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MORTE IMPROVVISA 
GIOVANILE: SCREENING 
NELLE SCUOLE
QUASI 800 ALUNNI COINVOLTI TRA I 6 E 12 
ANNI, L’1% POTENZIALMENTE A RISCHIO

Riguarda circa 1 ragazzo su 100.000 con un 
picco nella fascia di età compresa tra gli 8 e i 20 
anni: è la morte improvvisa giovanile. Nel 
40% dei casi è dovuta ad un arresto cardiaco 
causato da patologie cardiovascolari, spesso 
geneticamente determinate, che possono non 
dare alcun segno della loro presenza, ma che 
potrebbero essere scoperte con un semplice 
elettrocardiogramma. 

Poste Italiana Spa
Sped. abb.post. DI n. 353/2003

art 1 (comma1) D&B Milano

DISTRIBUZIONE
GRATUITA

CANCER CENTER

RICERCA MADE IN ITALY 
E IN NIGUARDA
ENTRECTINIB: FARMACO EFFICACE 
CONTRO DIVERSI TUMORI

La ricerca “made in Italy” ha prodotto un 
farmaco potente e selettivo: entrectinib, che 
grazie alla sperimentazione congiunta tra il 
Centro Ricerche di Nerviano, l’Istituto 
Nazionale dei Tumori e il Niguarda Cancer 
Center, ha mostrato, nell'ambito di uno studio 
di Fase I, un’ottima tollerabilità e una solida 
efficacia clinica in pazienti con tumori di 
diverso tipo, selezionati in base al profilo 
molecolare. I dati sono stati presentati al 
meeting annuale della Società Americana per 
la Ricerca sul Cancro (AACR). 

DIABETOLOGIA

TRAPIANTO DI CELLULE 
PANCREATICHE CON 
UN MINI-PANCREAS 
BIOTECH
A NIGUARDA IL PRIMO CASO IN EUROPA 
CON UN NUOVA SEDE D’IMPIANTO

Una tecnica nuova, trapiantare le isole 
pancreatiche sulla membrana che circonda 
gli organi addominali grazie ad un’impalca-
tura biotech che ne favorisce l’attecchimen-
to. Nei giorni scorsi al Niguarda un paziente è 
stato sottoposto all’innovativa procedura di 
trapianto per curare il diabete di tipo 1... 
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Ormai che l’estate è decollata abbiamo pensato di portarla 
anche sulle pagine del nostro Giornale. Per farlo, abbiamo 
confezionato un approfondimento dedicato ai temi della bel-
la stagione da portare con voi sotto l’ombrellone. Così come 
vedete in copertina, a pagina 12 trovate i consigli dei nostri 
specialisti per un’estate in salute.  

Non mancano, poi, le notizie sotto il profilo della ricerca. Un 
nuovo colpo importante arriva dal Niguarda Cancer Center, 
che grazie alla collaborazione congiunta con il Centro Ricer-
che di Nerviano e l’Istituto Nazionale dei Tumori, ha messo 
a punto una terapia efficace e potente contro diversi tipi di 
tumore. A pagina 11 trovate i dettagli di questo importante 
passo in avanti, tutto “made in Italy”.

Dobbiamo invece spostarci di qualche chilometro per arriva-
re sull’altra sponda dell’Atlantico. Arriviamo in Florida, più 
precisamente all’Università di Miami. Qui il team di Camillo 
Ricordi, ricercatore di fama internazionale, ha perfezionato 
una nuova tecnica di trapianto per le isole pancreatiche, utile 
come terapia in pazienti colpiti da diabete di tipo 1. Niguar-
da da anni collabora con questo centro e nei giorni scorsi ha 
utilizzato la tecnica sviluppata dall’équipe americana per tra-
piantare il primo paziente a livello europeo con questa nuova 
procedura. A pagina 2 ve ne diamo notizia: è uno straordina-
rio esempio di collaborazione multidisciplinare che ha porta-
to a un importante risultato.

Spazio, poi, a tante news d’approfondimento. Abbiamo sco-
perto che anche essere troppo rigidi con un’alimentazione 
improntata al salutismo può creare problemi. L’avreste mai 
pensato? Si chiama ortoressia e ve la facciamo conoscere (a 
pagina 5). Sentiamo, poi, spesso parlare di dislessia, un distur-
bo che può colpire in età scolastica e non solo. Vi facciamo 
vedere cosa si fa a Niguarda (sempre a pagina 5). E poi nel 
blocco Dea, il polo dell’Ospedale dedicato all’Emergenza Ur-
genza, da un anno ha aperto “la stanza del risveglio”. Se vo-
lete sapere di cosa si tratta andate a pagina 4, gli infermieri 
della struttura ci spiegano a cosa serve e quali sono i vantaggi 
per i pazienti.

Ci sono poi le interviste ai nostri specialisti. Esporsi al sole 
è utile per fare il pieno di vitamina D, ma spesso anche in 
Italia, il paese del sole per antonomasia, siamo in carenza. Il 
reumatologo così ci spiega cosa si può fare per sopperire a 
questa situazione (a pagina 8). Dal pianeta cardio: abbiamo 
chiesto allo specialista qual è l’età migliore per impostare il 
primo controllo nel bambino (a pagina 9). E poi: se non sia-
mo noi ad andare in ambulatorio, sono i cardiologi ad andare 
nelle scuole. E’ successo per uno screening che ha preso in 
esame quasi 800 studenti in due scuole milanesi (a pagina 2 
i risultati). 

Non ci sono solo gli approfondimenti medici, Niguarda di re-
cente ha ospitato un corso di formazione dedicato all’anti-cor-
ruzione con un relatore d’eccezione, Gherardo Colombo, ma-
gistrato protagonista d’inchieste storiche. E’ stato un evento 
unico e ve lo raccontiamo a pagina 3. E poi c’è il consueto 
appuntamento con le storie dei pazienti. Quelle di Riccardo e 
Pamela, raccontate per la celebrazione dei 60 anni della chi-
rurgia toracica. Quella del piccolo Leonardo (a pagina 7) ope-
rato per un’epilessia che metteva a rischio la sua vita. E poi 
c’è quella di Giorgia Benusiglio che 17 anni fa, grazie ad un 
trapianto eseguito a Niguarda, è stata salvata dopo aver inge-
rito una mezza pasticca di ecstasy: oggi gira le scuole ed è una 
testimonial anti-droga a tempo pieno. Insomma i contenuti 
non mancano. Che siate in attesa nella sala degli ambulatori 
o sotto il sole, in città, al mare o in montagna, noi vi facciamo 
compagnia. E che sia una buona estate per tutti.
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Una tecnica nuova, trapiantare le isole pancreatiche sul-
la membrana che circonda gli organi addominali grazie 
ad un’impalcatura biotech che ne favorisce l’attecchimento. 
Nei giorni scorsi al Niguarda un paziente è stato sottoposto 
all’innovativa procedura di trapianto per curare il diabete di 
tipo 1; è il primo caso in Europa e il quarto al mondo. L’in-
tervento ha coinvolto l’équipe della Chirurgia Generale e dei 
Trapianti, quella dell’Anestesia e Rianimazione 2, la Diabeto-
logia, la Nefrologia e la Terapia Tissutale. La nuova procedura 
sperimentale è stata messa a punto dal Diabetes Research 
Institute (DRI), un centro di eccellenza diretto da Camillo Ri-
cordi presso l’Università di Miami, dove sono stati seguiti i 
primi due casi al mondo.

Il paziente sottoposto al trapianto a Niguarda ha 41 anni e 
convive con il diabete da quando ne aveva 11. Grazie ad una 
procedura chirurgica mini-invasiva gli sono state trapiantate 
le cellule necessarie per la produzione di insulina (le isole pan-
creatiche), quelle che la malattia aveva “messo fuori uso”.  Il 
trapianto è riuscito: il paziente sta bene e ora non ha più bi-
sogno di somministrarsi insulina per mantenere sotto con-
trollo i valori di glicemia. “Attualmente le cellule insulari ven-
gono infuse nel fegato, ma molte di esse non sopravvivono 
in questo ambiente, a causa di una reazione infiammatoria che 
ne compromette il funzionamento - spiega Luciano De Carlis, 
Direttore della Chirurgia Generale e dei Trapianti- Così, con 
questa tecnica, che per l’impianto sfrutta la chirurgia videolapa-
roscopica, si è aperta una nuova via”.

 “Mi congratulo vivamente con l’equipe di Niguarda, il pri-
mo team della DRI Federation in Europa e nel mondo ad aver 
confermato il risultato iniziale ottenuto a Miami l’anno scorso. 
Questa tecnica di ingegneria tissutale sarà fondamentale per 
permettere la sperimentazione clinica di nuove tecnologie per 
evitare l’uso di farmaci anti-rigetto, che oggi limitano l’ap-
plicabilità del trapianto di isole ai casi più gravi di diabete ”, spie-
ga Camillo Ricordi, Professore di Chirurgia e Direttore del DRI 

e del Centro Trapianti Cellulari presso l’Università di Miami.

L’omento è un tessuto altamente vascolarizzato che rico-
pre gli organi addominali ed è su questa membrana che av-
viene l’impianto secondo il protocollo perfezionato a Miami.  
“Le isole del donatore- indica il diabetologo Federico Bertuzzi-, 
inoltre, sono state inglobate in un’impalcatura biologica, com-
binando il plasma del paziente con la trombina”. Queste com-
ponenti, quando unite, creano una sostanza gelatinosa che 
si attacca all’omento e mantiene le isole in sede. L’organismo 
assorbe gradualmente il gel lasciando le isole intatte, mentre si 
formano nuovi vasi sanguigni che forniscono l’ossigenazione 
e gli altri nutrienti necessari per la sopravvivenza delle cellule.

Grazie a questa evoluzione si punta ad ottenere una so-
pravvivenza più prolungata delle isole rispetto a quanto 
avviene per la sede intraepatica. A differenza del fegato, in 
questa sede sarà possibile in futuro applicare microcapsule e 
altri dispositivi per ridurre la necessità della terapia immu-
nosoppressiva.

Riguarda circa 1 ragazzo su 100.000 con un picco nella 
fascia di età compresa tra gli 8 e i 20 anni: è la morte im-
provvisa giovanile. Nel 40% dei casi è dovuta ad un arre-
sto cardiaco causato da patologie cardiovascolari, spesso 
geneticamente determinate, che possono non dare alcun 
segno della loro presenza, ma che potrebbero essere sco-
perte con un semplice elettrocardiogramma. Con questo 
obiettivo e grazie alla collaborazione tra la cardiologia 
pediatrica di Niguarda e la onlus La Stella di Lorenzo 
è stata condotta una campagna di screening in 2 scuole 
di Milano. 

L’iniziativa ha riguardato 795 studenti di età compresa 
tra i 6 e i 12 anni, alunni della scuola primaria e secon-
daria di primo grado, presso due istituti comprensivi. “La 
valutazione elettrocardiografica (ecg) è risultata anomala 
in 50 bambini (6.2%)- spiega Gabriele Vignati, Responsa-
bile della Cardiologia Pediatrica-. Tutti questi casi sono sta-
ti, quindi, sottoposti ad una seconda rivalutazione, ovvero 
una visita cardiologica abbinata, a seconda delle necessità, 
ad un ecocardiogramma. L’approfondimento diagnostico è 
stato eseguito nelle scuole di appartenenza”. 

Da questa seconda tranche di valutazioni la presenza di 
patologie cardiache significative è stata esclusa per l’84% 
dei bambini con ecg anomalo. “Per quanto concerne le 
patologie aritmiche, in 8 alunni su 16 sono emerse forme 
minori e benigne, che non richiedevano altri accertamenti- 
illustra Vignati-. Mentre nei casi restanti sono stati avviati 
ulteriori approfondimenti per confermare o meno una pos-
sibile  sindrome di Brugada (3 casi), e una  sindrome del 
Qt lungo (1). Mentre In altri 4 pazienti gli approfondimenti  
sono stati avviati per valutare la pericolosità  di una sin-
drome di Wolff Parkinson White (2) e di una extrasisto-
lia ventricolare frequente (2). In definitiva lo screening 
ha permesso d’individuare 8 alunni (l’1% degli studen-
ti) nei quali potrebbero essere presenti patologie potenzial-
mente a rischio”.

Queste condizioni sono molto insidiose e possono 
portare alla morte improvvisa giovanile. Solitamente, in 
questi casi, l’arresto cardiaco si verifica durante l’attività 
sportiva e alla base vi sono prevalentemente patologie 
cardiovascolari sino a quel momento silenti. In Italia la 
medicina dello sport ha un ruolo preventivo molto im-
portante sotto questo profilo, ma la popolazione valutata 
è solo quella che partecipa ad attività sportive agonistiche, 
a partire generalmente dai 12 anni di età. Si stima che in 
Italia circa il 50% dei giovani compresi tra gli 8 e i 14 anni 
pratichi regolarmente attività sportiva, sottoponendosi 
ad una valutazione medica con elettrocardiogramma. “In 
base a questi dati- spiega Vignati- si capisce che una fascia 
non indifferente di popolazione pediatrica potenzialmente 
a rischio, soprattutto bambini delle classi sociali meno ab-
bienti oppure coloro che non praticano sport in maniera 
organizzata, rimane esclusa da questa attività preventiva”.

Con lo scopo di colmare questo vuoto la onlus La Stella 
di Lorenzo- da anni impegnata in attività di prevenzione 
cardiovascolare-, si è rivolta alla Cardiologia Pediatrica 
di Niguarda, alla quale ha donato un elettrocardiografo 
portatile che i medici hanno utilizzato per lo screening 
nelle scuole.

 A niguarda il primo caso in europa con un nuova sede d’impianto
quasi 800 alunni coinvolti tra i 6 e 12 
anni, l’1% potenzialmente a rischio

DIABETOLOGIA | segue dalla copertina CARDIO CENTER

A Niguarda il Trauma Center si conferma come uno dei 
poli di riferimento su scala globale. E’ infatti qui che nel di-
cembre 2014 si sono riuniti i maggiori esperti internaziona-
li dell’area dell’emergenza-urgenza per avviare un processo 
di confronto e revisione che oggi ha portato alla pubblicazio-
ne delle nuove linee guida mondiali in materia di tratta-
mento aperto nei traumi addominali. 

Lo studio, avviato dopo la consensus conference tenutasi 
nell’ospedale milanese, è stato pubblicato di recente sulla 
prestigiosa rivista di riferimento The Journal of Trauma Acute 
Care Surgery. Il lavoro- che ha passato in rassegna più di mil-
le articoli scientifici prodotti negli ultimi 25 anni- delinea 
gli accorgimenti e le indicazioni da adottare quando si decide 
di intervenire su un paziente con un trauma addominale e lo 
si fa programmando l’intervento in più sessioni (nell’arco di 
più giorni) grazie a delle tecniche di chiusura provvisoria 
della parete tra una procedura e l’altra. 

Si tratta di una possibilità in più che il Trauma Team di 
Niguarda usa già da diversi anni. “Pensiamo ad esempio ad 
un paziente che giunge in ospedale per un incidente e che ha 
subito un trauma al fegato- sottolinea Osvaldo Chiara, Di-
rettore del Trauma Team-. Inizialmente l’équipe si concentra 
sugli interventi più urgenti, salva-vita, come ad esempio le 
misure necessarie per contrastare l’emorragia. Dopo qualche 
giorno in terapia intensiva, quando il paziente avrà recuperato 
le sue funzioni vitali e sarà in grado di sottoporsi ad un nuovo 
intervento, si ritornerà in sala operatoria per concentrarsi sul-
la riparazione definitiva dell’organo lesionato e le altre misure 
necessarie. Con una grossa differenza rispetto al passato. Tra 
un intervento e l’altro oggi possiamo, infatti, contare su nuove 
tecnologie che ci permettono di non richiudere l’addome in 
maniera classica, ma provvisoriamente in modo da ritornare 
più facilmente sull’area da trattare”. Questa procedura è usata 
a Niguarda nel 15-20% dei traumi addominali gravi.

