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FUNGHI: I CONSIGLI PER 
UN CONSUMO SICURO
OGNI ANNO QUASI UN MIGLIAIO
DI SEGNALAZIONI AL CAV. IL 10% 
RIGUARDANO BAMBINI

Con l’arrivo dell’autunno la stagione dei 
funghi entra nel vivo e con essa anche il 
pericolo dovuto all’ingestione delle specie 
non commestibili. Ogni anno sono circa un 
migliaio le segnalazioni che arrivano al 
Centro Antiveleni di Niguarda (CAV). Il 
picco è nei mesi autunnali ma le richieste si 
susseguono un po’ in tutto l’anno visto i 
metodi di conservazione, come il congela-
mento o l’essicamento, che ci permettono di 
consumarli ogni volta che vogliamo.
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PATOLOGIE VASCOLARI

UNA STORIA
A LIETO FINE
UN PAZIENTE DI 6 ANNI CURATO
PER UN DIFETTO VASCOLARE
SCONOSCIUTO. CASO RARISSIMO

6 anni e una malattia sconosciuta che 
colpisce i vasi sanguigni rendendoli fragili 
e a rischio rottura in diversi punti del 
corpo. E’ la storia del piccolo paziente 
curato a Niguarda grazie ad una strategia 
integrata tra diversi reparti e per cui è stato 
determinante l’apporto di una grande 
esperto del settore: il chirurgo vascolare 
Gianni Vercellio, che con questo caso ha 
inaugurato una stretta collaborazione con 
il nostro Ospedale.

CHIRURGIA TORACICA

RIMOSSA UNA VITE DI 
DUE CENTIMETRI NEL 
POLMONE DI UN BIMBO
IL PEZZO DI FERRO SI TROVAVA NELLE 
VIE AEREE DEL PICCOLO DI DUE ANNI

Cinque anni e una vite di due centimetri nel 
polmone destro: è la storia del piccolo A., 
nato in India e adottato da una famiglia 
italiana. Ad intervenire è stata l'equipe 
della Chirurgia Toracica che è riuscita a 
estrarre il pezzetto di ferro per via 
endoscopica. E’ una radiografia del torace a 
rivelare l'inaspettato: il piccolo ha una vite 
di due centimetri conficcata nel polmone 
destro.  
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vero o falso?

SEGUI GLI ALTRI CONSIGLI DI #STAINSALUTE
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Tante notizie da un grande 
Ospedale metropolitano, 
tutte da leggere
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Settembre e ottobre sono i mesi dedicati alla ripresa delle at-
tività per antonomasia. Anche se in un grande Ospedale come 
Niguarda praticamente non ci si è fermati mai. A testimoniarlo ci 
sono le tante notizie che riempiono questo numero del Giornale. 
L’area trapianti si conferma ad alti livelli, basta andare a pagina 
tre per leggere di un intervento senza precedenti: grazie al coin-
volgimento di altri ospedali e del Centro Nazionale Trapianti è 
stato possibile eseguire il primo trapianto di fegato prelevato da 
un donatore a cuore non battente. E’ una possibilità che consen-
te di aprire strade nuove sul fronte della donazione e che può 
rivelarsi una carta vincente per abbattere i tempi di attesa per 
chi aspetta un trapianto. Rimanendo sempre in quest’ambito, è 
stata siglata un’intesa tra Regione Lombardia e Regione Liguria 
che promuove una cooperazione a più livelli. Grazie a questo 
accordo i cittadini liguri che sono in attesa di un trapianto di fe-
gato saranno operati nel centro di Niguarda. A proposito di sa-
nità lombarda, la nuova riforma si avvicina all’attuazione, una 
rivoluzione che punta ad una integrazione tra cure ospedaliere 
e servizi sul territorio. In questo nuovo scenario Niguarda diven-
terà un Grande Ospedale Metropolitano. Ma cos’altro cambierà 
per i cittadini? Cerchiamo di spiegarvelo in sintesi e con parole 
semplici a pag. 3.

Ci sono poi tante storie: casi difficili e rari, che grazie alla rete 
fatta di conoscenza, esperienza e tradizione, messa in campo, 
hanno potuto trovare un lieto fine in questo Ospedale. Sarà faci-
le appassionarsi alle vicende dei due bambini cha abbiamo scel-
to di raccontarvi. Uno curato per una rarissima malformazione 
vascolare (pag. 2), all’altro è stata asportata una vite di due cen-
timetri che si trovava nel polmone da almeno due anni (andate 
a pag. 5). A pagina otto c’è il racconto intenso di una donna che 
non voleva saperne di essere curata per un tumore all’endome-
trio. Poi un incontro e le parole giuste le hanno fatto cambiare 
idea. E’ una storia che merita di esser letta. 

L’attenzione per le donne è da sempre nelle corde di Niguar-
da. Per questo abbiamo scelto un focus sul tumore dell’ovaio, 
riunendo in una sezione dedicata (a pag. 12) il parere di tutti gli 
specialisti coinvolti nel percorso di cura per questa malattia. La 
vocazione in rosa è “certificata” anche dai bollini che ONDA – 
l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna- rilascia ogni 
anno agli ospedali che mostrano un’attenzione particolare per 
le patologie al femminile. Niguarda da diversi anni è tra que-
ste strutture e insieme all’osservatorio ha portato la campagna 
#STAINSALUTE sui corretti stili di vita ad Expo 2015. Le pillole di 
salute a cura dei nostri specialisti, nate tra i padiglioni di Niguar-
da, hanno così raggiunto quelli della grande esposizione univer-
sale, per informare le visitatrici del Padiglione Italia e per ricor-
dare loro che la miglior ricetta per il benessere è la prevenzione. 
Per non dimenticarcelo anche in questo numero abbiamo dato 
spazio a nuovi consigli che ci guidano nelle nostre scelte a tavola 
(pag. 9-10-11). 

Ci sono, poi, due eventi da segnare in agenda: uno spettaco-
lo teatrale che si terrà all’Elfo Puccini e una corsa, l’Innovation 
Running, che avrà come punto di partenza i viali interni dell’O-
spedale. Entrambi gli eventi serviranno per raccogliere i fondi 
necessari per l’acquisto di un nuovo acceleratore per l’Ospedale 
per la cura dei pazienti oncologici. C’è tanto altro ancora. Ma non 
vi sveliamo tutto, vi lasciamo qualcosa da scoprire in questo nu-
mero, tutto da leggere. 
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UnA STORIA A lIeTO fIne

fUnGHI: I COnSIGlI PeR Un COnSUMO SICURO

RIfORMA dellA SAnITà lOMbARdA: COSA CAMbIA?

Il PRIMO TRAPIAnTO dI feGATO In ITAlIA
dA Un dOnATORe A CUORe feRMO

nAnnA A PAnCIA In SU PeR PReVenIRe lA SIndROMe 
dellA MORTe In CUllA

Un paziente di 6 anni curato per un difetto vascolare sconosciuto. Caso rarissimo

Ogni anno quasi un migliaio di segnalazioni al CAV. Il 10% riguardano bambini

Ci sarà un’integrazione tra le strutture sanitarie e quelle per gli interventi sociali

Con la circolazione extra corporea si è mantenuto l’organo vitale 

Tutti i consigli per un riposo sicuro del vostro bambino

dARe Un TAGlIO Alle CRISI
COn lA CHIRURGIA

COnOSCI l’eSOfAGO dI bARReTT?

Tecnologie avanzate e approccio integrato per scovare la zona epilettogena

Complicanza del reflusso gastroesofageo per cui si apre la sorveglianza oncologica

RIMOSSA UnA VITe dI dUe CenTIMeTRI nel POlMOne dI Un bIMbO
Il pezzo di ferro si trovava nelle vie aeree del piccolo da due anni

SCAbbIA: lA CAUSA è Un ACARO CHe SCAVA SOTTO Pelle

Se Il PICCOlO HA lA bROnCHIOlITe
Un’infezione che colpisce i bambini sotto i 2 anni. Attenzione ai mesi più freddi

Più a rischio le donne obese e quelle con più di 60 anni.

Intervista

Malattia contagiosa facile da diagnosticare e curare

PROGeTTO #STAInSAlUTe: I CIbI COnSIGlIATI dAI nOSTRI MedICI

Il TUMORe dell’endOMeTRIO

LA STORIA DI ADRIANA

Un TeAM MUlTI-dISCIPlInARe
PeR CURARe Il TUMORe dell’OVAIO

CORSI e COnVeGnI

STOP Tb: le SUOnIAMO AllA TUbeRCOlOSI

CARCInOMA OVARICO: l’IMPORTAnzA del TeST GeneTICO

SI AlzA SIPARIO PeR I PAzIenTI OnCOlOGICI

dI CORSA PeR AVIS e nIGUARdA

diagnosi, trattamento, follow-up: tutto in unico centro.
In casi selezionati si interviene con la laparoscopia

Ogni anno 9 milioni di casi. Imparare a riconoscerla per curare prima e meglio

Identificare le mutazioni nei geni BRCA per prevenzione e terapia
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Un’InIezIOne PeR RIPARARe le VeRTebRe
Uno speciale cemento per i crolli da osteoporosi e metastasi

COSA SUCCede In CASO dI TROMbOSI VenOSA PROfOndA?

TUMORe Al SenO: PUò COlPIRe AnCHe l’UOMO
eventualità rara che si cura con le stesse terapie della donna

Tra i più a rischio i cardiopatici, i fumatori e le donne in gravidanza

UnA MOSTRA InTeRATTIVA
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La sindrome della morte in culla, indicata con 
l’acronimo SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) è co-
nosciuta anche con il triste appellativo di “morte bian-
ca”; è la morte improvvisa e inaspettata di un lattante 
sotto l’anno di vita che rimane inspiegata anche dopo 
un attento esame del bambino, della sua storia clini-
ca e dell’ambiente in cui si è verificata.  La sindrome 
colpisce maggiormente i maschietti tra il secondo e il 
quarto mese di vita e in Italia si registrano circa 300 
casi all’anno.

Rimane ancora un mistero: infatti, non sono sta-
te individuate con certezza le cause alla base della 
SIDS. Tuttavia la medicina continua a studiare il feno-
meno e a proporre nuove ipotesi sui meccanismi sca-

tenanti. Secondo la teoria più accreditata, la morte im-
provvisa sarebbe provocata dall’immaturità dei centri 
di controllo del respiro e del battito cardiaco che si 
trovano nel cervello. Questi centri non riuscirebbero 
a mantenere una sufficiente attività quando il bambi-
no presenta dei brevi e in genere normali momenti di 
apnea. 

Nonostante rimanga molto da approfondire, ci 
sono diversi fattori di rischio noti che, se conosciuti, 
possono aiutare mamma e papà. Su tutti la posizione 
della nanna: mai mettere il bambino a riposo a pancia 
in giù. E poi? Abbiamo chiesto altri consigli a Paola Co-
scia, Coordinatore infermieristico della Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale. 

Con l’arrivo dell’autunno la stagione dei funghi en-
tra nel vivo e con essa anche il pericolo dovuto all’in-
gestione delle specie non commestibili. Ogni anno sono 
circa un migliaio le segnalazioni che arrivano al Cen-
tro Antiveleni di Niguarda (CAV).

Il picco è nei mesi autunnali ma le richieste si sus-
seguono un po’ in tutto l’anno visto i metodi di conser-
vazione, come il congelamento o l’essicamento, che ci 
permettono di consumare questo prodotto ogni volta 
che vogliamo. 

“Le manifestazioni cliniche sono a volte sfumate e 
sfuggono al controllo medico perché scambiate dal pa-
ziente, ma a volte anche dal medico curante, per sindro-
mi gastroenteriche simil-influenzali- spiega Franca Da-
vanzo, 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”.

Spesso nell’intossicazione sono coinvolti più com-
mensali e a seconda dell’esordio dei sintomi si possono 
distinguere quelli a breve latenza, che insorgono tra 
i 30 minuti e le 6 ore dall’ingestione, e quelli a lunga 
latenza, tra le 6 e le 20 ore. Le sindromi ad esordio più 
tardivo di solito caratterizzano le intossicazioni più pe-
ricolose, che hanno come organo bersaglio il fegato, 
e che nei casi più gravi possono portare a danni molti 
seri, tanto che, a volte, l’unico rimedio è un trapianto 
salva-vita.

Tra le regole d’oro c’è quella di non improvvisarsi 
esperti e di rivolgersi sempre ad un micologo profes-
sionista per fargli controllare il raccolto (servizio of-
ferto gratuitamente dalla ASL di appartenenza). Anche 
perché in alcuni casi le specie tossiche sono davvero 
dei “sosia” di quelle innocue e ci vuole un occhio alle-
nato per saperli riconoscere.

“Se, dopo l’ingestione di funghi non controllati, in-
sorgono disturbi, non tentare di curarsi da soli ma 
recarsi in Pronto Soccorso, portando con sé tutti i 
residui di funghi, sia quelli cotti sia quelli crudi e i re-
sti di pulizia- indica Francesca Assisisi, specialista del 
Centro Antiveleni-. Se altre persone hanno consumato 
gli stessi funghi, contattarli immediatamente ed inviarli 
al Pronto Soccorso”.

Non esiste un antidoto in grado neutralizzare le 
tossine mortali dei funghi, ma è necessario allonta-
narle il prima possibile dall’organismo, con la lavanda 
gastrica e la somministrazione di carbone vegetale in 
polvere, oltre all’infusione di liquidi per via endoveno-
sa, necessaria per riequilibrare la perdita di acqua e 
sali minerali, determinata dai ripetuti episodi di vomi-
to e diarrea. Insomma con i funghi non si scherza, le 
uniche mosse giuste per goderseli al meglio sono pru-
denza e conoscenza.

