 
decenni, imputabile al maggior consumo di proteine animali nella nostra alimentazione. 
Ne abbiamo parlato con la nefrologa Maria Elisabetta De Ferrari, che segue i pazienti 
dell’Ambulatorio della Calcolosi e del Metabolismo Minerale. 

I CAlCOlI NON SONO TuTTI uguAlI…?
Ne esistono di diversi tipi: ci sono quelli più comuni formati dai sali di calcio, ci sono quelli 
di acido urico e quelli di struvite, conseguenti ad una particolare infezione urinaria. Poi 
ci possono essere quelli di cistina, causati da una rara patologia ereditaria. Per la diagnosi 
del tipo di calcolosi è essenziale analizzare la composizione del calcolo una volta espulso 
mediante un esame chimico o cristallografico. 

COSA CONSIglIA A ChI è INCORSO IN uNA COlICA DOvuTA AI CAlCOlI?
Intanto di non sottovalutare il fenomeno che potrebbe ripresentarsi nel tempo. Inoltre 
consiglio di effettuare delle analisi del sangue e delle urine per identificare i cosiddetti 

fattori di rischio metabolici. E’ poi importante eseguire dei controlli radiologici, come 
un’ecografia delle vie urinarie e/o una TAC all’addome senza contrasto. Inoltre anche un 
mal di schiena può essere un campanello d’allarme.

OlTRE AllA FRANTumAZIONE AD ONDE D’uRTO CON Il lITOTRITORE 
ED I DIvERSI FARmACI PER Il TRATTAmENTO, ANChE lE AbITuDINI 
AlImENTARI gIOCANO uN RuOlO ImPORTANTE?
La terapia comune per tutte le calcolosi prevede la diluizione urinaria: bere molti liquidi, 
molta acqua, va bene anche quella del rubinetto. Ci sono studi che lo confermano: avere 
un’idratazione giornaliera pari o superiore ai 2 litri limita le recidive, che sono frequenti 
per questo tipo di patologia. Un altro consiglio: ridurre sensibilmente il consumo di sale 
e di proteine animali, come carne, pesce e uova. Contrariamente a quello che si pensava 
fino a qualche anno fa, la dieta deve essere normo-calcica.  Cioè non bisogna bandire 
alimenti come latte, formaggi e yogurt. In alcuni casi, questo poteva creare dei grossi 
problemi a livello scheletrico, soprattutto se il paziente aveva dei livelli alti di dispersione 
di calcio nelle urine. In alcuni casi, infatti, calcoli e osteoporosi possono correlarsi.

Specialista
Centro Ipertensione

Nefrologa

gIOvANNI
FERRARO

mARIA ElISAbETTA
DE FERRARI

PER OgNI ChIlO PERSO lA 
PRESSIONE ARTERIOSA SI RIDuCE 

DI uNA uNITà

CONTRO I CAlCOlI RENAlI: bERE 
TANTA ACquA. vA bENE ANChE 

quEllA DEl RubINETTO.
vERO O FAlSO?

Ne abbiamo parlato con:

Ne abbiamo parlato con:

segui gli altri consigli di #STAINSAluTE su www.ospedaleniguarda.it
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ANCHE IN EUROPA IL PRIMO 
TRAPIANTO A CUORE “NON BATTENTE”
Una nuova tecnica ancora da valutare che potrebbe far crescere il 

numero dei trapianti

CARDIO

E’ stato eseguito in Gran Bretagna il primo trapianto 
di cuore “non battente” in Europa. Nei trapianti il 
cuore viene prelevato da persone in stato di morte 
cerebrale, con il muscolo cardiaco che ancora batte. 
In questo caso invece il prelievo è a cuore fermo e 
grazie ad un macchinario particolare l’organo viene 
“rivitalizzato”, in modo da ritornare a battere prima di 
essere trapiantato.  Ne parliamo con Maria Frigerio, 
Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare.