TRAuMI AddOMInALI: cOn LA chIuSuRA 
TeMpORAneA L’InTeRvenTO SI “MeTTe In 
pAuSA” e SI fAcILITA IL RecupeRO
Le nuove linee guida mondiali pubblicate sul Journal of Trauma 

and Acute care Surgery sono nate a niguarda
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Tutto questo è possibile grazie a dei dispositivi che in ter-
mini tecnici consentono una “chiusura temporanea dell’addo-
me in pressione negativa”. “Per realizzarla- spiega Chiara- si 
utilizzano dei materiali fatti di una plastica speciale ed una 
spugna ad hoc che fungono da barriera tra il mondo esterno 
e gli organi addominali; un sistema aspirativo connesso con 
questa parete artificiale consente, inoltre, di assorbire i liquidi 
nella cavità. Un computer, poi, controlla la tenuta stagna del-
la chiusura ed il valore di pressione negativa”. Questo accorgi-
mento si mantiene per tutto il tempo che intercorre tra un 
intervento e l’altro e lo studio ha confermato come questo 
sia uno dei fattori chiave che rende questa tecnica vantag-
giosa.

Non solo per stabilizzare i casi di grave emorragia, le 
conclusioni del lavoro indicano altre problematiche in cui 
l’intervento di chiusura temporanea è da prendere in con-
siderazione perché offre risultati migliori. “Come nel caso di 
infezioni importanti- indica Chiara-. L’apertura temporanea 
insieme con l’aspirazione esercitata dalla pressione negativa 
consentono infatti un miglior drenaggio dell’addome. La pare-
te artificiale provvisoria, inoltre, è da preferire nei casi in cui 
una chiusura definitiva porterebbe ad un aumento incontrol-
lato della pressione addominale. In questo modo si preven-
gono possibili problemi respiratori ed eventuali affaticamenti 
del cuore”. 

Il Trauma Team è l’équipe multidisciplinare di Niguarda 
dedicata alla gestione dei pazienti traumatizzati, come ad 
esempio vittime di incidenti stradali, aggressioni o cadute 
da altezze importanti, trasportati in ospedale con un codice 
di priorità per l’emergenza-urgenza. Gli specialisti coinvolti 
sono principalmente chirurghi generali, plastici, maxil-
lo-facciali, anestesisti, ortopedici, neurochirurghi, ra-
diologi, tecnici, infermieri e ausiliari che garantiscono un 
servizio attivo h24.
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E’ stato un corso di formazione diverso dal solito. Con un 
relatore d’eccezione come Gherardo Colombo, magistra-
to, protagonista d’indagini storiche come quella sulla P2 e 
mani pulite, che hanno segnato la storia della repubblica, 
non poteva essere diversamente. Il tema? Anche quello 
non era certo di secondo piano: “La normativa dell’anticor-
ruzione nell’ambito della sanità”. 

Non è stata una classica lezione frontale dai ritmi inges-
sati. E’ stato più un confronto, un vivace e continuo scam-
bio di idee tra l’uomo di legge e i 150 partecipanti, che 
hanno riempito l’aula magna. Niente palco o altri filtri di 
separazione. Colombo con il “gelato” in mano (il microfono 
senza fili) è sceso tra la platea, per accendere il dialogo fin 
da subito. Per 3 ore il canovaccio, tutto a braccio, si è ri-
petuto con uno spartito preciso nella sua improvvisazione. 
Qualche domanda per rompere il ghiaccio. “Cos’è secondo 
voi la corruzione?”, domanda a cui non è facile dare rispo-
sta, ma che fa riflettere. E che lancia un messaggio preciso. 
Se ne parla tanto, ma poi in fondo per ciascuno di noi cos’è? 
Giro di opinioni e poi uno sguardo al suo smartphone per 
passare in rassegna quello che dice il codice. Traduzione 
dal “legalese” all’italiano e poi via subito con qualche esem-
pio concreto per capire meglio il concetto e per aprire gli 
occhi.

Con questo schema sono stati scomposti tanti temi diver-
si come il peculato e la malversazione. O ancora l’appro-
priazione indebita. Casi reali dicevamo. Ecco appunto: 
ad esempio, si lavora in ospedale e tutti i giorni abbiamo a 
portata di mano farmaci, garze o altri presidi sanitari che 
sembrano di tutti e di nessuno. Si potrebbe pensare di por-
tasene a casa qualcuno? Beh, quella è proprio appropria-
zione indebita. 

Cose che in fondo si sanno, ma che spesso si rischia di 
perdere di vista. Ed è proprio su questo punto che si è con-
centrato uno dei messaggi chiave dell’approfondimento. 
“L’impianto normativo, da solo non basta- ha fatto notare 
Colombo-. L’azione deterrente della pena non può essere 
l’unico meccanismo su cui fare leva. Bisogna intervenire a 
monte. Si deve creare una cultura della legalità, per questo è 
importante la formazione ed è importante prendere coscien-
za che le regole ci sono, ma soprattutto è importante capire 
il perché di queste regole”.

Un altro esempio: le liste d’attesa. Un amico, un parente 

ha bisogno di fare un esame. A chi non verrebbe in mente 
di dargli una mano per farlo passare avanti? Oppure di sot-
toporlo alla procedura, senza fargli pagare il ticket? Anche 
questo ha un nome preciso: abuso di ufficio. “La normati-
va parla chiaro- ha detto Colombo-, un comportamento del 
genere va a minare l’imparzialità di chi è chiamato all’eser-
cizio di una pubblica funzione che appunto non deve aprirsi 
a preferenze. Non ci può essere un favoritismo e lo dico io 
che sono figlio di un medico e che so quanto un tempo era 
un dogma inviolabile la gratuità delle cure per i parenti dei 
camici bianchi. Anche solo questo fa capire il peso che ha la 
cultura e suoi retaggi. Se non si interviene su questo terreno 
il solo codice normativo è destinato a soccombere”.

C’è stato spazio anche per i approfondire i temi da pri-
ma pagina come la concussione e la corruzione. Quelli 
che nell’immaginario comune sono i reati da mazzetta. 
Non poteva mancare il tema caldo degli appalti, del con-
flitto d’interesse e di chi fa ricerca e ha rapporti con i co-
lossi della farmaceutica o con le multinazionali produttrici 
di macchinari elettromedicali. Si è dato uno sguardo, poi, 
agli elementi di novità della legge 190, che ha irrobustito la 
lotta alla corruzione. Alla normativa si deve anche l’intro-
duzione dei piani anticorruzione all’interno dei diversi enti 
della pubblica amministrazione con responsabili designati. 
Insomma gli strumenti ci sono, bisogna prenderne coscien-
za ma per quegli anticorpi necessari a prevenire, forse c’è 
bisogno di un cambio di prospettiva che interessi tutti, dal 
gradino più basso a quello più alto. Riflettiamoci.

In aula magna un corso-dialogo con gherardo colombo, ve lo raccontiamo

A Milano si può esprimere il 
consenso quando si rinnova la 
carta d’identità

INCONTRI TRANSPLANT CENTER

AnTIcORRuzIOne, un IncOnTRO
cOn un ReLATORe d’eccezIOne

ALL’AnAgRAfe IL Sì peR 
dIvenTARe dOnATORI dI 
ORgAnI

SANITÀ

Finalmente è possibile anche a Milano esprimere la 
propria volontà sulla donazione di organi e tessuti in 
occasione del rinnovo o del rilascio della carta d’identità. 
Infatti, tutti i cittadini maggiorenni potranno dare l’assen-
so, o viceversa negarlo, alla donazione presso gli sportelli 
dell’anagrafe. Si sa, che senza donazione non esiste trapian-
to. Per questo il Comune ha aderito al programma “Donare 
gli organi: una scelta in Comune” nell’ambito del protocollo 
d’intesa tra Regione Lombardia, Centro Nazionale Trapian-
ti, Federsanità Anci, Anci Lombardia, Associazione Italiana 
per la donazione degli organi, tessuti e cellule, Aido e Nord 
Italian Transplant program. L’ufficio anagrafe potrà dun-
que raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla 
donazione di organi e tessuti. Ai cittadini verrà chiesto di 
sottoscrivere un modulo e verrà poi rilasciata loro copia 
della dichiarazione. Una seconda copia sarà invece con-
servata dall’ufficio e inviata telematicamente al sistema 
informativo trapianti. La scelta potrà comunque essere mo-
dificata in ogni momento con una dichiarazione successiva.

Si tratta di una facoltà e non di un obbligo per il cittadino. 
Dal Comune di Milano fanno sapere che nel giro di quattro 
anni, tendenzialmente, tutti i cittadini rinnoveranno la car-
ta d’identità. Si cercherà così di utilizzare questa occasione 
per arrivare ad un numero maggiore di persone. In Italia 
sono più di 9.000 i pazienti in attesa di trapianto mentre 
sono 403.000 in Lombardia e un milione e mezzo in tut-
ta Italia le persone che hanno già dato il proprio consenso 
alla donazione. A Milano nel 2015 sono stati eseguiti 390 
trapianti su 718 a livello regionale.

“La dichiarazione di volontà - commenta Elisabetta Ma-
sturzo, Responsabile del Prelievo del Niguarda - al momen-
to del rilascio o del rinnovo del documento d’identità rap-
presenta una valida opportunità per incrementare in modo 
graduale il bacino dei possibili donatori. E’ una svolta impor-
tante per promuovere concretamente il diritto alla scelta in 
materia di donazione di organi e tessuti”. 

Intanto il 2015 ha visto diverse novità importati per il Ni-
guarda Transplant Center. E’ stato infatti tagliato il traguar-
do del millesimo trapianto di cuore. Sempre nel 2015, il 
Centro si è distinto per aver partecipato alla catena di tra-
pianti di rene, innescata dalla prima donazione samarita-
na avvenuta in Italia. Un gesto di solidarietà che ha permes-
so di regalare una nuova vita a 6 persone. E poi proprio 
a Niguarda si è aperta una strada, mai percorsa prima nel 
nostro Paese: quella del trapianto di fegato da donatore 
a cuore fermo. Una procedura che richiede una specifica 
preparazione e su cui si punta per aumentare il numero 
degli organi donati. Una possibilità non da poco, così come 
ci confermano gli addetti ai lavori. “A Niguarda nel 2015, a 
fronte di una sostanziale tenuta delle attività di trapianto ri-
spetto agli anni precedenti, si è registrata una flessione dei 
prelievi di organi solidi- indica Masturzo-. Questo ci spinge a 
intraprendere nuove strategie di reperimento quali, ad esem-
pio, il prelievo e il ricondizionamento polmonare da donatore 
a cuore fermo, senza dimenticare di portare avanti la cultu-
ra della donazione con iniziative di sensibilizzazione sociale 
sempre più mirate”. 

ex-magistrato, protagonista d’inchieste storiche

Qualche meSe Fa RaFFaele cantone, 
PReSIDente Dell’autoRItà nazIonale 
antI-coRRuzIone ha Detto che “la 
SanItà è un teRReno DI ScoRRIbanDa PeR 
DelInQuentI DI ognI RISma”. leI coSa ne 
PenSa?
Un terreno di scorribanda non vuol dire che la sanità è 
un comparto totalmente in mano a delinquenti. Vuol dire 
però che ci possono essere delle persone non tanto amiche 
del codice penale o della costituzione, che nella sanità 
vedono una miniera d’oro. Però attenzione, non bisogna 
generalizzare.

INTERVISTA A GHERARDO COLOMBO

VISte Da FuoRI QualI Sono le aRee PIù 
cRItIche In un gRanDe oSPeDale PubblIco, 
Quelle che PoSSono PoRgeRe DI PIù Il 
FIanco alla PIaga Della coRRuzIone?
Ovviamente dove girano i soldi, come il settore degli ap-
provvigionamenti o i settori che gestiscono le gare d’appal-
to. Insomma tutte quelle aree in cui si costruiscono delle 
relazioni che si aprono all’esterno e che possano portare 
all’occasione di essere corrotti. Tanti gli aspetti da tenere in 
considerazione e, per quello che ho visto da quest’incontro 
con i vostri responsabili, mi sembra che in questo ospeda-
le ci sia la consapevolezza di un’assoluta attenzione nella 
gestione di queste aree. Dalle domande che mi sono state 
rivolte ho avuto l’impressione che ci sia preparazione.

com’è neceSSaRIo InteRVenIRe, la legge 
190, la coSIDDetta “legge SeVeRIno”, è 
SuFFIcIente?
E’ un punto importante, ma da solo non basta. C’è bisogno 
di una consapevolezza più diffusa che si costruisce solo 
con la formazione. Per quanto riguarda la legge, nello 
specifico, è da accogliere positivamente, ma ci sono alcuni 
punti che possono essere perfezionati. La 190 ad esempio 
prevede la nomina di un responsabile aziendale del piano 
anticorruzione che- tra i diversi compiti assegnati- deve 
anche organizzare la formazione in materia. Allo stesso 
tempo, però, la figura designata non ha i poteri per imporre 
un obbligo di frequenza a questi eventi. Mi sembra che alla 
responsabilità data non corrisponda un adeguato peso in 
termini di poteri specifici. C’è da migliorare.

A margine del convegno abbiamo fatto qualche domanda al relatore. Ci interessava sapere il suo punto di 
vista anche su questioni d’attualità.



I farmaci tutti i giorni e possibilmente sempre alla 
stessa ora. E’ il rituale che accompagna la Terapia An-
ticoagulante Orale (TAO), un trattamento che rende il 
sangue più fluido e che è necessario per scongiurare la 
formazione di trombi. Si calcola che in Italia i pazienti 
sottoposti alla TAO siano circa 900.000, seguiti princi-
palmente (ma non solo) per patologie come la fibril-
lazione atriale, la trombosi venosa profonda, l’em-
bolia polmonare e le patologie valvolari cardiache. 
La terapia necessita di controlli periodici, clinici e di 
laboratorio, oltre ad una serie di altre attività- come 
la corretta posologia dei farmaci, l’educazione del pa-
ziente e la gestione di eventuali complicanze- che ri-
chiedono un approccio necessariamente interdisci-
plinare. 

un deLIcATO equILIbRIO

Troppo fluido o troppo denso: la coagulazione del 
sangue è un processo vitale ed è come una bilancia che 
mantiene un delicato equilibrio, ma se uno dei brac-
ci pende più dell’altro, si sconfina nel territorio della 
patologia. Ecco, allora, che ad entrare in azione sono 
gli specialisti dell’emostasi. “La nostra attività- spiega 
Teresa Maria Caimi, Responsabile del Centro, che di 
recente si è trasferito al Padiglione 3- ha come scopo il 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti in tera-
pia anticoagulante orale. Al momento ne seguiamo circa 
3100”.

peRIcOLO TROMbOSI

Quando il sangue è “troppo denso”, il principale pe-
ricolo è rappresentato dalla trombosi. Alla base della 
spiccata tendenza a coagulare ci possono essere predi-
sposizioni genetiche, che possono accentuarsi in par-
ticolari situazioni di rischio come un intervento chi-
rurgico o periodi di prolungata immobilità. “In questi 
pazienti- continua Caimi- è fondamentale studiare e 
prescrivere un’adeguata profilassi anticoagulante prima 
dell’operazione. L’immobilizzazione della muscolatura 
crea, infatti, una stasi che facilita la trombosi. Spesso 
allo stesso rischio sono sottoposti anche i pazienti che 
subiscono l’applicazione di un gesso. In tutti  questi casi 
la predisposizione alla trombosi può portare fino all’em-
bolia polmonare”.

OcchI ApeRTI SuLLA gRAvIdAnzA

L’ambulatorio si occupa anche delle donne in “dolce 
attesa”. “La gravidanza è una situazione che espone ad 
una maggiore probabilità di trombosi- spiega Caimi-. 
In particolare la sorveglianza è rivolta alle donne che 
hanno avuto già un episodio di trombosi o complicanze 
ostetriche precedenti, come una storia di poliabortività. 
Seguiamo, inoltre, le mamme portatrici di valvole mec-
caniche cardiache”.  In questi casi, oltre alla necessità di 
un monitoraggio periodico, si affianca la tempestività 
nella sostituzione dei farmaci anticoagulanti: quelli 

più di 3.000 pazienti in terapia anticoagulante orale. c’è anche un ambulatorio per la gravidanza

EMATOLOGIA

Per gli anglosassoni la recovery room è “l’area del 
risveglio”. Si tratta di uno spazio attiguo al di fuori del-
la sala operatoria, dove il paziente può riprendersi in 
sicurezza e sotto un continuo monitoraggio clinico-as-
sistenziale. A Niguarda, da un anno, la recovery room 
ha aperto i battenti presso il Blocco Dea, il polo dedica-
to prevalentemente all’area dell’emergenza-urgenza.