Tutti i consigli per un riposo sicuro del vostro bambino
Ogni anno quasi un migliaio 

di segnalazioni al CAV. Il 10% 

riguardano bambini

NEONATOLOGIA CENTRO ANTIVELENI | segue dalla copertina

6 anni e una malattia sconosciuta che colpisce i vasi san-
guigni rendendoli fragili e a rischio rottura in diversi punti 
del corpo. E’ la storia del piccolo paziente curato a Niguarda 
grazie ad una strategia integrata tra diversi reparti e per cui 
è stato determinante l’apporto di una grande esperto del set-
tore: il chirurgo vascolare Gianni Vercellio, che con questo 
caso ha inaugurato una stretta collaborazione con il nostro 
Ospedale.

Il piccolo M. è di origini tunisine e il caso è più unico che 
raro. I suoi vasi sanguigni, infatti, a causa di una malattia sco-
nosciuta non si sono formati in maniera corretta. Si ipotizza 
una sindrome genetica, ma i test dicono che non è così. Si ri-
cerca la causa e una strategia per intervenire, tanto che sul 
suo caso dibattono tutti i più importanti chirurghi vascolari 
riuniti in un convegno nazionale. C’è chi propone un’ipotesi, 
chi un’altra. Ma come in tutte le circostanze eccezionali non 
ci sono certezze e ricette standard già pronte. Intanto, però, i 
mesi passano e bisogna trovare una strategia per interveni-
re. L’anomalia, infatti, ha portato alla formazione di diversi 
aneurismi, che giorno dopo giorno si accrescono e che in 
caso di rottura potrebbero portare a emorragie potenzial-
mente letali. 

Al problema della causa sconosciuta si aggiunge anche 
quello della praticabilità degli interventi necessari. Il centro 
dove ha iniziato ad essere seguito, specializzato in pazienti 
pediatrici, non si sente sufficientemente pronto. Così il caso, 
seguito dal chirurgo Gianni Vercellio, viene proposto a Ni-
guarda, dove si studia l’approccio migliore e si decide di scen-
dere in sala operatoria per dare un futuro al piccolo. “Erano 
ben 5 gli aneurismi individuati con gli esami- spiega Federico 
Romani, Direttore della Chirurgia Vascolare-: uno interessa-
va i vasi del braccio, due più piccoli erano localizzati a livello 
del ginocchio, uno di grosse dimensioni interessava l’aorta, 
infine un’altra dilatazione minacciava l’arteria vertebrale alla 
base del collo. Sono meno di 30 i casi analoghi su cui si interve-
nuti in tutto il mondo”.

UnA STORIA A lIeTO fIne
Un paziente di 6 anni curato per un difetto vascolare sconosciuto. 

Caso rarissimo

PATOLOGIE VASCOLARI | segue dalla copertina

fUnGHI: I COnSIGlI
PeR Un COnSUMO SICURO

nAnnA A PAnCIA In SU PeR PReVenIRe
lA SIndROMe dellA MORTe In CUllA

ATTUALITÀ

A Niguarda si procede per fasi e con un approccio mul-
tidisciplinare che vede la collaborazione tra i chirurghi 
vascolari, lo staff dell’anestesia e rianimazione 3, i chirur-
ghi pediatrici, i radiologi interventisti, i cardiologi pediatrici 
e l’anatomia patologica. Il primo intervento, realizzato dai 
chirurghi vascolari, è servito a correggere l’aneurisma del 
braccio, talmente grande che sotto la pelle del bambino ap-
pariva come una grande massa pulsante. Poi è la volta di 
mettere al riparo dal rischio di rottura la dilatazione alla base 
del collo. Per farlo si opta per una procedura mini-invasiva 
condotta dai radiologi interventisti, che grazie ad un cate-
tere introdotto dall’arteria femorale, riescono ad escludere 
l’aneurisma dalla circolazione.  

Poi è di nuovo la volta dei chirurghi vascolari che in un 
intervento molto delicato sostituiscono il tratto di aorta addo-
minale malata con una protesi sintetica. “Durante l’intervento 
ci siamo accorti dell’urgenza del caso, se si fosse aspettato an-
cora qualche settimana, probabilmente l’aneurisma si sarebbe 
rotto- sottolinea Romani-”. L’intervento va a buon fine, c’è 
stato solo un imprevisto nel post-operatorio: la pressione del 
bambino, infatti, registrava valori molto alti. Fortunatamen-
te grazie ad una terapia farmacologica messa a punto dai 
cardiologi pediatrici i valori ritornano nella norma. Oggi il 
piccolo sta bene, è fuori pericolo e si continua a monitorare 
la situazione per intervenire anche sugli altri aneurismi di 
dimensioni più piccole. 

Questo caso ha dato il via alla collaborazione tra Niguar-
da e lo specialista Gianni Vercellio, che ha dedicato buona 
parte della propria attività professionale alla cura dei difetti 
vascolari congeniti. “L’idea- ci dice- è quella di costituire a 
Niguarda un polo ad alta specializzazione per le malformazio-
ni vascolari, che per essere trattate al meglio hanno bisogno di 
un approccio multidisciplinare come quello che questo ospeda-
le è in grado offrire. Mettendo insieme le nostre competenze 
siamo in grado di prenderci cura sia dei pazienti pediatrici che 
degli adulti e al momento non esiste un centro con queste ca-
ratteristiche in Italia”.

lA fIAbA e l’OPUSCOlO

CENTRO ANTIVELENI

Il 10% delle intossicazioni per cui si richiede la consulen-
za specialistica riguarda la fascia pediatrica da 0 a 14 anni, 
questo ha portato all’ideazione di una fiaba per l’educazio-
ne dei più piccoli e dei loro genitori, pensata e realizzata da-
gli stessi specialisti del CAV di Niguarda, che potete sfogliare 
anche sul sito del Ministero della Salute. Sempre a cura del 
CAV, è disponibile on-line anche un memorandum per un 
consumo sicuro dei funghi. Nell’opuscolo potrete trovare le 
indicazioni per non sottovalutare i reali pericoli causati dalle 
intossicazioni, sfatare falsi miti della tradizione popolare e 
avere utili informazioni su come comportarsi in caso di inge-
stione di funghi tossici.

www.salute.gov

www.centroantiveleni.org

02 66101029 H24

 

Per maggiori informazioni rivolgetevi

alla Associazione Semi per la SIDS Onlus: www.sidsitalia.it

 

 il bambino deve essere messo a dormire in posizione 
supina (a pancia in su) sin dai primi giorni di vita; dovreb-
be inoltre dormire nella culla o nel lettino, meglio se nella 
stanza dei genitori. La condivisione del letto dei genitori 
(bed sharing) è da evitare. E’ raccomandato l’allattamento 
al seno.

 l’ambiente non deve mai essere eccessivamente cal-
do. La temperatura ambientale dovrebbe essere infatti 
mantenuta attorno ai 20 gradi. Da evitare anche l’eccesso 
di vestiti e di coperte pesanti che possono far sudare ecces-
sivamente il piccolo.

 il materasso deve essere della misura esatta della cul-
la/lettino e non eccessivamente soffice. Non far dormire 
il bambino sopra divani (anche per il pericolo di cadute), 
cuscini imbottiti, trapunte; allontanare oggetti soffici quali 
giocattoli di peluche o paracolpi per evitare anche il perico-

lo dell’ingestione di corpi estranei.

 la distanza delle barre del lettino non deve essere 
superiore ai 6 cm e il bambino deve essere sistemato con 
i piedi che toccano il fondo della culla o del lettino in modo 
che non possa scivolare sotto le coperte; va evitato l’uso del 
cuscino.

 l’ambiente deve essere libero da fumi, quindi non si 
deve fumare e soprattutto bisogna evitare che altri fumino 
in casa.

 l’uso del ciuccio durante il sonno, raccomandato in al-
cuni paesi, può avere un effetto protettivo; in ogni caso va 
proposto dopo il mese di vita (per non interferire con l’ini-
zio dell’allattamento al seno) e sospeso possibilmente entro 
l’anno di vita (per evitare che disturbi il corretto sviluppo 
dei denti).

PeR UnA nAnnA SICURA:



03

ATS (Agenzie di tutela della 
salute). Ne vengono istituite 8 e 
sostituiscono le attuali 15 ASL. Le 
nuove Agenzie avranno funzioni 
di gestione, programmazione e 
controllo, oltre che di supervisione 
sulla continuità delle cure ai malati 
cronici e gravi. Spetteranno loro 
l’accreditamento delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie, la 
negoziazione e l’acquisto delle 
prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie.

ASST (Aziende socio sanitarie 
territoriali). La riforma ne disegna 
27. Alle ASST spetterà il compito di 
erogare le prestazioni sanitarie e 
socio sanitarie: dovranno garantire 
le prestazioni e le cure territoriali 
in sinergia con gli ospedali che 
confluiranno nelle Aziende stesse. 
L’obiettivo è così quello di passare 
dalla cura del paziente al “prendersi 
cura” con continuità del paziente, 
anche a domicilio. Ogni ASST avrà 
un direttore generale unico, ma al 
proprio interno sarà suddivisa in 
due strutture tra loro distinte che 
avranno gestione e bilanci separati.

Agenzia di Controllo. La riforma 
prevede la nascita di una Agenzia 
di vigilanza e controllo sull’offerta 
e l’erogazione delle prestazioni e 
delle cure sanitarie e sociosanitarie 
e per prevenire eventuali, possibili 
criticità, che dovrà in ogni caso 
fungere da collegamento funzionale 
con le singole ATS. 

Assessorato regionale uni-
co al Welfare. Viene istituito 
l’Assessorato regionale unico 
al Welfare che comprende i 
precedenti Assessorati alla Salute e 
alla Famiglia e Solidarietà sociale: 
saranno scorporate le deleghe al 
Volontariato e alle Pari opportunità.

Polo pediatrico. La legge 
istituisce un unico, grande polo 
pediatrico milanese. Il nuovo 
“Ospedale del Bambino” nasce a 
Milano dall’accorpamento di Buzzi, 
Sacco, Fatebenefratelli e Macedonio 
Melloni.

Ci sarà un’integrazione tra le strutture 
sanitarie e quelle per gli interventi sociali

SANITA’

RIfORMA dellA SAnITà
lOMbARdA: COSA CAMbIA?

SANITÀ

A nIGUARdA PeR PReSenTARe
lA RIfORMA

FOTONOTIZIA

Il Presidente di Regio-
ne Lombardia, Roberto 
Maroni, e il Direttore 
della Direzione Generale 
Salute, Walter Bergama-
schi, sono venuti a Ni-
guarda per presentare la 
riforma della sanità lom-
barda e per ascoltare le 
opinioni dei rappresen-
tanti delle strutture sani-
tarie di Milano.

L’iter della nuova riforma sanitaria lombarda si avvicina al 
completamento.  Con questo riassetto si punta all’integrazione 
delle strutture della sanità con quelle del sociale, sia a livello 
regionale che territoriale, con l’obiettivo di adeguare il 
sistema lombardo alle nuove complessità emergenti come 
l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumento della 
cronicità. Cosa cambia nello specifico? Ecco i punti principali 
della riforma:

LOMBARDIA-LIGURIA: PATTO SANITA’

TRAPIAnTO dI feGATO: I PAzIenTI 
lIGURI SOnO OPeRATI A nIGUARdA

Nei giorni scorsi è stata siglata un’intesa in materia 
di sanità tra Regione Lombardia e Regione Liguria. Sono 
diversi gli ambiti che saranno oggetto di collaborazione 
tra le due regioni e tra questi c’è l’accordo per riaprire 
la lista dei trapianti di fegato per i cittadini liguri. “Se-
condo l’intesa raggiunta gli interventi saranno condotti 
nel Centro Trapianti di Niguarda- spiega Marco Trivelli 
(nella foto), Direttore Generale di Niguarda-. Per la pre-
parazione e il follow-up post-operatorio, i pazienti conti-
nueranno invece ad essere seguiti presso l’ospedale San 
Martino di Genova. Ci sarà inoltre un continuo scambio 
professionale sull’asse Milano-Genova tra gli specialisti 
dei due centri”. Il fabbisogno medio annuo per i trapianti 
di fegato in Liguria è di circa 30 interventi.

Ha 40 anni e da pochi giorni ha un fegato nuo-
vo, trapiantato secondo una procedura mai uti-
lizzata prima in Italia per questo tipo di organo. 
Si tratta del trapianto da donatore in stato di arre-
sto cardiaco, una possibilità sempre più concreta 
su cui puntare per aumentare il numero delle do-
nazioni e abbattere i tempi d’attesa (in Italia per 
un fegato si aspetta mediamente 2 anni).

A testimoniarlo è il caso eccezionale avvenuto 
lo scorso 3 settembre che ha coinvolto l’Ospedale 
Niguarda, il Policlinico San Matteo di Pavia (dove 
è avvenuto il prelievo) e il Centro Nazionale Tra-
pianti. La procedura utilizzata è definita tecnica-
mente “trapianto da donatore a cuore non bat-
tente” e si differenzia dal protocollo tradizionale 
per il prelievo degli organi che normalmente av-
viene da un donatore in stato di morte cerebrale. 
In questo caso, invece, il decesso è stato dichiarato 
in seguito alla cessazione dell’attività cardiaca e il 
prelievo è stato effettuato rispettando quello che 
gli addetti ai lavori chiamano “no touch period”, 
ossia un periodo di osservazione che in Italia è di 
20 minuti (nel resto d’Europa è di 5 minuti) e che 
conclude il processo dell’accertamento di morte. 
Si tratta quindi di un caso di rilievo scientifico 
internazionale.

