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LA STORIA DI KLEJDI: UN 
ANNO FA UN TUFFO LO 
COSTRINGE IN CARROZZINA
GRAZIE ALLA SCUOLA IN OSPEDALE E I VOLON-
TARI HA CONSEGUITO LA MATURITÀ

Estate, tempo di vacanze e relax. Ma la stagione 
appena messa alle spalle per qualcuno ha il sapore 
di traguardi importanti, raggiunti grazie all’impeg-
no messo in campo e gli aiuti giusti ricevuti. E’ 
stato così per Klejdi, un ragazzo albanese che da 7 
anni vive con la famiglia in Italia. Nell’agosto 2015 
la sua vita cambia proprio mentre è in vacanza al 
mare in Albania: a causa di un tuffo subisce un 
trauma cervicale.
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TRAPIANTATO UN 
FEGATO A 20 ORE
DAL PRELIEVO
CON UN NUOVO MACCHINARIO L’ORGA-
NO SI CONSERVA PIÙ A LUNGO E SI 
RIGENERA

Sfruttare la più moderna tecnologia per 
allungare il periodo cuscinetto tra il prelievo 
dell’organo e il trapianto, in modo da preserva-
re e rigenerare il fegato per arrivare al trapianto 
in condizioni ottimali. E’ successo nei giorni scorsi 
a Niguarda, dove la nuova procedura ha 
consentito di salvare la vita ad una paziente in 
lista d’attesa per una malattia epatica terminale. 
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TRATTAMENTI PIÙ 
EFFICACI PER
IL CHERATOCONO
QUANDO L’OCCHIO CAMBIA FORMA:
UN NUOVO MACCHINARIO
PER IL CROSS-LINKING

Un nuovo macchinario per la cura di una 
patologia rara che colpisce gli occhi. E’ la novità 
che ha fatto il suo ingresso di recente nel reparto 
di Oculistica Pediatrica per trattamenti sempre 
più sofisticati contro il cheratocono. La tecnica in 
particolare si chiama “cross-linking” e i 
pazienti, seguiti a Niguarda, da oggi possono 
contare su una tecnologia di ultima generazione.  
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Sfogliando questo numero le parole chiave che ci vengono 
in mente sono sicurezza e prevenzione. Non scegliamo que-
sti argomenti a caso, ma in virtù di due eventi che Niguarda 
ha ospitato di recente. Il primo, l’avete visto anche in co-
pertina, è stato quello dedicato alle manovre per impara-
re la rianimazione cardio-polmonare e che ha avuto come 
testimonial i manager della sanità. Schierati di fronte alla 
facciata d’epoca dell’Ospedale, hanno avuto l’occasione di 
imparare quello che ciascuno di noi dovrebbe saper fare 
quando un’emergenza cardiaca colpisce chi ci sta intorno. 
Un bagaglio di conoscenza non da poco, che se padroneg-
giato, potrebbe salvare 100.000 persone ogni anno in tutta 
Europa.

Il secondo evento possiamo dire che è stata la replica del 
primo (anche se è avvenuto prima) ma in formato small, 
visto che ha avuto come tema la sicurezza del bambino. E 
ci ha regalato un’Aula Magna affollata da mamme, passeg-
gini e carrozzine, in pratica Niguarda si è trasformato in 
una maxi-nursery.  A pagina 13 trovate i dettagli, ma c’è 
stato un momento durante la simulazione con gli istruttori, 
che secondo noi fa riflettere. Anzi due. Il primo, dal palco 
chiedono qual è il numero da chiamare in caso di emergen-
za. Si leva un coro quasi unanime: è il 118 (centodiciotto, 
all’italiana, poi capirete perché). Se anche voi avreste dato 
la stessa risposta, sappiate che è sbagliata. E che da 3 anni 
circa il numero unico per le emergenze è il 112. Il 118 ri-
mane ancora attivo proprio perché la maggior parte delle 
chiamate arriva ancora lì e per questo non si riesce a di-
sattivare. Meglio ancora sarebbe chiamarlo uno, uno, due. 
Pensateci: se vi succede qualcosa in casa, il vostro bambino 
di pochi anni sarebbe in grado di comporre il centododici? 
Ma se si insegna a chiamare l’uno, uno, due, sicuramente è 
tutto più facile. In America succede e lì sappiamo benissimo 
che il numero da fare è il famoso nove, uno, uno. Niente da 
fare, sono dei maestri di praticità.

Ci ha fatto riflettere anche un secondo passaggio del cor-
so. L’istruttore chiede: “Se in questo momento io cadessi a 
terra privo di sensi, quanti saprebbero praticare le giuste 
manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi?”. Dobbia-
mo dire che nulla lancia un messaggio più chiaro di questo: 
solo 4 mani alzate sulle circa 300 persone presenti. In pra-
tica, trovare qualcuno che può salvare una vita in caso di 
emergenza per strada, diventa un vero e proprio terno al 
lotto. Questi corsi per diventare dei buoni- soccorritori fan-
no davvero la differenza, inseriamoli nella nostra agenda.

Anche informarsi sulle ultime novità in ambito di medici-
na e salute può essere un buon punto di partenza ed è così 
che anche in questo numero abbiamo raccolto i consigli e 
le news più interessanti che arrivano in materia dal no-
stro Ospedale. Il Transplant Center si conferma come una 
delle realtà di riferimento a livello nazionale e internazio-
nale, grazie ad un sofisticato macchinario (a pag 2) è sta-
to possibile trapiantare un fegato a 20 ore dal prelievo, un 
record assoluto. Sempre sul fronte salute del fegato, c’è da 
segnalare l’apertura di un centro multidisciplinare per la 
cura dell’epatite, è l’Hepatitis Center, che ha aperto lo scor-
so giugno (a pag 4). Ci sono poi diverse storie di pazienti, 
perché l’attività di Niguarda può essere raccontata anche 
da questo punto di vista. In questo numero trovate quel-
la di Klejdi, dall’Unità Spinale (a pag 2) e quella di Rosina, 
dall’Oncologia (a pag 7). Ci sono poi i “consigli da portare in 
tavola”. Non potevano mancare quelli sui funghi, vista la 
stagione (a pag 3) e poi ci siamo voluti confrontare con i nu-
trizionisti per stanare qualche bufala nel piatto (a pag 12). 
Non vi possiamo anticipare tutto, lo scoprirete pagina dopo 
pagina. Insomma sicurezza, prevenzione e informazione.
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Sfruttare la più moderna tecnologia per allungare il 
periodo cuscinetto tra il prelievo dell’organo e il tra-
pianto, in modo da preservare e rigenerare il fegato 
per arrivare al trapianto in condizioni ottimali. E’ succes-
so nei giorni scorsi a Niguarda, dove la nuova procedura 
ha consentito di salvare la vita ad una paziente in lista 
d’attesa per una malattia epatica terminale. Il tempo tra-
scorso tra il prelievo e il trapianto rappresenta un vero 
e proprio record a livello nazionale e internazionale: 
sono trascorse, infatti, ben 20 ore. 

Normalmente cosa succede? Dopo il prelievo l’organo 
viene immediatamente conservato in condizioni di ipo-
termia. La bassa temperatura, circa 4C°, consente infatti 
una riduzione del metabolismo cellulare  con un minor 
deterioramento dei tessuti. Ma l’esclusione dalla circola-
zione sanguigna innesca quello che viene chiamato pro-
cesso di ischemia: in pratica, la mancata ossigenazione 
può causare danni  irreversibili che portano a rendere 
l’organo inutilizzabile per il trapianto dopo un periodo 
variabile, dalle 8 alle 12 ore, dal momento prelievo.  Ci si 
trova, così, a fare i conti con una corsa contro il tempo. E’ 
a questo livello che entra in gioco il nuovo macchinario 
dentro cui viene alloggiato il fegato. 

Nel complesso è simile ad un carrello trasportabile e al 
suo interno l’organo (sempre in condizioni di ipotermia)  
viene collegato ad una pompa con una circolazione san-
guigna artificiale. In questo modo si assicura la fisiologi-
ca ossigenazione dei tessuti, che vengono purificati dalle 
“tossine” e rigenerati. “L’organo, che si va a trapiantare, 
si trova, così, in condizioni migliori- spiega Luciano De 
Carlis, Direttore della Chirurgia Generale e dei Trapianti 
-. In seconda battuta il macchinario consente di allungare i 
tempi di trasporto, permettendo di andare a reperire dona-
zioni in centri ancora più distanti. Infine la conservazione 
prolungata consente di non stravolgere l’attività in sala 
operatoria per dare spazio a queste urgenze”. 

La nuova tecnologia si inserisce nel solco delle nuove 

possibilità trapiantologiche per fare fronte alle continue 
richieste delle liste d’attesa. In quest’ambito, giusto un 
anno fa, proprio a Niguarda si “tagliava il nastro” del 
primo trapianto di fegato a cuore non battente. Allora, 
per la prima volta a livello nazionale, si andava ad utiliz-
zare un fegato prelevato da un donatore, che non si tro-
vava in uno stato di morte cerebrale (il decesso, infatti, 
era sopraggiunto dopo l’arresto dell’attività cardiaca).

Anche grazie all’utilizzo del nuovo macchinario per la 
perfusione, il programma di trapianto di fegato a cuore 
non battente si è perfezionato. Si è così concentrata nel 
Niguarda Transplant Center la quasi totalità della casi-
stica italiana (8 casi). Ogni passo in avanti messo a di-
sposizione dalla ricerca medica e tecnologica è un’occa-
sione da sfruttare per abbattere l’attesa media di oltre 1 
anno, che si prospetta in Italia per le oltre mille persone 
in lista per un trapianto di fegato.

Un nuovo macchinario per la cura di una patologia rara 
che colpisce gli occhi. E’ la novità che ha fatto il suo ingres-
so di recente nel reparto di Oculistica Pediatrica per trat-
tamenti sempre più sofisticati contro il cheratocono. La 
tecnica in particolare si chiama “cross-linking” e i pazienti, 
seguiti a Niguarda, da oggi possono contare su una tecnolo-
gia di ultima generazione. “Questo trattamento- spiega Ele-
na Piozzi, Direttore dell’Oculistica Pediatrica- anche se non 
permette la guarigione è sicuramente in grado di bloccare l’e-
voluzione della patologia. Con questa nuovo macchinario, in 
particolare, si aumenta l’efficacia della terapia, a fronte di una 
durata più contenuta, bastano infatti solo 15 minuti per com-
pletare la procedura. Allo stesso modo viene ridotto il disagio 
per il paziente, che non deve più sottoporsi ad una rimozione 
dell’epitelio corneale, normalmente effettuata nella fase di pre- 
trattamento”. 