E’ una “stazione intermedia” che permette un risve-
glio soft, uno snodo ponte tra l’intervento, la degenza 
nel reparto e la terapia intensiva.  “La funzione della 
recovery room è quella di garantire un ricovero tempo-
raneo- spiega Patrizia Marmo, coordinatrice infermie-
ristica del Blocco Operatorio dell’Emergenza Urgenza-, 
che consenta al personale infermieristico di monitorare 
la ripresa delle funzioni vitali e il recupero della piena 
coscienza del paziente”. Può essere usata anche come 
osservazione preoperatoria (anche se questa, è un’e-
ventualità meno utilizzata). Possono, infatti, essere ri-
coverati i pazienti che presentano particolari problemi 
clinici già prima dell’intervento chirurgico. L’attuale 
organizzazione prevede la presenza massima di 3 pa-
zienti in contemporanea in osservazione post-opera-
toria, e di un paziente in attesa di intervento. 

L’infermiere, nella gestione della recovery room 
riveste un ruolo fondamentale ma di cosa si occupa?  
“Accoglie il paziente e inizia il controllo dei parametri 
vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, satura-
zione dell’ossigeno e temperatura corporea- risponde 
l’infermiera della recovery Laura Devizzi-. Valuta an-

che la presenza del dolore post-operatorio, l’eventuale 
insorgenza di nausea, vomito o altre possibili compli-
canze e le tratta in modo tempestivo, seguendo le indica-
zioni condivise con l’anestesista di riferimento”.

La gestione di un’area specifica con personale de-
dicato ha prodotto importanti risultati soprattut-
to in termini di qualità. “C’è sicuramente un maggior 
comfort e benessere del paziente, che viene risvegliato 
con modalità studiate in modo da garantire una ripre-
sa graduale- fa notare l’altra infermiera della recovery 
Chiara Galli-. C’è inoltre un maggior controllo della 
terapia antalgica, in quanto si può rilevare già nell’im-
mediato post-operatorio la riacutizzazione del dolore e 
pianificare un intervento terapeutico mirato”. 

Infine i numeri: in un anno di attività, i pazienti 
ospitati nella recovery room sono circa un migliaio. 
L’apertura della struttura inoltre ha ottimizzato l’uti-
lizzo dei posti letto intensivi e subintensivi, con una 
ricaduta positiva sulla programmazione degli inter-
venti: c’è stato, infatti, un aumento dell’attività, pari al 
5% in più rispetto all’anno precedente. 

un ricovero temporaneo in un’area cuscinetto tra sala operatoria, degenza e rianimazione

AREA INFERMIERISTICA

utilizzati per la cura ordinaria, infatti, potrebbero dare 
possibili malformazioni per il nascituro. “È importante 
quindi- conclude Caimi- sospenderli il prima possibile in 
favore di altri farmaci  più sicuri per il piccolo”. 

Se è “TROppO fLuIdO”

Nel caso di malattie emorragiche le cause possono 
essere svariate e interessare a diversi livelli il proces-
so di coagulazione. Tra le patologie più seguite c’è l’e-
mofilia, sia congenita sia acquisita, (il Centro fa parte 
dell’Associazione Italiana Centri Emofilia ed è stato co-
ordinatore per il registro europeo per l’emofilia acqui-
sita - EACH), la malattia di Von Willebrand, le piastri-
nopatie e i difetti congeniti degli altri fattori della 
coagulazione. 

IL RISvegLIO è pIù SOfT gRAzIe ALLA RecOveRy ROOM

SAngue TROppO denSO O TROppO fLuIdO: un cenTRO Ad hOc
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Per alcuni è come avere un tamburo nelle tempie, 
che picchia senza sosta. Per altri è un cerchio che strin-
ge la sua morsa sul capo a fasi alterne. Di mal di testa 
ne esistono tanti tipi diversi e spesso vengono indica-
ti con nomi differenti. Quando si tratta di cefalea? E 
quando di emicrania? 

unA queSTIOne dI cLASSIfIcAzIOne

Cefalea è il termine generico che raggruppa tutte le 
tipologie esistenti di dolore alla testa. “La classificazio-
ne internazionale attualmente adottata è formata da 
14 sottocategorie ognuna delle quali affronta un tipo di 
cefalea differente- illustra Angelo Guccione, referen-
te del centro cefalee di Niguarda-. La prima è dedicata 
all’emicrania, ovvero la più importante delle cefalee, 
che per rientrare in questa “casella” deve presentare del-
le caratteristiche precise. Il dolore, infatti, deve durare 
tra le 4 e le 72 ore e avere almeno due delle seguenti 
caratteristiche: deve avere una localizzazione unilate-
rale, deve essere di tipo pulsante, di intensità media o 
forte e può aggravarsi con attività motorie come cam-
minare”.

MAL dI TeSTA quAndO SI STA In pIedI

Il centro cefalee di Niguarda svolge 800 visite 
all’anno e si è specializzato- con numerose pubblica-
zioni scientifiche a riguardo- nel trattamento di una 
forma particolare di mal di testa chiamata cefalea 
ortostatica, che insorge quando ci si alza in piedi. La 
causa è una lesione ad una meninge, la dura madre, 
una delle membrane di rivestimento del cervello e del 
midollo spinale, che funge da contenitore di un liquido 
importante, il liquor cerebrospinale. “Questo permet-

Si prova e si riprova, ma la lettura non scorre. Sono 
circa 2 milioni le persone che soffrono di dislessia in 
Italia. Di questi circa 350.000 sono studenti, pari al 4% 
della popolazione scolastica. Le bambine e i bambini 
dislessici hanno a che fare con un disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) che rende più difficile im-
parare a leggere e a scrivere. Ma non per questo si deve 
mettere in discussione la loro intelligenza. Per loro, in-
fatti, i primi anni di scuola possono essere un po’ in 
salita, ma con gli aiuti giusti e un intervento precoce 
si può riprendere facilmente il passo dei compagni.

quALI SOnO Le dIffIcOLTà

La dislessia si manifesta innanzitutto con evidenti 
difficoltà quando si legge un testo. Nel complesso, in-
fatti, le prestazioni nella lettura dei bambini dislessici 
risultano al di sotto del livello che ci si aspetterebbe in 
base all’età e alla classe frequentata. “I dislessici – spie-
ga il neuropsichiatra Emiddio Fornaro- qualche volta 
leggono in modo scorretto.  La lettura, cioè, è accompa-
gnata da numerosi errori, quali, per esempio, omissioni 
di parole o parti di parola, e inversioni di lettere. Oppure 
ci può essere uno scambio di intere parole dal suono si-
mile. In altri casi, invece, la lettura può essere sufficien-
temente corretta, ma molto lenta, perché la decodifica 
avviene con tempi più lunghi”.

LA cAuSA è cOngenITA

Il problema ha una chiara base neurobiologica. 
Diversi studi hanno confermato che la dislessia è cor-
relata con un’iporeattività di alcune aree cerebrali, 
quelle dove si forma l’immagine visiva delle parole.            
“Tuttavia è con l’avvio della scuola che la dislessia si 
manifesta - indica Fornaro-. C’è però un età soglia per 
la diagnosi: infatti, il disturbo non può essere accerta-
to prima del completamento della seconda elementare, 
quando si è concluso il ciclo di apprendimento per le basi 
della lettura e scrittura”.

Una pianificazione dei pasti maniacale con ore e ore spe-
se al supermercato a scegliere solo alimenti sani. E’ il tratto 
distintivo di un nuovo disturbo alimentare ancora poco 
conosciuto. Si chiama ortoressia e una recente indagine ci 
mette in guardia sulla sua diffusione.

Sono stati pubblicati dal Ministero della Salute i nuovi dati 
relativi a un’indagine promossa da “Nutrimente”, associazio-
ne per la prevenzione, la cura e la conoscenza dei disturbi del 
comportamento alimentare, condotta su circa 1200 italiani 
tra uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Sono 
oltre 3 milioni gli italiani con disturbi alimentari e di questi 
circa il 15% soffrirebbe di ortoressia, con una netta pre-
valenza degli uomini (11,3%) rispetto alle donne (3,9%). Un 
italiano su 3, inoltre, ha dichiarato di avere almeno un amico 
fissato con l’alimentazione, che non vuol dire soffrire di orto-
ressia, ma rientrare nella categoria di potenziali “vittime” di 
questa patologia. Un disturbo che sembra appannaggio delle 
metropoli, visto che Milano è la prima città per diffusione 
(33%), la seconda è Roma (27%), la terza Torino (21%).

Le fissazioni più comuni che contraddistinguono l’italia-
no-medio a rischio ortoressia sono: la pianificazione dei pa-
sti (78%), cioè dedicare gran parte della domenica a cucinare 
per la settimana ventura, calcolando alla perfezione le dosi di 
pranzo e cena, con il fine di evitare cibi ricchi di sale, zucche-
ro o geneticamente modificati. Al secondo posto si posiziona 
il tempo trascorso al supermercato (75%) con spese inter-
minabili alla ricerca degli alimenti più salutari presenti sugli 
scaffali. Al terzo posto il pensiero ricorrente del cibo (71%): 
cosa prendere e come preparalo? Il dilemma diventa così il 
centro di gravità delle preoccupazioni giornaliere.

L’ortoressico sviluppa una vera e propria fobia per i cibi 
considerati “pericolosi”. “Questa ossessione porta ad una 
dieta molto restrittiva che può condurre all’isolamento socia-
le- indica Ettore Corradi, Direttore della Nutrizione Clinica, 
struttura che a Niguarda ospita uno dei più importanti Cen-
tri per il Trattamento dei Disturbi Alimentari a livello nazio-
nale-. È come se il cibo sano diventasse una missione morale, 
preponderante su tutti gli altri aspetti della vita. Un’altra fonte 
di rischio è che la conoscenza di questi soggetti spesso non si 
fonda su una reale competenza riguardo la nutrizione, ma su 
convinzioni personali, sentito dire, notizie pseudoscientifiche 
trovate su internet”. 

Quando un comportamento alimentare diviene ortoressi-
co in maniera rigida, si può affrontare con una buona psico-
terapia, che sottolinei i benefici e le limitazioni di tale rigidità 
e che aiuti a individuare delle alternative meno ossessive. La 
psicoterapia, inoltre, può essere affiancata da un approccio 
dietologico che vada a correggere le carenze nutrizionali che 
possono insorgere.

che MAL dI TeSTA!
SARà cefALeA O eMIcRAnIA?

ORTOReSSIA:
Se IL MAngIAR SAnO 
dIvenTA pATOLOgIcO

Se il dolore viene quando si sta in piedi c’è una cura specifica

Alleanza specialisti, scuola e famiglia per superare la difficoltà
un nuovo tipo di disturbo 
alimentare. gli uomini sono
i più interessati

PIANETA BAMBINO NUTRIZIONE

NEUROLOGIA

dIAgnOSI

Se si ha il dubbio che il proprio figlio sia dislessico, si 
deve consultare il pediatra che può indirizzare verso il 
percorso adatto. La diagnosi viene effettuata da un’e-
quipe multidisciplinare composta dal neuropsichia-
tra infantile, dallo psicologo e dal logopedista, pres-
so le UONPIA- Unità Operative di Neuropsichiatria Per 
l’Infanzia e l’Adolescenza- oppure presso centri privati 
accreditati. Nella UONPIA di Niguarda c’è un’équipe 
dedicata e nell’ultimo anno le diagnosi di DSA hanno 
riguardato 170 bambini, dei quasi 300 presi in esame.

te al cervello di rimanere nella sua posizione naturale, 
sospinto dall’effetto di galleggiamento– spiega Enrico 
Ferrante, responsabile del centro –. Ma se si riduce il 
volume di liquido a causa di una perdita, quando si è in 
posizione verticale, si verifica uno spostamento verso il 
basso del cervello e questo provoca il mal di testa”.

MeTTIAMOcI unA TOppA

La terapia per la cefalea ortostatica è il blood patch 
(una “toppa di sangue”). In anestesia locale si inietta a 
livello lombare, nello spazio compreso tra la dura ma-
dre e il canale spinale, il sangue dello stesso paziente 
che raggiunge il punto di lacerazione delle meningi. 
Qui coagula e rattoppa il foro. Durante l’intervento il 
paziente viene inclinato a testa in giù con un’ango-
lazione di 30°per consentire l’afflusso di sangue, per 
gravità, ed è mantenuto in questa posizione per le 16 
ore successive. “La procedura- dicono gli specialisti- è 
risolutiva nel 90% dei casi. A Niguarda, in collaborazio-
ne con gli anestesisti Fabio Rubino, Ines Arpino si ese-
guono circa 40 trattamenti ogni anno”. 

In caso di cefalea ortostatica, il foro nella meninge 
può essere causato da trattamenti medici (come 
una puntura lombare o un’anestesia spinale) oppure 
può insorgere a causa di un’ipotensione liquorale 
spontanea, una sindrome rara spesso confusa con la 
meningite. 

Un pIccolo foro

E’ fondamentale che l’ambiente familiare e quello 
scolastico vadano incontro alle difficoltà del bambino, 
per aiutarlo a consolidare un’immagine di sé positiva.  A 
scuola è importante dunque adattare la didattica alle 
difficoltà di apprendimento, con l’adozione di strategie 
compensative o dispensative: per esempio privilegiando la 
lettura silenziosa, l’uso di un lettore o di “libri parlanti”, e 
del computer per la scrittura.

Gli Aiuti Giusti

Grazie alla tessera “FiRst AiD PAss ” anche i 
pellegrini  dell’area non UE o di paesi che non 
hanno accordi con l’Italia possono essere assistiti 
gratuitamente presso il nostro Pronto soccorso. 
Per poter accedere alle prestazioni basta esibire il pass, 
dotato di un codice identificativo unico, e il passaporto. 
i possessori del First Aid Pass potranno anche chiamare 
i numeri d’urgenza: 118 o il 112. First Aid Pass iubilaeum 
Misericordiae, valida presso le strutture pubbliche 
o accreditate con il sistema sanitario nazionale,  ha 
un costo di 50 euro e una durata di novanta giorni. i 
Pellegrini che si presenteranno al   Pronto soccorso 
per cure non urgenti, cioè che possono essere differite 
senza pericolo per la vita o danno per la salute, 
dovranno pagare l’importo dovuto.

pEr Info

Giubileo: il pass sanitario per 
assistere i pellegrini extra UE

NEWS

Ministero della salute
www.salute.gov.it 

oppure rivolgiti al tuo consolato

dISLeSSIA, cOn gLI AIuTI gIuSTI
LA LeTTuRA MIgLIORA



06 MALATTIE DALLA A ALLA Z

Alcune malattie del fegato, come la cirrosi, possono 
causare la dilatazione di alcune vene all’interno dell’e-
sofago. Questi vasi ingrossati, che prendono il nome di 
“varici”, possono rompersi, determinando emorragie 
anche molto gravi. Per evitare o curare la rottura delle 
varici è necessario chiuderle grazie alla legatura o alla 
sclerosi.

LegATuRA O ScLeROSI , cOMe SI ReALIzzAnO?

La legatura e la sclerosi delle varici esofagee sono 
due procedure che si effettuano introducendo all’in-
terno dell’esofago e dello stomaco un tubicino, il ga-
stroscopio, con cui è possibile confermare la presen-
za delle varici e valutarne le dimensioni. “La legatura 
delle varici- spiega  Massimiliano Mutignani, Diret-
tore dell’Endoscopia Digestiva e Interventistica- viene          
realizzata applicando su queste dei lacci di gomma che 
strozzano le vene, chiudendole e facendole progressiva-
mente scomparire. La sclerosi, invece, si effettua iniet-
tando nelle varici, attraverso un ago introdotto con 
l’endoscopio, una sostanza in grado di indurre la forma-
zione di coaguli al loro interno”. 

Anche peR L’uRgenzA

Questi trattamenti possono essere realizzati in 

C’è una terapia di recente introduzione per alcune 
forme avanzate di carcinoma prostatico a disposizio-
ne di medici e pazienti nel Niguarda Cancer Center. Si 
tratta di un radiofarmaco che si incorpora nell’os-
so e contrasta le metastasi derivanti dalla neoplasia 
prostatica. In particolare si ricorre a questa possibili-
tà nei casi in cui la terapia ormonale anti-testostero-
ne (la “benzina” che alimenta la malattia) non sia più 
efficace.  Un’altra caratteristica per la prescrizione del 
trattamento è la mancanza di altri tipi di metastasi, in 
particolar modo viscerali, al di fuori di quelle ossee.