Il prelievo degli organi è stato possibile grazie 
a delle particolari tecniche di circolazione ex-
tracorporea (ECMO- ExtraCorporeal Membrane 
Oxygenation) che hanno consentito la perfusione 
e l’ossigenazione post-mortem e in situ degli or-
gani addominali per 4 ore, attivata dopo i 20 mi-
nuti di arresto cardiaco. Queste misure sono state 
adottate per mantenere la normale temperatura 
corporea e per ritardare il danno da ischemia 
(mancata ossigenazione), principale minaccia 
che rischia di compromettere l’utilizzo degli or-
gani per il trapianto.

La perfusione e il prelievo degli organi sono 
avvenuti presso l’ospedale San Matteo di Pavia at-
traverso l’intervento della dottoressa Marinella 
Zanierato dell’equipe di Rianimazione 1 diretta 
da Antonio Braschi. “E’ la prima volta che prele-
viamo un fegato a cuore non battente – spiega la 
specialista Zanierato – ma sicuramente ci è servita 
l’esperienza maturata in sette anni nel prelievo di 
reni con la stessa tecnica”.

Il fegato prelevato è stato, quindi, trasportato 
a Niguarda dove è stato trapiantato. Luciano De 
Carlis, Direttore della Chirurgia Generale e dei 
Trapianti, e Andrea De Gasperi, Direttore dell’A-
nestesia e Rianimazione 2,  sottolineano che “Il 
fegato ha dimostrato un’ottima ripresa funzionale 
ed il paziente ricevente, sottoposto al trapianto per 
una grave malattia epatica terminale, è attualmen-
te in buone condizioni generali”. Dallo stesso do-
natore, oltre al fegato sono stati prelevati i 2 reni, 
trapiantati con successo rispettivamente a Pavia e 
all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Va sottolineato il perfetto coordinamento tra 
le equipe –spiega Giuseppe Genduso – Direttore 
Sanitario del Niguarda –, la grande preparazione 
dell’equipe del San Matteo e la disponibilità a tra-
piantare l’organo dell’equipe di Luciano De Carlis. 
Un complimento e un grazie a chirurghi, anestesi-
sti e infermieri della sala operatoria e delle unità 
di cura dedicate al trapianto di fegato del nostro 
Ospedale”.

Grande soddisfazione anche per il Centro 
Nazionale Trapianti che in un comunicato spe-
cifica: “L’impiego di queste tecniche e i risultati 
ottenuti ad oggi, permettono all’Italia di affiancar-
si agli altri paesi europei nei quali, grazie ad un 
più breve periodo di assenza di attività cardiaca 
(5-10 minuti) richiesto per l’accertamento di mor-
te, il prelievo ed il trapianto di organi da donatore 
a cuore fermo contribuiscono ad incrementare in 
modo significativo il numero dei trapianti effettua-
ti e di vite salvate. E’ un risultato significativo per 
la rete trapiantologica italiana ed è un nuovo im-
pulso per tutti gli operatori ed esperti ad aumenta-
re il numero di donatori”.

Con la circolazione extra corporea si è mantenuto l’organo vitale

NIGUARDA TRANSPLANT CENTER

Il PRIMO TRAPIAnTO dI feGATO In ITAlIA 
dA Un dOnATORe A CUORe feRMO

PORTATORe dI VAd O 
PAzIenTe In dIAlISI?
Un SeRVIzIO PeR Te

NEWS-EXPO

Niguarda ha attivato un servizio di consulenza 
telefonica per i pazienti portatori di sistemi di as-
sistenza meccanica al circolo, ovvero i VAD- Ven-
tricular Assist Device - dispositivi anche noti con 
il termine di “cuore artificiale”. E’ stato inoltre 
attivato un nuovo servizio di “dialisi in vacanza” 
per i pazienti che per motivi turistici si trovano 
a Milano per tutto il periodo di Expo (fino al 31 
ottobre 2015).

PER CONSULENZA VAD

      392 1942102- H24

PER INfO DIALISI

      338 78.93.687

lun-sab: 9.00-17.00
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La possibilità di curare l’epilessia attraverso la chirur-
gia “è di casa” a Niguarda da quasi 20 anni. Era il 1996 
quando il centro dedicato alla memoria di Claudio Mu-
nari, pioniere in questa disciplina, inaugurava i primi 
trattamenti, proprio sotto la guida del celebre neurochi-
rurgo scomparso prematuramente. Da allora sono oltre 
1.800 i pazienti operati nella struttura leader in Italia 
per casistica e tecnologie impiegate.

PeR CHI è lA CHIRURGIA

Si stima che in Italia le persone affette da epilessia 
siano 500.000, ma non tutti sono candidabili per un in-
tervento di resezione. L’indicazione chirurgica è da pren-
dere in considerazione solo per quei pazienti affetti da 
un’epilessia cosiddetta focale e farmacoresistente. 
“L’epilessia è definita “focale” quando le crisi hanno inizio 
in una zona unica e delimitata della corteccia cerebrale- 
spiega Giorgio Lo Russo, Direttore del Centro-. Con il 
termine “farmacoresistente” si indica invece un’epilessia 
che non viene controllata dai farmaci antiepilettici, per cui 
il paziente continua a presentare crisi nonostante la tera-
pia”.  

TeCnOlOGIe d’AVAnGUARdIA

La “caccia” alla zona epilettogena presuppone una 
serie di indagini molto sofisticate. “Si basano sullo studio 
clinico dei sintomi, su quello neurofisiologico con l’elettroe-
ncefalogramma (Eeg) e sulle indagini di neuroimaging con 
la risonanza magnetica- indica Lo Russo-. Grazie a que-
ste valutazioni riusciamo a individuare i casi da inviare in 
sala operatoria”. Ma ci sono situazioni più complesse, in 
cui è difficile identificare la zona epilettogena: ecco allora 
che si può ricorrere allo Stereo-Eeg, un’indagine per la 
quale il centro è all’avanguardia, tanto che alla struttura 
si rivolgono anche molti pazienti stranieri. “Questa meto-
dica- continua lo specialista- viene eseguita con tecniche 
stereotassiche che consentono di impiantare, con un casco 
speciale, elettrodi in profondità nel cervello per individua-
re la zona epilettogena. La procedura di inserimento è gui-
data da mappe dettagliate di imaging 3D ed è assistita da 
un robot che raggiunge la traiettoria ottimale”.

Tecnologie avanzate e approccio integrato per scovare la zona epilettogena

CENTRI SPECIALISTICI

CENTRI SPECIALISTICI

Cinque anni e una vite di due centimetri nel polmone de-
stro: è la storia del piccolo A., nato in India e adottato da una 
famiglia italiana. Ad intervenire è stata l’equipe della Chirur-
gia Toracica che è riuscita a estrarre il pezzetto di ferro per 
via endoscopica.

E’ una radiografia del torace a rivelare l’inaspettato: il 
piccolo ha una vite di due centimetri conficcata nel polmo-
ne destro. Da almeno un paio d’anni, secondo i medici: come 
sia finito lì rimane un mistero. L’ipotesi è che A. a un certo 
punto abbia trovato la vite e se la sia messa in bocca. Magari 
una corsa o altro e l’oggetto viene ingoiato. Così, come spesso 
succede nei bambini, finisce “di traverso” e raggiunge le vie 
aeree nel polmone.

Dopo la scoperta, il bimbo è stato trasferito al Niguarda, 

dove è stato ricoverato nel reparto di pediatria, per essere se-
guito dalla squadra di Chirurgia Toracica, guidata da Massi-
mo Torre. “L’obiettivo era chiaro: evitare di aprire il torace di 
un bimbo così piccolo- spiega-. Di qui, l’idea di andare per via 
endoscopica, usando un sondino per individuare il corpo estra-
neo e una pinzetta per rimuoverlo”. 

L’alternativa era quella di dover asportare una parte 
dell’intero polmone. “Non era semplice -  spiega il chirurgo, 
Serena Conforti. Abbiamo tentato una prima volta, senza 
riuscire. Non ci siamo arresi, però, e abbiamo ritentato una 
seconda volta: siamo riusciti a estrarre la vite in endoscopia, 
dopo 45 minuti d’intervento”. Fondamentale per il buon esito 
dell’operazione anche il contributo dell’équipe dell’Anestesia 
e Rianimazione 3, diretta da Maria Pia Gagliardone.

Il pezzo di ferro si trovava nelle vie aeree del piccolo da due anni

CHIRURGIA TORACICA | segue dalla copertina

I RISUlTATI 

Se si riesce ad individuare con precisione “l’epi-
centro” delle crisi, la chirurgia oggi riesce a liberare 
dall’epilessia circa il 70% dei pazienti; in certi casi, 
ad esempio per chi soffre di epilessia del lobo-tempo-
rale, l’efficacia sale all’80-90%. In altri casi, ancora, l’in-
tervento da solo non garantisce una guarigione com-
pleta dalle crisi ma comunque trasforma l’epilessia in 
farmacosensibile, per cui vi è un controllo efficace del-
le crisi con i farmaci. “Questi interventi ovviamente non 
sono semplici: per questo è importante affidarsi a centri 
specializzati, che possano fare un’analisi approfondita 
di ogni singolo caso – dice Lo Russo –. Per questo moti-
vo seguiamo i pazienti in équipe, in cui oltre al chirurgo 
svolgono un ruolo insostituibile l’epilettologo, il neuro-
radiologo, il neuroanestesista, il pediatra, il neuropsico-
logo cognitivo, l’anatomopatologo ed il fisico medico”.  

PRIMA SI InTeRVIene, MeGlIO è

Niguarda con una media di 120 pazienti opera-
ti all’anno da solo concentra il 40-50% della casistica 
operata per epilessia in Italia. Di questi circa il 30% è 
rappresentato da ragazzi sotto i 18 anni. “Io consiglio 
l’intervento il più presto possibile- continua Lo Russo-, 
se ci sono le indicazioni anche in età pediatrica. Prima il 
bambino si libera dalle crisi, prima potrà completare il 
normale sviluppo cognitivo. Nel nostro Paese purtroppo, 
un po’ per pregiudizio, un po’ per scarsa informazione e 
per la limitata presenza di centri specializzati, si arriva 
all’intervento con diversi anni di ritardo”.

RIMOSSA UnA VITe dI dUe CenTIMeTRI nel POlMOne dI Un bIMbO

ePIleSSIA: dARe Un TAGlIO Alle CRISI
COn lA CHIRURGIA
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Un prurito forte e implacabile: è il principale tratto 
distintivo della scabbia, una malattia contagiosa che 
interessa la pelle. Tutto per colpa di un acaro microsco-
pico, che dopo il contagio si annida a livello epidermico 
“scavando” dei veri e propri cunicoli. Per la diagnosi 
spesso basta la visita specialistica, una pomata è il ri-
medio da utilizzare contro l’ospite indesiderato.

Un ACARO CHe SCAVA

La scabbia è causata dalla presenza di un microscopico 
organismo, l’acaro Sarcoptes scabiei, che localizzando-
si al di sotto della cute, provoca una forte sensazione 
di prurito. Ciò è dovuto alla capacità dell’acaro, gene-
ralmente la femmina, di scavare delle piccole gallerie 
nell’epidermide nelle quali depone ogni giorno diverse 
uova.

COMe SI TRASMeTTe

“La scabbia è una malattia infettiva, che si trasmette 
attraverso il contatto diretto, specie se prolungato, con 
la pelle di un individuo infetto- indica Massimo Puoti, 
Direttore Malattie Infettive-. Più raro è il contagio vei-
colato da oggetti, indumenti, lenzuola e asciugamani 
condivisi: l’acaro, infatti, sopravvive solo per un periodo 
limitato lontano dall’uomo”. L’infezione iniziale richie-
de da quattro a sei settimane per diventare sintomati-
ca.

I SInTOMI

I sintomi caratteristici sono prurito intenso, eru-
zioni cutanee e presenza di cunicoli sottopelle. La 

L’esofago di Barrett è una delle complicanze della 
malattia da reflusso gastroesofageo cronico. In un 
paziente su 10, che soffre di questo tipo di problema, la 
parte terminale dell’esofago, quella più vicina “all’in-
gresso” dello stomaco, può andare incontro ad una par-
ticolare trasformazione della mucosa di rivestimento. 
Questo cambiamento è una condizione da tenere mo-
nitorata negli anni perché può essere un fattore di ri-
schio per il tumore gastrico.

COMe SI dIAGnOSTICA?

Il paziente generalmente accusa i disturbi tipici del 
reflusso gastroesofageo, ma oltre a questi non ci sono 
altri sintomi specifici. “L’unico modo per diagnosticare 
l’esofago di Barrett è l’endoscopia, utile per identificare 
la mucosa anomala nel tratto finale dell’esofago- spiega 
Massimiliano Mutignani, Direttore dell’Endoscopia 
Digestiva e Interventistica-. La conferma della diagno-
si, quindi, si ottiene prelevando alcuni campioni tramite 
biopsie, durante l’endoscopia, da sottoporre all’esame 
istologico”.

IndIVIdUARlO PeR ATTIVARe lA SORVeGlIAnzA

L’esofago di Barrett è da tenere sotto controllo, è 
infatti una condizione precancerosa: può quindi au-
mentare la probabilità di sviluppare una neoplasia 
all’esofago. “Ciò non significa che tutte le persone che 
soffrono di esofago di Barrett sviluppano il tumore. Que-
sto succede circa nel 2-5% dei casi- specifica Mutigna-
ni-. Per questo motivo i pazienti che soffrono di reflusso 
gastroesofageo cronico dovrebbero eseguire nella loro 
vita controlli endoscopici ogni 5 anni  per valutare l’e-
ventuale persistenza, la severità dell’infiammazione del-
la mucosa esofagea e l’eventuale presenza di esofago di 
Barrett”.

le TeRAPIe

Inizialmente si punta sui farmaci che azzerano la 
secrezione acida (gli inibitori della pompa protonica 
– PPI). L’inibizione della secrezione acida può in alcuni 
casi portare alla scomparsa della malattia. Ma se non 
dovesse bastare? “Una tecnica emergente per il tratta-
mento del Barrett è rappresentata dalla termo-ablazione 

Raffreddore, tosse e respirazione affannosa, nei 
bambini molto piccoli possono essere i tratti distintivi 
della bronchiolite. Si tratta di un’infezione virale che 
coinvolge la parte finale dei bronchi, i cosiddetti bron-
chioli terminali, provocandone l’infiammazione e la 
congestione. Niente panico, una visita dal vostro pedia-
tra di fiducia sarà sufficiente per rassicurarvi e curare il 
vostro piccolo.  