Il cheratocono è una patologia corneale degenerativa, 
che di norma esordisce durante la prima adolescenza. Tutto 
inizia con un lieve astigmatismo, irregolare e progressivo, 
caratterizzato da deformazione e assottigliamento della por-
zione centrale della cornea, (la lente trasparente, nella parte 
anteriore dell’occhio) che sotto la spinta della pressione ocu-
lare interna si modifica, passando da una forma sferica ad 
una conica. “Non si sa molto sulla causa che porta l’occhio 
a questo progressivo cambiamento di forma- spiega Alessan-
dra Del Longo, specialista dell’Oculistica Pediatrica-. E’ una 
malattia che può avere un’origine familiare e recenti studi  
ipotizzano che alla base possa esserci l’alterazione di un gene 
non ancora identificato”.

Spesso sono gli occhiali da vista ad “essere inforcati” come 
primo rimedio, ma purtroppo vengono presto messi da par-
te perché resi inefficaci dal rapido peggioramento della pa-
tologia. Al malato non resta dunque che passare alle lenti a 
contatto di tipo rigido, (RGP), le uniche in grado di ricostru-
ire un profilo corneale regolare. Purtroppo, nonostante la 
tecnologia avanzi, in una percentuale intorno al 20-25% dei 
malati, nel corso degli anni si può sviluppare un’intolleranza 
alle lenti a contatto: queste possono non essere più in grado 
di correggere la visione, oppure la cornea può diventare così 
sottile da far temere una perforazione spontanea.

A questo punto può rendersi necessario un trapianto di 
cornea (o più propriamente detto innesto corneale), dato 
che la capacità  visiva del malato (nei casi più gravi) è qua-
si sempre ridotta a pochi decimi ed è gravemente distorta. Il 
trapianto ha successo in un’elevatissima percentuale di casi, 
ma il recupero visivo può essere molto lungo e articolato, in 
media sono necessari da 1 a 3 anni prima che sia possibile 
rimuovere la sutura.

Il cross-linking è, invece, un trattamento non invasivo che 
ha dimostrato di poter rinforzare la struttura corneale inde-
bolita dal cheratocono. Durante il trattamento un collirio, 
preparato su misura, contenente una vitamina del gruppo 
B, la riboflavina, viene applicato sulla cornea. Dopo pochi 
minuti la vitamina viene attivata da una luce speciale a raggi 
ultravioletti A (UVA).

Con un nuovo macchinario l’organo si conserva più a lungo e si rigenera
Quando l’occhio cambia forma:
un nuovo macchinario per il cross-linking
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Estate, tempo di vacanze e relax. Ma la stagione appena 
messa alle spalle per qualcuno ha il sapore di traguardi 
importanti, raggiunti grazie all’impegno messo in campo 
e gli aiuti giusti ricevuti. E’ stato così per Klejdi, un ragaz-
zo albanese che da 7 anni vive con la famiglia in Italia. 

Nell’agosto 2015 la sua vita cambia proprio mentre è in 
vacanza al mare in Albania: a causa di un tuffo subisce 
un trauma cervicale. Nel settembre dello stesso anno vie-
ne ricoverato presso l’Unità Spinale di Niguarda. “Fino 
a gennaio 2016 è stato in condizioni cliniche molto critiche 
per colpa della lesione cervicale molto alta. Per questo è 
stato difficile raggiungere la stabilità necessaria per riusci-
re a stare seduto in carrozzina- ci spiega Laura Valsecchi, 
coordinatrice riabilitativa dell’Unità Spinale-” .

Inutile dirlo: l’inizio del nuovo anno è molto duro. “Era 
molto chiuso e provato, non voleva farsi vedere dagli amici 
e dai suoi compagni di classe nella sua nuova condizione 
fisica- ricorda Valsecchi-. Prima dell’incidente frequenta-
va un istituto tecnico professionale e questo sarebbe stato 

LA STORIA DI KLEJDI: UN ANNO FA UN TUFFO 
LO COSTRINGE IN CARROZZINA
Grazie alla scuola in ospedale e i volontari ha conseguito la maturità
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l’anno della maturità”. Così L’equipe dell’Unità Spinale 
ha contattato i docenti e nonostante fosse già iniziato 
il secondo quadrimestre si è deciso di aiutare Klejdi per 
prepararlo alla maturità.

I professori del suo istituto si sono messi a comple-
ta disposizione e hanno organizzato alcune lezioni via 
Skype. Allo stesso tempo i professori del Liceo Cremo-
na, vicino a Niguarda, che da diversi anni danno vita al 
progetto “Scuola in Ospedale”, hanno organizzato delle 
lezioni in Unità Spinale. Non solo: le volontarie del ser-
vizio civile sono state le “sorelle maggiori” che si sono 
affiancate a Klejdi stimolandolo e aiutandolo a studiare. 

Il resto è venuto da sé, grazie all’impegno del ragazzo. 
“All’inizio Klejdi era resistente, ma la volontà di tutti e il 
primo incontro via Skype con la classe, e con i suoi com-
pagni, l’hanno rassicurato e gli hanno dato il coraggio per 
proseguire- dice Valsecchi-. Per la prima volta dopo la le-
zione via Skype Klejdi ha iniziato a sorridere, a parlare e 
naturalmente a studiare”. A fine giugno la maturità è un 
successo, il diploma arriva con il punteggio di 91/100 e i 
complimenti della dirigente scolastica dell’istituto.  

“Un encomio particolare va rivolto alle volontarie del 
servizio civile Giuseppa Cafueri ed Eleonora Ferro, perché 
gran parte del risultato lo si deve al loro impegno costan-
te e al supporto che hanno dato a Klejdi e agli altri 3 gio-
vani pazienti che hanno avuto necessità di un sostegno 
scolastico. Per 2 di loro è stato fondamentale anche il 
supporto della scuola Media presente nella Pediatria di 
Niguarda- sottolineano dall’Unità Spinale”. La soddisfa-
zione che trapela dal reparto è veramente tanta perché è 
proprio da iniziative come queste che passa la possibilità 
di una nuova dimensione di vita e la prospettiva di un 
inserimento sociale concreto. Se vogliamo rimanere in 
ambito scolastico, un bel 10 e lode a tutti.

Nei giorni scorsi le porte della cardiochirurgia pediatri-
ca si sono aperte per 4 pazienti speciali,  4 storie che han-
no trovato il loro lieto fine a Niguarda. Due dei bambini 
operati provenivano dalla Guinea- Bissau una piccola 
nazione nell’Africa Occidentale, gli altri due proveniva-
no dall’Albania. Sono arrivati a Niguarda grazie ad una 
cordata di solidarietà attivata da Regione Lombardia con 
l’aiuto di 4 associazioni: Kibinti Onlus, AmaLo, Mission 
Bambini e la Fondazione De Gasperis. “I bambini sono 
stati operati per delle cardiopatie congenite che mettevano 
a rischio il loro cuore – spiega Stefano Marianeschi, re-
sponsabile della Cardiochirurgia Pediatrica-. Gli interven-
ti sono tutti andati a buon fine grazie alla collaborazione 
tra i cardiochirurghi e gli specialisti della cardiologia pe-
diatrica che hanno lavorato fianco a fianco con i pediatri e 
il team dell’anestesia e rianimazione 3.” 

CARDIO CENTER- INTERNATIONAL

DALL’AFRICA E 
DALL’ALBANIA 4 PICCOLI 
CUORI RIMESSI A NUOVO

L’équipe del Transplant Center
diretta da Luciano De Carlis (al centro)
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In un luogo simbolo della tutela della salute, Niguarda, 
un appuntamento che ha radunato i manager della salute 
e della sicurezza. Tra loro l’Assessore al Welfare Regionale, 
Giulio Gallera e la Presidente della Commissione Sanità al 
Senato, Emilia Grazia De Biasi, che insieme ai rappresen-
tanti del Comune, delle forze armate e delle istituzioni scola-
stiche, si sono ritrovati nel piazzale antistante la storica fac-
ciata dell’Ospedale per una lezione importante: imparare le 
manovre per la rianimazione cardiopolmonare. Affiancati 
da formatori esperti, hanno avuto l’occasione di apprendere 
e di provare con le proprie mani le procedure corrette sui 
manichini per diventare in prima persona i testimonial di 
un’iniziativa dedicata alla prevenzione su scala nazionale.    

Essere pronti per saper intervenire in caso di urgenza, è il 
messaggio che punta a diffondere la campagna VIVA 2016, 
la settimana per la rianimazione cardiopolmonare- che si 
terrà ad ottobre (dal 17 al 23) e che culminerà in un maxi-cor-
so di Rianimazione Cardiopolmonare a Milano per migliaia 
di studenti delle scuole superiori e per tutti cittadini che vor-
ranno partecipare. I numeri d’altra parte hanno il loro peso. 
Si calcola, infatti, che in Italia ogni anno circa 60.000 perso-
ne perdano la vita a causa di un arresto cardiaco. In Eu-
ropa ogni anno, le vittime sono 400.000, ma di queste se ne 
potrebbero salvare 100.000, se le manovre di rianimazione 
iniziassero nell’immediato.

Per questo già da diversi anni si è deciso di non rimanere 
a guardare. Per il quarto anno consecutivo, Italian Resusci-
tation Council e IRC Comunità raccoglie l’invito dell’Unione 
Europea e di European Resuscitation Council a promuovere, 
sviluppare e realizzare “VIVA! La settimana per la rianima-
zione cardiopolmonare”.

Nella scorsa edizione, quella del 2015, la campagna VIVA 
ha raggiunto e sensibilizzato più di 30.000 persone e le cit-
tà coinvolte sono state 260. Anche Milano e provincia sono 
state interessate da una serie di iniziative. Nel corso del 2016 
Niguarda e Areu- Azienda Regionale Emergenza Urgenza, 
che proprio nell’ospedale milanese ha la sua centrale ope-
rativa- hanno realizzato un’ampia gamma di eventi volti 
a informare le diverse fasce della popolazione milanese e 
dell’hinterland a proposito della rilevanza dell’arresto car-
diaco e dell’importanza di conoscere e saper eseguire le ma-
novre che possono salvare la vita.

Insieme per diventare buoni-soccorritori e per lanciare la campagna VIVA 2016 Negli ultimi 4 anni quasi 4.000 
richieste d’intervento al CAV

PREVENZIONE CENTRO ANTIVELENI

I MANAGER DELLA SANITà A LEZIONE 
DI PRIMO SOCCORSO

FUNGHI: TUTTI I CONSIGLI 
PER UN CONSUMO SICURO

SANITÀ

Con l’arrivo dell’autunno la stagione dei funghi entra nel 
vivo e con essa anche il pericolo dovuto all’ingestione delle 
specie non commestibili. Negli ultimi 4 anni sono oltre 4.000 
le segnalazioni arrivate al Centro Antiveleni di Niguarda 
(CAV). Il picco è nei mesi autunnali ma le richieste si susse-
guono un po’ in tutto l’anno visto i metodi di conservazione, 
come il congelamento o l’essicamento, che ci permettono di 
consumare questo prodotto ogni volta che vogliamo. 