COm’è POSSIbIlE REAlIZZARE quESTO TIPO 
D’INTERvENTO?
Non si conoscono ancora i dettagli ma si è capito 
che il cuore è stato dapprima assistito con tecniche 
di circolazione extracorporea nel donatore. Quindi 
l’organo é stato prelevato e montato su un circuito che 
lo rifornisce di ossigeno e di nutrienti, permettendo, 
inoltre, di verificarne il recupero in senso contrattile e 
metabolico, cioè in termini di movimento e in termini 
di utilizzo delle sostanze energetiche.

INSOmmA CI SEmbRA DI CAPIRE ChE PER 
quESTO TIPO D’INTERvENTO CI vuOlE uNA 
TECNOlOgIA AD hOC?
Questo tipo di apparecchiatura può essere utilizzata 
anche in condizioni di prelievo “a cuore battente”, 
per evitare il danno correlato al tempo che il cuore 
trascorre al di fuori dell’organismo umano- ad esempio 
per il trasporto- o per verificare l’effettiva possibilità 
di recupero funzionale, in quei casi che per qualche 
ragione non ci lasciano tranquilli. Il dispositivo, molto 
costoso, é disponibile anche in Italia.

COmE vAluTA lA TECNICA DEl TRAPIANTO 
DI uN CuORE “NON bATTENTE”?
E’ un po’ presto per valutarne i risultati, bisogna 

IN TRENT’ANNI PIÙ DI 1.000 TRAPIANTI
A Milano Niguarda è l’unico ospedale ad effettuare il 
trapianto cardiaco, ed è uno dei tre centri autorizzati in 
Regione Lombardia. Presso l’Ospedale vengono eseguiti 
i trapianti di cuore sia per i pazienti in età pediatrica sia 
per quelli in età adulta. Il primo trapianto di cuore è stato 
realizzato nel 1985 e da allora questa procedura è stata 
utilizzata per il trattamento delle forme più avanzate di 
insufficienza cardiaca su oltre 1.000 pazienti.

mARIA
FRIgERIO

GLI SPECIALISTI RISPONDONO

avere più dettagli, sia per verificare la reale portata 
innovativa di questa procedura sia per fare una stima 
realistica del numero aggiuntivo di trapianti. 

quAlI SONO I NumERI DEI TRAPIANTI 
CARDIACI IN ITAlIA? E A NIguARDA?
Purtroppo il trapianto di cuore vive uno stato di 
sofferenza, con un numero di nuove iscrizioni in lista 
d’attesa circa doppio rispetto al numero di trapianti 
effettuati in Italia ogni anno, che dal 2010 a oggi si 
aggira tra i 220 e i 300. Il programma di trapianto 
cardiaco di Niguarda é uno dei più attivi a livello 
nazionale; l’anno scorso siamo stati il centro con la 
casistica maggiore, con 29 trapianti, ma non é così 
tutti gli anni. Per questo al programma di trapianto 
abbiamo da tempo affiancato quello per l’impianto 
dei VAD Ventricular Assist Device, dispositivi di 
assistenza ventricolare, conosciuti anche come “cuori 
artificiali”. Questi sistemi possono essere impiantati 
come “trattamento-ponte” al trapianto oppure possono 
essere utilizzati come terapia definitiva. L’Ospedale apre le porte ad un incontro con 

Reginald Green, padre di un bambino che 
venne ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo 
di rapina mentre era in viaggio in Italia con la 
famiglia. L’evento ebbe una grande risonanza 
mediatica e i genitori autorizzarono il prelievo 
e la donazione degli organi: ne beneficiarono 7 
italiani, di cui 4 adolescenti e 1 adulto, mentre 
altri 2 pazienti riacquistarono la vista grazie al 
trapianto delle cornee. Durante l’incontro medici 
e pazienti potranno testimoniare il valore del 
dono e della terapia del trapianto nella medicina 
contemporanea e nella vita delle persone.

19 MAGGIO, 14.30-16.30
Area Ingresso, Padiglione 1, Aula Magna

19 MAGGIO
IL DONO DI NICHOLAS, 
UNA STORIA CHE CONTINUA

Lo sai che attivando il PIN sulla tua Carta Regionale 
dei Servizi (CRS) puoi prenotare le tue visite e 
consultare i referti online evitando eventuali attese e 
accedendo subito alle informazioni desiderate? E’ un 
servizio utile sia ai pazienti che agli operatori.