IL MeccAnISMO

Il Radium-223 è un radiofarmaco che emette radia-
zioni alfa. Il suo principio attivo mima il calcio e si lega 
selettivamente all’osso, in maniera specifica nelle aree 
metastatiche, ed è capace di distruggere le cellule tu-
morali riducendo al minimo gli effetti collaterali 
sui tessuti sani. Il radiofarmaco, infatti, si è dimostrato 
capace di prolungare la sopravvivenza dei pazienti, 
migliorando anche la sintomatologia dolorosa. Gli stu-
di condotti, inoltre, hanno stabilito che è possibile ri-
durre sensibilmente il rischio di eventi scheletrici 
sintomatici-come le fratture- preservando quindi più 
a lungo una migliore qualità di vita.

un’AzIOne MIRATA

La strategia di cura complessiva viene impostata da-

60 di storia di un reparto si misurano attraverso 
l’impegno, la dedizione e la professionalità di chi ci la-
vora. Ma anche attraverso le storie dei pazienti. Vicen-
de uniche che lasciano il segno, come quella del piccolo 
Riccardo, operato a 16 mesi per un istiocitoma tra-
cheale, un tumore maligno, che colpisce da adulti spes-
so come conseguenza del fumo. Questo tipo di malattia 
a quell’età è un’eventualità rarissima e ci sono voluti 
due interventi a distanza di 6 mesi l’uno dall’altro per 
risolvere il caso. 

Non è stato affatto facile. La terapia chirurgica nor-
malmente adottata, infatti, comporta la resezione della 
trachea. Un intervento sicuro negli adulti, ma che può 
diventare molto problematico in età infantile per le ri-
dotte dimensioni della via aerea e, soprattutto, per le 
complicanze che possono insorgere. È per questo mo-
tivo che nel 2002 l’équipe chirurgica guidata da Mas-
simo Torre (oggi Direttore della Chirurgia Toracica) 
decise di operare con apparecchiature endoscopiche 
dedicate all’età infantile, recidendo il tumore con un 
laser. Si trattò di uno dei primi casi a livello mondia-
le. Oggi Riccardo sta bene. E’ un ragazzo di 14 anni, 
frequenta la prima superiore e tra le sue passioni c’è la 
recitazione. Forse il palcoscenico un domani l’aspetta. 
Per ora il copione della sua vita non gli ha risparmiato 
colpi di scena, per fortuna, con un lieto fine.

C’è stato poi il caso di Pamela. E anche per lei c’è una 
grande passione che le scorre sotto pelle fin da piccola: 
quella per la danza. Una patologia rara, l’isticitoma a 
cellule di Langerhans, colpisce i suoi polmoni e prova 
a farla desistere. Oggi ha 31 anni e ricorda che ne ave-
va 17 quando i primi segni della malattia fecero capo-
lino nella sua vita. Sembrava bronchite e invece, dopo 
una serie di radiografie, si scoprì che era uno pneumo-
torace: c’erano bollicine d’aria nei polmoni che così 
rischiavano il collasso. Per i medici i polmoni erano 
quelli di una novantenne che aveva fumato per tutta la 
vita. Lei, invece, era un’adolescente che non aveva mai 
toccato una sigaretta. 

Dopo la diagnosi si tentano varie strade per curare 
la malattia, ma senza successo. Intanto Pamela e la 
sua famiglia, che vivono in Basilicata, si mettono alla 
ricerca di un centro con esperienza nel trattamento di 
questa malattia. Vengono in contatto con la pneumolo-
ga Emanuela De Juli e iniziano ad essere seguiti a Ni-
guarda. Si trasferiscono a Milano, dove con il passare 
del tempo la situazione peggiora, fino a che Pamela è 
costretta a portare sempre con sé bombola d’ossigeno 
e mascherina. Presto si capisce che l’unica alternativa 
possibile è un trapianto di polmoni. L’attesa si con-
clude nel novembre del 2004 e l’intervento- realizzato 
dall’équipe della Chirurgia Toracica guidata da Mario 
Ravini (in quegli anni Direttore del reparto)- arriva in 
tempo utile, ma veramente a un soffio dallo scadere. 
E’ il 24 dicembre quando Pamela torna a casa, è un 
bel regalo di Natale che le permette di ricominciare a 
vivere e a danzare. 

vARIcI eSOfAgee:
SI InTeRvIene cOn L’endOScOpIA

SOSpIRI dI SOLLIevO

vene ingrossate nell’esofago, con l’intervento si previene la rottura

Si incorpora nell’osso e contrasta le metastasi.

Più efficacia e minor tossicità

I 60 anni della chirurgia 

Toracica con due storie speciali

CANCER CENTER STORIE E ANNIVERSARI

CHIRURGIA

gli oncologi, dagli urologi e dai radioterapisti, mentre il 
radiofarmaco viene  somministrato una volta al mese 
per via endovenosa in Medicina Nucleare. “Il Radium 
223 è diverso rispetto ai vecchi radioisotopi, che veniva-
no utilizzati in precedenza, perché risulta molto meno 
tossico per il midollo- spiega Claudio Rossetti, Diret-
tore della Medicina Nucleare-. In questo modo c’è una 
minor irradiazione del midollo osseo e una maggiore 
concentrazione terapeutica. Tutto questo porta con sé 
una maggiore efficacia nella distruzione delle metastasi 
ossee con un chiaro beneficio per la sopravvivenza dei 
pazienti”.

TuMORe ALLA pROSTATA e MeTASTASI

La maggior parte degli uomini affetti da carcinoma 
prostatico avanzato, refrattario alle terapie ormonali, 
presentano metastasi ossee sintomatiche, che si svilup-
pano in circa il 90% dei casi. “Una volta che le cellule 
tumorali raggiungono l’osso possono  interferire con la 
resistenza di questa struttura. Possono, così, insorgere 
sindromi dolorose, fratture e complicanze di altro ge-
nere- indica l’oncologo Riccardo Ricotta-. Le metasta-
si ossee secondarie al tumore della prostata, inoltre, si 
localizzano frequentemente alla colonna vertebrale e a 
livello del bacino, segmenti scheletrici strutturalmente 
molto importanti”. 

urgenza, nel caso in cui una varice si sia rotta e stia 
sanguinando? “Sì, possono, inoltre, essere condotti su 
pazienti con varici di grosse dimensioni per prevenir-
ne il sanguinamento- risponde Mutignani-. La scelta         
dell’una o dell’altra tecnica, legatura o sclerosi, viene 
valutata dal medico a seconda delle caratteristiche del 
caso. Per chiudere completamente tutte le vene potran-
no essere necessari più interventi (in genere 3-5): si do-
vrà, pertanto, ripetere il trattamento sino alla scompar-
sa delle varici”. 

pRepARAzIOne e duRATA

Come anticipato l’esame può essere effettuato in ur-
genza, per contrastare un’emorragia causata dalla rot-
tura di una varice, o in elezione (programmato alcuni 
giorni prima). Per questa seconda opzione il paziente 
dovrà rimanere a digiuno dalla sera prima. Saranno, 
inoltre, condotti alcuni esami ed indagini che forniran-
no informazioni sul suo stato di salute. Durante la pro-
cedura verranno somministrati i farmaci per la seda-
zione in modo da tollerare l’intervento agevolmente. 
La durata della procedura è variabile: generalmente il 
tempo necessario varia dai 10 ai 30 minuti.

la struttura utilizza l’endoscopia per la diagnosi e il trattamento di diversi tipi di patologia, sia nell’adulto, sia nel bambino. tra le 
principali aree di attività ci sono le procedure endoscopiche in urgenza ed emergenza, la diagnosi e il trattamento dei pazienti con 
ipertensione portale, l’endoscopia operativa delle vie bilio-pancreatiche. 

EnDoscoPiA DiGEstivA E intERvEntisticA

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.

con 36.000 nuove diagnosi l’anno, il tumore della prostata 
rappresenta il 20% di tutti quelli diagnosticati nell’uomo a partire dai 
50 anni di età, con un’incidenza che si innalza soprattutto tra gli over 
60. Il tumore della prostata costituisce, inoltre, la seconda neoplasia 
più frequente al mondo nella popolazione maschile. 

tuMoRE AllA PRostAtA

TuMORe ALLA pROSTATA e MeTASTASI 
OSSee: c’è un RAdIOfARMAcO

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

*dal 25-07 al 28-08 vedi orario estivo a pag. 15

PREnotARE unA visitA
DAl cEllulARE? è PiÙ FAcilE 
con l’APP E il nuMERo DEDicAto



07STORIE DI PAZIENTI

L’epilessia può essere curata con la chirurgia. A Ni-
guarda nel centro dedicato alla memoria del neurochi-
rurgo Claudio Munari (che oltre 20 anni fa diede avvio 
all’attività del reparto) vengono operati circa 120 pa-
zienti l’anno. Si tratta del 40-50% degli interventi che 
si realizzano in Italia. 

Non tutti i pazienti, però, sono candidabili all’inter-
vento. L’indicazione chirurgica è da prendere in con-
siderazione solo per quei casi affetti da un’epilessia 
cosiddetta focale e farmacoresistente. Cosa significa? 
L’epilessia è definita “focale” quando le crisi hanno 
inizio in una zona unica e delimitata della corteccia 
cerebrale. Con il termine “farmacoresistente” si indi-
ca invece un’epilessia che non viene controllata dai 
farmaci, per cui il paziente continua a presentare crisi 
nonostante la terapia. 

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’intervento da solo non garantisce una guarigione 
completa ma comunque trasforma l’epilessia in farma-
cosensibile e in questo modo ci può essere un controllo 
efficace delle crisi con i farmaci.

LA STORIA
DI LEONARDO

Tra le tante storie passate di qui, c’è quella del pic-
colo Leonardo. Per lui l’intervento è stato salva-vita, 
anche se purtroppo le crisi non sono sparite del tutto. 
La sua famiglia ha deciso di raccontare la vicenda e di 
aprire una raccolta fondi in favore del centro di chi-
rurgia dell’epilessia di Niguarda. Il papà di Leonardo, 
Maurizio, ci ha spiegato perché è importante donare.

RIaVVolgIamo Il naStRo, com’è 
InIzIato tutto?
Nel luglio del 2013 ci trovavamo in vacanza in Francia 
quando Leonardo- che all’epoca aveva quasi 3 anni- 
nell’arco di una giornata, si comportò per due volte in 
modo strano: immobile, per una trentina di secondi 
sembrava guardare nel vuoto. Perso nei suoi pensieri 
non rispondeva agli stimoli esterni. Raccontammo 
il primo episodio, accaduto di mattina, al punto di 
primo soccorso presente in spiaggia. Ci consigliarono 
di tornare a casa e fare riposare Leonardo: il caldo, 
una colazione scarsa, quanto accaduto sembrava 
verosimilmente riconducibile a motivi molto banali. 
A metà pomeriggio eravamo di nuovo in spiaggia. 
Leonardo stava bene, aveva pranzato e si era riposato. 
Non c’era nessun motivo per ritenere che quanto 
occorso al mattino fosse qualcosa di diverso -appunto- 
da un singolo episodio isolato.

La storia del piccolo Leonardo ispira una raccolta fondi da supportare

CHIRURGIA DELL’EPILESSIA

PuRtRoPPo PeRò non Fu coSì?
Dopo aver fatto un bagno, la scena si ripeté, identica 
a quella del mattino. Il punto di primo soccorso in 
spiaggia chiamò un’ambulanza perché ci portasse al 
più vicino ospedale per accertamenti. Da quell’ospedale 
uscimmo il giorno successivo, rinfrancati. Gli esami 
effettuati, incluso un elettroencefalogramma, non 
rilevavano nulla di strano. Ricordo ancora oggi non 
tanto le parole precise quanto il senso di quello che 
ci venne detto: potevamo tornare a goderci la nostra 
vacanza, non era il caso di allarmarsi, saremmo 
semplicemente tornati in ospedale quattro giorni dopo 
per un successivo consulto con una neurologa, assente 
quel giorno. Nessun allarme, un semplice scrupolo.

SIete RItoRnatI In oSPeDale PeR Il 
contRollo?
Purtroppo no. Dopo un giorno di tranquillità, Leonardo 
ebbe all’improvviso una crisi convulsiva, molto 
violenta. Era chiaro, a quel punto, che la cosa migliore 
fosse tornare a casa. Messi insieme i bagagli alla bell’e 
meglio, ci dirigemmo verso Milano. Qui il responso 
dell’ospedale, una volta effettuati gli esami e un 
elettroencefalogramma, fu inequivocabile: epilessia. 
Per essere precisi, epilessia focale. Le scariche 
elettriche, cioè, generano da una zona determinata 
del cervello. Ciò che per noi, al momento, significava 
poco -focale o non focale- si rivelerà un aspetto 
fondamentale in seguito. Intanto c’era da assorbire “la 
botta” di una diagnosi di epilessia per il proprio figlio 
che fino a qualche giorno prima aveva sempre goduto 
di ottima salute e non era certo una cosa facile.

che coSa SI DecISe DI FaRe?
Venne subito iniziata una terapia farmacologica e 
cominciammo a riorganizzare le nostre giornate in 
funzione di questa nuova situazione. Col passare dei 
giorni e delle settimane, però, cominciò a diventare 
chiaro che qualcosa non stava andando per il verso 
giusto: trovare la cura adatta al singolo paziente 
non è cosa che si può fare in qualche giorno, a volte 
nemmeno in qualche settimana, questo ci era stato 
chiaramente detto. Ci eravamo dunque preparati ad 
un’attesa non certo breve, ma con la speranza che i 
farmaci potessero prima o poi riportare la situazione 
in un alveo di normalità. Di epilessie ce ne sono molte, 
intendo come tipologie. Qualcuna evolve positivamente 
durante l’adolescenza, altre si riescono comunque a 
tenere sotto controllo con i farmaci.

la SItuazIone come eVolVeVa?
Le crisi di Leonardo non sembravano però accennare 
ad alcuna diminuzione. Anzi. Ad inizio ottobre si decise 
che era necessaria una nuova risonanza magnetica: 
non solo le crisi non diminuivano, ma Leonardo stava 
cominciando ad utilizzare meno il braccio sinistro. 
A quel punto era diventato del tutto chiaro che 
Leonardo fosse farmacoresistente. Durante il ricovero, 
la notte precedente il giorno del nuovo esame, le 

crisi cominciarono a farsi sempre più ravvicinate. Al 
mattino la situazione era peggiorata sensibilmente: 
Leonardo, non più in grado di recuperare da una 
serie di crisi consecutive, venne messo in coma 
farmacologico indotto. I giorni passavano, ma la 
situazione non sembrava migliorare nonostante i 
tentativi di cambiamento nelle dosi e nella tipologia 
dei farmaci. Era sempre in coma farmacologico, le 
crisi persistevano nonostante tutto. Le nostre speranze 
cominciavano ad affievolirsi.

aD un ceRto Punto emeRge la 
PoSSIbIlItà Dell’oPeRazIone...
Leonardo, forse, poteva essere operato, visto che si 
trattava di un’epilessia focale. Bisogna trasferirlo 
a Niguarda. Così due giorni dopo il trasferimento 
Leonardo veniva operato dall’equipe del Centro 
di Chirurgia per l’Epilessia “Claudio Munari”. 
Quell’operazione chirurgica è esattamente il motivo 
per cui Leonardo è con noi oggi ed è il motivo per cui 
abbiamo anche deciso di organizzare la campagna 
di raccolta fondi a favore del reparto. All’iniziativa 
abbiamo dato il nome: “Epilessia? Diamoci un taglio!”. 

com’è Stato l’IteR DoPo l’InteRVento?
Nei mesi successivi al rientro a casa purtroppo 
cominciarono a manifestarsi di nuovo alcune crisi. 
Eravamo consapevoli che potesse trattarsi di un’attività 
residuale, destinata man mano a scemare. Le crisi 
però non diminuirono né nelle settimane né nei mesi 
successivi. Leonardo è oggi un bambino allegro, vivace, 
che ha una vita che posso tranquillamente definire 
normale, al di fuori ovviamente degli episodi critici che 
lo colpiscono (e che, lo ammetto, non sono pochissimi). 
Per questo motivo si è deciso che Leonardo venisse 
sottoposto nel novembre del 2015 ad una procedura di 
impianto di elettrodi intracerebrali. Un esame che, vista 
la situazione di emergenza, non poté essere eseguito 
nel novembre del 2013, ma che fa parte del normale 
iter di accertamenti svolti in fase pre-intervento. 
L’impianto degli elettrodi intracerebrali rappresenta 
infatti un’operazione che in un certo numero di casi 
viene eseguita perché consente di localizzare con 
massima precisione l’area di insorgenza delle crisi.

che coSa è emeRSo Dall’eSame?
Purtroppo l’esito non è stato per noi positivo: l’ulteriore 
zona interessata non consente una nuova operazione. 
Questo però nulla toglie all’importanza dell’intervento 
che nel 2013 salvò la vita a Leonardo.

www.diamociuntaglio.info

PER lA RAccoltA FonDi

epILeSSIA? dIAMOcI un TAgLIO
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SeguIcI
guarda la video-intervista
sul canale ospedaleniguardatv

vITAMInA d, L’AMIcA deLLe OSSA
contro la carenza: sole, cibi giusti o supplementazione

REUMATOLOGIA

Dati alla mano si direbbe che la vitamina D è un ri-
cercato davvero speciale, uno dei classici “wanted” per 
molti italiani. Nel nostro Paese, infatti, 5 adulti su 10 
hanno una quantità di vitamina D nel sangue sotto i 
livelli di guardia. Dopo i 70 anni, oltre 8 donne su 10 
sono in stato di carenza. Ne abbiamo parlato con Oscar 
Massimiliano Epis, Direttore della Reumatologia.