“Le manifestazioni cliniche sono a volte sfumate e sfuggo-
no al controllo medico perché scambiate dal paziente, ma a 
volte anche dal medico curante, per sindromi gastroenteriche 
simil-influenzali- spiega Franca Davanzo, Direttore del Cen-
tro Antiveleni di Milano. Ma nella nostra casistica, la maggior 
parte delle richieste di consulenza è giunta dal Pronto Soccor-
so e questo già evidenzia la gravità dei sintomi manifestati”. 
Spesso nell’intossicazione sono coinvolti più commensali e a 
seconda dell’esordio dei sintomi si possono distinguere quel-
li a breve latenza, che insorgono tra i 30 minuti e le 6 ore 
dall’ingestione, e quelli a lunga latenza, tra le 6 e le 20 ore. 
Le sindromi ad esordio più tardivo di solito caratterizzano le 
intossicazioni più pericolose, che hanno come organo bersa-
glio il fegato, e che nei casi più gravi possono portare a danni 
molti seri, tanto che, a volte, l’unico rimedio è un trapianto 
salva-vita. Tra le regole d’oro c’è quella di non improvvisar-
si esperti e di rivolgersi sempre ad un micologo professioni-
sta per fargli controllare il raccolto (servizio offerto gratuita-
mente dalla ATS, ex ASL, di appartenenza). Anche perché in 
alcuni casi le specie tossiche sono davvero dei “sosia” di quel-
le innocue e ci vuole un occhio allenato per saperli riconosce-
re. “Se, dopo l’ingestione di funghi non controllati, insorgono 
disturbi, non tentare di curarsi da soli ma recarsi in Pronto 
Soccorso, portando con sé tutti i residui di funghi, sia quelli 
cotti sia quelli crudi e i resti di pulizia- indica Francesca Assi-
sisi, specialista del Centro Antiveleni-. Se altre persone han-
no consumato gli stessi funghi, contattarli immediatamente ed 
inviarli al Pronto Soccorso”. Non esiste un antidoto in grado 
neutralizzare le tossine mortali dei funghi, ma è necessario 
allontanarle il prima possibile dall’organismo, con la lavanda 
gastrica e la somministrazione di carbone vegetale in polve-
re, oltre all’infusione di liquidi per via endovenosa, necessa-
ria per riequilibrare la perdita di acqua e sali minerali, deter-
minata dai ripetuti episodi di vomito e diarrea. Insomma con 
i funghi non si scherza, le uniche mosse giuste per goderseli 
al meglio sono prudenza e conoscenza.

Circa il 10% delle intossicazioni per cui si richiede la consulenza 
specialistica del CAV riguarda la fascia pediatrica da 0 a 14 anni, 
questo ha portato all’ideazione di una fiaba per l’educazione 
dei più piccoli e dei loro genitori, pensata e realizzata dagli stes-
si specialisti del CAV di Niguarda, che potete sfogliare anche sul 
sito del Ministero della Salute. Sempre a cura del CAV, è disponi-
bile on-line anche un memorandum per un consumo sicuro dei 
funghi. Nell’opuscolo potrete trovare le indicazioni per non sot-
tovalutare i reali pericoli causati dalle intossicazioni, sfatare falsi 
miti della tradizione popolare e avere utili informazioni su come 

comportarsi in caso di ingestione di funghi tossici.

       www.salute.gov  - www.centroantiveleni.org

       02 66101029 - H24

LA fiAbA e L’opuSCoLo

 

Prosegue la collaborazione tra Niguarda e l’ospedale rume-
no di Slatina. Dal 2008, grazie al sostegno di Pirelli, i medici 
e gli infermieri dell’ospedale rumeno, infatti, partecipano a 
un programma di formazione professionale coordinato dai 
colleghi italiani. Nel biennio 2015-2016 si sono succedute una 
serie di missioni che hanno coinvolto diversi specialisti. Il per-
sonale del nostro Ospedale si è recato a Slatina per insegnare 
nuove procedure e tecniche d’intervento. Uno degli ambiti, 
su cui la collaborazione si è focalizzata, è la chirurgia d’emer-
genza. A portare l’esperienza maturata dal Trauma Team di 
Niguarda in Romania, ci ha pensato Osvaldo Chiara, Direttore 
di questa équipe. La cooperazione si è estesa, inoltre, all’area 
oncologica. Grazie al coinvolgimento diretto del chirurgo-gi-
necologo Fabio Sanguineti e dell’oncologo Giulio Cerea, il 
personale rumeno ha potuto fare propri nuovi approcci da 
mettere in campo nella cura di diverse tipologie di tumore.

INTERNATIONAL

SLATINA-NIGUARDA, LA 
COLLABORAZIONE CONTINUA

A luglio si è conclusa la prima rilevazione della Cu-
stomer Satisfaction, l’indagine  prevista per l’anno 
2016 che punta a sondare la soddisfazione degli utenti 
di Niguarda. In questo primo semestre sono stati rac-
colti 1.612 questionari (812 ambulatoriali – 800 di de-
genza). Analizzando gli indici generali (soddisfazione 
complessiva, raccomandabilità e riutilizzo), si eviden-
zia un miglioramento significativo rispetto ai risul-
tati ottenuti nel primo semestre 2015. La soddisfa-
zione complessiva sale a 6,02 (scala da 1 a 7). Il dato 
del primo semestre 2015 era pari a 5,76. E’ un passo 
in avanti anche se vi sono ancora alcuni aspetti che 
richiedono una maggiore attenzione da parte dell’o-
spedale.

AMBULATORI

L’indice di soddisfazione degli utenti che hanno usu-
fruito delle prestazioni ambulatoriali arriva a 5,76. Nel 

primo semestre del 2015 la soddisfazione si fermava a 
5,47. Analizzando nel dettaglio i diversi aspetti, emerge 
come tutte le aree vengano valutate in modo migliore 
rispetto al primo semestre dello scorso anno, con alcu-
ne eccezioni. 

Un dato che però è interessante sottolineare è l’in-
cremento del punteggio in aspetti che invece nel primo 
semestre del 2015 erano risultati essere in peggiora-
mento quali: “l’attenzione dei medici”, “l’attenzione 
degli infermieri” e le “informazioni ricevute”. Insom-
ma l’area di cura e attenzione verso l’utente ritorna 
ad essere un dato in trend di miglioramento. Si con-
ferma inoltre un buon utilizzo della struttura anche da 
parte di persone con nazionalità diversa da quella 
italiana. Il 5,4% del campione ascoltato è “straniero” 
(3,5%  di provenienza extraeuropea; 1,9% europea).

DEGENZE

I risultati migliori rispetto al primo semestre dello 
scorso anno trovano conferma anche nelle valutazioni 
espresse da coloro che hanno usufruito della struttura 
per dei ricoveri. La soddisfazione complessiva sale a 
6,28, rispetto al 6,08 del primo semestre del 2015.

Tutti gli aspetti analizzati nell’area degenza si con-
traddistinguono per un trend di crescita. Un dato, su 
cui è interessante soffermarsi, è il risultato raggiunto 
dall’area “struttura ed organizzazione” ed in particola-
re dall’item “trattamento alberghiero” che ottiene un 
punteggio di 6,21 (6,08 nel 1° semestre 2015). Si tratta 
di un risultato che probabilmente premia i lavori di ri-
strutturazione e gli ammodernamenti che negli ultimi 
anni hanno interessato Niguarda.

Customer satisfaction 2016: migliora l’area della cura e l’attenzione al paziente 

DICONO DI NOI

CONSIGLIERESTI NIGUARDA?

L’Assessore al Welfare Giulio Gallera
durante l’esercitazione pratica

Teoria sui banchi: l’Assessore Giulio Gallera
e il Direttore Generale di Niguarda, Marco Trivelli

www.ircouncil.it/viva/masstraining
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E’ un nemico silenzioso, che spesso non dà segni 
della propria presenza se non quando la situazione si 
aggrava: la lotta contro l’epatite ha bisogno della mas-
sima attenzione e dello sforzo condiviso di più pro-
fessionisti. Con questo obiettivo a Niguarda ha aperto 
un centro ad alta specializzazione, l’Hepatitis Center 
(presso il padiglione 3). L’avvio delle attività è stato 
possibile grazie alla collaborazione di due reparti chia-
ve, le Malattie Infettive-diretto da Massimo Puoti- e 
l’Epatologia e Gastroenterologia- diretto da Luca Belli, 
che hanno puntano su un approccio multidisciplina-
re per cure sempre più efficaci.

I NUMERI DELL’EPATITE

L’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) è 
una delle principali cause di morbilità e mortalità nel 
mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
stima che ci siano 130-150 milioni di pazienti con epa-
topatia cronica da HCV. In Italia la prevalenza è calco-
lata intorno al 3% della popolazione e in particolare, 
in Lombardia si stima che circa 150.000 persone pre-
sentino l’infezione da HCV. Molti di questi casi riman-
gono non diagnosticati, fino a quando non viene rico-
nosciuto un danno epatico severo, come la cirrosi, che 
nei casi più gravi, può evolvere verso forme tumorali.

I NUOVI FARMACI E UNA GESTIONE MIRATA

Grazie alla disponibilità di farmaci ad azione an-
tivirale diretta, con un’efficacia superiore al 90% e 

un profilo di tollerabilità molto alto, è oggi possibile 
eradicare l’infezione da virus dell’epatite C in tutti i 
pazienti. L’uso di questi farmaci deve essere però mira-
to secondo la gravità e la specificità del caso. “Occorre 
identificare tempestivamente i pazienti con infezione da 
HCV- sottolinea l’epatologa Maria Vinci, Responsabile 
del Centro-. In modo da trattare le forme più avanza-
te e seguire le altre per rallentare la progressione della 
malattia o avviare le terapie, in caso di peggioramento. 
Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso  per-
corsi diagnostici e terapeutici condivisi anche tra chi 
gestisce le cure primarie, sul territorio, e gli specialisti 
ospedalieri come gli epatologi e gli infettivologi”. 

NON SOLO EPATOLOGO E INFETTIVOLOGO

Il percorso di cura e il follow-up vengono centra-
lizzati grazie all’attività congiunta dell’epatologo e 
dell’infettivologo, in collaborazione con l’ematologo, 
il nefrologo e il reumatologo. Al team, che si riunisce 
settimanalmente per la discussione dei casi più delica-
ti, si aggiunge anche l’équipe chirurgica trapianto-
logica e la radiologia interventistica per la gestione 
delle complicanze da cirrosi. 