Per info
www.crs.lombardia.it

ATTIVA IL PIN ED EVITI LE CODE
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Trapani miniaturizzati, laser microscopici, pinze di 
pochi millimetri, sono solo alcuni degli strumenti utili per 
intervenire con la chirurgia mininvasiva quando occorre 
rimuovere un tumore nei seni paranasali, delle piccole 
cavità che si trovano vicine al naso. Le tecniche chirurgiche 
più avanzate, oggi, permettono di intervenire in laparoscopia 
sfruttando l’accesso delle narici, senza lasciare cicatrici. 
Ne abbiamo parlato con Alberto Dragonetti, Direttore 
dell’Otorinolaringoiatria.

quESTO TIPO DI ChIRuRgIA ChE vANTAggI 
OFFRE?
Si tratta di procedure a minor invasività, che sfruttano 
l’accesso naturale delle narici per rimuovere il tumore. 
Non ci sono fratture delle ossa del volto, così, questo tipo di 
intervento permette degenze e recuperi più brevi. Con la 
chirurgia tradizionale, infatti, l’unico modo di intervenire 
era a cranio aperto (craniotomia) e tutto questo esponeva 
il paziente a delle complicanze, che anche se rare, possono 
essere molto insidiose, come le infezioni che interessano il 
liquor e le meningi. 

COmE SI REAlIZZA?
Lo specialista opera guardando due schermi. Su uno ci sono 
le immagini della telecamera endoscopica, sull’altro viene 
visualizzato il sistema di navigazione che sfrutta le immagini 
acquisite dalla tac o dalla risonanza magnetica. E’ il gps del 
chirurgo che in ogni istante informa sull’esatta posizione 
degli strumenti ed è fondamentale per muoversi con 
sicurezza quando si sconfina in aree delicate come quelle 
cerebrali. 

lA TECNOlOgIA vI PERmETTE DI INTERvENIRE 
SEmPRE mEglIO…
Abbiamo a disposizione tanti strumenti miniaturizzati come 
pinze, trapani e laser per poter intervenire in un’area dallo 
“spazio di manovra” molto limitato. Anche l’evoluzione delle 
immagini fa continui passi in avanti. Oggi possiamo contare 
su videocamere e schermi che ci offrono immagini in full HD 

TUMORI DEI SENI PARANASALI:
LA CHIRURGIA SENZA CICATRICI

NIGUARDA CANCER CENTER

Più precisione con la videolaparoscopia in full HD. Presto l’intervento in 3D Tecnica per gli studi funzionali di 

diversi organi e apparati

Le radiazioni in medicina possono avere molte 
applicazioni, tra queste c’è l’esame SPECT, la Tomografia 
Computerizzata ad Emissione Singola di Fotoni. Ci spiega 
a cosa serve Claudio Rossetti, Direttore della Medicina 
Nucleare.

CHE COS’è

E’ un esame diagnostico-funzionale, usato per ricostruire 
specifiche mappe tridimensionali. Per farlo utilizza la 
radioattività di particolari sostanze, i radiotraccianti.

A COSA SERVE

La SPECT è impiegata per lo studio funzionale di 
malattie cardiovascolari (infarto e cardiopatie), cerebrali 
e neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, demenze, 
epilessia). Viene impiegata anche nella diagnosi di alcuni 
tumori e per la visualizzazione del sistema endocrino o 
scheletrico; può essere usata per lo studio della funzione 
renale e per altre applicazioni.

COME SI ESEGUE

Vengono iniettate piccoli dosi di sostanze radioattive 
legate a sostanze biologiche (sono i radiotraccianti). Quindi il 
paziente, disteso sul lettino del macchinario, viene esaminato 
con una gamma-camera (un apparecchio in grado di rilevare 
le radiazioni gamma) che gli ruota intorno acquisendo 
le immagini necessarie. Dopo la scansione, le immagini 
vengono rielaborate e visualizzate tramite computer.