PeRché è ImPoRtante la VItamIna 
D e come SI ScoPRe un’eVentuale 
caRenza?

La vitamina D aiuta il calcio a fissarsi sulle ossa per 
mantenerle robuste. Spesso non si scatenano sintomi 
particolari e, se si presentano, non è facile correlarli ad 
una carenza. Se non si corre al riparo, però, aumenta il 
rischio di osteoporosi. Per sapere se c’è una mancanza, 
è sufficiente fare un esame del sangue. Il dosaggio della 
vitamina D è un buon punto di partenza per costruire 
uno schema di cura efficace. Il valore che misura il li-
vello della riserva nel sangue si chiama “25-OH vitami-
na D”. Bisogna preoccuparsi se è inferiore a 30 ng/ml.

l’eSPoSIzIone al Sole Può aIutaRcI, 
VISto che ne IncRementa I lIVellI…

Certo, anche se ci vuole un certo criterio, altrimen-
ti non serve. Tra maggio e settembre bisogna esporsi 
per almeno 30 minuti al giorno. Le zone del corpo da 
scoprire sono viso, braccia e gambe. Non è necessario 
stare fermi, anche passeggiando si “catturano” i raggi. 
Bisogna, però, uscire all’aria aperta. Rimanere, infatti, 
dietro a una finestra, non ha alcun effetto sulla sintesi 
della vitamina D. 

cI Sono categoRIe PIù FRagIlI, che 
PIù FacIlmente PoSSono aVeRe una 
caRenza?

Anziani, obesi e chi ha una malattia della pelle come 
la vitiligine, che impedisce di stare al sole: sono alcu-
ni esempi di persone che hanno bisogno di prendere 

oScaR 
maSSImIlIano ePIS

la vitamina D dall’esterno. Ma non solo. La carenza di 
vitamina D è tipica dopo un tumore del seno, tra chi 
assume l’inibitore dell’aromatasi, un farmaco che al-
lontana il rischio di recidive. Il problema si risolve con 
una cura mirata.

anche l’alImentazIone Può DaRcI una 

mano?
In teoria sì, tuttavia l’apporto di vitamina D con l’a-

limentazione permette di introdurre solo tra il 10 e 
20% del nostro fabbisogno. L’alimento a maggior con-
centrazione di vitamina D è l’olio di fegato di merluz-
zo. Ma la sostanza è presente anche nelle aringhe, nel 
tonno, negli sgombri, nel salmone e nelle uova, anche 
se in percentuali molto basse. Fra l’altro, questi cibi an-
drebbero consumati tutti i giorni, cosa non facile da 
realizzare. Così può essere necessaria una supplemen-
tazione con farmaci specifici. In questi casi è meglio 
lasciar perdere il fai dai te, bisogna rivolgersi a un me-
dico che disegnerà una terapia personalizzata.
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nevRALgIA deL TRIgeMInO:
quAndO L’InTeRvenTO?
La tecnica neurochirurgica per liberarsi dal dolore

NEUROCHIRURGIA

Chi l’ha vissuto sulla propria pelle, anzi sulla propria fac-
cia, difficilmente se lo scorda. La nevralgia del trigemino 
si accompagna a episodi dolorosi intensi e improvvisi. E’ 
come una scossa elettrica che si irradia su un lato del volto. 
Fastidiosissima. Per fortuna esistono diverse soluzioni per 
porvi rimedio: si va dalla terapia farmacologica al tratta-
mento con la radiochirurgia. Ma in molti casi il dolore è 
dovuto ad un conflitto che insorge tra il nervo e un vaso 
sanguigno. In queste situazioni si interviene per via neuro-
chirurgica, con una tecnica mini-invasiva. Ne abbiamo par-
lato con Marco Cenzato, Direttore della Neurochirurgia.  

un cenno DI anatomIa: coS’è Il neRVo 
tRIgemIno?

E’ una delle dodici coppie di nervi craniali che hanno ori-
gine alla base del cervello. Il nervo si suddivide in tre bran-
che (da qui il nome trigemino) e sono queste ramificazioni 
le vie che trasmettono gli stimoli sensoriali dalla parte infe-
riore, mediana e superiore del volto, così come dalla cavità 
orale, al cervello.

che tIPo DI DoloRe SI tRoVano a 
FRonteggIaRe I PazIentI?

Gli attacchi, generalmente hanno una durata transitoria 
e si possono anche ripetere in rapida successione, alter-
nandosi nel corso della giornata. In più il dolore può essere 
scatenato da sollecitazioni esterne, come il contatto con la 
guancia quando il paziente si rade, si trucca, si lava la faccia 
o i denti. Ancora: l’attacco può innescarsi quando si mangia, 
quando si parla o per l’esposizione al vento. Tipicamente 
esiste un’area del volto o delle gengive, che il paziente evita 
di toccare per non scatenare la fitta dolorosa. Solo in rari 
casi gli attacchi si verificano di notte, quando il paziente 
dorme.

QuanDo SI RIcoRRe alla DecomPReSSIone 

maRco
cenzato

VaScolaRe e come SI RealIzza?
Nel 95% dei casi la causa é la compressione di un’arteria 

sul nervo. La pulsazione del vaso sanguigno, infatti, danneg-
gia la struttura nervosa e provoca le risposte patologiche 
tanto fastidiose. Una risonanza magnetica con una buona 
risoluzione evidenzia il conflitto. Se il paziente ha meno di 70 
anni, allora si può intervenire con la chirurgia. La procedura 
prevede una piccola apertura dietro l’orecchio, del diametro 
di una moneta da due euro, in modo da raggiungere la radice 
del nervo trigemino. Quindi si risolve il cortocircuito doloro-
so, generato dal contatto anomalo, e si libera, così, il nervo 
oppure si frappone del materiale isolante. 

Qual è l’eFFIcacIa e la DuRata Del PoSt-
oPeRatoRIo?

L’intervento è efficace nell’90% dei casi e dura circa un’ora 
e mezza. Viene effettuato in anestesia generale e prevede un 
ricovero di 3 o 4 giorni. La convalescenza, invece, si protrae 
2-3 settimane, necessarie per far rimarginare bene la ferita.
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Non rientra nel novero dei metalli preziosi, ma per 
molti processi fisiologici è sicuramente indispensabile. 
Il ferro, infatti, è un elemento essenziale per il nostro 
organismo: serve, ad esempio, per il trasporto dell’ossi-
geno nel sangue, la moltiplicazione delle cellule e l’ac-
crescimento di organi e tessuti. Per capire se ci sono ca-
renze o eccessi di solito si ricorre a test specifici per cui 
basta un prelievo di sangue. Quali sono? Ce lo spiega 
Elisabetta Volpato, medico del Servizio di Immunoe-
matologia e Medicina Trasfusionale, esperta di anemie 
e di patologie connesse al metabolismo del ferro. 

SIDEREMIA - E’ utile per quantificare il ferro presente 
nel sangue, cioè per verificare che il suo assorbimento 
si svolga correttamente. Questo tipo di analisi, però, se 
presa singolarmente, non è sufficiente a dare un’indi-
cazione completa del bilancio del ferro nel nostro or-
ganismo. A volte, infatti, può capitare che l’analisi dia 
un risultato nella norma, nonostante nell’organismo 
siano presenti piccole perdite che possono portare ad 
una situazione di anemia. E’ molto importante, quindi, 
affiancare il dosaggio con altre due proteine presenti 
nel sangue, la ferritina e la transferrina, in modo da 
avere un quadro più completo e preciso. 

FERRITINA - Questo test consente di valutare i deposi-
ti di ferro nell’organismo. Bassi livelli di ferritina nel 
sangue, infatti, possono essere indicativi di una con-
dizione che può portare allo sviluppo di anemia. Alti 
livelli di ferritina, al contrario, indicano una possibile 
situazione di sovraccarico. 

TRANSFERRINA - La transferrina è la proteina tra-
sportatrice del ferro. Il suo dosaggio indica la biodi-
sponibilità di questo elemento nell’organismo. In caso 
di aumento della transferrina, si può configurare un 
quadro di anemia. E’ importante ricordare che l’esito 
numerico di questi test deve essere  inserito in un ap-
proccio d’indagine più ampio che può arricchirsi di al-
tre valutazioni, senza trascurare l’anamnesi del singolo 
paziente.

cARenzA dI feRRO?
un tris di esami per capire se sei in riserva

ESAMI DEL SANGUE

Comode, pratiche e senza spreco. I detersivi monodose-o 
caps-sono sempre più utilizzati nella nostra quotidianità 
e nei cestelli delle nostre lavatrici. C’è però un allarme che 
li accompagna fin dal loro ingresso sul mercato. Il Centro 
Antiveleni di Milano (CAVM con sede a Niguarda) ha, in-
fatti, rilevato numerosi casi di intossicazione soprattutto 
nei bambini. “Nel periodo immediatamente successivo alla 
commercializzazione delle caps- fa notare Franca Davanzo, 
Direttore CAVM-abbiamo registrato un significativo numero 
di casi. Per contenere questo fenomeno sono stati immediata-
mente allertati sia le industrie produttrici che le istituzioni com-
petenti. Si sono così aperti dei tavoli di lavoro che hanno dato 
origine a una serie di modifiche. Ad esempio la confezione, da 
trasparente è diventata opaca per diminuire l’attrattività delle 
caps, simili a grosse caramelle colorate prima di questo inter-
vento. Allo stesso modo si è diminuita la quantità di detersivo 
contenuta e si è modificata la forma: le caps da monocamera 
sono state suddivise in 3 scompartimenti per diminuire la dose 
di detersivo, causa dei sintomi in chi succhiando, mordendo, 
schiacciando o tagliando, rompeva la monodose”. 

Sono di questi giorni i risultati dell’analisi effettuata dal 
CAVM in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 
che confermano la riduzione dei casi grazie alle misure 
adottate. L’analisi ha valutato i casi gestiti dal centro per in-
tossicazioni da detersivo per lavatrice, nel periodo settembre 
2010- dicembre 2014. “Più del 50% -1750 segnalazioni-, ha 
riguardato i detergenti monodose; in oltre l’80% erano coin-
volti bambini con meno di 5 anni- dice Davanzo-. Abbiamo 
constatato che i provvedimenti intrapresi sulle confezioni, a 
partire da agosto 2013, insieme alle informazioni date al pub-
blico, ha portato a una riduzione delle intossicazioni”. Ricor-
darsi sempre e comunque: tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

bAMbInI e IL peRIcOLO cApS
da uno studio emerge che “l’abito” 
fa la differenza

CENTRO ANTIVELENI

cenTRO AnTIveLenI
        02 66101029 H24
        www.centroantiveleni.org 
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cOSA fARe Se SOffRI
dI bORSITe AL gInOcchIO
A causarla possono essere ripetuti traumi durante l’attività sportiva

ORTOPEDIA

Conosciuta anche come ginocchio della lavandaia, 
la borsite al ginocchio può il essere risultato di scorrette 
abitudini, come il frequente inginocchiamento su superfi-
ci rigide (da cui deriva il nome popolare). Anche traumi 
acuti, come una forte contusione al ginocchio, possono 
causare un’infiammazione che determina un rigonfia-
mento della borsa. Ci spiega meglio l’ortopedico Mirko 
Poli, specialista in traumatologia dello sport.

DI coSa SI tRatta?
La borsite al ginocchio è la conseguenza di un’infiam-

mazione della borsa sierosa pre-patellare collocata poco 
più in basso della rotula.  Queste strutture anatomiche per-
mettono lo scorrimento senza attriti di un tendine sopra 
la sua articolazione. Normalmente le borse sono riempite 
da un sottile film di liquido ma in particolari condizioni 
possono infiammarsi e gonfiarsi, richiamando fluidi al 
loro interno.

cI Sono DeglI SPoRt PIù a RISchIo?
La borsite al ginocchio si registra più frequentemente 

negli sport di contatto come il calcio, la lotta, il rugby, ma 
anche in altri come la pallavolo e la ginnastica artistica. In 
tutti questi casi può essere prevenuta abbastanza effica-
cemente adottando dispositivi di sicurezza come le ginoc-
chiere imbottite.

come SI DIagnoStIca?
Di solito basta la valutazione clinica specialistica. Ra-

diografie e risonanza magnetica non sono normalmente 
necessarie ma possono essere effettuate per escludere 
eventuali complicanze (come fratture o lesioni associate ), 
mentre un’ecografia è spesso sufficiente per confermare 
la diagnosi ed identificare l’entità e le caratteristiche del 
contenuto liquido.

mIRKo
PolI

come SI cuRa?
Il trattamento si differenzia in base alla diversa origi-

ne. Per le borsiti acute traumatiche è molto importante raf-
freddare immediatamente la zona con una serie di impac-
chi giornalieri di ghiaccio da 20 minuti per i primi 2-3 giorni. 
Nello stesso momento è importante assumere un farmaco 
anti- infiammatorio non steroideo associato a riposo spor-
tivo assoluto per evitare di sollecitarlo. Nella maggior parte 
dei casi la guarigione avviene nell’arco di una settimana. La 
borsite recidivante al ginocchio, invece, è causata da picco-
li traumi ripetuti nel tempo.  Quando le stesse misure non 
sono sufficienti, il medico può eseguire un’aspirazione del 
liquido in eccesso e  tramite lo stesso accesso, iniettare local-
mente un cortisonico. Nei casi più gravi (borsiti croniche o 
settiche), a volte, è necessario ricorrere ad un piccolo inter-
vento chirurgico di asportazione della borsa (bursectomia). 
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fARMAcI beTA-
bLOccAnTI: cOSA SOnO?
Agiscono sul sistema cardiovascolare e non solo

CARDIO CENTER

bATTe. fORTe. SAnO
quando il primo controllo cardiologico nel bambino? 

BABY-CARDIO

Piccoli cuori crescono. Forti e in salute. Ma nello specifico, 
quando è indicato il primo controllo cardiologico per il 
bambino e a quali segnali bisogna prestare attenzione? Ci 
siamo fatti guidare da Stefano Marianeschi, Responsabile 
della Cardiochirurgia Pediatrica.

non è maI tRoPPo PReSto PeR DeDIcaRSI 
alla Salute Del cuoRe DeI noStRI PIccolI…

Prima di tutto c’è una piccola premessa da fare. Un bambi-
no che nasce con una cardiopatia, e i dati ci dicono che questa 
situazione interessa 6-8 nati ogni 1000, può presentare una 
serie di sintomi che attirano l’attenzione fin dai primi mo-
menti dopo la nascita, aprendo a un monitoraggio e a un per-
corso di cura specifico. In più, va ricordato, che ogni bambino 
viene sottoposto ad un elettrocardiogramma appena dopo il 
parto. Se a questo si aggiungono tutti i controlli che vengono 
realizzati durante la gravidanza, si capisce che, in un paese 
quale l’Italia, questo tipo di condizioni vengano intercettate 
tempestivamente.

ImmagInIamo Il caSo DI un bambIno Sano 
con una gRaVIDanza Senza PRoblemI e 
Senza RIleVazIonI PoSt naScIta: QuanDo Il 
PRImo contRollo?

Il primo consiglio è di non farsi sopraffare dall’ansia del 
controllo precoce. Va benissimo programmarlo in età pre-
scolare, intorno ai 4-5 anni. In più non va dimenticato che in 
questo lasso di tempo ci sarà il punto di vista del pediatra di 
riferimento. E’ lui lo specialista che segue la crescita del bam-
bino e che può fare da sentinella su possibili anomalie con un 
occhio esperto. Un ulteriore passaggio di verifica è costituito, 
poi, dall’inizio dell’attività sportiva. In questa circostanza una 
visita con elettrocardiogramma, completata da un controllo 
ecocardiografico, per studiare la morfologia del cuore, sono 
un ottimo pacchetto diagnostico per escludere anomalie.

ma I genItoRI a coSa DeVono PReStaRe 
attenzIone?