QUALI CASI SONO SEGUITI?

L’équipe composta da medici e infermieri, a cui si 
aggiunge la presenza di un farmacista per la gestione 
e la richiesta dei medicinali, segue pazienti con infe-
zione da virus B (HBV) e C (HCV), ma anche i casi con 

Cure a 360° per un riferimento multidisciplinare in connessione col territorio

MALATTIE DEL FEGATO

Ridimensionare lo spauracchio di una cura che sfrut-
ta la radioattività, non è facile perché basta la parola 
per instillare ansia e paura. E’ un compito arduo, ma le 
infermiere che accolgono e si prendono cura dei pa-
zienti della Medicina Nucleare, sembrano aver scelto le 
leve giuste per farcela: informare senza lasciare nulla al 
caso, rassicurare, sempre, e un’immancabile spolverata 
di simpatia, che non guasta mai.

Un passo indietro: chi viene ricoverato in Medicina 
Nucleare e perché? Si tratta di pazienti che hanno biso-
gno di un trattamento con un farmaco speciale che sfrut-
ta la radioattività dello iodio- 131. In pratica si ingerisce 
una compressa con una dose variabile di questo compo-
sto. L’isotopo, è questo il nome in termini tecnici, viene 
captato dalla tiroide e le radiazioni emesse vanno a di-
struggere le parti di ghiandola malata, in caso di tumore 
o di ipertiroidismo. Per questi ultimi casi la dimissione 
è in giornata, mentre sono 5 i giorni di degenza protetta, 
da passare nel reparto, per i casi oncologici. 

“Accoglierli con le parole giuste e le informazioni cor-

rette è un passaggio cruciale- spiega Caterina Falcone, 
la coordinatrice che insieme alle altre 4 infermiere si 
prende cura dei pazienti-. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di pazienti oncologici che stanno attraversando un 
periodo delicato della loro vita. Quel pensiero c’è sempre, 
anche se si tratta di tumori curati sempre meglio”. Cono-
scerli uno a uno è altrettanto importante, per questo per 
ogni paziente è previsto un incontro individuale prima 
della degenza. Si mostra loro il reparto, che può contare 
su 3 stanze con 2 letti, attrezzati con televisione e altri 
comfort per svagarsi. Il faccia a faccia è indispensabile 
anche per conoscere le abitudini di chi verrà poi seguito 
dallo staff.

Nulla è lasciato al caso. Già durante il colloquio preli-
minare si fornisce al paziente l’opuscolo su cui sono ri-
portate tutte le informazioni necessarie. Ci sono anche 
quelle sulla preparazione. Ad esempio nei giorni prima 
del ricovero, è importante seguire una dieta a basso te-
nore di iodio. Questo vuol dire niente sale iodato, evitare 
alimenti di origine marina, come frutti di mare e pesce, 
così come verdure quali verze e cavoli. Attenzione anche 

ad alcuni alimenti colorati artificialmente di rosso (salu-
mi e caramelle) che contengono il colorante E 127. Questo 
serve perché la tiroide arrivi il più possibile “spoglia di 
iodio”, in modo da aumentare l’efficacia della cura.

Il lunedì mattina, giorno di arrivo, c’è un incontro tut-
ti insieme nel soggiorno comune e poi si inizia la cura. 
“Sarà come passare 5 giorni alle terme, è quello che ripe-
tiamo sempre ai pazienti- ci dice Falcone-. Bisogna bere 
molto e fare attenzione che l’intestino mantenga i suoi rit-
mi, queste infatti sono le due vie principali attraverso cui 
si smaltisce la radioattività. Per il resto non è nulla d’impe-
gnativo e poi ci siamo noi a prenderci cura di ogni loro esi-
genza”.  La degenza dura dal lunedì al venerdì: in questa 
finestra temporale la radioattività decade progressiva-
mente fino a raggiungere il valore soglia che permette 
il ritorno a casa. “Anche in questa fase ci sono una serie 
di precauzioni da tenere a mente- spiega Falcone-. Tra le 
principali: nei giorni dopo il trattamento evitare i luoghi 
particolarmente affollati, limitare i contatti con bambini e 
donne incinta, a tavola utilizzare piatti e posate monouso 
e continuare a bere molti liquidi”.

Le infermiere della medicina nucleare si prendono cura dei pazienti in cura con lo iodio 131

AREA INFERMIERISTICA

coinfezione da HCV e HIV e i pazienti in lista d’attesa 
per il trapianto di fegato o già sottoposti alla procedu-
ra. E’ prevista inoltre la creazione di pacchetti di pre-
stazioni diagnostiche, in modo che nello stesso giorno 
d’accesso al centro il paziente possa sottoporsi a tutte 
le indagini richieste, come l’ecografia- fibroscan, ne-
cessaria per evidenziare i danni al fegato, e gli esami 
di laboratorio, a cui seguirà la rivalutazione clinica 
da parte degli specialisti coinvolti. L’accesso al centro 
avviene dopo una valutazione negli ambulatori gene-
rali di Epatologia e Malattie Infettive.

DEGENZA RADIOATTIVA? NIENTE PAURA

HEPATITIS CENTER: UNA TASK FORCE CONTRO L’EPATITE

CENTRI SPECIALISTICI04
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SEGUICI
guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleNiguardaTV

La dimensione in gioco è quella dell’infinitesimo, ma 
i miglioramenti e le possibilità di cura hanno un peso 
specifico molto alto. Parliamo di tumore al pancreas 
e del trattamento che sfrutta le nanotecnologie per 
contrastare la malattia in fase metastatica. Questo 
tipo di tumore ogni anno conta oltre 10.000 diagnosi 
in più solo in Italia e al di là dei numeri la malattia 
rimane una delle patologie oncologiche a prognosi più 
infausta. Proprio per questo è importante aver trovato 
nuovi trattamenti, non definitivi, ma che comunque 
consentono di aprire la strada a terapie sempre più ef-
ficaci.

COME UN CAVALLO DI TROIA

Il successo di questa terapia è dovuto alla prepara-
zione del farmaco paclitaxel, che viene racchiuso in 
un guscio di albumina in nano particelle (Nab). “Que-
sta struttura- spiega l’oncologa Katia Bencardino- per-
mette da una parte alle molecole di paclitaxel di uscire 
dal flusso sanguigno con maggiore facilità, dall’altra di 
penetrare più facilmente all’interno della massa tumo-
rale, aumentando così l’efficacia clinica del farmaco. In 
pratica Nab-paclitaxel agisce come un cavallo di Troia, 
che sfrutta e inganna i processi vitali delle cellule tumo-
rali”.

LA SPERIMENTAZIONE

Negli anni scorsi la sperimentazione MPACT, che 
ha visto Niguarda come centro di coordinamento a li-
vello nazionale, è stata condotta con l’obiettivo di te-
stare l’efficacia della “nano-cura” in associazione alla 
chemioterapia standard. Gli esiti dello studio hanno 
permesso di definire la combinazione (Nab-paclita-
xel+gemcitabina) come terapia di riferimento per 

È una malattia cronica, irreversibile ed invalidante, che 
peggiora pesantemente la qualità della vita. L’enfisema la-
scia letteralmente senza fiato, costringendo spesso i pazienti 
alla prospettiva di una quotidianità da affrontare con bombo-
la e mascherina per l’ossigeno. Nei casi più gravi, poi, l’unica 
soluzione può essere il trapianto di polmone.

METTE I POLMONI FUORI USO

L’enfisema è dovuto alla degenerazione delle fibre elasti-
che del polmone. Questo ostacola una corretta fuoriuscita 
dell’aria, che rimane intrappolata all’interno e danneggia 
gli alveoli. Il 20% dei malati è sopra i 65 anni d’età e per 
la maggior parte si tratta di uomini. La medicina interviene 
imponendo uno stop al fumo (una delle cause principali) e 
il ricorso a broncodilatatori e steroidi, fino all’introduzione 
dell’ossigenoterapia che diventa indispensabile. “La chirur-
gia- spiega Massimo Torre, Direttore della Chirurgia Toraci-
ca- è una strada che viene valutata caso per caso, generalmente 
può essere intrapresa quando il danno è concentrato in aree 
selezionate”.

UN CENTRO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 

I benefici possono essere tanti, visto che con l’intervento di 
bullectomia (prende il nome dal tipo di enfisema, quello bol-
loso) si va a rimuovere una parte di organo che sottrae aria ai 
tessuti nobili, ancora attivi. “Inoltre l’asportazione dello spa-
zio morto permette un’espansione del polmone sano con una 
ricaduta positiva sulle funzioni respiratorie- indica Torre-”. 
L’intervento è possibile solo in casi selezionati. La prepara-
zione e la scelta dei candidati sono possibili solo grazie all’alta 
specializzazione raggiunta da Niguarda, che può contare 
sulla collaborazione tra diversi reparti come la Chirurgia To-
racica, la Pneumologia e l’Anestesia e Rianimazione 3, insie-
me ai diversi specialisti della diagnostica. 

UN BYPASS AEREO CON LE VALVOLE

La situazione cambia quando le zone colpite sono sparse a 

Hai il diabete? Sei un fumatore? Uomo o donna? Sono tut-
ti parametri che contribuiscono a disegnare il tuo rischio 
cardiovascolare, quello che pesa nella possibilità di andare 
incontro a un infarto o a un ictus. A completarlo poi ci sono 
i valori di pressione e colesterolo e ovviamente l’età, varia-
bili tutte accomunate dalla stessa caratteristica: più salgono, 
più aumenta il rischio.

A tradurre dalla “carta” alla realtà un progetto di preven-
zione primaria, ci hanno pensato gli specialisti della Car-
diologia 4- Diagnostica e Riabilitativa. Infatti, a Niguarda, 
su indicazione di Regione Lombardia, le porte del reparto e 
del trattamento riabilitativo, incentrato sul recupero di stili 
di vita sani, si sono aperte anche per chi non ha alle spalle un 
infarto o un altro evento cardiovascolare. In particolare, la 
possibilità è per quelle persone che presentano un rischio a 
10 anni che minaccia cuore e coronarie, superiore al 20% 
(il rating è calcolato in base alle carte del rischio che si posso-
no trovare on-line sul sito del Progetto Cuore- www.cuore.
iss.it). 