La bronchiolite è una malattia che colpisce i bam-
bini di età inferiore a 2 anni con la maggior parte dei 
casi che si verificano nel primo anno di vita. Il contagio 
è dovuto a un virus, così come avviene per un banale 
raffreddore, con cui condivide la stagionalità: il periodo 
dell’anno di massima diffusione per la bronchiolite è, 
infatti, quello invernale, da novembre a marzo.

“Il virus respiratorio sinciziale (VRS) rappresenta la 
principale causa ma possono essere coinvolti anche altri 
virus tra cui quelli influenzali, parainfluenzali, gli ade-
novirus e i metapneumovirus- indica il pediatra Luca 
Mancini-. Questi microrganismi nella maggior parte dei 
bambini più grandi e negli adulti non danno altro che 
un banale raffreddore o sintomi influenzali; questi stessi 
virus, invece, nel neonato e nel lattante, possono essere 
capaci di scatenare la bronchiolite”. I sintomi che annun-
ciano la malattia sono molto simili a quelli di un raffred-
dore- naso chiuso, muco e starnuti- ma la bronchiolite 
ha un decorso veloce e degenera in pochissime ore. A 
volte ne bastano 2 o 3 perché il respiro si faccia affan-
noso, accelerato e rumoroso con particolari fischietti 
o sibili, accompagnati da tosse.

Per la diagnosi è sufficiente un’accurata visita pedia-
trica magari completata dalla misurazione della satu-
razione di ossigeno al ditino. “Tenendo conto dell’età 
del piccolo, della stagionalità dei virus e del riscontro 
dei segni di fatica respiratoria, è possibile diagnosticare 
la bronchiolite e prescrivere una terapia adeguata- spie-
ga Mancini-.  La radiografia può rendersi utile quando il 
quadro è particolarmente severo o non vi sono segnali di 
miglioramento oppure quando c’è un fondato sospetto di 
complicanze respiratorie, come ad esempio una polmoni-
te, per cui si renda necessario iniziare ulteriori terapie”.

Nella maggior parte dei casi la malattia si risolve 
spontaneamente nel giro di pochi giorni grazie a 
qualche attenzione in più da parte di mamma e papà. Le 
raccomandazioni sono semplici: tenere libero il naso 
tramite adeguati lavaggi e aspirazioni e assicurarsi che 
il piccolo si alimenti e si idrati per bocca normalmen-
te. Il ricovero in ospedale è raro ed è richiesto solo per i 
casi più gravi.

SCAbbIA: lA CAUSA è Un ACARO 
CHe SCAVA SOTTO Pelle

COnOSCI l’eSOfAGO dI bARReTT? Se Il PICCOlO HA 
lA bROnCHIOlITe

Malattia contagiosa facile da diagnosticare e curare

Complicanza del reflusso gastroesofageo per cui si apre la sorveglianza oncologica

Un’infezione che colpisce 
i bambini sotto i 2 anni. 
Attenzione ai mesi più freddi

MALATTIE DALLA A ALLA Z

ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEDIATRIA

MALATTIE INFETTIVE

della mucosa con radiofrequenze- risponde lo speciali-
sta-. Tra le opzioni chirurgiche vi è la rimozione della 
mucosa patologica con speciali procedure di dissezione 
endoscopica. In alcuni casi l’intervento va inoltre con-
siderato per curare il reflusso gastro-esofageo median-
te delle tecniche di chirurgia plastica del giunto esofa-
go-gastrico”.

diagnosi avviene spesso osservando la presenza di 
queste lesioni sottocute dalla forma caratteristica. Le 
aree maggiormente interessate sono mani, piedi, polsi, 
gomiti, schiena, glutei e genitali esterni.

UnA TeRAPIA dA SPAlMARe

L’obbiettivo fondamentale è interrompere il ciclo di 
contagio. Per questo al trattamento deve sottoporsi il 
paziente e le persone con cui convive o con cui è a più 
stretto contatto. La guarigione, se ci si attiene alle indi-
cazioni, è garantita nella totalità dei casi. “Generalmen-
te, si applica un farmaco anti-acaro come la permetrina, 
una crema da spalmare dal collo in giù e da fare agire 
durante la notte- spiega lo specialista-. Questa applica-
zione è ripetuta per sette giorni. Solitamente, nei casi 
meno gravi, basta una sola somministrazione”.

In caso di contatto con una persona affetta da scabbia, 
si deve effettuare il trattamento preventivo consigliato 
dal medico, occorre inoltre lavare la biancheria in lavatrice 
a temperatura superiore a 60 °C e mettere in un sacco 
impermeabile tutto ciò che è lavabile, come gli indumenti, 
la biancheria, le coperte e i cuscini, e lasciarlo chiuso per 
almeno 48 ore.

IN CASO DI CONtAttO

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

Nella maggior parte dei casi la terapia con gli anti-acidi 
cerca di limitare la comparsa dell’alterazione cellulare 
a livello della mucosa gastrica, chiamata displasia. La 
presenza o l’assenza di questa anomalia imposta il 
“calendario” della sorveglianza. Nei pazienti con esofago 
di Barrett senza displasia i controlli endoscopici consigliati 
dalle linee guida internazionali prevedono degli ampi 
intervalli, dai 3 ai 5 anni. In presenza di segni di displasia 
i controlli vanno, invece, resi più frequenti e, soprattutto, 
può essere considerata la possibilità di trattare il Barrett.

Quando i controLLi?

Scopri “Salutile”, la nuova app di Regione 
Lombardia. con Salutile puoi prenotare, 
consultare, spostare o disdire i tuoi 
appuntamenti (visite specialistiche ed esami 
sanitari) in maniera facile e veloce. Da oggi, 
inoltre, se vuoi prenotare una visita o un esame 
e chiami da cellulare c’è un nuovo numero da 
contattare. Ecco i canali a tua disposizione:

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO

800.638.638 
lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE

02 99.95.99
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

PRENOtARE UNA VISItA
daL cELLuLarE? è PiÙ FaciLE 
con L’aPP E iL nuMEro dEdicato
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La trombosi venosa profonda colpisce mediamen-
te una persona su 1000 ed è la conseguenza del blocco 
della circolazione in una vena profonda a causa di un 
coagulo di sangue (trombo). Le sedi più colpite sono le 
grandi vene della gamba e della coscia, ma la trombosi 
può formarsi anche in una grande vena del braccio, 
del collo o dell’addome. La complicanza più temuta 
di questa condizione è l’embolia polmonare, un’eve-
nienza che si verifica quando un frammento di trombo 
si stacca e passa in circolo, per andare a fermarsi a li-
vello delle arterie polmonari.

PeR COlPA dI Un TROMbO

Il trombo si crea quando il sangue rallenta e l’organi-
smo attiva, per errore, i meccanismi che normalmente 
servono per la coagulazione. Sono più a rischio gli an-

Sentiamo spesso parlare dell’osteoporosi, dell’im-
portanza di una diagnosi tempestiva e di un adegua-
to programma di prevenzione e trattamento. Ma poi 
quando l’indebolimento osseo arriva a provocare una 
frattura, che interessa una o più vertebre, che cosa si 
può fare? In questi casi la vertebroplastica percuta-
nea può essere la risposta. Si tratta di una tecnica che 
attraverso l’iniezione di uno speciale cemento acrili-
co direttamente nelle vertebre può contrastare il crollo 
strutturale ed essere un rimedio, molto veloce, contro 
il dolore. 

nIenTe PIù VITI e bISTURI

Le vertebre maggiormente coinvolte in fratture 
dovute all’osteoporosi sono prevalentemente quelle 
a livello lombare e dorsale. Fino a qualche anno fa 
questo tipo di lesioni veniva trattato chirurgicamente 
attraverso il posizionamento di viti, barre o altre strut-
ture di supporto, con tempi di recupero molto lunghi e 
un percorso post-operatorio complesso.

OGGI SI RIPARA COn Un’InIezIOne

La vertebroplastica ha cambiato completamente il 
trattamento dei crolli vertebrali, consentendo non solo 
un’immediata scomparsa del dolore, ma anche una 
rapida ripresa delle normali attività (circa 1 settima-
na). “Questa procedura- spiega Maurizio Sberna, Re-
sponsabile della Neuroradiologia Diagnostica- pre-
vede l’iniezione nella vertebra fratturata di un cemento 
acrilico, che va a riempire i vuoti nella struttura ossea 
deformata, ripristinando così la solidità della vertebra 
stessa con una rapida regressione del dolore, già dopo 
poche ore”.

SOlO PeR fRATTURe ReCenTI

La vertebroplastica si realizza per via percutanea 
con il paziente in posizione prona e in sedazione. La 
procedura è condotta in sala angiografica sotto guida 
radioscopica (il termine tecnico è “scopia radiografi-
ca”). In circa un’ora l’équipe, composta dai medici neu-
roradiologi, i neuroanestesisti, gli infermieri e i tecnici 
di neuroradiologia, completa le fasi dell’intervento: 
dall’inserimento dell’ago all’iniezione dello speciale 

E’ un’eventualità rara, di cui non si parla tanto ma 
che non è da sottovalutare. Parliamo di tumore alla 
mammella nell’uomo e del percorso diagnostico te-
rapeutico messo a punto nel nostro Ospedale, grazie 
all’apporto dei diversi specialisti che intervengono per 
curare questa malattia (oncologo, radioterapista, chi-
rurgo plastico, psicologo, gli specialisti della riabilita-
zione e dell’anatomia patologica). La strada da seguire 
è la stessa che si mette in pratica per i casi al femmi-
nile, tra le opzioni su cui puntare ci sono la chirurgia, 
la radioterapia, la chemioterapia, la terapia ormonale 
e anche i più moderni farmaci a bersaglio molecolare.

I segni del tumore al seno maschile sono gli stessi 
di quello femminile: “Presenza di noduli palpabili o 
visibili, cambiamenti nella forma o arrossamenti del ca-
pezzolo- indica il chirurgo Ivano Sironi -. Raramente a 
questi sintomi si accompagna anche il dolore. Dal punto 
di vista della diagnosi precoce, per gli uomini non esi-
stono screening specifici come la mammografia che 
permettono di identificare il tumore nelle sue fasi inizia-
li. Tuttavia è più semplice scoprire la presenza di un no-
dulo mammario in un uomo che in una donna, visto che 
la quantità di tessuto lobulare e adiposo è molto scarsa 
nel seno maschile”. Nonostante questo, però, spesso gli 
uomini si accorgono di avere un tumore quando la ma-
lattia è già in fase avanzata, perché scorrettamente si 
crede che il tumore del seno sia una malattia che non 
può interessare gli uomini. Per questo bisognerebbe 
puntare di più su autopalpazione e controlli anche nei 
maschi.

Con l’avanzare dell’età aumenta anche nell’uomo 
il rischio di tumore del seno.  Quando la malattia col-
pisce un paziente giovane, si può pensare a fattori di 
rischio di tipo ereditario o genetico, così la presenza 
di casi di tumore al seno in familiari molto stretti può 
essere letto come un campanello d’allarme. “A livello 
genetico, sono molto importanti le mutazioni presenti 
nel gene BRCA2, responsabili del 10% circa dei tumori 
mammari maschili, mentre quelle nel gene BRCA1 sem-
brano essere meno legate all’aumento del rischio- - spie-
ga l’oncologa Emiliana Tarenzi-”.  

Il tumore del seno è una delle neoplasie più diffu-
se tra le donne (colpisce 1 donna su 8), ma nell’uomo 
è molto raro. L’incidenza sta tuttavia lievemente au-
mentando, come per la donna, e l’età più a rischio resta 
quella tra i 60 e i 70 anni. Il Registro nazionale tumori 
italiano segnala circa 400 nuovi casi ogni anno.

COSA SUCCede In CASO dI 
TROMbOSI VenOSA PROfOndA?

Un’InIezIOne PeR RIPARARe le VeRTebRe TUMORe Al SenO: 
PUò COlPIRe 
AnCHe l’UOMO

Tra i più a rischio i cardiopatici, i fumatori e le donne in gravidanza

Uno speciale cemento per i crolli da osteoporosi e metastasi

eventualità rara che si cura con 

le stesse terapie della donna

VERTEBROPLASTICA PERCUTANEA NIGUARDA CANCER CENTER

CARDIO CENTER

cemento. Nella stessa seduta si può intervenire su più 
vertebre e già il giorno successivo avviene la dimissio-
ne. La tecnica, inoltre, può essere utilizzata anche in 
pazienti molto anziani, verificando i requisiti per l’i-
doneità. “La vertebroplastica è indicata per fratture sin-
tomatiche e recenti e prima dell’intervento va eseguita 
una risonanza magnetica che può essere integrata con 
altri esami, come Tac o radiografie, per identificare con 
precisione il tipo di lesione e le zone da trattare- speci-
fica Sberna-”.

ziani, i malati di cuore, chi è in sovrappeso, i fumatori e 
chi ha le vene varicose. Tra le condizioni che espongono 
maggiormente alla trombosi ci sono anche la gravidan-
za, il periodo post-parto, l’uso della pillola anticonce-
zionale o della terapia ormonale sostitutiva durante la 
menopausa. 