Certo i genitori, stando a contatto con il bambino tutti i 

SteFano
maRIaneSchI

giorni, hanno un ruolo insostituibile nel riportare informa-
zioni importanti allo specialista. Ad esempio una situazione 
da non trascurare è l’affaticamento del bambino: se a parità 
di sforzo fisico mostra più difficoltà dei suoi coetanei, al suo 
stesso livello di allenamento, questo potrebbe essere indica-
tivo. E’ importante, poi, riportare se ci sono difficoltà respi-
ratorie, senza una spiegazione evidente, soprattutto mentre 
il bambino dorme. Un altro segnale da sottolineare è il cam-
biamento del colore di mucose come le labbra o di aree spe-
cifiche, come le unghie delle mani, che tendono al blu subito 
dopo un sforzo fisico. Infine attenzione alla pressione, valori 
alti nel bambino sono situazioni da indagare, sempre.

un PeRcoRSo multIDIScIPlInaRe Segue le 
gRaVIDanze a RISchIo…

Sì, grazie alla collaborazione tra ginecologo, neonatologo, 
pediatra, cardiologo pediatrico e cardiochirurgo, vengono 
seguite con un counseling dedicato una media di 40 mamme 
sulle 2000 che ogni anno partoriscono a Niguarda. 
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cOS’è IL pROLASSO deLLA 

vALvOLA MITRALe?
e’ un’anomalia della valvola, 
spesso benigna

CARDIO CENTER

E’ la più comune anomalia delle valvole cardiache che 
colpisce il 5-10% della popolazione. Nel prolasso della mi-
trale, uno o entrambi i lembi della valvola sono allentati o 
allargati; di conseguenza, quando il ventricolo sinistro si con-
trae ci può essere una chiusura non corretta della struttura. 
Questo può comportare che una piccola quota di sangue tor-
ni indietro attraverso la valvola verso l’atrio sinistro. Ci spie-
ga meglio la cardiologa Antonella Moreo, Responsabile del 
Centro di Ecocardiografia Clinica. 

SPESSO ASINTOMATICO

Nella stragrande maggioranza dei casi il prolasso mitrali-
co non comporta particolari conseguenze e viene pertanto 
considerato un’anomalia benigna o addirittura una carat-
teristica fisica della valvola che non incide in alcun modo 
sulla qualità della vita. In questi casi non è necessaria alcuna 
terapia, anche se può essere opportuno sottoporsi a periodici 
controlli.

COME SI FA LA DIAGNOSI

Il sospetto di prolasso mitralico può essere posto dal me-
dico curante o dal cardiologo durante la visita. All’ausculta-
zione è possibile sentire un suono caratteristico, il cosiddetto 
click, o un soffio telesistolico (ovvero nella fase finale del-
la contrazione). La conferma del sospetto diagnostico si ha 
con l’ecocardiogramma. 

QUANDO è RIChIESTA UNA TERAPIA?

Nei pazienti portatori di prolasso mitralico in cui l’insuf-
ficienza valvolare è di una certa rilevanza oppure nei casi 
in cui si associano battiti “strani” (extrasistoli), il cardiologo 
inizierà una terapia medica appropriata. Nell’eventualità, 
più rara, in cui l’insufficienza valvolare sia particolarmente 
severa, si valuterà l’intervento cardiochirurgico per cor-
reggere l’anomalia; fortunatamente al giorno d’oggi è pos-
sibile nella maggior parte dei casi riparare la valvola senza 
sostituirla con una protesi.

Spesso li sentiamo nominare come protagonisti di terapie, 
utili a contrastare gli effetti di diverse patologie, soprattut-
to di natura cardio-vascolare. Ma cosa sono i farmaci be-
tabloccanti e quando sono utili? L’abbiamo chiesto a Mau-
rizio Lunati, Direttore della Cardiologia 3- Elettrofisiologia.

AGISCONO SU SPECIFICI RECETTORI

I farmaci betabloccanti sono una classe di principi attivi 
che agisce su diversi tessuti del corpo, in particolare sul siste-
ma cardiovascolare, cuore e vasi sanguigni. Tutti inibiscono 
i recettori beta-adrenergici, inducendo così la riduzione del-
la frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. I recettori 
beta adrenergici, i bersagli a cui questo tipo di farmaci si 
legano, sono in realtà distribuiti in diversi organi del nostro 
corpo, sono presenti, ad esempio, anche nei tessuti del siste-
ma respiratorio. 

QUANDO SONO UTILI?

I betabloccanti sono indicati nel trattamento dell’iperten-
sione arteriosa di origine renale e non, dell’angina pecto-
ris e delle aritmie. L’effetto anti-ipertensivo di questi farma-
ci si realizza sul cuore: questi farmaci, infatti, riducono la 
forza di contrazione e la frequenza cardiaca. I betabloccanti, 
inoltre, sono attivi nella riduzione della ritenzione idro-sali-
na. 

LA SOMMINISTRAzIONE

I farmaci betabloccanti vanno assunti per bocca secondo 
le indicazioni del medico curante. Le dosi raccomandate 
sono riportate anche nella scheda tecnica di ogni farmaco, 
tuttavia spetta al medico mettere a punto un adattamento 
personalizzato della dose per ogni paziente, prevedendone 
l’associazione con altri principi attivi. I betabloccanti vengo-
no somministrati in compresse da deglutire e, nella maggior 
parte dei casi, basta una sola somministrazione quotidiana. 

SeguIcI
guarda la video-intervista
sul canale ospedaleniguardatv
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MOvIMenTI neL pAncIOne:
ORecchIO SeMpRe TeSO
quando è necessario un controllo? L’ostetrica risponde

PER LE MAMME IN GRAVIDANZA

Sentire i movimenti fetali in gravidanza è un modo per 
verificare il benessere del bimbo. Ne abbiamo parlato con 
Donatella Lissoni, Responsabile dell’Ostetricia.

come caPIRe Se I moVImentI Sono noRmalI?
Possono essere avvertiti come un calcio, un battito d’ali leg-

gero, un fruscio o un rotolare. La maggior parte delle donne 
in gravidanza avverte i primi movimenti intorno alla 18°-20° 
settimana e quest’attività di solito si intensifica fino alla 32° 
settimana per poi mantenersi costante. Sebbene il tipo di 
movimenti possa cambiare man mano che ci si avvicina alla 
data del parto, è molto importante sentirli fino al momento 
del travaglio. Solitamente i pomeriggi e le sere sono i momen-
ti di massima attività.  Durante il giorno e la notte, inoltre, il 
bambino può dormire per 20-40 minuti e questi sono i perio-
di in cui si muove di meno. Raramente, però, questi “sonnel-
lini” si protraggono per più di 1 ora e mezza. 

QuantI moVImentI Sono conSIDeRatI 
noRmalI e coSa ne InFluenza la 
PeRcezIone?

Non c’è un numero preciso, definito normale. Durante la 
gravidanza la mamma deve imparare a riconoscere il modo 
di muoversi caratteristico del bambino.  Una riduzione o una 
variazione dei movimenti è la cosa più importante da moni-
torare. Inoltre la mamma quando è indaffarata potrebbe non 
accorgersi che il piccolo si muove. Anche la posizione della 
placenta potrebbe influenzare la percezione dei movimen-
ti soprattutto prima della 20° settimana, quando sono molto 
delicati. 

coSa FaRe Se non SI è SIcuRe DeI moVImentI?
Se la mamma ha dei dubbi, deve sdraiarsi sul fianco si-

nistro e concentrarsi sui movimenti per 2 ore. A volte bere 
una bevanda zuccherata può essere utile. Se la mamma non 
percepisce almeno 10 o più movimenti separati deve fare un 
controllo. Anche se ci si accorge che i movimenti sono cam-
biati, si deve fare subito un controllo e bisogna recarsi imme-

Donatella
lISSonI

diatamente al Pronto Soccorso Ostetrico.

che tIPo DI monItoRaggI Vengono 

conDottI?
Qui si controllano pressione, urine e si valutano le dimen-

sioni dell’utero. Se questo è più piccolo di quanto ci si aspet-
ta, viene effettuata, o programmata a breve, un’ecografia 
per controllare il liquido amniotico e la crescita del bambi-
no. Bisogna anche verificare la presenza di movimenti che 
possono non essere percepiti dalla mamma e che possono 
essere visibili solo con l’ecografia. Inoltre se la gravidanza ha 
già superato la 27°-28° settimana, un parametro importante 
per valutare il benessere fetale è la registrazione del battito 
cardiaco del piccolo per circa 20 minuti. Potrebbero essere 
necessari, poi, ulteriori controlli. In base agli esiti ottenuti e 
allo stato di avanzamento della gravidanza potrebbe risulta-
re opportuno anticipare il parto.
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29 posti letto, organizzati in camere doppie o singole, 
5 sale parto, di cui una con la vasca per il parto in ac-
qua, 2 sale operatorie per i parti cesarei e le altre pro-
cedure che richiedono un intervento chirurgico: sono 
solo alcuni dei numeri dell’Ostetricia e Ginecologia, 
che dal 2015 si è trasferita  nella nuova sede al Blocco 
Nord. Gli spazi sono ampi, moderni e attrezzati con il 
meglio che la tecnologia possa mettere a disposizione. 
Qui ogni anno l’équipe assiste oltre 2.000 nascite.

IL pROnTO SOccORSO OSTeTRIcO

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

ASSISTenzA MuLTIdIScIpLInARe

Gravidanza a Niguarda non vuol dire solo Ostetricia, 
infatti, grazie alla presenza della Neonatologia e delle 
altre specialità dell’area pediatrica, come la Chirur-
gia, l’Urologia, la Cardiologia, l’Oculistica e la Neuro-
chirurgia, è possibile affrontare tutti i problemi sia 
clinici sia chirurgici del bambino, già diagnosticati in 
gravidanza o che si riscontrano subito dopo il parto. 
La multidisciplinarietà non scende in campo solo per 
le complicanze del bebè, ma anche per quelle della 
mamma: la gravidanza può, infatti, esporre la donna a 
situazioni su cui è bene tenere gli occhi aperti. Per que-
sto da anni a Niguarda sono presenti ambulatori spe-
cialistici, come quello per la diagnosi e la cura del dia-
bete in gravidanza, dell’ipertensione, delle malattie 
autoimmuni, delle cardiopatie e di altre patologie. 

un pROnTO SOccORSO
peR MAMMA e bebè
emergenze e percorsi 
per le gravidanze a rischio

NASCERE A NIGUARDA

TuMORe deL TeSTIcOLO: 
L’IMpORTAnzA deLL’AuTOpALpAzIOne
Seguire l’esempio delle donne per il tumore al seno

CANCER CENTER

Rappresentano circa l’1% di tutti i tumori che possono inte-
ressare l’uomo, e il 3-10% di quelli che colpiscono l’apparato 
urogenitale maschile. I tumori del testicolo sono rari e col-
piscono soprattutto la popolazione giovane, in genere tra i 
15 e i 45 anni. Negli ultimi 30 anni si è osservato un aumento 
della frequenza, tuttavia, la mortalità è significativamente di-
minuita, a testimonianza dei significativi progressi raggiunti 
nella terapia. Ne abbiamo parlato con Aldo Bocciardi, Diret-
tore dell’Urologia.

FaccIamo una PanoRamIca: eSIStono 
DIVeRSe FoRme…

I tumori testicolari possono originare dalle cellule germina-
li, cioè da quelle che danno origine agli spermatozoi, oppure 
–  molto più raramente – dalle cellule che formano l’impalca-
tura dove si trovano i tubuli seminiferi, ovvero quei condotti 
in cui gli spermatozoi vengono prodotti e maturano. I tumori 
germinali si dividono poi in due grandi gruppi: i seminomi, 
che rappresentano circa la metà dei casi, e i non seminomi.

come SI ScoPRe?
Di solito è un nodulo al testicolo ad attirare l’attenzione. 

Spesso è una sorta di irregolarità rispetto alla superficie liscia, 
che non comporta dolore. In altri casi, invece, il tumore si as-
socia a un gonfiore o, più raramente, a un senso di pesantezza 
del testicolo stesso.  Per questo è importante che gli uomini 
imparino a fare un’autopalpazione dei testicoli con 
regolarità, così come le donne lo fanno per il tumore al seno. 
E’ importante per scoprire in tempo eventuali anomalie.

la PReVenzIone Scatta FIn Dall’InFanzIa?
Sì, è importante che i genitori facciano controllare i bam-

bini dal pediatra di riferimento, per escludere un preciso 
fattore di rischio: il criptorchidismo, ovvero quella condizio-
ne patologica caratterizzata dalla mancata discesa di uno o 
di entrambi i testicoli, che possono rimanere sia all’interno 

alDo
boccIaRDI

dell’addome che lungo il canale inguinale. Una correzione di 
questa condizione entro i primi anni di vita riduce il rischio e 
facilita la diagnosi precoce.

come SI cuRa QueSto tIPo DI tumoRe?
La chirurgia rappresenta il primo passo e all’asportazione 

del testicolo, segue – se il paziente lo desidera- il posiziona-
mento di una protesi testicolare. In sede multidisciplinare nel 
Niguarda Cancer Center tutti i casi vengono valutati comples-
sivamente secondo le caratteristiche individuali e il rischio di 
recidiva: in alcuni viene prescritta una terapia medica onco-
logica o una radioterapia post-chirurgica. La percentuale di 
guarigione è molto alta, soprattutto se la diagnosi è precoce 
ma è possibile anche nei casi di malattia ad uno stadio più 
avanzato. Inoltre se le terapie mettono a rischio la fertilità, 
si possono preservare dei campioni di liquido seminale nei 
centri di crioconservazione gametica, come quello presente 
a Niguarda. 
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AzOTeMIA e cReATInInA, 
check-up peR I RenI
due analisi di laboratorio per capire se 
qualcosa non va

CONOSCIAMOLO INSIEME

L’azotemia e la creatinina sono due esami di laboratorio 
consigliati dal medico per valutare il corretto funzionamento 
dei reni. Ci spiega di cosa si tratta il nefrologo Alberto Monto-
li, Responsabile del servizio di Dialisi.

L’AzOTeMIA

L’azotemia è un esame più datato e misura la concentrazio-
ne di azoto non proteico nel sangue, ovvero la concentrazio-
ne di urea. Il test è correlato al metabolismo delle proteine e 
può essere influenzato dal tipo di alimentazione. In caso, 
infatti, di una dieta ricca di proteine, l’azotemia potrebbe 
essere (lievemente) alta anche se il rene funziona perfetta-
mente. Inoltre è influenzata dallo stato di idratazione e può 
aumentare se si beve poco. 

LA cReATInInA e LA cReATInInA cLeARAnce

La creatinina è il test più usato nella pratica per valutare 
se la funzione di “filtro”, tipica del rene, avviene efficace-
mente. Questo è possibile perché il dosaggio subisce minori 
alterazioni in base a condizioni esterne. Nel caso in cui i valori 
di azotemia e creatinina siano alterati e, quindi, si sospetti un 
malfunzionamento dell’organo, esiste un ulteriore esame di 
approfondimento chiamato “creatinina clearance” utiliz-
zato sia per diagnosticare definitivamente una insufficienza 
renale, sia per monitorare il funzionamento del rene nelle 
persone in cui la condizione sia già stata diagnosticata. La 
creatinina clearance è un test combinato che misura il valo-
re della creatinina sia nel sangue, sia nelle urine raccolte 
nell’arco di un’intera giornata.

cOMe SI eSeguOnO gLI eSAMI

Gli esami dell’azotemia e della creatinina si eseguono con 
un semplice prelievo di sangue. Per la creatinina clearance, 
invece, oltre all’esecuzione del prelievo di sangue, deve essere 
portato un campione di urine raccolto nelle ventiquattro ore.  
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MAMMOgRAfIA In 3d
e bIOpSIe cOn IL MIcRO-RObOT
dalla tecnologia due alleati contro il tumore al seno

CANCER CENTER

Contro il tumore al seno giocare d’anticipo è fondamen-
tale. Per farlo il Niguarda Cancer Center può contare sull’u-
tilizzo di due alleati per la diagnosi precoce: la tomosintesi, 
ovvero una mammografia in 3D, ed il mammotome, un 
micro-robot che entra in azione per biopsie mininvasive. 
Abbiamo incontrato Daniela Abbati, radiologa della senolo-
gia, per saperne di più.

oggI è SemPRe PIù DIFFuSa ma nIguaRDa 
è Stato uno DeI PRImI centRI In ItalIa a 
DISPoRRe Della tomoSInteSI. DI coSa SI 
tRatta?