Niguarda ha un ruolo strategico. “Il nostro Ospedale- spe-
cifica Cristina Giannattasio, Direttore della Cardiologia 
4-  è sicuramente in grado di intercettare un gran numero di 
pazienti con un rischio cardiovascolare alto, grazie soprattutto 
all’attività di diversi ambulatori, come ad esempio quello di 
diabetologia, di pneumologia e di angiologia. A cui si sommano 
quelli cardiologici e l’attività del centro dislipidemie e di quello 
antifumo”. Ma chi viene seguito in questo percorso di preven-
zione primaria e in che modo? “Oltre al rischio cardiovasco-
lare, superiore al 20% - risponde Salvatore Pio Riccobono, 
Referente dell’Ambulatorio di Riabilitazione Cardiovascola-
re- e all’assenza di malattie come sindrome coronarica, angi-
na, stroke e claudicatio, rientrano tra i parametri di accesso 
l’età, inferiore ai 70 anni, e la possibilità di sottoporsi a uno 
sforzo fisico”. Perché la terapia scelta (non è la sola, ma è la 
principale) è proprio il movimento.

Il programma- condotto dal cardiologo, insieme all’infer-
miere, al fisioterapista e al dietista- prevede all’inizio e al 
termine del percorso la visita cardiologica e le altre valu-
tazioni necessarie per fare il punto. Al centro del percorso ci 
sono anche momenti d’informazione sulla malattia atero-
sclerotica e sulle sue manifestazioni cardiache, vascolari e 
neurologiche. Vi sono inoltre una serie di confronti con il 
dietista per imparare a scegliere i cibi giusti. Ma la vera chia-
ve è il mix tra nozioni teoriche, controlli e movimento. “Il pro-
gramma di training fisico è personalizzato ed è costituito da 
una seduta in palestra, presente nella Cardio 4, di quasi 2 ore, 
che alterna ginnastica ed esercizi a corpo libero con una 
seduta  di allenamento aerobico alla cyclette o al tapis-rou-
lant- indica Riccobono-. Il programma prevede da un minimo 
di 10 sedute ad un massimo di 16 con accessi bisettimanali in 
Ospedale nella prima parte della mattina”. 

UNA NANO-CURA
PER IL TUMORE DEL PANCREAS

PREVENZIONE CARDIO: 
DAL RISCHIO “SU CARTA” A 
UN PROGETTO CONCRETO

Nab-paclitaxel sfrutta le nanotecnologie per contrastare la malattia metastatica

L’enfisema si può trattare con l’impianto di valvole endoscopiche
A Niguarda si rimette l’infarto a 
distanza di sicurezza con l’attività 
in palestra

CHIRURGIA TORACICA CARDIO CENTER

CANCER CENTER

macchia di leopardo in diversi lobi polmonari. In questi casi 
si possono usare delle valvole che vengono impiantate per 
via endoscopica, senza bisogno di ricorrere alla chirurgia 
tradizionale. “Vengono posizionate nei polmoni e permettono 
di bypassare le aree danneggiate, in modo che l’aria al loro 
interno possa solo uscire e non entrare- spiega lo specialista-. 
Siamo stati uno dei primi centri in Europa ad impiantarle e 
oggi i risultati sono molto soddisfacenti. Ci sono pazienti che 
non hanno più bisogno dell’ossigeno, per alcuni addirittura il 
trapianto non è stato più necessario”.

il carcinoma del pancreas in fase metastatica. Si è 
inoltre appena chiuso lo studio APACT, condotto con 
lo scopo di verificare la validità di tale combinazione 
anche per ridurre l’incidenza delle recidive dopo la 
chirurgia e nei prossimi mesi si valuteranno i risultati.

SENZA SINTOMI SPECIFICI

“In più del 60% dei casi al momento della diagnosi 
la malattia è già in fase metastatica mentre nel 30% 
è localmente avanzata. Solo nel 10% il tumore è reseca-
bile, cioè si può intervenire con la chirurgica in modo 
radicale- indica Bencardino-. Oltre alla possibilità di 
impiegare nuovi farmaci, la linea terapeutica da adot-
tare poggia su diverse possibilità che vanno selezionate 
a seconda dello stadio di malattia: chemioterapia, chi-
rurgia e radioterapia.”. Nel Niguarda Cancer Center i 
casi sono esaminati da un pool di specialisti che si con-
frontano in maniera multidisciplinare. Per questo 
il percorso di cura migliore è tracciato dagli oncologi 
insieme ai chirurghi, ai radiologi, ai radioterapisti ed 
agli specialisti dell’endoscopia digestiva.

Sono rari i casi sotto i 40 anni, la malattia inoltre ha 
una maggiore prevalenza nella fascia d’età 60-80. 
Anche gli stili di vita giocano un ruolo importante 
nell’ambito dei fattori di rischio. Tra questi, da 
segnalare la correlazione con il fumo e l’alcol. C’è 
anche un’importante associazione con l’obesità e il 
diabete di tipo 2.

fATToRi di RiSCHio

il buon esito del trattamento è strettamente connesso con 
lo studio del caso a monte. un esame chiave per capire dove 
posizionare le valvole è la scintigrafia che valuta la ventilazione 
e la perfusione del polmone. e’ effettuata dagli specialisti 
della Medicina Nucleare che somministrano un gas da inalare 
e un tracciante per endovena, entrambi marcati, in modo da 
mappare con precisione le zone colpite da enfisema.

uNA “diAgNoSi NuCLeARe”

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”. i prossimi appuntamenti 
in programma a Niguarda:

-giovedì 13 ottobre ore 20.30
-sabato 15 ottobre ore 9.30
-martedì 18 ottobre ore 20.30
-giovedì 20 ottobre ore 20.30
- sabato 22 ottobre, sessione pratica
   presso NH Congress Center di Assago

peR iNfo
         www.ircouncil.it/viva/masstraining

Manovre salva-vita: imparale 
a Niguarda

NEWS
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06 MALATTIE DALLA A ALLA Z

A volte il rischio aumentato di poter andare incon-
tro ad una trombosi può essere scritto nei nostri geni. 
Succede in caso di trombofilia congenita dovuta al 
fattore V di Leiden. Chi presenta questa caratteristica 
ha, infatti, una mutazione nel proprio corredo genetico 
che predispone il sangue ad una più marcata tenden-
za a coagulare. Niente paura, con un’adeguata sorve-
glianza e le contromosse necessarie, la condizione può 
essere facilmente tenuta sotto controllo.

NEL 3-4% DELLA POPOLAZIONE

La trombofilia è la tendenza a sviluppare dei trombi 
nel circolo venoso, dei coaguli che possono comportar-
si come dei “tappi”, andando ad ostruire la circolazio-
ne in diversi distretti del corpo. “Il fattore V di Leiden è 
una delle condizioni più comuni di trombofilia genetica- 
spiega l’ematologo Giovanni Mostarda del Centro di 
Emostasi-, interessa il 3-4% della popolazione, anche 
se in molti pazienti la condizione è presente ma spesso 
non viene diagnosticata” . 

OMOZIGOTE ED ETEROZIGOTE

Esistono due possibili assetti genetici: quello omozi-
gote, più raro, in cui il profilo di rischio per la trom-
bosi aumenta dalle 50 alle 100 volte, perché il paziente 

In molti casi può fare da “apripista” a un ictus. Pec-
cato che spesso questo campanello resti inascoltato, 
perché non si reputa preoccupante. L’attacco ischemi-
co transitorio, o Tia, è una manifestazione neurologica 
che spesso non viene riconosciuta proprio perché, 
come dice il nome, si risolve nel giro di poco tempo, 
in genere 15-20 minuti, e che può durare fino a un 
massimo di 24 ore.

IL LEGAME CON L’ICTUS

Dopo un Tia, ci si sente bene come prima. “Ma un 
evento come questo aumenta la possibilità di avere un 
ictus entro un mese- spiega Elio Agostoni, Direttore 
della Neurologia e Stroke Unit-. In particolare, il rischio 
si innalza nella finestra temporale che va dai primi 3 ai 
15 giorni seguenti. Non tutti gli ictus sono preceduti da 
un Tia. Ma un terzo di chi lo ha avuto sarà colpito da un 
ictus entro un anno. Per questo è importante riconoscer-
lo. Ma non è facile, proprio perché questo tipo di attacco 
non lascia tracce”.

EMISFERICO O OCULARE

Il Tia è dovuto a un coagulo di sangue che ostruisce 
temporaneamente un’arteria e blocca il flusso di san-
gue al cervello. Si distingue tra Tia emisferico e Tia 
oculare, a seconda che le manifestazioni siano neu-

Macchie “che sbiancano la pelle” e che si allargano a poco 
a poco. La vitiligine è una malattia che colpisce l’epider-
mide. Non è contagiosa ma può portare a un gravoso peso 
psicologico con cui convivere dovuto all’inestetismo. Al mo-
mento non esistono terapie risolutive ma ci sono diverse 
possibilità da seguire per migliorare la situazione. La ma-
lattia colpisce i melanociti, le cellule della pelle che produ-
cono la melanina, vale a dire il pigmento responsabile della 
colorazione della cute, da qui le inconfondibili macchie 
bianche sull’epidermide. Le cause non sono note, tuttavia 
la ricerca si sta avvicinando sempre di più alla comprensio-
ne dei meccanismi che stanno alla base della malattia. 

Il peggioramento può essere più o meno rapido e a volte 
la situazione rimane stabile per anni. “Anche se tutta l’epi-
dermide può essere colpita- indica la dermatologa Donata 
Calò-, gli esordi della vitiligine interessano solitamente delle 
zone specifiche, come l’area intorno agli occhi, l’ano, il glande 
e i genitali. Anche le unghie (in particolare le estremità delle 
dita) possono essere interessate. Più in generale le macchie 
possono, poi, comparire anche sul viso, collo, mani, avam-
bracci e inguine. Dove sono presenti delle cicatrici possono, 
inoltre, formarsi nuove chiazze”. A volte anche gli annessi 
cutanei come peli, capelli, barba, ciglia e sopracciglia, pre-
senti nelle aree depigmentate, possono imbiancarsi. In alcu-
ni casi la depigmentazione interessa anche le labbra e la re-
tina o l’iride, senza però comportare un impatto sulla vista.