SInTOMI, nOn SeMPRe UnIVOCI

Spesso la trombosi non si manifesta in maniera chiara 
e i sintomi possono essere molto sfumati. In alcuni 
casi, quando colpisce gli arti inferiori, si possono accu-
sare crampi e la gamba può gonfiarsi o arrossarsi. “A 
volte può succedere che la trombosi sia la conseguenza 
di una stasi venosa, causata per esempio da una prolun-
gata permanenza a letto, dovuta a ingessature o tutori- 
ci spiega il chirurgo vascolare Alfredo Lista-. In altri 
casi può essere ricondotta  a danni vascolari insorti du-
rante un intervento chirurgico, oppure a lesioni, infiam-
mazioni o ad altre alterazioni delle vene delle gambe. Da 
non sottovalutare, poi, l’aumentata tendenza alla coa-
gulazione conseguente a tumori o a determinate terapie 
farmacologiche”. 

COMe SI CURA

La terapia della trombosi venosa prevede l’uso di 
farmaci che servono a diminuire la coagulazione del 
sangue, rendendolo più fluido. “Solitamente si ricorre 
all’eparina, somministrata per via endovenosa o sotto-
cutanea per alcuni giorni, e agli anticoagulanti orali, 
che vanno assunti per almeno 3-6 mesi – indica lo spe-
cialista-. Talvolta si ricorre anche ai farmaci trombo-
litici, che servono a sciogliere più in fretta il trombo”.

In caso di trombosi venosa profonda alle gambe il medico 

potrà prescrivere al paziente di indossare una speciale 

calza elastica (elastocompressione), che riduce il rischio di 

complicanze. Quando si chiude una vena a causa di un trombo, 

infatti, le altre tendono a dilatarsi: le calze elastiche evitano 

questa situazione. Vengono indossate e coprono la zona che 

va dal piede fino al ginocchio.

UNA “tERAPIA
DA INDOSSARE”

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.

Non solo osteoporosi: nel 20% dei casi il crollo vertebrale può 
essere dovuto a cause oncologiche. Nella vertebra interessata 
da metastasi la vertebroplastica permette di ottenere 
rapidamente la stabilizzazione della struttura e la riduzione 
del dolore entro poche ore dal trattamento. Allo stesso modo 
la procedura può essere utile per i tumori vertebrali benigni 
tipo gli angiomi cavernosi.

nEi PaziEnti oncoLogici

niguarda Fa PartE dEL PiÙ 
grandE PoLo oncoLogico 
univErSitario itaLiano 

NEWS

L’università degli Studi di Milano ha dato vita al dipartimen-

to di Oncologia ed Emato-oncologia (Dipo), che aggrega in 

un’unica, grande, struttura monotematica e multidiscipli-

nare i ricercatori e i docenti di 5 poli universitari oncologici 

milanesi.

tra i componenti del nuovo dipartimento ci sono anche gli 

specialisti di Niguarda, che insieme ai colleghi del San Paolo, 

del Policlinico, dell’Istituto Nazionale dei tumori e dell’Isti-

tuto Europeo di Oncologia costituiscono il più grande polo 

universitario italiano dedicato alla cura dei tumori.

Il Dipo riunirà queste strutture milanesi con l’obiettivo di co-

ordinarne le attività di formazione,
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Tra le neoplasie che colpiscono l’apparato genitale 
femminile il tumore dell’endometrio è quello che ha 
la più alta incidenza. Nella maggior parte dei casi l’esor-
dio è dopo i 60 anni e l’età avanzata insieme all’obesità 
è tra i fattori di rischio per lo sviluppo della patologia. 
In Italia ogni anno le nuove diagnosi per questo tipo di 
tumore sono circa 5.000. Per fortuna molto spesso la 
prognosi è favorevole e la guarigione arriva per oltre 
9 pazienti su 10. A Niguarda i singoli casi vengono di-
scussi da un team composto da diversi specialisti- gi-
necologi, oncologi, radioterapisti e specialisti dell’ana-
tomia patologica- che si confrontano e impostano l’iter 
terapeutico migliore.

COS’è l’endOMeTRIO

L’utero è un organo che ha la forma di una pera ro-
vesciata, lo strato di epitelio che riveste la sua cavità 
interna è l’endometrio. Ed è questo tessuto, che ogni 
mese si ispessisce e modifica le proprie caratteristiche, 
sotto l’azione degli ormoni, per preparare l’utero ad ac-
cogliere l’eventuale ovulo fecondato. In caso di manca-
ta fecondazione, però, questo “surplus di endometrio” 
viene degradato e viene espulso con il flusso mestruale.

SInTOMI

Per la maggior parte dei casi il primo sintomo del tu-
more dell’endometrio è spesso inequivocabile. Infatti si 
tratta di un sanguinamento vaginale che si presenta in 
menopausa. “E’ un campanello evidente che apre imme-
diatamente all’ipotesi oncologica- indica Mario Meroni, 
Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia-. E’ più difficile 
indirizzare la diagnosi quando la patologia si presenta in 
età fertile, cioè in circa il 10% dei casi. In queste pazienti 
ci può essere un sanguinamento anomalo tra un ciclo e 
l’altro oppure può comparire un’alterazione quantitati-
va della mestruazione”.

dIAGnOSI

L’ecografia e l’isteroscopia sono gli esami chiave 
per la diagnosi. “L’ecografia trans-vaginale non è un esa-
me invasivo ed è in grado di fornirci un dato essenziale 
che riguarda lo spessore dell’endometrio - indica Mero-
ni-. L’isteroscopia, invece, grazie a particolari endoscopi, 
permette di vedere l’interno dell’utero per identificare 
possibili anomalie. Una volta identificate, si possono ese-
guire delle biopsie mirate, prelevando delle piccole parti 
di tessuto sospetto da far analizzare”.

TRATTAMenTI

Ovviamente in base alle caratteristiche del tumore 
si sceglie lo schema di trattamento più appropriato. 
Spesso una Tac può essere utile per capire se c’è 
stata una diffusione della malattia. Nei casi, invece, 
in cui il tumore è confinato all’utero, la chirurgia 
rappresenta il primo passo -spesso decisivo- per la 
terapia. “Generalmente  viene asportato l’utero, insieme 
alle tube e alle ovaie- spiega Meroni-  Di solito oltre a 
queste strutture viene asportata anche una piccola parte 
della cupola vaginale, per limitare il rischio di recidiva. 

Il TUMORe dell’endOMeTRIO
Più a rischio le donne obese e quelle con più di 60 anni.

CANCER CENTER

Nei casi di malattia più avanzata si possono togliere i 
linfonodi pelvici eventualmente insieme a quelli lombo-
aortici, che vengono analizzati per avere una stadiazione 
completa della malattia, necessaria per impostare il 
trattamento più adeguato. Infatti nella maggior parte 
dei casi la chirurgia è risolutiva, ma possono rendersi  
necessarie altre cure come la radioterapia e, a volte, la 
chemioterapia”.

CHIRURGIA MInI-InVASIVA

Niguarda è un centro specializzato nell’utilizzo 
della chirurgia laparoscopia per i tumori dell’endo-
metrio. In questi casi l’asportazione avviene attraver-
so delle microincisioni sulla pancia, attraverso cui 
si inseriscono gli strumenti chirurgici e le micro-tele-
camere. Questo approccio a ridotta invasività oltre a 
permettere tempi di recupero più rapidi, consente di 
limitare le complicanze post-chirurgiche, in particolare 
nelle pazienti obese, a più alto rischio per questo tipo 
di tumore.

LA STORIA
DI ADRIANA 
La storia di Adriana è di quelle uniche, difficili da 
dimenticare. I segni del tumore arrivano quando lei 
ha superato la settantina. Le perdite si susseguono per 
diverso tempo, lei le vede, ma gira gli occhi dall’altra 
parte. A seguito di alcune circostanze drammatiche, ha 
perso interesse per la vita e per questo non le interessa 
curarsi. Fino a quando un giorno nel pronto soccorso 
di Niguarda un incontro con un medico le fa cambiare 
idea.

LA SuA vIceNDA è SINgoLARe, DAvveRo 
voLevA IgNoRARe I SINtomI DeLLA 
mALAttIA?
Sì, è andata così. Avevo queste perdite vaginali da più 
di un anno. Immaginavo che fosse qualcosa di brutto, 
però non volevo curarmi. Vivevo un periodo difficile 
della mia vita che si trascinava da diversi anni, da 
quando uno dei miei figli è scomparso in giovane 
età, 16 anni fa. Da allora è andata sempre peggio, 
sopravvivevo passivamente. Non mi interessava più di 
niente neanche di me stessa, pensi che sono arrivata a 
pesare quasi 100 chili.

eRA PRoPRIo uN PeRIoDo NeRo…
Ero indifferente a tutto ciò che mi capitava, vivevo 
come su una nuvola. Il colpo che la vita mi aveva 
inferto era stato veramente basso. Mio figlio aveva 25 
anni ed è venuto a mancare per un collasso mentre era 
alla guida della sua macchina. Di lì a qualche mese si 
doveva sposare, era tutto pronto per le nozze e sa per 
una mamma questo cosa vuol dire. Sono passati diversi 
anni ormai, ma per me è come se fosse ieri. In più la 
mia situazione familiare in generale non è mai stata 
molto stabile, è sempre stata piuttosto travagliata.

coSA Le hA FAtto cAmbIARe IDeA?
Una mattina la perdita sembrava inarrestabile. Ero 
nel letto e il materasso era completamente intriso di 
sangue. Così sono dovuta andare al pronto soccorso. Lì 
a Niguarda, mi hanno sottoposto a tutti gli accertamenti 
del caso poi c’è stato il faccia a faccia con il ginecologo, 
il dottor Sanguineti. E’ lui che mi ha comunicato la 
diagnosi: si trattava di un tumore dell’endometrio e 
bisognava intervenire al più presto. Io gli ho spiegato 
che non volevo essere operata. Ma lui mi ha fatto 
ragionare su quello che stavo facendo. Mi ha spiegato 
tutti i rischi a cui andavo incontro e poi mi ha fatto 
riflettere sul fatto che avrei lasciato da solo l’altro mio 
figlio. Che certo ormai è grande, però l’avrei comunque 
abbandonato. Così mi ha detto: “Ci pensi su e mi faccia 
sapere”.

e LeI? cI hA PeNSAto? SI è coNvINtA?
Sì. Sarà perché il dottore ha usato le parole che hanno 
toccato le corde del mio cuore, sarà perché in lui ho 
rivisto i modi di mio figlio scomparso… fatto sta che mi 
sono convinta e mi sono fatta operare.

uNA voLtA PReSA LA DecISIoNe, 
L’INteRveNto com’è ANDAto?
Benissimo. Sono davvero stata fortunata. Mi aspettavo 
un intervento più complesso. Mi hanno fatto giusto 
quattro piccoli fori sulla pancia senza nessun taglio 
e nessuna cicatrice. Ricordo che quando mi sono 
risvegliata dall’anestesia mi sentivo come se non mi 
avessero operato. Nessun dolore, non ero minimamente 
intontita, anzi ero bella arzilla e allegra. Tanto che 
quando mio figlio mi è venuto a trovare scherzosamente 
mi ha detto: “Ma dove ti hanno portato? In sala 
operatoria o in una sala da ballo?”.

come mAI hA SceLto NIguARDA?
E’ sempre stato l’ospedale di famiglia. Qui era stato 
ricoverato il mio primo marito per problemi cardiaci 
e anch’io ero stata seguita per l’ipertensione. Mi ero 
sempre trovata bene e così è stato anche per il problema 
oncologico. Qui mi hanno salvato la vita, oltre che 
cambiarmela. L’assistenza è stata ottima, tanto che ho 
consigliato questo ospedale a diverse mie amiche.

ADeSSo come StA? come PRoSegue IL 
PeRcoRSo DI cuRA?
Io sto bene. Faccio le visite ogni 6 mesi circa. Mi 
sottopongo all’ecografia e ai prelievi per le analisi 
del sangue. Sono già passati 3 anni dall’operazione e 
procede tutto bene.

Leggi le altre su www.ospedaleniguarda.it

LE StoriE dEi PaziEnti

Air Liquide Sanità Service:
insieme per innovare
L’INNOVAZIONE è un nostro impegno continuo
A completamento dell’offerta gas, Air Liquide Sanità Service propone i seguenti servizi innovativi:

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 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

SeguIcI
guarda la video-intervista sul canale 
OspedaleNiguardatV
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Evitare di assumere troppi carboidrati è una buona regola, non solo per chi ha il 
diabete, ma per chiunque voglia mantenersi in forma tenendo la glicemia controlla-
ta. Per questo è utile considerare l’indice glicemico dei cibi. Ne abbiamo parlato con 
Matteo Bonomo, Direttore della Diabetologia.

che coS’è L’INDIce gLIcemIco?
L’indice glicemico (IG) indica la capacità di un alimento di far aumentare la gli-
cemia, espressa in percentuale  rispetto ad un alimento di riferimento (glucosio o 
pane bianco). Un IG alto comporta quindi una maggiore crescita della glicemia, a 
parità di contenuto di carboidrati.

chI è AFFetto DA DIAbete Deve teNeRe Sotto coNtRoLLo L’INDIce 
gLIcemIco?
Chi soffre di diabete deve non solo controllare la glicemia a digiuno, ma evitare an-
che eccessivi innalzamenti post-prandiali (legati soprattutto ai carboidrati ingeriti).  
Controllare l’IG degli alimenti può aiutare a limitare questi “picchi” di glicemia. L’IG 
tiene però conto solo della qualità dei carboidrati, mentre è importante considerare 
anche la loro quantità; per questo va valutato un altro parametro chiamato “carico 
glicemico” (CG) che meglio esprime l’impatto dei carboidrati sulla glicemia.