TECNOLOGIE PER LA SALUTE

SAI COS’è LA 
SPECT?

Questo tipo di tumori in genere non mostrano sintomi 
specifici, tali da consentire una diagnosi precoce. Esistono 
però alcuni segni che possono rappresentare un campanello 
d’allarme: congestione nasale che non migliora, ostruzione 
di una narice, perdita di sangue dal naso.

AlbERTO 
DRAgONETTI

con dettagli sempre più nitidi. Presto avremo a disposizione 
sistemi 3D, in cui lo specialista opera con gli occhiali che 
consentono una visione tridimensionale. 

SI TRATTA DI PATOlOgIE RARE, mENO 
DEll’1% DI TuTTI I TumORI, mA ChE SPESSO 
RIguARDANO SPECIFIChE PROFESSIONI COmE 
FAlEgNAmI, CAlZOlAI, lAvORATORI DEl 
TESSIlE…

Sì, tra i fattori di rischio occupa il primo posto l’inalazione 
di alcune polveri, come quelle derivanti dalla lavorazione 
del legno, della pelle, dei tessuti, oppure le polveri di nichel 
e cromo. Per tutte le persone impiegate in questi settori, il 
rischio di sviluppare questo tipo di patologia aumenta in 
assenza di un’adeguata protezione delle vie aeree, come 
la mascherina. Anche il fumo di sigaretta contribuisce 
all’insorgenza di questi tumori. 

PER INFO E PRENOTAZIONI

NUMERO VERDE REGIONALE
800.638.638
lun-sab: 8.00-20.00

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it
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AGC GILBERTO COMINETTA ONLUS

UNA MANO ALLA VITA

Assistere persone per le quali la cura non ha più 
una finalità terapeutica, ma quella importantissima di 
alleviare le sofferenze causate dalla malattia, richiede 
competenze e sensibilità che solo una formazione 
specialistica può garantire. Con questa convinzione, 
l’Associazione AGC Gilberto Cominetta Onlus, – 
costituita nel 2000 dall’iniziativa della sua Presidente, 
Emma Vitti, arteterapeuta, ¬– sostiene da quindici anni 
la formazione del personale medico e infermieristico 
alle cure palliative (anche e soprattutto nelle patologie 
non tumorali). Perché la formazione migliora la cura.

“La nostra attività si è concretizzata negli anni in 
numerosi corsi ECM, iniziative editoriali e convegni 
scientifici, – ricorda Emma Vitti. – Dal 2009, ci siamo 
invece dedicati interamente al supporto delle attività 
formative e culturali dell’Hospice “Il Tulipano” di 
Niguarda, riconosciuto come centro di eccellenza per 
l’end of life care e sede ottimale di tirocinio pratico per il 
territorio”. Da allora, AGC si impegna nel sostegno della 
formazione degli operatori dell’Hospice, come pure nel 
sostegno economico per l’integrazione di personale 
medico adeguato, nel contributo anche di merito alle 
attività di ricerca clinica e di humanity condotta dagli 
operatori, e nella diffusione dell’esperienza umana e 
clinica de “Il Tulipano”.

Ecco perché, esattamente un anno fa, nel maggio 
2014, AGC ha raccolto l’auspicio del Responsabile 
dell’Hospice, Renzo Causarano e degli operatori, per 
diffondere i loro principi e le loro buone pratiche. 
“Abbiamo promosso la costruzione di un blog, Limen 
Blog, gestito dagli operatori de ‘Il Tulipano’, – spiega 
Emma Vitti, – perché essi possano mostrare (non soltanto 
agli addetti ai lavori) le peculiarità del loro lavoro e la 
qualità dell’assistenza che erogano”. Limen Blog è nato, 
cioè, per raccontare “in presa diretta” l’esperienza 
quotidiana, clinica, organizzativa, etica e umana 
dell’assistenza in Hospice e nelle cure domiciliari, e 
per contribuire a evidenziare l’importanza di una 
formazione specifica degli operatori di medicina 
palliativa e di fine vita.