Non esiste una cura risolutiva. Tuttavia, i sintomi possono 
essere attenuati con diversi trattamenti. “Esistono prodot-
ti di dermocosmesi che riducono la differenza di colore tra 
le macchie e il resto dell’epidermide. Vengono utilizzati con 
successo anche una serie di trattamenti topici. Tra le terapie 
rientrano l’uso di immunosoppressori, tacrolimus o steroidi 
ad azione locale che, soprattutto nelle prime fasi della malat-
tia, possono aiutare la ripigmentazione, contrastando l’in-
fiammazione- sottolinea Calò-”. Per ripigmentare la pelle è 
possibile, inoltre, sottoporsi a cicli di fototerapia UVA-UVB, 
PUVA o UVB a banda stretta, associata a sostanze fotosensi-
bilizzanti come gli psoraleni (i risultati sono però tempora-
nei). E’ raro che una singola terapia sia efficace, per questo 
si punta sull’utilizzo combinato di farmaci, integratori e, a 
volte, fototerapia, a seconda che la malattia sia stazionaria, 
in trend di peggioramento o di miglioramento. Il trapianto 
di melanociti è, invece, un’opzione in via di perfeziona-
mento, utilizzabile solo in casi selezionati, per chiazze poco 
estese. Nel mondo la vitiligine ha una diffusione stimata in-
torno all’1-2%, si presume che ci siano circa 100 milioni di 
pazienti. In alcuni paesi l’incidenza è maggiore, per ragioni 
genetiche e sociali. Nel 95% dei casi la malattia compare 
prima dei 40 anni, spesso tra i 10 e i 30 anni. Colpisce tutte 
le razze, senza una predilezione tra le diverse etnie. L’inci-
denza è paritaria tra i due sessi.

SE LA COAGULAZIONE METTE IL TURBO…

VITILIGINE:
COME SI TRATTA?

Mutazione del fattore V di Leiden e trombofilia congenita

Una condizione che può anticipare l’ictus. Riconoscerlo fa la differenza Cause sconosciute per un 
disturbo che depigmenta la pelle

NEUROLOGIA DERMATOLOGIA

EMATOLOGIA

rologiche oppure visive. Il primo é caratterizzato da 
paralisi e sensazione di formicolio o intorpidimento 
localizzato al viso, arti o mani, generalmente solo 
su un lato del corpo. Inoltre può comparire afasia, 
ossia difficoltà di parola o incapacità di capire quello 
che gli altri stanno dicendo. Ancora, nel Tia emisferico 
ci possono essere difficoltà a camminare, a restare in 
equilibrio o a compiere qualche passo in modo ordi-
nato. Il Tia oculare comporta invece una diminuzione 
della vista (solitamente è interessato un solo occhio) 
con annebbiamento, visione sdoppiata o cecità qua-
si completa.

I SEGNALI DA NON TRASCURARE

Ci sono alcuni indicatori specifici che fanno sospet-
tare un Tia. “Se per esempio compaiono disturbi come 
intorpidimento al viso o agli arti, occorre provare a 
sorridere oppure a sollevale entrambe le brac-
cia- spiega Agostoni-. In caso di Tia il sorriso sarà 
una smorfia e solo una delle braccia riuscirà a esse-
re tesa davanti a sé. In presenza di vertigine, poi, non 
sarà possibile compiere alcun passo. In caso di afasia, 
è importante rivolgere alla persona qualche sempli-
ce domanda: se risponde, anche se in modo confuso, 
non c’è coinvolgimento neurologico, mentre se non è in 
grado di formulare una risposta o mostra di non capire 
quello che viene chiesto, probabilmente si tratta di Tia 
o di ictus”.

ha entrambe le copie del gene mutate. Al contrario la 
forma eterozigote, più diffusa, porta a un rischio di 
trombosi più sfumato (5-10 volte), perché il paziente 
riceve da un solo genitore la copia mutata del gene.

COSA COMPORTA

Ci sono situazioni più a rischio: in particolare se si 
assumono preparati che contengono estrogeni (pillola 
anticoncezionale o farmaci per controllare i problemi 
della menopausa); nel puerperio (il periodo dopo il 
parto) ed in gravidanza, poi, la probabilità di trom-
bosi aumenta ulteriormente. “Le pazienti con muta-
zione che assumono la pillola, contenente estrogeni, 
presentano un rischio maggiorato, quindi per loro è per 
lo più sconsigliato il ricorso a questo anticonceziona-
le- sottolinea Mostarda-. Altre situazioni che meritano 
un’attenzione in più e che possono richiedere una pro-
filassi antitrombotica con eparina a basso peso mo-
lecolare (per “fluidificare il sangue”), sono gli interventi 
chirurgici, i politraumi, e i periodi di immobilizzazione 
a letto prolungati, ad esempio per fasciature o gessi”. 
Allo stesso modo bisogna tenere gli occhi ben aperti in 
altri frangenti con scarse possibilità di movimento del-
le gambe, come i lunghi viaggi. In particolare per gli 
spostamenti in aereo che superano le 6-8 ore di dura-
ta, può essere indicata la profilassi farmacologica.

in gravidanza può essere indicato un monitoraggio. 
Sono sufficienti i normali esami del sangue prescritti dal 
proprio ginecologo. Situazioni di allerta possono derivare 
dall’andamento della crescita fetale: se ridotta, deve essere 
valutato il ricorso alla profilassi con eparina. Con un buon 

monitoraggio la gravidanza generalmente non presenta 
problemi (più attenzione meritano le pazienti omozigoti, 
per cui è utile una profilassi prolungata con eparina). Il 
puerperio richiede invece sempre la profilassi con eparina per 
6 settimane, anche nelle donne eterozigoti.

iN gRAVidANzA

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.

Quando compaiono i sintomi, bisogna chiamare subito il numero 
dell’emergenza che provvede al trasferimento in ospedale, 
preferibilmente in reparti dedicati, le cosiddette “stroke unit”. Qui 
saranno eseguiti gli esami necessari e le terapie del caso. Tra le 
valutazioni importanti rientrano alcuni esami di laboratorio e alcune 
valutazioni di imaging come l’ecocolordoppler dei vasi sovraaortici per 
studiare le carotidi, le arterie che attraverso il collo portano il sangue al 
cervello. L’indagine è necessaria per escludere possibili restringimenti.

CHe fARe?

ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO:
NON SOTTOVALUTIAMOLO

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

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO

800.638.638 - lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE

02 99.95.99 - lun-sab: 8.00-20.00

SPORTELLI

blocco Sud lun-ven: 8.00-19.30/sab: 8.00-13.00
blocco NoRd lun-ven: 8.00-18.30

pReNoTARe uNA ViSiTA
dAL CeLLuLARe? è piÙ fACiLe 
CoN L’App e iL NuMeRo dediCATo

SEGUICI
guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleNiguardaTV
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Per certi versi è come un cerchio che si chiude. Avere la 
possibilità di trovarsi faccia a faccia con chi in laboratorio 
ha seguito passo dopo passo la messa a punto del farmaco 
che ha stoppato il tumore. In mezzo poi ci sono i volti degli 
oncologi e dei biologi che hanno capito che quella cura era 
quella giusta per il caso. Avere la possibilità di guardarli ne-
gli occhi, stringere loro la mano e dire: “Grazie”. E’ la storia 
di Rosina che, grazie ad una ricerca tutta “made in Italy”, 
dimostra come il nostro Paese sia capace di eccellenze che 
fanno la differenza. L’ha raccolta e l’ha raccontata il Giorno, 
grazie alla penna di Giulia Bonezzi. La riprendiamo, perché 
merita di essere letta.

LA STORIA DI ROSINA
Una volta al mese la signora Rosina Grasso di Teora, in 

provincia di Avellino, prende un treno per venire a Milano, 
all’ospedale Niguarda. L’accompagnano uno dei due figli o 
sua sorella Angelina. Così da quasi tre anni, dal 19 dicembre 
2013. Adesso ce la fa in giornata: sveglia alle 4 e a casa per 
mezzanotte con le sue capsule, dieci al dì per quattro giorni, 
poi riposo per tre. Le medicine che prende non sono in com-
mercio. Rosina, 48 anni a dicembre, ha un tumore al polmo-
ne, arrivato alle metastasi con lesioni al cervello. Un tumo-
re particolare, spiega l’oncologo Giulio Cerea che la segue al 
Cancer Center: una mutazione genetica chiamata ROS-1 è la 
causa principale della malattia. Rosina è una dei 119 pazienti 
che stanno sperimentando un farmaco innovativo e italia-
no, creato al Nerviano Medical Sciences.

Si chiama “entrectinib” e sta alla chemioterapia tradi-
zionale come un cecchino a un bombardamento: bersa-
glia la proteina alterata “ROS-1” e altre due, “TRK” e “ALK”, 
colpevoli di certe forme di cancro anche al colon-retto e di 
altri tumori solidi. Forme rare, tra tutte e tre si arriva all’1% 
dei tumori al polmone; ma vuol dire 400 nuove diagnosi in 
Italia ogni anno, migliaia di persone. La sperimentazione 
è iniziata nell’ottobre 2012, primo paziente all’Istituto dei 

Curata a Niguarda, grazie a un farmaco completamente “made in Italy”

LE STORIE DEI PAZIENTI

Tumori, il secondo al Niguarda; oggi sono 21 qui, 33 in via 
Venezian, gli altri in tre ospedali negli Usa. “Un progetto glo-
bale”, chiarisce Salvatore Siena, che dirige l’Oncologia del 
Niguarda. Al congresso dell’American Association for Can-
cer Research, a New Orleans, sono stati presentati i risultati 
della fase 1: il tasso di risposta positiva è del 72%, tra i 14 
che hanno l’alterazione ROS-1, l’86% ha avuto un arresto o 
una regressione del tumore.

Si è parlato anche di Rosina Grasso, perché la sua rispo-
sta è stata “eclatante”: le biologhe Giovanna Marrapese 
e Silvia Ghezzi, al Niguarda, si sono accorte che non solo il 
suo tumore ha avuto una “riduzione significativa”, non 
solo l’hanno avuta le lesioni ai linfonodi, ma si sono fermate 
anche quelle encefaliche. “Il vantaggio di Entrectinib è che 
diversamente da altri farmaci molecolari riesce a superare la 
barriera del sistema nervoso centrale”, spiega Salvatore Siena. 
Un grosso passo avanti per la medicina ufficiale, compiuto 
a venti chilometri da Milano, nel centro di ricerca della 

Regione Lombardia. Ci sono voluti sei anni, spiega Elena 
Ardini, la ricercatrice responsabile del progetto al NMS, ci 
hanno lavorato “decine di persone con competenze diverse e 
la stessa passione”. Quella che “ti svegli e pensi al paziente che 
deve fare la Tac”, alla prima che ha risposto, “una ragazza di 
22 anni”. La fase 2, partita negli Usa, e fra poco anche in Italia, 
coinvolgerà più di cento ospedali, anche nel resto d’Europa 
e in Asia. Se i risultati saranno confermati, si chiederà l’ap-
provazione della FDA e dell’EMA per metterlo in commercio. 
Quanto ci vorrà dipende dal numero di pazienti, dalla capa-
cità di scovare quelli con le alterazioni-target, anche insospet-
tabili come Rosina: chi ha metastasi cerebrali, in genere, 
non accede alle sperimentazioni. Ma sua sorella Angelina, 
che fa l’infermiera a Roma, non si è arresa quando la chemio 
all’ospedale oncologico di Rionero, provincia di Potenza, non 
dava effetti, e un altro farmaco Rosina l’aveva dovuto sospen-
dere perché “avevo gli occhi così gonfi da non poterli aprire”: 
è andata a Perugia, da lì le si sono aperte le porte per la speri-
mentazione al Niguarda.