DI coSA SI tRAttA?
Il CG indica l’effetto glicemico di un alimento in base alle quantità effettivamente 
consumate. Si calcola moltiplicando l’IG per il contenuto di carboidrati dell’alimen-
to, quindi il valore ottenuto viene diviso per 100. Consumi abbondanti di cibi con IG 
medio-basso produrranno aumenti di glicemia maggiori rispetto a consumi limitati 
di alimenti con IG alto: la differenza, in questo caso, è proprio nel CG.

QuALI SoNo I cIbI A PIù ALto INDIce gLIcemIco?
Tra i cibi con IG alto c’è il pane bianco, che aumenta la glicemia più di molti altri 
alimenti. Anche le patate hanno un indice alto. Fra i “primi”, la pasta di semola ha 
un IG più basso del riso brillato (meglio scegliere il riso integrale), specie se non 
“scotta”: la cottura degli alimenti, influenza, infatti il valore dell’IG ed è una buona 
raccomandazione preferire quindi pasta e riso “al dente”.

QuALI SoNo gLI ALImeNtI A PIù bASSo INDIce gLIcemIco?
Legumi,  latte scremato, yogurt, pomodori e frutta fresca. Per evitare i picchi glice-
mici è molto importante, poi, anche la quantità di fibra alimentare che assumiamo 
con la dieta: si tratta un particolare tipo di carboidrati che non viene digerito, e che 
rallenta l’assorbimento nell’intestino degli zuccheri e dei grassi.

Vuoi mantenere in salute il tuo cuore? E’ sufficiente praticare un po’ di attività fisi-
ca. L’esercizio fisico è una vera e propria terapia sicura ed efficace. Quali sono i con-
sigli per praticarla al meglio? L’abbiamo chiesto al cardiologo Salvatore Riccobono, 
referente dell’ambulatorio di riabilitazione cardiovascolare.

Se FoSSe uNA PILLoLA, QuALe SARebbe LA “DoSe INDIcAtA” DI 
eSeRcIzIo FISIco PeR mANteNeRe IL NoStRo cuoRe IN FoRmA?
Affinché il movimento sia veramente efficace, il moto deve essere continuativo e 
durare almeno 20-30 minuti, in modo da ottimizzare i benefici. La “dose” indicativa 
ideale per un adulto potrebbe essere nuotare in piscina 3 volte a settimana per 
almeno 3 quarti d’ora consecutivi. Oppure andare in bicicletta 2-3 volte a settimana, 
facendo un percorso di almeno 15-20 km. O ancora: correre 3 volte a settimana per 
più di mezz’ora.

NoN è NeceSSARIo ImPegNARSI PeR FoRzA IN uNo SFoRzo 
oLImPIco, vA beNe ANche uN’AttIvItà meNo INteNSA mA 
coStANte…
Certo, chi non ama lo sport e non è particolarmente atletico ha anche una possi-
bilità più rilassante, ma altrettanto utile. Secondo le indicazioni delle associazioni 

cardiologiche americane ed europee, infatti, camminare ogni giorno di buon passo 
per 30-35 minuti (per una distanza di almeno 3 chilometri) è sufficiente a prevenire 
l’infarto e a mantenere in forma l’apparato cardiovascolare.

QuALI SoNo I beNeFIcI RIcoNoScIutI DeL tRAININg FISIco?
L’esercizio fisico regolare riduce tutti i principali fattori di rischio per l’aterosclero-
si, che è di gran lunga la causa più frequente di malattia delle coronarie come l’in-
farto. Nelle persone che praticano regolarmente attività fisica il valore della pres-
sione si abbassa, così come quello del colesterolo. Migliora poi la funzione del cuore 
(in termini di contrattilità del muscolo cardiaco), c’è una riduzione della frequenza 
cardiaca (condizione tipica delle persone più longeve), aumenta l’elasticità dei vasi 
arteriosi e migliora la circolazione venosa. 

tuttI PoSSoNo DeDIcARSI A QueSto tIPo DI AttIvItà? cI SoNo 
DeLLe PRecAuzIoNI DA SeguIRe?
Sono davvero poche le controindicazioni. In generale prima di avviare un program-
ma di attività fisica, soprattutto nei soggetti sopra i 40 anni e sedentari, è bene fare 
una visita medica ed un elettrocardiogramma; il medico poi potrà indicare eventua-
li altri esami ed in particolare un test da sforzo.

mAtteo
boNomo

SALvAtoRe
RIccoboNo

coNtRoLLARe L’INDIce 
gLIcemIco DegLI ALImeNtI PeR 

LImItARe I PIcchI DI gLIcemIA

bAStA cAmmINARe 30 mINutI
AL gIoRNo PeR LA SALute

DeL tuo cuoRe. veRo o FALSo?

Ne abbiamo parlato con il diabetologo

Ne abbiamo parlato con il cardiologo

segui gli altri consigli di #StAINSALute su www.ospedaleniguarda.it
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E’ meglio

 Vero o falso¿

lo zucchero di
canna grezzo

Niguarda per EXPO- STAI IN SALUTE

Nella nostra dieta l’attenzione agli zuccheri semplici consumati è un fattore importan-
te da tenere controllato per non aumentare di peso e per non incorrere in patologie 
correlate. Abbiamo ascoltato i consigli della dietista Cristina Grande della Dietetica e 
Nutrizione Clinica.

QuALI SoNo Le RAccomANDAzIoNI QuANDo SI PARLA DI zuccheRI?
L’energia fornita dagli zuccheri semplici come il saccarosio, il normale zucchero, o 
il fruttosio, contenuto nella frutta, non deve superare il 15% delle calorie totali della 
dieta.  Per avere un’idea: su un fabbisogno medio di 2000 calorie al giorno dovremmo 
consumare mediamente non più di 80 grammi di zuccheri.

FAccIAmo uN eSemPIo…
Una persona che consuma una tazza di latte al giorno da 250 millilitri e 5 porzioni al 
giorno tra frutta e verdura, quantità raccomandata dai nutrizionisti per avere una 
dieta bilanciata, arriva già con questi alimenti alla soglia dei 50 grammi di zuccheri. 
Rimane una quota di 30 grammi che è estremamente facile da spendere. Basta con-
siderare che ogni cucchiaino di zucchero aggiunto nel caffè è una razione da circa 5 
grammi. O che in una fetta di torta margherita la quota di zuccheri è pari a 34 grammi, 
pressappoco quanto quella di una lattina di bibita tipo aranciata.

c’è uN tIPo DI DoLcIFIcANte DA PReFeRIRe: IL mIeLe AD eSemPIo?
Lo zucchero semplice, lo zucchero di canna e il miele forniscono pressappoco la stessa 
quantità di zuccheri e di calorie, per cui sotto questo profilo sono del tutto equivalenti. 
Il consiglio migliore è quello di abituarci ad un consumo limitato di questi zuccheri 
e l’unico modo per farlo è allenare il nostro palato al vero gusto degli alimenti senza 
bisogno di dolcificarli ulteriormente.

Lo zuccheRo DI cANNA gRezzo, è PIù SALutARe?
Dal punto di vista degli zuccheri effettivi la quantità è la stessa. Sicuramente la varian-
te grezza ha subito un processo di raffinazione più blando, il che lascia una quota di 
sali minerali in più nel prodotto. Ma considerate le piccole quantità di zucchero che 
utilizziamo, questi nutrienti in più non fanno la differenza.  

e IL FRuttoSIo?
Ha un potere dolcificante maggiore del saccarosio, ma in termini di calorie e zuccheri 
contenuti i due prodotti sono equivalenti. Il fruttosio, in piccole quantità,  è preferibile 
per le persone con diabete perché stimola meno del saccarosio l’innalzamento della 
glicemia.

Prevenire le malattie cardiovascolari a tavola si può. Gli studi scientifici mostrano “la rotta”: 
largo a frutta e verdura, poca carne rossa, più pesce. E attenti alla cottura. Ci spiega tutto la 
cardiologa, Anna Maria De Biase. 

FRuttA e veRDuRA: “gIve me FIve”
Frutta e verdura di stagione sono un toccasana per il cuore.  Da sempre i nutrizionisti ne 
raccomandano almeno 5 porzioni al giorno (meno in caso di diabete). Sono povere di grassi, 
ricche di vitamine, sali minerali e fibre: limitano l’assorbimento dei grassi, favorendo l’ab-
bassamento del colesterolo, il nemico delle arterie. Combattono l’aterosclerosi anche le noci, 
nocciole e mandorle.

ceReALI INtegRALI e LegumI
Sì a pane, pasta e riso, rigorosamente integrali. Per il loro contenuto di fibre, proteine e sali 
minerali, soprattutto il ferro, vanno consumati regolarmente anche i legumi (fagioli, ceci, len-
ticchie).

PeSce: Due, ANzI tRe voLte A SettImANA
E’ importantissimo inserire nel nostro menu il pesce, due o tre volte a settimana: è un cibo 
poco calorico e ricco di sostanze amiche del cuore e delle arterie, quali gli acidi grassi omega-3.

cARNe, AtteNzIoNe ALLA RoSSA
Chi non può fare a meno della carne, porti a tavola (non tutti i giorni) pollo, tacchino o coni-

glio, riducendo la quota di carni rosse, tra cui i salumi (compresi prosciutto cotto e crudo), 
unica eccezione: la bresaola. Sconsigliato anche il vitello che contiene molto colesterolo.

uovA? Sì, mA coN moDeRAzIoNe
Il vostro cuore vi ringrazierà se limiterete a 2 uova il consumo settimanale (facendo attenzio-
ne anche a quelle contenute negli altri alimenti). Va ricordato che il colesterolo è concentrato 
nel tuorlo, mentre l’albume contiene prevalentemente proteine.

LAttIcINI: SoLo Se coN PochI gRASSI
Sono promossi il latte e lo yogurt scremati. Purtroppo non esistono formaggi magri, nemme-
no quelli “light”. Basta controllare il contenuto dei grassi in etichetta: supera sempre il 10%. 
L’ottimo Parmigiano, ad esempio, ha il 40% di grassi.

ok, LA cottuRA è gIuStA
Oltre a scegliere i cibi giusti, dovrete anche cucinarli e condirli in modo corretto: evitate il bur-
ro e la panna, preferite l’olio extravergine di oliva a crudo. Spezie e aromi potranno esservi 
di aiuto nel limitare il consumo di sale. Sì alla cottura alla griglia o al vapore, no alle fritture.

come DISSetARcI IN moDo SALutARe?
Tanta acqua e niente bevande gassate e zuccherate. Per quanto riguarda gli alcolici, l’unica 
eccezione è rappresentata da uno-due bicchieri di vino al giorno, meglio se rosso.

cRIStINA
gRANDe

ANNA mARIA
De bIASe

e’ megLIo Lo zuccheRo
DI cANNA gRezzo.

veRo o FALSo?

FRuttA, veRDuRA, PeSce,
PAStA INtegRALe…

e IL meNù è A mISuRA DI cuoRe

Ne abbiamo parlato con la dietista

Ne abbiamo parlato con la cardiologa

segui gli altri consigli di #StAINSALute su www.ospedaleniguarda.it
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I numeri ci dicono che le malattie renali in Italia sono in aumento e per capirlo basta 
ricordarci un dato: ogni anno su un milione di Italiani sono 180 quelli che entrano 
in dialisi. Ma che cosa si può fare per mantenere in salute i nostri reni? Ce lo spiega 
Giacomo Colussi, Direttore della Nefrologia.

mANtIeNItI IN FoRmA e StoP AL Fumo
L’attività fisica regolare aiuta a prevenire il sovrappeso e a controllare la pressione 
arteriosa e perciò riduce il rischio di malattia renale. E’ sufficiente camminare per 
pochi km ogni giorno (scendendo ad esempio dai mezzi di trasporto alcune ferma-
te prima della meta), fare le scale a piedi, pedalare sulla cyclette di casa per 15-20 
min. Il fumo è una delle principali minacce per la salute delle arterie e per il buon 
funzionamento dei reni (che sono costituiti per il 50% da vasi sanguigni) oltre ad 
essere cancerogeno.

coNtRoLLA RegoLARmeNte LA gLIcemIA
Nei paesi occidentali circa la metà delle persone che sviluppano una malattia renale 
ha il diabete. È importante controllare la glicemia con regolarità e mantenerla nei 
limiti giusti. 

coNtRoLLA LA PReSSIoNe DeL SANgue e RIDucI IL coNSumo DI SALe
Dopo il diabete la causa più frequente di danno renale è la pressione del sangue elevata. 
Il livello di pressione normale è 120/80. La pressione alta è particolarmente dannosa per i 
reni quando è associata ad altri fattori come il diabete, il colesterolo elevato e le malattie 
cardiovascolari.

mANgIA SANo e coNtRoLLA IL PeSo
Alcune semplici regole possono essere facilmente adottate. Mangiare frutta e verdura in 
abbondanza: sono alimenti che hanno poche calorie, tanto potassio e vitamine antiossi-
danti. Consumare almeno un pasto al giorno a base di cereali come pasta, riso, farina di 
mais, pane sia comuni che integrali. E soprattutto  mantenere l’apporto calorico propor-
zionale ai consumi individuali, evitando di ingrassare. Attenzione alle fonti nascoste di 
calorie: bevande zuccherate, caramelle, dolci, alcolici.

meNo PRoteINe ANImALI
Consumare almeno 2 volte la settimana legumi (ceci, fagioli, fave, lenticchie, lupini, pi-
selli, soia) come fonte di proteine. Ridurre, invece, il consumo di proteine animali come 
quelle contenute nella carne, affettati, uova, formaggi e latticini. Introdurre più pesce nel-
la dieta: è una fonte proteica da preferire in virtù delle proprietà anti-arteriosclerotiche 
del pesce, che paradossalmente, più è grasso e meglio è. 