E’ dal 1986 che le cure palliative possono contare su 
una mano in più: quella della onlus “Una Mano alla Vita”, 
nata con l’obiettivo di supportare e migliorare l’assistenza 
per i malati terminali e le loro famiglie. A prendersi cura 
di questi pazienti sono équipe multidisciplinari formate 
da medici, infermieri, psicologi e volontari non sanitari 
che intervengono negli ultimi mesi di vita, su richiesta 
dei malati stessi, dei loro familiari e dei medici di base. 
“L’esperienza ci conferma che la forma più efficace di aiuto 
e conforto al malato e alla sua famiglia è un’assistenza 
che si prenda cura del paziente nella sua globalità, 
intervenendo non solo con prestazioni cliniche di alto livello 
professionale ma anche con partecipazione umana ed è 
quello che cerchiamo di favorire con l’attività della nostra 
associazione- specifica Pier Giorgio Molinari, Presidente 
di Una Mano alla Vita-”. 

UNA MANO E “QUATTRO ZAMPE” PRESSO “IL TULIPANO”

Oltre a fornire sostegno finanziario per diverse figure 
professionali in organico nell’équipe dell’Hospice, “Il 
Tulipano” (la struttura residenziale di Niguarda dedicata 
all’assistenza di pazienti con malattie inguaribili), 
l’associazione supporta diverse attività che si svolgono nel 
centro. Tra queste la pet-therapy con un terapista molto 
speciale, il cane Ciko che, addestrato con corsi sempre più 
avanzati, fa parte a pieno titolo dell’équipe dell’Hospice 
con risultati certamente non trascurabili: la sua presenza 
scodinzolante, infatti, contribuisce a ridurre l’ansia e 
lo stress, offrendo svago e divertimento. Tutto questo 
aiuta i pazienti e i familiari a comunicare e a esprimere 
le proprie emozioni. A livello nazionale Ciko è uno dei 
pochi animali da compagnia che vive stabilmente in 

VOLONTARIATO

LE ASSOCIAZIONI CHE AIUTANO L’HOSPICE “IL TULIPANO”

Per info associazione: www.agconlus.it
Visitate e seguite l’Hospice “Il Tulipano”
su www.limenblog.it

CONTATTI

www.unamanoallavita.it

CONTATTI

Trovi  l’elenco delle associazioni che operano in 
Ospedale e a cui è possibile devolvere il 5X1000.
sito: www.ospedaleniguarda.it

SOSTIENI CHI CI SOSTIENE
È tempo di dichiarazione dei redditi e come ogni 
anno è possibile destinare, senza oneri aggiuntivi, 
il 5 per mille della tassazione IRPEF ad associazioni 
di volontariato, di promozione sociale, alle onlus, 
ad istituti di ricerca. 

CERCA LE ASSOCIAZIONI
DI NIGUARDA 

5x1000

una struttura residenziale e il progetto, dopo una fase 
sperimentale di circa un anno, terminata nel 2012, è in 
continua crescita. Oggi grazie al recente coinvolgimento 
dell’associazione Dog4Life, la pet-therapy nell’Hospice 
può contare anche su sessioni individuali direttamente 
al letto del paziente con altri cani-terapisti e operatori 
specializzati.

Anche la musica può aiutare a migliorare 
l’assistenza ed è con questo spirito che negli ultimi anni 
si è portato avanti il progetto “Musica che cura”, reso 
possibile anche grazie all’intervento dell’associazione che 
ha finanziato l’acquisto di un pianoforte e l’allestimento 
tecnico necessario per trasformare gli appuntamenti 
musicali nell’Hospice in un’apprezzata consuetudine.
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LA CITTÀ DELL’ARTE L’OSPEDALE 
PAOLO PINI: DA 
MANICOMIO 
NASCOSTO  A 
CITTADELLA  
APERTA

MAPP STORIA

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 Pino Deodato.