E’ stata una delle novità più interessanti presentate 
nei congressi mondiali più importanti, anche al meeting 
promosso dall’Associazione Americana per la Ricerca sul 
Cancro (AACR), che si è tenuto nei mesi scorsi a New Or-
leans. Si tratta di entrectinib, un farmaco completamente 
sviluppato in Italia, che può contrastare diverse forme di 
tumore. Lo studio è frutto del lavoro del Centro Ricerche 
di Nerviano, del Niguarda Cancer Center  e dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori. Entrectinib è un esempio di quella 
che viene definita medicina di precisione: con un’azione 
mirata, infatti, inibisce selettivamente una serie di bersagli 
molecolari, le chinasi TRK, ROS e ALK, presenti in forme 
particolari di tumori del polmone, del colon, nel neurobla-
stoma e in molti altri tumori solidi. Ciascuna di queste chi-
nasi può diventare un oncogene in conseguenza di altera-
zioni del Dna che ne inducono l’espressione e l’attivazione. 
I tumori portatori delle chinasi attivate sono dipendenti da 

questi “interruttori” per la proliferazione e per la soprav-
vivenza. Entrectinib agisce a questo livello, portando alla 
morte delle cellule tumorali. Tutto questo con una terapia 
ambulatoriale data per bocca con limitati effetti collate-
rali.

Nel corso del meeting AACR di New Orleans, sono stati 
diffusi i risultati positivi osservati dopo trattamento con en-
trectinib durante i primi due studi di fase I su 119 pazienti. 
Il tasso medio di risposta positiva è stato del 72%. Sono 
state prese in esame diverse tipologie di tumori: polmone 
(non a piccole cellule, NSCLC), il carcinoma delle ghiando-
le salivari simil mammario, l’astrocitoma, il carcinoma del 
colon-retto, il carcinoma delle cellule renali, il melanoma 
e il fibrosarcoma infantile, tutti portatori di oncogeni TRK, 
ROS o ALK. Le risposte ad entrectinib, sono state sorpren-
denti. La maggior parte di queste sono state osservate sin 

dal primo momento, tra le 4 e le 8 settimane di tratta-
mento. Inoltre, la maggior parte dei malati ha avuto una 
risposta alla terapia in corso per 6 mesi, in molti casi per 
più di un anno.  Il farmaco è stato testato anche sul tumore 
al cervello. Pazienti con un tumore primario o con meta-
stasi cerebrali hanno sperimentato l’attività intracranica 
del farmaco. Il caso di Rosina è stato presentato al meeting 
di New Orleans, proprio perché c’è stata una risposta ecla-
tante. 

Dopo i buoni risultati ottenuti è già stata disegnata una 
sperimentazione di fase 2 denominata STARTRK-2 che il 
Niguarda Cancer Center coordinerà in Italia e che uti-
lizzerà la dose ideale definita nella sperimentazione prece-
dente di fase 1. La fase 2 servirà anche per portare a regi-
strazione entrectinib, in modo che sia disponibile anche al 
di fuori delle sperimentazioni.

ROSINA E IL FARMACO CHE HA STOPPATO IL TUMORE:
 “GRAZIE AI MEDICI E AI RICERCATORI”

Rosina con Silvia Ghezzi e Giulio Cerea del Niguarda Cancer Center (a sinistra). 
A destra Elena Ardini del Nerviano Medical Sciences.

ENTRECTINIB: FARMACO EFFICACE CONTRO DIVERSI TUMORI

“Un’associazione a delinquere”. Maria Frigerio, Direttore 
del De Gasperis Cardio Center, usa questa formula per rende-
re l’idea delle “relazioni pericolose” fra malattie del cuore 
e cancro. Un tema sempre più emergente su cui un team di 
specialisti lombardi ha deciso di indagare e che è stato uno 
spunto di riflessione per gli oltre 1.200 medici del cuore riu-
niti nei giorni scorsi a Milano per lo storico Convegno di Car-
diologia del Centro De Gasperis di Niguarda, quest’anno al 
traguardo dei 50 anni. 

I dati preliminari che arrivano da un progetto di colla-
borazione fra oncologi e cardiologi, messo in piedi da Ni-
guarda e l’ospedale di Melegnano e Martesana, mostrano le 
dimensioni del problema e le interazioni tra malattie del 
cuore, tumore, e terapie anticancro. Da un lato, spiegano 
gli esperti, va considerato che l’avanzare dell’età aumenta 
la probabilità di soffrire sia di malattie cardiovascolari sia di 
malattie neoplastiche, così la presenza di cardiopatia può li-

DAL 50° CONGRESSO DI CARDIOLOGIA UNO STUDIO
CHE SVELA LE “RELAZIONI PERICOLOSE” CUORE-CANCRO
Un’indagine condotta dagli oncologi e cardiologi su oltre 110.000 pazienti

CARDIO CENTER

mitare l’impiego di trattamenti antitumorali di prima scelta. 
Dall’altro lato ci sono i farmaci anticancro che possono dan-
neggiare anche un cuore sano, attraverso meccanismi diver-
si se si tratta di chemioterapici classici o dei nuovi farmaci 
“biologici”. 

“Per saperne di più- sottolinea Frigerio- gli specialisti delle 
due strutture hanno studiato in primo luogo i ricoveri ospeda-
lieri successivi all’avvio della terapia in oltre 111.800 pazien-
ti trattati con farmaci oncologici in Lombardia tra il 2010 e il 
2015, con particolare attenzione ai ricoveri associati a eventi 
cardiovascolari maggiori (infarto, aritmie, scompenso di circo-
lo, ictus, embolia polmonare)”. Dai dati raccolti è emerso che 
il tasso d’incidenza di eventi cardiovascolari vede un picco 
in concomitanza dell’avvio del trattamento oncologico (15 
casi per mille), per poi andare incontro negli anni successi-
vi a una riduzione sensibile che però non riporta ai valori 
pre-terapia (10 casi per mille contro 6). Ma quello che hanno 

osservato gli esperti è che l’incidenza inizia ad aumentare 
già prima dell’avvio delle cure, come se – ipotizzano – la 
stessa condizione neoplastica possa influire negativamente 
sull’equilibrio del sistema cardiovascolare. 

“Questo- riflette Frigerio- potrebbe voler dire che il tumore 
si porta dietro mediatori di danno cardiaco in misura maggio-
re rispetto a quanto pensassimo”. Secondo lo studio “made 
in Lombardia”, inoltre, non tutti gli eventi cardiovascolari 
mostrano lo stesso andamento in rapporto alla terapia onco-
logica. “Si tratta comunque di dati che- puntualizza Frigerio- 
meritano un ulteriore approfondimento”.
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DOLORE ALLA SPALLA?
Se la cuffia dei rotatori s’infiamma…

TRAUMA CENTER

Quattro muscoli con i rispettivi tendini: è questa la con-
formazione di quella che viene chiamata “cuffia dei ro-
tatori”, una struttura che si trova sulla testa dell’omero e 
che può andare incontro ad infiammazione. Cosa c’è da sa-
pere? L’abbiamo chiesto all’ortopedico Michele Miranda 
dell’ambulatorio per le patologie della spalla.

ChE tIPo DI PRoblEmI PUò DARE?

La tendinite della cuffia dei rotatori è l’infiammazione 
dei tendini che la costituiscono, mentre la borsite è l’in-
fiammazione di una delle borse, ovvero delle piccole 
“sacche-cuscinetto” che servono a diminuire gli attriti tra 
le porzioni ossee e i tendini. In questi casi il paziente co-
mincia ad avvertire dolore prima durante i movimenti, 
successivamente anche a riposo. La conseguenza è spesso 
una progressiva limitazione articolare. Infiammazioni ri-
correnti o mal gestite possono portare nel tempo a lesioni 
della cuffia.

QUAlI CAUSE PoSSono 
SCAtEnARE QUEStA ConDIzIonE?

Può essere dovuta a traumi oppure a squilibri muscolari 
che vanno a peggiorare situazioni anatomiche particolari, 
si crea così un “conflitto” tra cuffia ed osso. Altre volte di-
pende dalla ripetizione di movimenti che stressano l’arti-
colazione fra scapola e omero. Un altro fattore influente è 
la naturale degenerazione delle strutture tendinee dovuta 
all’età o a posture scorrette. Nella maggior parte dei casi la 
patologia nasce da un mix di tutti questi fattori.

SPoRt E InFIAmmAzIonE PoSSono ESSERE 
CoRRElAtI?

In alcuni casi sì, soprattutto se non è correttamente ese-
guito il gesto tecnico. I più a rischio sono gli sport di con-
tatto e quelli di lancio, come ad esempio tennis, pallavolo, 
baseball, lancio del peso... Queste attività possono sollecita-
re sia le strutture legamentose che quelle muscolari della 
spalla.

mIChElE
mIRAnDA

AllA DIAGnoSI ComE SI ARRIvA? E I tRAttA-
mEntI?

Il primo passo è la visita specialistica: la storia clinica, 
il tipo di dolore e alcuni test specifici orientano sulla pa-
tologia. L’ortopedico, quindi, valuterà la necessità di ac-
certamenti mirati come radiografie, ecografie e risonanza 
magnetica. La cura dipende dal singolo caso. A volte il ri-
poso articolare, l’assunzione di farmaci antinfiammatori 
non steroidei ed una fisioterapia specifica sono sufficienti. 
Nelle tendiniti con calcificazioni può essere indicato, in-
vece, un trattamento con onde d’urto. In fase acuta, poi, 
lo specialista può far ricorso ad infiltrazioni articolari per 
tentare di risolvere l’infiammazione più rapidamente. Nei 
casi di squilibrio muscolare vengono anche consigliati de-
gli esercizi per potenziare selettivamente alcuni gruppi 
muscolari. Infine in caso di lesioni della cuffia o sindromi 
da conflitto, resistenti agli altri trattamenti, spesso è neces-
sario un intervento chirurgico in artroscopia.
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L’emoglobina glicata è un semplice esame del sangue 
usato per diagnosticare il diabete mellito e per scoprire 
se il paziente riesce a tenere sotto controllo la malattia. 
Quest’esame è anche detto: esame dell’emoglobina gli-
cosilata, dell’emoglobina A1C, o della HbA1c. Ci spiega 
meglio Matteo Bonomo, Responsabile della Diabetolo-
gia.