E’ una tecnica digitale tridimensionale, che rappresenta 
un’evoluzione della classica mammografia. Le immagini del 
seno sono acquisite da diverse angolazioni e vengono stratifi-
cate e ricostruite in 3D diversamente dai sistemi tradizionali 
in cui le immagini sono in 2 dimensioni.  In pratica si tratta 
sempre di una radiografia, come lo è la mammografia, solo 
che l’acquisizione delle immagini è simile a quella di una Tac. 
Questo permette di eseguire uno studio “a strati” della mam-
mella con un grande vantaggio per i seni più difficili da legge-
re, come ad esempio quelli in cui predomina la componente 
ghiandolare.  

un aIuto aRRIVa Dal mIcRo-Robot. coS’è?
E’ uno strumento diagnostico alternativo all’intervento chi-

rurgico che viene utilizzato per effettuare biopsie di lesioni 
non palpabili della mammella, evidenziate precedentemente 
attraverso esami radiologici ed ecografici. Il tutto con più pre-
cisione: è, infatti, un sistema computerizzato a guidare l’inse-
rimento dell’ago e a controllare il corretto posizionamento. 

InoltRe SI eVIta alla PazIente DI 
SottoPoRSI all’InteRVento chIRuRgIco che 
PRIma eRa l’unIca oPzIone a DISPoSIzIone 
PeR PReleVaRe le leSIonI SoSPette?

Sì, in pratica tutte le donne con formazioni di natura be-
nigna evitano di sottoporsi ad un intervento in anestesia 

DanIela
abbatI

generale. Da non trascurare, poi, che dopo il prelievo gene-
ralmente si rilascia una piccola clip metallica di titanio nel-
la sede della lesione, questo facilita i successivi controlli e il 
monitoraggio nel tempo. Inoltre, con questo tipo di marker, 
viene contraddistinta precisamente l’area su cui eventual-
mente si troverà ad intervenire il chirurgo, in caso di lesioni 
da operare.

come SI RealIzza Il PRelIeVo?
L’esame viene condotto ambulatorialmente. Complessiva-

mente dura dai 20 ai 40 minuti e non necessita di alcuna pre-
parazione particolare da parte della paziente se non quella 
di sospendere eventuali farmaci che ostacolano la coagula-
zione. La paziente viene posizionata prona su un tavolo con 
la mammella collocata in un’apposita apertura, dove viene 
immobilizzata come per una normale mammografia. La 
procedura si realizza in anestesia locale e basta una piccola 
incisione della cute, di circa 3mm che non richiede sutura.
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La ricerca “made in Italy” ha prodotto un farmaco po-
tente e selettivo: entrectinib, che grazie alla sperimen-
tazione congiunta tra il Centro Ricerche di Nerviano, 
l’Istituto Nazionale dei Tumori e il Niguarda Cancer 
Center, ha mostrato, nell’ambito di uno studio di Fase 
I, un’ottima tollerabilità e una solida efficacia clinica in 
pazienti con tumori di diverso tipo, selezionati in base 
al profilo molecolare. I dati sono stati presentati al me-
eting annuale della Società Americana per la Ricerca sul 
Cancro (AACR). Inoltre è già stata attivata la Fase II della 
sperimentazione clinica che potrà portare alla registra-
zione del farmaco.

Entrectinib agisce selettivamente su alcuni bersagli 
molecolari (chinasi) che possono diventare pericolosi in 
conseguenza di alterazioni del DNA trasversali a diver-
si tipi di tumore. Recentemente, nel corso del meeting 
americano, sono stati presentati i risultati osservati du-
rante i primi due studi di fase I su un totale di 119 pa-
zienti, dove si è osservato un tasso di risposta oggettivo 
del 72%. In particolare, il 79% dei pazienti trattati per 
la prima volta con un inibitore di chinasi, ha risposto al 
trattamento con il farmaco. Questi risultati sono stati os-
servati in diverse tipologie di tumori, quali il tumore del 
polmone non a piccole cellule (NSCLC), nel carcinoma 
delle ghiandole salivari simil mammario MASC, nell’a-
strocitoma, nel carcinoma del colon-retto, nel carcino-
ma a cellule renali, nel melanoma e nel fibrosarcoma 
infantile, tutti portatori di oncogéni TRK, ROS o ALK.

“La medicina di precisione si può fare per davvero, 
anche in Italia, quando si mettono a sistema le diverse 
competenze esistenti e si sviluppa un linguaggio comune 
tra ricercatori e clinici che è alla base della ricerca trasla-
zionale, fondamentale per lo sviluppo dei nuovi farmaci 
-commenta Salvatore Siena, Direttore del Dipartimen-
to di Ematologia e Oncologia del Niguarda Cancer Cen-
ter-. In questo senso, centri come l’Ospedale Niguarda 
con il Niguarda Cancer Center si sono dimostrati una 
piattaforma formidabile per questa e altre terapie onco-
logiche di precisione”. 

RIceRcA MAde In ITALy
e In nIguARdA
Entrectinib: farmaco efficace 
contro diversi tumori

CANCER CENTER | segue dalla copertina
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Non solo la pelle. Anche gli occhietti del bambino devono 
essere riparati dalle radiazioni solari. “È un’importante misu-
ra di prevenzione: l’esposizione alla luce, infatti, può provocare 
danni alle diverse strutture dell’occhio che, con il tempo, posso-
no portare all’insorgere di patologie della retina e del cristalli-
no”, ricorda Elena Piozzi, Direttore dell’Oculistica Pediatrica. 
Le abbiamo chiesto qualche consiglio.

glI occhIalI Sono una baRRIeRa 
PRotettIVa ImPoRtante?

Sì, gli occhiali da sole, oltre a riparare dai raggi ultraviolet-
ti, impediscono ai corpi estranei di entrare negli occhi - per 
esempio, in una giornata di vento - e creano una barriera 
protettiva anche contro lo smog.

alcunI bImbI, PeRò, non lI SoPPoRtano e 
ceRcano DI toglIeRSelI…

I modelli per piccolissimi sono dotati di una fascetta elasti-
ca che li mantiene nella posizione corretta. L’atteggiamento 
verso gli occhiali, comunque, varia da bambino a bambino: 
alcuni sono particolarmente infastiditi dalla luce del sole e, di 
conseguenza, si abituano subito, indossandoli volentieri. Altri 
non ne vogliono proprio sapere. In questi casi, se il bambino 
percepisce gli occhiali come una costrizione, meglio cercare 
di ripararlo dalla luce eccessiva adottando altri accorgimenti. 
Si può applicare al passeggino l’ombrellino para-sole o fargli 
indossare un cappellino con la visiera.

e Se Il bambIno PoRta gIà glI occhIalI 
coRRettIVI?

In questo caso, è abituato a indossare le lenti e non ci saran-
no problemi con quelle da sole. Per evitare il disagio di avere 
due paia di occhiali da mettere alternativamente, si può sce-
gliere un modello con lenti fotocromatiche, che si scuriscono 
progressivamente man mano che aumenta la luce, associan-
do la funzione protettiva a quella correttiva.

Il moDello DI occhIalI gIuSto, come 

SceglIeRlo?
II consiglio è di rivolgersi sempre per l’acquisto a negozi 

specializzati, che garantiscano occhiali con filtro protettivo 
contro i raggi ultravioletti, e non semplici lenti colorate. Il 
marchio CE, poi, è un’ulteriore garanzia, che indica la corri-
spondenza del prodotto alle relative normative dell’Unione 
Europea. Un ottico esperto saprà consigliare anche la mon-
tatura più adatta al piccolo. è importante che sia adeguata 
alle dimensioni del viso. Di solito, quelle per bambini sono in 
gomma, atossiche per evitare rischi nel caso il piccolo met-
tesse gli occhiali in bocca, senza naselli e con stanghette ela-
stiche che non esercitino pressione. In genere, si punta sulle 
gradazioni del marrone, con un tasso di assorbimento della 
luce dal 70 all’80%: una lente troppo scura, infatti, potrebbe 
non essere gradita al bimbo.

come I DeRmatologI, anche glI oculIStI 
conSIglIano DI eVItaRe la luce SolaRe 
nelle oRe centRalI Della gIoRnata?

Sì, nella fascia oraria tra le 11 e le 16, a maggior ragione se 
si è in spiaggia, dove il riflesso dei raggi sull’acqua accresce 
ulteriormente la luminosità. Se si progetta una gita in alta 
montagna, poi, occorre proteggere gli occhi dal riflesso della 
luce sulla neve. 

caPItolo “Secchezza e aRRoSSamentI”…
Anche il caldo o l’aria condizionata delle nostre case posso-

no creare qualche disagio al piccolo. Questi fattori provocano 
una maggiore evaporazione del film lacrimale, la sottile “pel-
licola” che ricopre e protegge l’occhio. Gli occhietti del bambi-
no, particolarmente sensibili, possono più facilmente andare 
incontro a fenomeni di secchezza o arrossamento.

come SI Può alleVIaRe Il FaStIDIo? 
Di solito consiglio di ricorrere alle “lacrime artificiali”, 

preferibilmente in confezioni mono-dose, per una maggiore 
garanzia di sterilità: lubrificano l’occhio, eliminando i corpi 
estranei, e non hanno controindicazioni. Se il disturbo persi-
ste, e si nota che il bimbo si stropiccia spesso gli occhi, che ten-
dono a lacrimare quando sta al sole, conviene però rivolgersi 
a uno specialista. Potrebbe trattarsi di congiuntivite allergica, 
un fenomeno sempre più diffuso anche tra i piccolissimi, che 
di solito si manifesta nei mesi estivi, mentre la congiuntivite 

batterica è più frequente d’inverno. Questa condizione spes-
so, nel bimbo, non è associata ad altri sintomi di tipo allergi-
co: riguarda solo gli occhi, provocando, anche nelle forme lie-
vi, una fastidiosa fotofobia, cioè un’eccessiva sensibilità alla 
luce. L’oculista, dopo aver valutato la situazione, indicherà il 
rimedio più adeguato.

anche l’acQua Della PIScIna, PeR la 

PReSenza DI cloRo, PotRebbe cauSaRe 

PRoblemI aglI occhI Del bambIno. coSa 

FaRe?
Si può provare a proporgli gli appositi occhialini, ma è dif-

ficile che un bimbo piccolo li sopporti. Se dopo il bagno gli 
occhietti sono molto arrossati, è importante sciacquarli im-
mediatamente con acqua fresca. Al termine della giornata, 
anche in questo caso, si possono usare le lacrime artificiali, 
per “lavare” bene l’occhio e dargli sollievo.

elena
PIozzI
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OpeRAzIOne “OcchIeTTI SIcuRI”: I cOnSIgLI peR L’eSTATe
OCULISTICA PEDIATRICA

gli occhiali e le altre protezioni. L’oculista ci spiega come sceglierli

I cIbI “AMIcI peR LA peLLe”
I consigli per mantenerla in salute

DERMATOLOGIA

Crema, cappello e protezione: in estate non bisogna 
trascurare le precauzioni per la nostra pelle. Ma le 
mosse giuste per mantenerla sana e in forma arrivano 
anche dall’alimentazione. Quali sono i cibi “amici per 
la pelle”? Ce lo spiega la dermatologa Donata Calò.

Regola numeRo uno: IDRataRe
Mantenere la pelle idratata bevendo molta acqua: 

solo una pelle ben idratata, infatti, apparirà anche lu-
minosa e fresca. La raccomandazione è quella di con-
sumare almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. Per rag-
giungere questa quantità ci si può aiutare consumando 
alimenti ricchi di acqua come frutta e verdura tra cui 
spiccano l’anguria, i cetrioli e i pomodori.

SI InIzIa Dalla a
La vitamina A dona alla nostra pelle tantissimi be-

nefici, ad esempio favorisce la sintesi di componenti 
preziosi come i mucopolisaccaridi, presenti nella cute 
e nel sottocute, ritarda la formazione delle rughe e 
neutralizza l’azione dei radicali liberi che accelerano 
il processo di invecchiamento della nostra pelle. Fonti 
naturali di questo micro-nutriente sono i cibi di origine 
animale, come ad esempio latte, formaggi e uova.

SI PRoSegue con la b DI betacaRotene
Per preparare la pelle al sole è bene puntare sugli 

alimenti ricchi di betacarotene, che nell’organismo 
si trasformano in vitamina A: frutta e verdura di co-
lore giallo (carote, albicocche, pesche, mango, papaia, 
arance, melone, susine, ecc.) e le verdure a foglia ver-
de scuro (coste, spinaci, erbette, ecc.). Il betacarotene 
stimola la produzione di melanina e svolge un’azione 
antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamen-
to precoce.

SI aRRIVa alla c e alla e
Importantissima risulta l’azione della vitamina C, 

che partecipa al processo di formazione del collagene, 
“proteina-mattone” della pelle, capelli e unghie. Per 
avere il giusto apporto quotidiano di questa preziosa 
vitamina basta consumare 5 porzioni di frutta e ver-
dura al giorno; in particolare i cibi a più alto contenuto 
sono i ribes, le fragole, i kiwi, gli agrumi e i peperoni. 
C’è poi la vitamina E: protegge la pelle dai raggi UV e 
dai radicali liberi che la possono danneggiare. Questa 
vitamina va ricercata in oli vegetali polinsaturi conte-
nuti in semi, noci e cereali integrali.

FIno alla z DI zInco
Lo zinco, oltre a neutralizzare i radicali liberi, parte-

cipa al processo di costruzione del collagene. Alimenti 
ricchi di zinco sono il manzo, l’agnello, il rognone, il 
fegato, il latte, il formaggio, il pollo, le uova, le sardine, 
i crostacei e le ostriche.

Se pRendO L’AnTIbIOTIcO, 
nIenTe SOLe?
ci possono essere reazioni avverse.  quando?

MICROBIOLOGIA

Con l’arrivo della bella stagione può capitare di trovar-
si al mare mentre si segue una terapia antibiotica. Ma 
davvero antibiotici e sole possono non andare d’accor-
do? In qualche caso sì, può succedere. Niente di grave ba-
sta sapere quando e quali contromisure adottare. 

ChIEDI AL MEDICO E LEGGI IL BUGIARDINO - Basta 
chiedere al medico, lui saprà consigliarti in merito. Inol-
tre è sempre una buona norma leggere con attenzione 
il bugiardino del farmaco. “Come  indicazione di mas-
sima si può dire che gli antibiotici a cui prestare attenzio-
ne sono i sulfamidici, i chinoloni e le tetracicline- sugge-
risce Chiara Vismara, Responsabile del laboratorio di 
Microbiologia Clinica-. Le molecole di questi medicinali, 
che si utilizzano come cure antibiotiche, in alcuni casi po-
trebbero causare delle reazioni di fotosensibilizzazione”. 
L’avvertenza ha un peso ancora maggiore se i soggetti in 
cura con l’antibiotico sono bambini o anziani, categorie 
potenzialmente più esposte.

ChE RISChI CORRO? - Fortunatamente nulla di grave. 
In sostanza i principi attivi reagiscono con la luce sola-
re, dando luogo a degli effetti che rientrano nell’ambito 
delle allergie. Possono manifestarsi con irritazioni della 
pelle, comparsa di macchie rosse o di bollicine. “Per 
cui se si segue una terapia antibiotica con uno di questi 
farmaci, è meglio evitare l’esposizione al sole per tutta la 
durata del trattamento. E’, inoltre, indicato astenersi per 
1 o 2 giorni dal termine della cura- indica la specialista-”.

SE ME NE ACCORGO TARDI - Se invece la reazione cu-
tanea è già in atto, il consiglio è comunque quello di evi-
tare l’ulteriore esposizione al sole. La reazione cutanea, 
infatti, scompare gradualmente e spontaneamente.
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Una storia che si apre ad una rinascita. E’ quella di 
Giorgia Benusiglio. Nel 1999 per una mezza pasticca 
di ecstasy rischiava di morire. Un trapianto di fegato a 
Niguarda, mai tentato prima in Italia per casi analoghi, 
riesce a salvarle la vita. Da dieci anni ormai è impegnata 
in un tour senza sosta per incontrare gli studenti di tutta 
Italia, per metterli in guardia dai rischi della droga. Autri-
ce del libro “Se vuoi trasgredire, non farti”, la sua vicenda 
è raccontata nel docu-film “Giorgia Vive” del regista Am-
brogio Crespi, premiato di recente al festival di Taormina 
2016.