Pino Deodato: “L’uomo che 

mangia le lucciole per vederci 

meglio.” 
Al Padiglione 9 del MAPP, in una finestra chiusa su 

uno sfondo monocromo giallo intenso, alla Depero, 
da 20 anni campeggia un paesaggio che attrae 
immediatamente il passante: su uno sgabello è seduto 
un giovane uomo distintamente vestito, con un’aureola 
di luci sferiche intorno al capo (lucciole) in procinto di 
mangiare una di queste palline luminose.

Il titolo dell’opera non lascia dubbi: “L’uomo che 
mangia le lucciole per vederci meglio.” I critici hanno 
parlato di “metafora della vita al confine con l’onirico 
ed il quotidiano “. 

Sono sicuro che se qualcuno, portando con sé 
angosce esistenziali, passeggia per i giardini del 
MAPP  ed incontra questo capolavoro, capterà questo 
messaggio di “introdurre la luce per vederci meglio”, 
come un impegno con la speranza di creare luce al 
proprio interno per evitare il buio esistenziale.

Pino Deodato - Biografia
Pino Deodato nasce a Nao di Jonadi (Vibo Valentia) 

nel 1950. Nel 1969 viene a Milano per frequentare 
l’Accademia di Brera in quella Milano che era, in 
quegli anni, una delle città più vive d’Europa per le arti 
figurative. 

Al bar Giamaica si incontrava con Manzoni, 
Fontana, Crippa, Dova e nelle gallerie alle mostre di 
Kline, Christo, Cesar! Negli anni ‘70 Deodato è già un 
affermato rappresentante della giovane pittura italiana 
con esposizioni importanti in diverse mostre all’estero 
(Parigi, Oporto, Mannheim, Barcellona ecc…), nelle 
storiche gallerie milanesi (Gastardelli, Cardi) e nelle 
grandi collettive (Quadriennale, Palazzo delle Stelline).  

La sua attività artistica si è espressa in seguito su un 
filone ispirato ai miti ed alle fiabe e più tardi attraverso 
un “realismo magico” e personale.  

Via Ippocrate n. 45, Affori, periferia nord di 
Milano: come tutte le grandi istituzioni, l’ex Ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini si trova ai margini della città, 
in un luogo non facilmente visibile e raggiungibile. 
Affori, sobborgo industriale attualmente molto 
popolato, è stata una cittadina autonoma fino al 1923, 
quando è entrata a far parte del territorio comunale di 
Milano.

Nella cintura della città, pressoché disabitata agli 
inizi del Novecento, venne dunque edificata questa 
struttura contenitiva che però, nel corso degli anni, in 
concomitanza con la progressiva crescita di Milano, 
divenne una cittadella nella città: quello che doveva 
restare nascosto agli occhi di tutti, ora fa parte di un 
tessuto urbano che non ha potuto, nella sua espansione, 
non tener conto dell’imponenza di quelle mura di cinta.

Così, secondo la discutibile cultura dell’epoca, i 
pazienti venivano rinchiusi nel prioritario interesse 
della collettività che non doveva e voleva essere 
disturbata dal “pazzo”.

Dopo l’entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, 
la cosiddetta “Legge Basaglia”, gli ospedali psichiatrici, 
anche se molto lentamente, vennero smobilitati, e così 
anche l’efficienza del Paolo Pini venne meno e le sue 
strutture divennero sotto utilizzate.

Il ridotto carico di degenti lasciava ampi spazi 
e si cominciò a pensare a usi diversi delle strutture 
esistenti. Nacquero così una scuola superiore, un 
circolo Arci, la comunità di Fratel Ettore e altro ancora.

Nel gennaio del 1984, fra il generale consenso degli 
abitanti della zona, tutti i servizi della ASL (Azienda 
Sanitaria Locale, che allora si chiamava USSL, Unità 
Servizi Sanitari Locale) sono stati trasferiti dagli 
ambienti angusti di via Val di Bondo alla palazzina di 
via Ippocrate 45. 