Sulle nostre tavole il consumo di sale va ridotto e in particolare andrebbe preferito quello io-
dato, arricchito cioè con il micronutriente essenziale per il buon funzionamento della tiroide. 
Ne abbiamo parlato con lo specialista Marco Boniardi, che si occupa di chirurgia della tiroide.

PeRché Lo IoDIo è ImPoRtANte
E’ un micronutriente essenziale che contribuisce allo sviluppo e al funzionamento della ti-
roide. Questa ghiandola, posta alla base del collo, produce due ormoni: la tiroxina (T4) e la 
triiodotironina (T3), che contengono iodio nella loro struttura chimica. Questi ormoni rego-
lano numerosi processi metabolici e svolgono un ruolo importantissimo nelle prime fasi di 
crescita e nello sviluppo di diversi organi, in particolare del cervello.

RISchIo gozzo
Se lo iodio nella dieta è carente la tiroide, nel tentativo di lavorare di più e compensarne la 
carenza, aumenta di volume e diventa ipertrofica. Per questo il disturbo da deficit di iodio più 
frequente è il gozzo.

buoNe FoNtI DI IoDIo
Gli alimenti più ricchi di iodio sono i pesci di mare ed i crostacei. Anche le uova, il latte e la 

carne ne contengono quantità importanti. Quantità minori sono contenute nei vegetali e 
nella frutta. Sulla base di studi specifici condotti sulla popolazione, è emerso che la quan-
tità media assunta normalmente con la dieta è insufficiente a soddisfare il fabbisogno 
giornaliero di iodio, per questo bisognerebbe integrare con il consumo di sale iodato.

che coS’è IL SALe ARRIcchIto DI IoDIo?
Si tratta del comune sale da cucina a cui sono stati aggiunti dei sali di iodio. Questo pro-
dotto ha lo stesso aspetto del sale da cucina e non presenta odori o sapori particolari, né 
altera quello dei cibi a cui viene aggiunto. 

IL FAbbISogNo DI IoDIo… SeNzA eSAgeRARe
Il sale iodato va utilizzato come il normale sale da cucina e nelle stesse quantità. L’assun-
zione giornaliera di iodio consigliata è di 150 microgrammi per gli adulti, di 175 micro-
grammi per le donne incinte e 200 microgrammi per le donne che allattano. In aggiunta 
a quello già fornito con la dieta, ogni grammo di sale arricchito di iodio ci fornisce 30 
microgrammi di iodio in più, ovvero, nel caso di un individuo adulto, 1/5 di quello che è 
necessario assumere ogni giorno. È molto importante ricordare, però, che il sale iodato è 
pur sempre sale ed è quindi necessario non abusarne.

mARco
boNIARDI

gIAcomo
coLuSSI

uN PIzzIco DI SALe IoDAto
PeR LA tIRoIDe

meNo cARNe,
LAtte e FoRmAggI:

ANche I ReNI RINgRAzIANo

Ne abbiamo parlato con il chirurgo

Ne abbiamo parlato con il nefrologo

segui gli altri consigli di #StAINSALute su www.ospedaleniguarda.it
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Il test genetico per l’individuazione di specifiche 
mutazioni dei geni BRCA1-2 oggi riveste un ruolo im-
portante nel trattamento del carcinoma ovarico. I 
risultati di questa complessa indagine molecolare for-
niscono informazioni sia per la scelta terapeutica, sia 
per individuare un eventuale rischio per i familiari. 
Sono questi i principali punti contenuti in un docu-
mento sull’uso dei test genetici BRCA nella cura del 
carcinoma ovarico stilato dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) insieme alla Società Italiana 
di Genetica Umana (SIGU), Società Italiana di Biochimi-
ca e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC) e la Società 
Italiana di Anatomia Patologica e Citologia diagnostica 
(SIAPEC-IAP). Ne abbiamo parlato con Mauro Truini, 
Direttore dell’Anatomia Istologia Patologica e Cito-
genetica e Presidente della SIAPEC-IAP.

QuAL è IL vALoRe AggIuNto DI QueSto 
tIPo DI INDAgINI?
I test genetici rappresentano un’arma in più a nostra di-
sposizione per curare al meglio la malattia e devono es-
sere resi accessibili. Lo studio molecolare del gene BRCA 
eseguito sul tessuto della neoplasia ovarica asportata è 
infatti indispensabile per sapere se la paziente rispon-
derà positivamente o meno ad alcuni farmaci. L’esame 
deve essere prescritto  esclusivamente da un oncologo 
o da un ginecologo con  competenze oncologiche o dal 
genetista. Devono essere pertanto creati dei percorsi 
specifici ad hoc. 

FAvoRIRe L’ImPLemeNtAzIoNe DeL teSt 
bRcA NeI PeRcoRSI ASSISteNzIALI e te-
RAPeutIcI DeLLe DoNNe A che vANtAggI 
PRAtIcI Può PoRtARe?
Ad esempio una paziente con specifiche mutazioni del 
gene – nei casi di test predittivo su tessuto- può esse-
re trattata con una particolare categoria di farmaci, i 
PARP inibitori, di cui fa parte l’olaparib. Si tratta di un 

CARCInOMA OVARICO:
l’IMPORTAnzA del TeST GeneTICO

NIGUARDA CANCER CENTER

Identificare le mutazioni nei geni BRCA per prevenzione e terapia
la chemio nei trattamenti di prima linea. dalla 
ricerca nuove molecole “selettive”

Chirurgia e chemioterapia sono le basi del trattamento 
per il carcinoma ovarico. A queste si aggiungono anche i 
nuovi farmaci biologici, messi a disposizione dalla ricerca. 
L’utilizzo della radioterapia, invece, è limitato solo a pochi 
casi. La chemioterapia utilizza particolari farmaci indicati 
come “citotossici” o “antiblastici” per distruggere le cellule 
tumorali. I tumori dell’ovaio sono molto sensibili ai chemio-
terapici, che nella maggior parte dei casi portano ad una ri-
duzione delle dimensioni del tumore. 

La target therapy utilizza i farmaci biologici, efficaci in 
modo “selettivo” nei confronti delle cellule tumorali. Queste 
molecole sono in grado di risparmiare quanto più possibi-
le i tessuti sani. “Tra le classi di farmaci biologici in uso c’è 
quella degli antiangiogenetici che impediscono al tumore di 
sviluppare i vasi sanguigni, necessari per la sua crescita- in-
dica l’oncologa Ilaria Schiavetto-. Rientra in questa classe il 
bevacizumab, un anticorpo monoclonale che viene utilizzato 
con successo in molti schemi di trattamento. Vi sono poi i co-
siddetti PARP-inibitori, di cui fa parte olaparib. Questi farmaci 
interferiscono con la riparazione del DNA, bloccando la repli-
cazione cellulare. I PARP-inibitori sono una chance terapeutica 
per le pazienti con una trasmissione ereditaria delle mutazioni 
BRCA. Se fino a qualche anno fa bevacizumab e olaparib era-
no disponibili solo nell’ambito di sperimentazioni cliniche, di 
recente sono stati immessi in commercio e fanno parte a tutti 
gli effetti dell’arsenale terapeutico, a cui si può ricorrere in casi 
selezionati”.

La radioterapia viene utilizzata per il trattamento del 
tumore dell’ovaio solo in casi altamente selezionati. “La ra-
dioterapia si usa molto raramente per questo tipo di tumore- 
sottolinea il radioterapista Dario Asnaghi-. Talvolta si può 
utilizzare nei casi in cui la malattia si ripresenta dopo l’inter-
vento chirurgico, qualora altre opzioni terapeutiche non siano 
più indicate. Si può usare anche per ridurre il sanguinamento o 
il senso di fastidio e per lenire il dolore. In questi casi si parla di 
radioterapia palliativa”.

CHeMIOTeRAPIA e fARMACI 
bIOlOGICI PeR Il TUMORe 
dell’OVAIO

mAuRo
tRuINI

farmaco che è stato recentemente registrato dall’Agen-
zia Regolatoria Europea (EMA) come terapia di mante-
nimento per particolari forme di tumore ovarico nelle 
pazienti con una recidiva dopo 6 mesi dalla chemiote-
rapia. 

IL teSt è ImPoRtANte PeR ScReeNINg e 
teRAPIA, mA LA RIceRcA IN QueSto cAm-
Po hA ANcoRA moLte PAgINe DA ScRIve-
Re…
Lo spettro delle mutazioni dei geni BRCA è molto am-
pio. Pertanto, il problema della classificazione delle 
varianti genetiche identificate è di grande rilevanza in 
quanto frequentemente un laboratorio individua una 
variante che non è stata segnalata in precedenza nella 
letteratura scientifica. A questo proposito è necessario 
che ciascun centro adotti criteri aggiornati, e sempre 
più condivisi, di classificazione delle varianti.

PeR INFo e PReNotAzIoNI
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lun-sab: 8.00-20.00
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Un TeAM MUlTI-dISCIPlInARe
PeR CURARe Il TUMORe dell’OVAIO
diagnosi, trattamento, follow-up: tutto in unico centro.
In casi selezionati si interviene con la laparoscopia

NIGUARDA CANCER CENTER

Ogni anno sono circa 5.000 i casi di tumore dell’ovaio 
in Italia, una patologia che difficilmente si manifesta con 
sintomi specifici negli stadi iniziali. Intervenire con le 
migliori tecniche a disposizione è l’obiettivo dei ginecologi, 
oncologi, chirurghi e radiologi e radioterapisti che a 
Niguarda lavorano fianco a fianco per studiare e mettere 
in pratica la migliore strategia possibile, dalla diagnosi 
al trattamento e al follow-up. Ne abbiamo parlato con il 
ginecologo-oncologo Fabio Sanguineti.

QuAL è IL PuNto cRucIALe PeR LA cuRA?
E’ fondamentale diagnosticare questo tipo di tumore pre-
cocemente, valutando tutte le neoformazioni ovariche 
come ad esempio le cisti ovariche, distinguendo le forme 
benigne da quelle maligne. Niguarda è in grado di offrire 
questa capacità di screening, grazie alla presenza di tecno-
logie e specialisti dedicati. In particolare mi riferisco all’e-
cografia trans-vaginale di secondo livello, che in maniera 
mirata è in grado di studiare nel dettaglio la patologia, per-
mettendo di identificare precocemente i casi sospetti. Una 
volta acquisite, le immagini vengono valutate dal gineco-
logo-oncologo insieme all’ecografista. Il quadro viene poi 
completato da altre indagini, tra cui quelle per la ricerca 
dei marcatori tumorali. Dall’analisi di questi dati si è in 
grado di distinguere le forme a basso rischio da quelle ad 
alto rischio. 

QuANDo c’è L’INDIcAzIoNe chIRuRgIcA 
come SI INteRvIeNe?
Prima è necessario completare il panel degli esami. Tra 
questi è di fondamentale importanza la Tac che aiuta a ca-
ratterizzare lo stadio della malattia e che permette al chi-
rurgo di studiare insieme al radiologo il programma chi-
rurgico più adeguato. In casi selezionati si può decidere di 
intervenire in laparoscopia ovvero attraverso delle picco-
le incisioni sull’addome. Questo tipo di chirurgia consente 
degenze più brevi con tempi di recupero che si accorcia-

QuALI SoNo I FAttoRI DI RISchIo?
La familiarità ed in particolare un’alterazione genetica 
che si tramanda tra le generazioni. Si tratta delle muta-
zioni dei geni BRCA1 e BRCA2, gli stessi che hanno portato 
alla ribalta il caso di Angelina Jolie.

FAbIo
SANguINetI

no. Per fare un esempio se con la chirurgia tradizionale ci 
vogliono circa 7 giorni di degenza media, con quella mi-
ninvasiva la permanenza in reparto si riduce a 3. 

QuANDo SI oPtA PeR LA chIRuRgIA 
tRADIzIoNALe?
Quando la malattia è diffusa e non interessa solo l’ovaio 
ma anche altri organi della cavità addominale. Spesso in 
questi casi è necessaria la collaborazione con più speciali-
sti che durante l’intervento si avvicendano al tavolo ope-
ratorio. Così a seconda della localizzazione della malattia 
il ginecologo può essere affiancato dal chirurgo generale o 
dall’urologo. Inoltre in particolari casi può rendersi neces-
sario il supporto delle terapie intensive e del relativo staff 
anestesiologico per monitorare e assistere l’immediato 
post-operatorio.

LA chemIoteRAPIA, QuANDo è 
NeceSSARIA?
E’ un passo successivo alla chirurgia che viene indicato 
nella maggioranza dei casi per ottimizzare le cure. Sotto 
la guida degli oncologi medici si valuta inoltre se ci sono le 
caratteristiche per accedere ai trattamenti sperimentali o 
ad esempio con i farmaci a bersaglio molecolare. 

QuAL è L’età tIPIcA DI eSoRDIo DeLLA 
mALAttIA?
La maggior parte dei casi viene identificata dopo l’ingres-
so in menopausa, tra i 50 e i 70 anni. Tuttavia, nel caso si 
debba intervenire in giovani pazienti, si cerca l’approccio 
più conservativo possibile per preservare le possibilità di 
maternità. Nei casi invece di chirurgia più radicale, Ni-
guarda, grazie alla presenza della banca dei tessuti, offre 
alle pazienti la possibilità di crioconservazione degli ovuli 
per avere una chance riproduttiva tramite tecniche di fe-
condazione medicalmente assistita.