LA STORIA
DI GIORGIA
DobbIamo anDaRe InDIetRo al 1999, 
QuanDo la tua VIta cambIa...
Una serata in discoteca con gli amici, abbiamo deciso di 
prendere questa mezza pastiglia di ecstasy, che nel giro 
di una settimana mi ha distrutto il fegato. L’unico modo 
per salvarmi era un trapianto in tempi rapidissimi. Ed è 
così che a Niguarda l’équipe del dottor Luciano De Carlis 
e Andrea De Gasperi decidono di optare per questa 
soluzione, una strada che non era mai stata tentata in 
Italia per un’epatite fulminante da ecstasy. C’erano stati 
solo due casi negli Stati Uniti. 

Quanto è DuRato l’InteRVento e Quanto 
SeI Stata In oSPeDale?
17 ore, a cui ha fatto seguito un altro intervento di 5 ore 
per una complicanza. Poi c’è stato il periodo in terapia 
intensiva, è stato durissimo: un mese e mezzo trascorso 
faccia a faccia con il dolore a combattere tra la vita e la 
morte. Dopo che mi sono ristabilita, c’è stato un altro mese 
di degenza in reparto. Poi sono tornata a casa, ma un 
trapianto non si esaurisce con l’operazione, dura tutta la 
vita. La salva, cambiandola inevitabilmente. Oggi, infatti, 
proseguo coi controlli e le terapie.

Rinata grazie al trapianto.

Oggi è testimonial anti-droga a tempo pieno nelle scuole

TRANSPLANT CENTER - LE STORIE

QueSto è Quello che FaI PReSente aI 
tantI StuDentI che IncontRI ognI anno?
Da settembre a oggi ho portato la mia testimonianza ad 
oltre 85.000 persone. Non solo incontri nelle scuole, ho 
preso parte ad eventi organizzati anche in comunità di 
recupero e in discoteche. Quello che cerco di portare 
è la mia vicenda, senza fare la morale, senza giudizi o 
imposizioni. Così come avevo promesso a mio padre. E’ 
stato lui ad iniziare questo tour d’incontri, già nei mesi 
successivi al mio trapianto. Io ho deciso di spendermi in 
prima persona a tempo pieno da circa 10 anni.

coSa tI chIeDono I RagazzI DI oggI, lI 
tRoVI cambIatI?
E’ allarmante che l’età del consumo si sia abbassata, ma 
il vero nemico è l’aspetto dell’apparente controllo che 
credono di avere sulle droghe come l’ecstasy: mi faccio nel 
fine settimana e basta, non è una dipendenza. E’ su questa 
mentalità che bisogna intervenire. Nella mia situazione 
poi cerco di sensibilizzarli anche sul tema della donazione 
e del trapianto. Non è mai troppo presto per decidere, 
pensateci.

gIORgIA hA RISchIATO LA vITA peR L’ecSTASy

E’ partita la Campagna nazionale 2016 sul tema della 
donazione e del trapianto d’organi, di tessuti e cellule, 
dal titolo “Diamo il meglio di noi”, promossa dal Mini-
stero della Salute in collaborazione con il Centro Na-
zionale Trapianti e le associazioni di settore. 

La campagna si propone di veicolare un messaggio 
di grande solidarietà sociale, quale quello della do-
nazione, e di favorire una corretta informazione per 
prendere una scelta consapevole. Niguarda è il primo 
ospedale italiano ad aderire. Soddisfatto il Direttore 
Generale di Niguarda, Marco Trivelli, che sottolinea: 
“E’ più che mai sentita la necessità di una rete di integra-
zione e amplificazione delle strategie di comunicazione, 
utile soprattutto per superare la cultura delle diffidenze 
che ancora oggi condiziona la scelta di donare in modo 
consapevole”.

dIAMO IL MegLIO dI nOI: 
c’è Anche nIguARdA

DIVENTA DONATORE

peR InfO
 www.diamoilmegliodinoi.it
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

La musicoterapia in radioterapia: detta così sembra 
quasi una filastrocca. Ma dietro alla rima scioglilingua si 
cela una possibilità in più con tanti vantaggi per i pa-
zienti. A portare le sette note tra gli acceleratori lineari (i 
macchinari usati per i trattamenti, ndr), ci hanno pensa-
to gli Amici della Radioterapia (ARTe), un’associazione 
che si è costituita da alcuni anni per fornire un supporto 
diretto a favore dei pazienti e del personale del reparto 
di Niguarda.

Il progetto ha mosso di recente i primi passi per veri-
ficarne la fattibilità e presto sarà a disposizione di tutti i 
pazienti che vorranno prenderne parte. A intuirne il pos-
sibile valore aggiunto è stato il Direttore Mauro Palazzi, 
medico radioterapista e appassionato di musica, che tra-
mite l’associazione ha coinvolto una musicoterapeuta 
nella realizzazione dell’iniziativa: Beatrice Barbano. Il 
suo è un curriculum con alle spalle diversi corsi di specia-
lizzazione, un master e una laurea al conservatorio in or-
gano e composizione. “L’idea alla base è quella di sfruttare 
l’effetto che aiuta il paziente a rilassarsi durante la radio-
terapia- ci dice-”.  Una ricaduta non trascurabile, visto che 
il requisito della perfetta immobilità sul lettino dell’ac-
celeratore, da mantenere anche per 20 minuti per la buo-
na riuscita del trattamento, può essere molto stressante. 
A ciò si aggiunge un indubbio potere umanizzante della 
musica che porta note di calore in un ambiente notoria-
mente freddo per l’alta componente tecnologica presente.

I pazienti coinvolti in questa prima fase hanno molto 
apprezzato l’iniziativa. Il personale li ha contatti e ha de-
scritto loro la possibilità. “Quindi dopo un breve sondaggio 
sui gusti musicali, abbiamo preparato una playlist perso-
nalizzata con la musica preferita da diffondere durante il 

trattamento- spiega Barbano-. Al termine si è proposto un 
questionario che attraverso una serie di domande andava 
a sondare l’utilità di quanto realizzato. E’ stata una valu-
tazione in doppio, rivolta sia al paziente che al tecnico 
della radioterapia, perché un altro degli obiettivi da con-
siderare è quello di migliorare, l’interazione tra le parti, 
facilitandola. Con il progetto a regime e una casistica con-
solidata, useremo i dati ottenuti per estrapolare delle evi-
denze statistiche”.  

E’ interessante anche la seconda fase, che si potrebbe 
aprire più avanti, e che grazie all’utilizzo di un software 
innovativo punta a comporre musica finalizzata alla te-
rapia. “Il tutto grazie ad una collaborazione con il Profes-
sor Alfredo Raglio, PhD,  musicoterapeuta  e coordinato-
re scientifico del Master in Musicoterapia  dell’Università 
di Pavia- puntualizza Barbano-. Il software, invece, è stato 
sviluppato dal Gruppo di Studio in Biomimetica dell’Uni-
versità di Malaga e attraverso un algoritmo, delle sequen-
ze numeriche, permettere di comporre musica sulla base 
di specifici parametri e strutture musicali.  Ciò consente di 
produrre musica in funzione delle necessità terapeutiche e 
di controllare e modulare i vari aspetti della composizio-
ne.” Un progetto tutto da seguire e da ascoltare, orecchie 
aperte. 

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

un progetto di musicoterapia in reparto per alleggerire il trattamento

CONTATTI

        www.amicidellaradioterapia.it 

LA RAdIOTeRApIA può eSSeRe MenO 
STReSSAnTe cOn LA MuSIcA

ROck cOnTRO LA SLA
per l’apertura del nemo clinical Research 
center

CENTRO NEMO

Ray Wilson, ex leader del gruppo rock Genesis, ha 
visitato i pazienti, i medici e il personale sanitario del 
Centro Clinico Nemo, una struttura ad alta specializ-
zazione per le malattie neuromuscolari all’interno di 
Niguarda (intonando con la chitarra “Another day in 
Paradise”). Proprio a favore del Centro Nemo, Ray Wil-
son si esibirà il 17 ottobre al Fabrique di Milano nel 
primo concerto in Italia dopo un’assenza di dieci anni. 

I fondi raccolti con la vendita dei biglietti saranno 
utilizzati per la realizzazione del Nemo Clinical Rese-
arch Center, un ampliamento del Centro Clinico Nemo, 
in apertura a Niguarda per lo studio di nuove terapie 
contro le malattie neuromuscolari, patologie forte-
mente invalidanti che in Italia colpiscono oltre 40mila 
persone.

PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

        www.mailticket.it 
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gLI ORARI eSTIvI degLI SpORTeLLI

LA cuLTuRA deLL’ASSISTenzA 
neLLe cARTe

NEWS

SAVE THE DATE- 4 OTTOBRE

Dal 25 luglio al 28 agosto gli sportelli di front office 
(prenotazioni, accettazioni, ritiro referti, area privata) 
seguiranno i seguenti orari:

BLOCCO SUD
Prenotazioni, accettazioni, ritiro referti e area privata:
lun-ven:  8.00-17.30 / sab: 8.30-11.30 
Ricoveri: lun-ven: 6.45-17.30 / sab: 8.30-11.30
CHIUSO IL 13 AGOSTO

BLOCCO NORD
Prenotazioni, accettazioni e area privata
lun-ven: 8.00-17.30

CALL CENTER AREA PRIVATA
lun-ven: 8.30-17.00
chiuso tutti i sabati

In occasione dell’85° anniversario della fondazione della 
Scuola Infermieri dell’Ospedale Niguarda, si presenta il pa-
trimonio dell’Archivio storico che sarà aperto al pubblico a 
partire dal 2017. Gli obiettivi sono molteplici. Il convegno, 
infatti, vuole far riflettere sull’importanza del gruppo profes-
sionale delle infermiere nel contesto socio culturale politico 
del XX secolo e presentare il valore di un archivio storico ed il 
lavoro di inventariazione necessario per il suo mantenimen-
to. Allo stesso tempo si punta a far conoscere lo stato della ri-
cerca storica in campo infermieristico nel contesto europeo, 
presentando alcuni lavori di ricerca già svolti sul materiale in 
archivio. Il convegno si rivolge a studiosi della storia, a pro-
fessionisti sanitari e alla popolazione generale, offrendo un 
brano di storia – in questo caso quello della Scuola Infermieri 
di Niguarda – come parte della coscienza di un popolo.

SEDE: Area Ingresso- Padiglione 1- Aula Magna

MAnOvRe SALvA-vITA:
IMpARALe A nIguARdA

NEWS

Se ci fosse accanto a una persona colpita da 
arresto cardiaco qualcuno in grado di fare poche e 
semplici manovre di rianimazione, si potrebbero 
salvare moltissime vite. per questo niguarda e 
l’Azienda Regionale emergenza e urgenza (AReu) 
in collaborazione con il comune di Milano, a partire 
da febbraio, hanno dato il via all’iniziativa “La mia 
città mi cura – Campagna VIVA 2016”. Il progetto, 
che si estenderà fino al 22 ottobre, propone degli 
eventi formativi certificati e gratuiti all’interno 
dell’Ospedale. niguarda, infatti, apre le sue porte e 
mette a disposizione dei cittadini l’esperienza di medici, 
infermieri e operatori, per conoscere le mosse giuste da 
fare in caso di emergenza cardiopolmonare.

IL RefeRTO?
Te LO SpedIAMO A cASA

NEWS

È possibile ricevere il proprio 
referto direttamente a casa. Basta 
richiedere il servizio di spedizio-
ne con raccomandata al momen-
to dell’accettazione agli sportelli. 
L’operatore saprà indicare anche 
il costo del servizio, in alternativa 
consulta il sito dell’Ospedale.

PRENOTAZIONI

Per info 
         ospedaleniguarda.it 

nIguARdA è Su TWITTeR, 
dIvenTA fOLLOWeR

SOCIAL

vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime news 
dall’Ospedale direttamente sul tuo smartphone? 
non vuoi perderti i consigli dei medici e gli eventi che 
si tengono a niguarda? da oggi c’è un canale in più. 
cercaci su twitter @ospniguarda e diventa follower.

Vota l’ospedale 
su ospedaleniguarda.it

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

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

LA TUA OPINIONE

cORSI e 
cOnvegnI

FORMAZIONE

1 SETTEMBRE 
ReTe OSpedALe- TeRRITORIO 
neLLA cuRA deL dOLORe
Il dolore, in numerose patologie cessa di essere 
un campanello di allarme “utile”, diventando 
esso stesso un sintomo di una patologia inutile e 
invalidante per il paziente. L’obiettivo del corso è 
di individuare e attivare il giusto piano diagnostico 
terapeutico (PDTA) nelle sindromi dolorose 
complesse, in modo da avviare la comunicazione 
necessaria tra gli specialisti dell’ospedale e i medici 
di medicina generale.
Sede: Area Ingresso- Padiglione 1- Sala Conferenze. 

12 SETTEMBRE
chIRuRgIA deLL’epILeSSIA: 
dALLA SeLezIOne deL 
pAzIenTe ALL’InTeRvenTO 
chIRuRgIcO
La chirurgia delle epilessie focali sintomatiche si 
è andata affermando negli ultimi decenni come il 
trattamento più efficace nei casi farmaco resistenti. 
Figure centrali nel percorso diagnostico-terapeutico 
sono il neurologo e il neurochirurgo ed è necessario 
che queste figure possano acquisire le competenze 
indispensabili per la corretta definizione della 
strategia chirurgica.
Sede: Area Nord- Blocco Dea- Chirurgia dell’Epilessia 
e del Parkinson

13 e 20 SETTEMBRE
bASIc LIfe SuppORT e 
defIbRILLATIOn bLSdb
Si tratta di un corso teorico-pratico per i 
professionisti sanitari che si occupano del paziente 
critico. L’obiettivo del corso è quello di far acquisire 
ai partecipanti le conoscenze teoriche, le abilità 
pratiche e le competenze relazionali e comunicative 
riguardanti le principali condizioni di emergenza.
Sede: da definire, vedi sito

29 SETTEMBRE
bLOcchI ecOguIdATI deLLA 
pAReTe AddOMInALe
L’avvento ormai consolidato degli ultrasuoni e la 
diffusione degli ecografi nelle sale operatorie, ha reso 
le tecniche di anestesia e analgesia ecoguidate molto 
attraenti soprattutto per la gestione del paziente in 
chirurgia maggiore. Il corso teorico-pratico, aperto 
ad anestesisti e rianimatori, mira a fornire gli 
strumenti teorici basilari per poi dare ampio spazio 
all’esercitazione delle abilità ecografiche.
Sede: Area Centro, AIMS Academy

10 OTTOBRE
tRAininG on thE joB: 
FoRMAzionE sul cAMPo in 
EcocARDioGRAFiA 2016
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

PER INFO E PER ISCRIVERSI 
WW.OSPEDALENIGUARDA.IT peR IScRIzIOnI  

www.ospedaleniguarda.it >formazione >educational e EcM program

gIORnATA deL cIcLAMInO: 
vISITe gRATuITe

SAVE THE DATE: 23-24-25 SETTEMBRE

Da venerdì 23 a domenica 25 
settembre, il Gruppo Italiano per 
la Lotta alla Sclerodermia scende 
in più di cento piazze italiane per 
offrire il suo ciclamino, il fiore che 
resiste al freddo, simbolo del GILS. 

Duplice lo scopo: informare su una 
patologia cronica autoimmune- la 
sclerodermia- che colpisce in pre-
valenza le donne, e sostenere la ri-
cerca scientifica.

Inoltre la mattina del 23 settembre (dalle 9.30 alle 12) alcu-
ni ospedali a Milano apriranno le loro porte per consulti e 
visite gratuite per “giocare d’anticipo” contro questa pato-
logia, tra questi c’è anche il Niguarda (Reumatologia- presso 
il padiglione 3).

cLIccA
          ospedaleniguarda.it 

gRAzIe dI cuORe

NEWS

Silvio Klugmann, Diretto-
re della Cardiologia 1 dal 
1998, ha detto “arriveder-
ci” a Niguarda. Dopo una 
carriera ricca di prestigiosi 
successi professionali è an-
dato in pensione. A lui va il 
nostro grazie con i migliori 
auguri per i progetti futuri. 

peR InfO
          ospedaleniguarda.it 

è possibile prenotare una visita gratuita (da settembre, 
fino ad esaurimento posti) per la giornata di venerdì 23 
settembre. per farlo chiamare il:

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