Nell’ottobre del 1986 la Regione Lombardia 
approvò il programma di riconversione dell’ex 
struttura manicomiale, completatosi nel 1990 grazie 
a un investimento di oltre 7 miliardi di lire per 
rendere l’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini una 
cittadella psichiatrica aperta. Il piano regionale di 
ristrutturazione ha portato alla scomparsa delle 
divisioni psichiatriche di tipo tradizionale, sostituite da 
nuove comunità terapeutiche aperte. Fin dai primi anni 
‘80 infatti, i ricoverati hanno iniziato a uscire, prima 
dietro presentazione in portineria di un permesso 
scritto, poi dietro semplice avviso e infine liberamente.

Alcune decine di pazienti sono andati ad abitare 
fuori dal manicomio, in comunità alloggio realizzate 
all’interno di stabili civili; questa promiscuità “sani- 
malati” non è stata scevra di perplessità e proteste 
per una possibile svalorizzazione dell’edificio, o per 
la semplice inquietudine di fronte alla testimonianza 
quotidiana del disagio e della diversità.

Malgrado le difficoltà, sono state aperte cinque 
comunità a media e una ad alta assistenza, dove 
gli operatori dell’ex Ospedale Psichiatrico hanno 
continuato a prestare servizio. L’istituto, chiuso dal 
punto di vista amministrativo dal 31 dicembre 1998, 
non lo è tuttavia sul piano assistenziale. Un folto gruppo 
di operatori, con specifici finanziamenti, continuerà ad 
occuparsi degli ospiti nelle loro diverse collocazioni sul 
territorio.

fonte: www.mapp-arca.it

Pino Deodado; “L’uomo che mangia le lucciole per vederci meglio.”

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

MAPP
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Roberto Paino

La dida della foto

NIGUARDA è SU TWITTER, 
DIVENTA FOLLOWER

EMERGENZA SANGUE: DIVENTA 
DONATORE

CARLOTTA FERLITO “FA UN 
SALTO” IN PEDIATRIA

NOVITÀ AREA CARDIO

CORSI E 
CONVEGNI

SOCIAL

NEWS

FOTONOTIZIA

NEWS

FORMAZIONE

Vuoi rimanere sempre aggiornato con le 
ultime news dall’Ospedale direttamente 
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.

Ogni giorno a Niguarda circa 40 pazienti hanno 
bisogno di una trasfusione di sangue per poter 
eseguire le terapie necessarie, per sottoporsi ad un 
intervento chirurgico o per essere assistiti nei casi di 
urgenza al Pronto Soccorso. Ogni giorno per curare 
questi pazienti occorre l’aiuto di 40 donatori. Vieni in 
Ospedale e diventa donatore.

15 MAGGIO
LA RESPONSABILITÀ  
DELL’OPERATORE DELLA SALUTE 
MENTALE  NELLA PSICHIATRIA DI 
COMUNITÀ
Si tratta di un seminario ideato con l’obiettivo di 
approfondire il tema della responsabilità dell’operatore 
della salute mentale nella pratica quotidiana della 
psichiatria di comunità, declinata nei diversi contesti 
di lavoro: SPDC (Struttura Psichiatrica di Diagnosi e 
Cura), Pronto Soccorso, Centro di Salute Mentale, Day 
Hospital, Centro Diurno e Strutture Residenziali.
Sede: Area Ingresso-Padiglione 1- Aula Magna

21-22 MAGGIO
AMLS-ADVANCED MEDICAL LIFE 
SUPPORT
Il corso, aperto a medici e infermieri, propone, 
attraverso un intervento teorico pratico, le tecniche 
di assistenza avanzata alla patologia in campo medico 
(internistico). Lo scopo è quello di mostrare in base a 
quali elementi possa essere formulata una “diagnosi 
sul campo” ed un successivo trattamento medico 
d’emergenza.
Sede: Area Sud- Padiglione 5- Aula Didattica