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

 

PeR INFo e PReNotAzIoNI

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO
800.638.638
lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE
02 99.95.99
lun-sab: 8.00-20.00

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it

 

SeguIcI
guarda la video-intervista sul canale 
OspedaleNiguardatV



13



14 VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

E’ una delle malattie più antiche nella storia dell’u-
manità. La battaglia contro la tubercolosi si trascina, in-
fatti, dalla notte dei tempi ed è tutt’altro che conclusa. A 
ricordarcelo c’è un’associazione con un nome chiaro che 
è tutto un programma: “Stop TB”. Una realtà riconosciuta 
a livello nazionale e internazionale che ha fatto dell’impe-
gno contro la malattia la bandiera della propria missione 
e che ha scelto come sede operativa uno degli avamposti 
maggiormente coinvolti in questa battaglia: Villa Marel-
li, polo territoriale della pneumologia di Niguarda e cen-
tro riconosciuto come tra i più importanti per la tisiologia 
italiana. 

COnOSCeRe lA MAlATTIA

Essere d’aiuto per sconfiggere l’epidemia significa 
fare in modo che della malattia si parli e in questo senso 
Stop TB negli ultimi anni si è adoperata per campagne di 
sensibilizzazione mirate (il claim della campagna 2015 
è: “le suoniamo alla tubercolosi”), perché solo con la con-
sapevolezza del problema si possono prendere le misure 
necessarie. Tra queste sicuramente rientra la formazio-
ne del personale medico sanitario. “La tubercolosi- ci 
spiega il tisiologo Giorgio Besozzi, Presidente di Stop TB 
- fino agli anni ’70 la conoscevano tutti, sia la popolazione 
generale sia i medici. Dagli anni ’80 in poi, grazie all’avven-
to di nuovi farmaci, la malattia è stata contrastata, se ne 
parlava di meno e si è arrivati addirittura all’estromissione 

della tisiologia dall’insegnamento universitario. Il risulta-
to? Un medico di base, formato negli anni ’80 che non ha 
mai visto un caso di tubercolosi e che non ha mai sentito 
parlare della malattia, rischia di non avere gli strumenti 
per diagnosticarla. Oggi è necessario ritornare a fare for-
mazione ed quello su cui puntiamo con i nostri corsi”. 

l’IMPeGnO InTeRnAzIOnAle

Imparare a riconoscere la tubercolosi e a curarla è 
una mossa necessaria in Italia, diventa una priorità nei 
Paesi in via sviluppo, dove la minaccia è ancora più dram-
matica. L’associazione da molti anni supporta pneumolo-
gi, microbiologi, infettivologi che operano in nazioni ad 
alta endemia, fornendo assistenza tecnica in loco contro 
la tubercolosi. “Gli ultimi progetti intrapresi ci hanno visto 
protagonisti in aree come il Senegal e il Sud Africa, zone ad 
alto rischio in cui l’aiuto ha portato ad un controllo miglio-
re della malattia- afferma Besozzi-”.

CURARe PReSTO, CURARe MeGlIO

A livello mondiale, la tubercolosi resta la seconda 
causa di morte tra le malattie infettive dopo l’HIV. 
Secondo i dati dell’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità)-divulgati lo scorso marzo in occasione della gior-
nata mondiale per la lotta contro la patologia- nel 2013 
ci sono stati 9 milioni di nuovi casi nel mondo. In Ita-
lia, sebbene si riscontri una bassa incidenza nella popo-
lazione (meno di 10 casi per 100 mila abitanti) rimane 
comunque molto da fare. “Parlando di tubercolosi- spiega 
Besozzi- bisogna partire dal presupposto che è una malat-
tia curabile. È fondamentale, però, che la diagnosi avvenga 
il più precocemente possibile e che la gestione terapeutica, 
spesso lunga mesi e fatta di farmaci dagli effetti collaterali 
pesanti, avvenga nella maniera più scrupolosa. Solo curan-
do bene e presto si potranno limitare le forme croniche, che 
acquisiscono la resistenza ai farmaci, migliorando così la 
percentuale di successo”. 

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

Leksell Gamma Knife® Icon™
Care for the brain
www.careforthebrain.com

Ogni anno 9 milioni di casi. Imparare a riconoscerla per curare prima e meglio

3 ott:  Suoni dall’Europa all’America.
Dal Waltzer alla musica Blues ed alla musica Boogie- 
Alex Schiavi Experience trio

17 ott: Racconti d’Africa
Komiel trio, E. Manera, M. Milesi, D. Kouate

31 ott:  Melodie fin de siècle
con i cantanti c. Biagiotti, g. Ferrari, e d. valente, 
pianista  e presentatore. 

14 nov:  Ensembles Allegro Moderato
Orchestra Allegro Moderato 

28 nov: Barocco...ma non solo
Duo Eideia, M. Nahon, P. Bondi

         PER INFO

         www.massimocolliceonlus.org

PROSSIMI APPUNtAMENtI
BLocco nord, inizio orE 16.00:

COnCeRTI In OSPedAle

NEWS

Riparte la quarta stagione concertistica della rasse-
gna “Musica per stare meglio”. Per due sabati al mese 
l’Ospedale si trasformerà in un auditorium con le esibi-
zioni di orchestre e musicisti aperte a tutti.  Il progetto 
è voluto dalla Fondazione per le Neuroscienze Massi-
mo Collice onlus. “A partire da quest’anno i concerti si 
tengono nelle sale d’attesa del  Blocco Nord dove il nuo-
vo pianoforte di cui ci siamo dotati ha potuto trovare un 
luogo in cui essere custodito- spiega la Presidente Rosa 
Borgia Collice-. Saremo felici di prestare il pianoforte 
della Fondazione anche per altre iniziative rivolte al 
benessere dei malati. Il progetto prosegue grazie all’en-
tusiasmo del pubblico, alla disponibilità della società di 
gestione e del Niguarda, a cui va il nostro grazie”.

STOP Tb: le SUOnIAMO AllA TUbeRCOlOSI

 PeR InfO e PRenOTAzIOnI
       www.stoptb.it 
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VUOI RICeVeRe Il GIORnAle dI 
nIGUARdA?

e TRe! VInCe AnCORA lUI

SI AlzA SIPARIO PeR I PAzIenTI 
OnCOlOGICICORSI e 

COnVeGnI

SCRIVICI

RICONOSCIMENTI

TEATRO ELFO PUCCINI- 11 OTTOBRE- 16.00FORMAZIONE

Basta mandarci una mail e specificare il tuo nome, cognome 
e l’indirizzo (via, cap, città) a cui recapitare il giornale. Sarai 
inserito nella lista degli abbonati e riceverai gratuitamente a 
casa il nostro periodico. 
niguardanews@ospedaleniguarda.it

Per il terzo anno di seguito 
il cardiologo Enrico Ammirati 
ha vinto la competizione del 
migliore caso clinico al Congresso 
Europeo di Cardiologia, uno dei 
più importanti appuntamenti 
per gli specialisti di tutto il 
mondo. Il tris è arrivato grazie 

alla presentazione di un caso clinico trattato a 
Niguarda per una miocardite. Non solo premi: perché 
il giovane cardiologo è coinvolto anche in missioni 
umanitarie. L’ultima ha avuto come destinazione 
Kampala in Uganda, dove insieme al collega Stefano 
Marianeschi sono stati eseguiti una serie di interventi 
di cardiochirurgia pediatrica. Dall’anno scorso, grazie 
a questa attività, presso il centro africano sono stati 
operati 21 bambini. Il tutto è stato reso possibile grazie 
al supporto della Fondazione De Gasperis e Mission 
Bambini.

Una collaborazione tra due luoghi simbolo di Milano: 
l’Ospedale Niguarda e il Teatro Elfo Puccini, insieme per 
una raccolta fondi. La data in agenda è quella dell’11 otto-
bre, quando sul palco del Teatro Elfo Puccini andrà in sce-
na un’edizione speciale dell’opera “Morte di un commesso 
viaggiatore” di Arthur Miller. La regia dello spettacolo ha la 
firma di Elio De Capitani, uno degli interpreti di maggior 
rilievo nel panorama nazionale, che rielabora il capolavoro 
di Miller con una personale riflessione sul tema dei rapporti 
tra giovani e adulti e sulle contraddizioni sociali del mondo 
contemporaneo.

Il costo del biglietto è di 20 euro e il ricavato della serata 
sarà destinato all’acquisto di un nuovo acceleratore lineare 
per la Radioterapia di Niguarda. Ti aspettiamo. Il tuo contri-
buto è fondamentale per alzare il sipario su nuove possibilità 
di cura per i pazienti oncologici.

PER INfO E PER ISCRIVERSI 
WW.OSPEDALENIGUARDA.IT

UnA MOSTRA InTeRATTIVA

FINO A DICEMBRE

In quanti conoscono i locali della sartoria, della lavanderia, della centrale 
termica dell’Ospedale? Spazi interni resi preziosi dalle attività che 
ospitano. NImiGUARDA è un racconto fotografico di questi ambienti, 
realizzato da PsicosomArt per cogliere e testimoniare il dialogo visivo 
tra strutture dismesse e spazio vissuto.  l’esposizione sarà visibile al 
pubblico fino al 22 ottobre, presso la shopping gallery del Blocco Nord. 
Dal 23 novembre al 22 dicembre, la mostra si sposterà al blocco Sud. 
la mostra è interattiva: sarà il pubblico stesso a scrivere le didascalie 
della foto lasciando un post-it vicino alle opere con i propri ricordi e 
impressioni.

Un InCOnTRO A PORTe APeRTe 
PeR IMMAGInARe Il CUORe

6 OTTOBRE- ORE 14.00

Medici, antropologi, scrittori, 
sportivi... tutti insieme a 
immaginare il cuore. Perché 
il cuore é presente nei nostri 
pensieri come centro dei 
sentimenti e delle emozioni, 
molto meno come parte 
vitale della nostra persona, 
della quale dobbiamo 
prenderci cura. e’ questo il 
messaggio principale che 
i cardiologi di niguarda 
lanceranno in occasione 
dell’evento “Immaginare 
il cuore” che si terrà il 6 
ottobre, presso l’Unione del Commercio, Corso Venezia 47, Milano. 
l’incontro fa parte della rassegna “I dialoghi della Chirurgia Italiana”, 
organizzati dal Collegio Italiano dei Chirurghi in concomitanza con 
eXPO 2015.

7 OTTOBRE 
Un PeRCORSO nellA 
SPeCIAlISTICA  dIAbeTOlOGICA 
e  CARdIOlOGICA PeR lA 
MedICInA GeneRAle
Per questi pazienti, sempre più numerosi, più anziani 
e più fragili e spesso più complicati, l’intervento dello 
specialista diabetologo e cardiologo ha già mostrato 
tutta la sua importanza e la sua utilità migliorando la 
qualità e l’aspettativa di vita; occorre però ora un salto 
di qualità nella gestione della cronicità con approccio 
integrato che punti sull’alleanza cardine, specialista-
medico di base. 
Sede: Area Nord- Blocco Nord- Settore A- Ambulatorio 
Diabetologia

13 OTTOBRE
nUOVe TeRAPIe ORAlI PeR
Il TUMORe del POlMOne
Lo sviluppo di nuove terapie per il carcinoma del 
polmone richiede una conoscenza approfondita 
dell’efficacia e della tossicità dei farmaci innovativi 
e una sinergia di azione sempre più efficace tra 
infermieri e medici.
Sede: Area Sud- Blocco Sud- Aula Zunica, 4° piano

15 OTTOBRE
GeSTIOne In TRAUMA TeAM 
del PAzIenTe COn leSIOnI
dA TRAUMA
L’obiettivo del corso è quello di garantire ai 
professionisti che prestano la loro attività nell’area 
dell’emergenza-urgenza un percorso formativo 
integrato e basato sulle migliori prove di efficacia 
disponibili, in modo da prestare le migliori cure in 
termini di qualità e competenza per le persone vittime 
di trauma maggiore.
Sede: Area Ingresso, Unità Spinale

DAL 19 AL 23 OTTOBRE
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

7 NOVEMBRE
gravidanza a tErMinE
E induzionE dEL travagLio
Il monitoraggio della gravidanza a termine è ormai una 
pratica capillarmente diffusa, ma esistono significative 
differenze sia nel timing sia nelle strumentazioni 
utilizzate. L’obiettivo del monitoraggio del termine è 
quello di favorire l’insorgenza del travaglio spontaneo 
senza aumentare il rischio perinatale. A questo 
obiettivo si arriva con una grande varietà di percorsi 
che saranno discussi nell’ambito del convegno.
Sede: Area Ingresso- Padiglione 1- Aula Magna

PeR InfO e PRenOTAzIOnI
       www.elfo.org 

dI CORSA PeR AVIS e nIGUARdA

INNOVATION RUNNING- 17 OTTOBRE- 14.30

Siamo giunti alla quarta edizione dell’iniziativa che Avis 
Milano dedica ogni anno alla salute e allo sport: l’Innovation 
Running. La marcia di quest’anno si terrà sabato 17 ottobre 
e avrà come punto di partenza il Blocco Nord di Niguarda. La 
manifestazione si articolerà su due lunghezze: un tracciato 
di gara non competitivo di 7 km, che attraverserà il verde del 
Parco Nord, e una corsa per le famiglie, un percorso di 2 km 
interno ai viali dell’Ospedale. Movimento ma anche tanto di-
vertimento: per tutta la durata della manifestazione, infatti, 
all’ingresso del Blocco Nord sarà presente un villaggio con 
animazione per grandi e piccini e tanti gadget per tutti. L’i-
scrizione (alla partenza o on-line) costa 10 euro e una quota 
del ricavato sarà destinata all’acquisto di un nuovo accelera-
tore lineare per Niguarda, per la cura dei pazienti oncologici. 
Pronti, partenza, via!

PeR ISCRIVeRSI On lIne
       www.mysdam.net 

PER INfO

          www.idialoghidellachirurgia.it 
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