DALL’8 AL 12 GIUGNO 
TRAINING ON THE jOB: 
FORMAZIONE SUL CAMPO IN 
ECOCARDIOGRAFIA 2015
L’ecocardiografia ha assunto un ruolo sempre più 
rilevante nella diagnostica cardiologica ed è diventata 
uno strumento diagnostico indispensabile nella pratica 
clinica. Sempre maggiore è il numero di cardiologi, 
internisti ed anestesisti che si avvicinano alla metodica 
con lo scopo di acquisire le conoscenze necessarie alla 
corretta esecuzione ed interpretazione dell’esame 
ecocardiografico.
Sede: Area Sud- Blocco Sud- Laboratorio di Ecocardiografia

10 GIUGNO
PAZIENTE STRANIERO: 
ACCOGLIENZA E ACCESSO ALLE 
CURE
Nel corso verranno trattati gli argomenti riguardanti il 
cittadino straniero in merito al percorso di accoglienza 
e accesso alle cure ospedaliere. In particolare verranno 
descritti i Diritti Sanitari del cittadino straniero 
secondo la normativa italiana; la registrazione delle 
varie casistiche negli applicativi aziendali per le 
diverse prestazioni.
Sede: Area Ingresso-Padiglione 1- Sala Conferenze.

15-16 GIUGNO
L’ECOGRAFIA CLINICA IN 
EMERGENZA-URGENZA
La S.I.M.E.U. (Società Italiana di Medicina di Emergenza 
e Urgenza), propone un percorso formativo di base e un 
percorso formativo avanzato sull’ecografia in urgenza. 
I corsi sono rivolti a medici che operano nell’urgenza 
o in reparti per malati acuti, interessati ad arricchire 
la propria professionalità e a migliorare le capacità di 
gestione autonoma dei problemi clinici.
Sede: Area Nord, Blocco Dea, Aula Dea.

E’ stata una giornata speciale per i piccoli pazienti 
della Pediatria che hanno potuto incontrare la 
campionessa di ginnastica Carlotta Ferlito. La giovane 
atleta, idolo dei più piccoli anche grazie alla popolarità 
del reality “Ginnaste, Vite Parallele” che l’ha vista 
protagonista, si è intrattenuta con i bambini del 
reparto e ha trascorso con loro la mattinata. 

Dal 1° maggio Roberto Paino, Direttore 
dell’Anestesia e Rianimazione 3, è andato in pensione; 
l’incarico (facente funzioni) è stato affidato a Maria 
Pia Gagliardone. Anche Corrado Oscar Taglieri, 
Direttore della Cardiochirurgia, è andato in pensione; 
al suo posto è stato nominato Claudio Francesco 
Russo (facente funzioni).

Queste sono le parole con cui Roberto Paino ha 
voluto salutarci:  “Dopo 39 anni di attività, lascerò il 
mio Ospedale. Volendo riassumere le mie considerazioni 
su questa fase della mia vita posso condensarle in una 
sola parola: grazie. I miei ringraziamenti vanno a tutte 
le persone che, a vario titolo, hanno condiviso con me il 
pensare ed agire avendo come priorità su tutto il bene 
dei pazienti. Con particolare gratitudine mi rivolgo 
alle infermiere, agli infermieri, alle fisioterapiste ed 
ai fisioterapisti che, con la loro opera, hanno dato 
compimento al nostro impegno”.

Vota l’ospedale 
su ospedaleniguarda.it

Dedica 5 minuti del tuo tempo 
per dire cosa ne pensi.
Il TUO parere è prezioso

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Aggiornamento gennaio 2013 a cura di: Comunicazione - comunicazione@ospedaleniguarda.it

Per diventare donatore è sufficiente presentarsi al Centro 
Donazioni di Sangue dell’Ospedale. L’aspirante donatore 
è sottoposto ad esami di controllo e a visita medica. Dopo 
15 giorni, verificati gli esami, si potrà effettuare la prima 
donazione di sangue.
 
CENTRO DONAZIONI DI SANGUE DELL’OSPEDALE – AREA 
NORD, BLOCCO NORD
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

PER DONARE

PER INFO E PER ISCRIVERSI 
WW.OSPEDALENIGUARDA.IT

SUL TUO SMARTPHONE L’APP 
PER L’EMERGENZA

NEWS DAL WEB

LA TUA OPINIONE

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