A COSA SERVE - L’esame permette di valutare l’anda-
mento della glicemia media negli ultimi 2-3 mesi, più 
precisamente misura la concentrazione nel sangue di 
emoglobina glicata, ovvero la quota di emoglobina (la 
proteina trasportatrice dell’ossigeno nei globuli rossi) 
che si lega al glucosio. Maggiore è la concentrazione, mi-
nore è il controllo della glicemia (concentrazione del glu-
cosio nel sangue) e del diabete.

DIFFERENTE DALLA GLICEMIA - Il test fornisce una 
valutazione diversa e complementare rispetto alla 
singola concentrazione del glucosio nel sangue, in 
quanto alcuni pazienti possono avere valori normali di 
glicemia a digiuno, ma alte concentrazioni dopo i pasti, 
mentre altri possono avere livelli elevati a digiuno e va-
lori solo moderatamente elevati dopo i pasti.

“UNA SCATOLA NERA” PER LA GLICEMIA - Quando 
nel sangue si accumula troppo glucosio (iperglicemia), le 
proteine in circolo tendono a “glicarsi”, cioè a legarsi alle 
molecole di questo tipo di zucchero. Il nostro organismo 
di fatto memorizza le tracce di quest’attività. Infatti, 
maggiore è il livello degli zuccheri nel sangue, maggiore 
è la quantità che si lega ai globuli rossi. Il valore di HbA1c 
fino a poco tempo fa si esprimeva in percentuale, ma da 
qualche anno si é passati alla misurazione in millimoli 
(mmol/mol). Questi sono i valori di riferimento:

IL DIABETE
è SOTTO CONTROLLO?
Te lo dice il test dell’emoglobina glicata

DIABETOLOGIA

- valori normali: 20- 42 mmol/mol (4-6%); 
- valori diagnostici per il diabete: uguali o superiori a 
48 mmol/mol (6.5%); 
- valori di controllo ottimale del diabete (non in gravi-
danza): inferiori a 53 mmol/mol (7%).

TUMORE DEL RETTO, SI OPERA COL ROBOT
Complicanze ridotte, anticipazioni da uno studio comparativo

CANCER CENTER

In certi casi di tumore del retto, che colpisce la parte fi-
nale (gli ultimi 15 cm circa) dell’intestino, la chirurgia robot 
assistita sembra essere un’arma in più. E’ quello che stanno 
verificando gli specialisti della Chirurgia Generale Oncologi-
ca e Mininvasiva. Ne abbiamo voluto sapere di più e abbia-
mo fatto qualche domanda a Giovanni Ferrari, Direttore del 
reparto.

ComE SI REAlIzzA QUESto tIPo 
D’IntERvEnto?

C’è bisogno di una tecnologia speciale, ovvero il robot. Que-
sto macchinario è costituito da quattro braccia meccaniche 
alla cui estremità vengono montati i diversi strumenti chirur-
gici necessari, tra cui c’è anche una micro-telecamera. Questi 
a loro volta sono inseriti attraverso delle piccole incisioni nel 
corpo del paziente. A distanza di qualche metro c’è la con-
solle di comando, dove è seduto il chirurgo che vede su un 
visore particolare il campo operatorio, filmato in tempo reale 
dalla telecamera, e manovra le braccia del robot.

In Un CERto SEnSo è ComE SE SI 
“tElEComAnDASSE l’IntERvEnto” Con UnA 
vISUAlE DAll’IntERno?

Certo ed è un punto di vista che offre molti vantaggi. Infatti, 
anche la più piccola struttura anatomica viene ingrandita, è 
come avere un effetto zoom che certamente consente di es-
sere ancora più precisi. A questo si aggiunge una visuale in 
3D che permette di muoversi più agevolmente nei differenti 
piani chirurgici. Ad esempio con la chirurgia laparoscopica, 
in cui il campo operatorio è visualizzato su uno schermo in 
due dimensioni, viene a mancare la profondità. A questo si 
aggiunge anche la possibilità di movimento degli strumenti, 
che è più fine ed articolato con il robot. 

QUESto A ChE tIPo DI vAntAGGI PoRtA?
Nella zona in cui si va ad intervenire ci sono delle termina-

zioni nervose molto importanti per le funzioni urinarie e per 
quelle legate alla sessualità. Preservare queste strutture intat-
te è di estrema importanza per limitare possibili complicanze 

GIovAnnI
FERRARI

come incontinenza e problemi di erezione nel maschio. Dallo 
studio che stiamo conducendo in cui sono messe a confronto 
le tre tecniche-chirurgia classica, laparoscopia e chirurgia ro-
botica- pare che ci sia un’incidenza ridotta delle complicanze 
che possono minacciare la continenza e la sessualità per chi 
viene operato con il robot. Ovviamente tutte e tre le tecniche 
hanno stessa efficacia dal punto di vista oncologico.

QUESto tIPo DI ChIRURGIA è PER tUttI o CI 

DEvono ESSERE DEllE CARAttERIStIChE 

PARtIColARI?
Generalmente è una via percorribile nei casi in cui ci sia 

un tumore localizzato solo al retto, in cui non ci siano infiltra-
zioni agli organi circostanti. Nei casi in cui la malattia è più 
estesa, infatti, perché la chirurgia sia efficace, c’è bisogno di 
una rimozione a più ampio raggio che interessi anche altri 
organi. Perciò, di solito, si utilizza la chirurgia classica, quella 
chiamata “open” o laparotomica.    
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Il colon e il retto sono quella parte dell’apparato digesti-
vo che comprende l’intestino cieco, il colon, la sua parte 
ascendente (o colon destro), il colon discendente (o colon 
sinistro), il sigma e il retto. Il tumore del colon-retto rap-
presenta la neoplasia più frequente in Italia e più in 
generale nel mondo occidentale. Le cause sono rappresen-
tate per il 95% dei casi da cause esterne. Si parla allora di 
tumore al colon-retto sporadico e soltanto in una piccola 
parte, intorno al 5% o meno, si tratta di tumori che si svi-
luppano sulla base di una predisposizione genetica fami-
liare.

DIVERSI APPROCCI - La cura dei tumori al colon-retto 
dipende dalla sede anatomica. I tumori del colon differisco-
no in termini terapeutici da quelli del retto. Questo perché 
i due distretti svolgono compiti differenti nel nostro orga-
nismo. In particolare per le forme oncologiche che colpi-
scono il retto, bisogna pensare alla preservazione di una 
funzione molto delicata, quella sfinterica. 

LE TERAPIE - In ogni caso le terapie sono sempre, in prima 
istanza, chirurgiche e medico-oncologiche. In casi sele-
zionati, soprattutto per il tumore del retto, ci può essere an-
che un ricorso alla radioterapia o ad altre terapie localiz-
zate, terapie fisiche, come l’ablazione con radiofrequenza, 
l’ablazione con radioterapia stereotassica, ma si tratta di 
casi molto selezionati. 

CURE PERFEzIONATE - In passato si è parlato tanto di 
chemioterapia, cioè di farmaci tossici su tutte le cellule, che 
vengono utilizzati per impedire la crescita tumorale. Oggi 
si può contare su chemioterapie di nuova generazione 
molto più raffinate, e perfezionate con un buon indice tera-
peutico, ma a disposizione ci sono anche le terapie a ber-
saglio molecolare che si basano sulla conoscenza dei mec-
canismi di progressione del tumore e sui differenti profili 
genetici. Queste terapie agiscono selettivamente solo sulle 
cellule tumorali senza interferire con quelle sane.

TUMORE DEL COLON-RETTO: 
è IL PIÙ FREQUENTE IN ITALIA

Chirurgia e terapie medico-
oncologiche per trattarlo

CANCER CENTER
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HIV IN CULLA: SUCCEDE SEMPRE MENO
Scendono a meno del 2% i casi di neonati infetti nati da madri sieropositive

PEDIATRIA

Le terapie a disposizione da diversi anni puntano a cro-
nicizzare la malattia. Rispetto all’emergenza vissuta nei 
decenni scorsi, si tratta di un passo avanti epocale. Nella lot-
ta all’AIDS le prospettive sono migliorate e i pazienti oggi, 
nonostante la malattia, possono pensare anche di diventare 
genitori. Ma che precauzioni vanno adottate? Lo abbiamo 
chiesto alla pediatra Rita Lipreri che a Niguarda segue que-
sti casi.

l’InFEzIonE ChE PASSA DAllA mAmmA Al 
FIGlIo, In QUAntI CASI SUCCEDE?

In passato i casi erano molti. Oggi i numeri si sono ridotti 
grazie alle misure preventive che abbiamo imparato ad adot-
tare. La conferma arriva anche dai dati nazionali. Nel 2014 
le nuove diagnosi di HIV in Italia sono state circa 3.600 e le 
trasmissioni verticali madre-figlio sono state lo 0,3%. Si tratta, 
in pratica, di una decina di casi.

E’ Un’EvEntUAlItà ChE vIEnE PREvIStA E 
GEStItA SEmPRE mEGlIo…

Nei Paesi industrializzati ha giocato un ruolo di primaria 
importanza la possibilità di una diagnosi precoce.   Per tale 
motivo è fondamentale lo screening in gravidanza: il test non 
è obbligatorio ma è fortemente raccomandato. Individuata 
una positività, si attivano una serie di precauzioni che ab-
bassano la probabilità di trasmissione verticale dalla madre 
al bambino. Purtroppo ciò non è possibile nei Paesi in via di 
sviluppo per la mancanza di risorse. 

ChE PRECAUzIonI vEnGono ADottAtE?
La madre, se non era nota la sieropositività, deve iniziare 

la terapia antiretrovirale al momento della diagnosi e il trat-
tamento deve protrarsi per tutta la durata della gravidanza.  
L’infezione, inoltre, ha una maggiore probabilità di trasmet-
tersi durante il parto, per questo viene raccomandato il parto 
con taglio cesareo, programmato alla 38a settimana di gesta-
zione,  prima del termine naturale della gravidanza. Proprio 

RItA
lIPRERI

perché la rottura delle membrane espone ad un rischio mag-
giore di trasmissione dell’infezione. Durante il parto, inoltre, 
è importante somministrare alla madre per via endovenosa 
la zidovudina, un farmaco antiretrovirale. La stessa terapia 
viene somministrata, per via orale, anche al neonato per 4-6 
settimane. Grazie a queste misure di prevenzione si è passati 
da tassi di trasmissione materno fetale del 20- 45% negli anni 
ottanta, a meno del 2% attuali.

SUbIto DoPo lA nASCItA SI SA SE Il bAmbIno 
è SIERoPoSItIvo?

In passato bisognava attendere i 15-18 mesi di età 
per avere una conferma definitiva. Oggi, grazie ad in-
dagini di biologia molecolare, la diagnosi è possibile 
già nei primi mesi di vita e questo permette di intra-
prendere la terapia antiretrovirale precocemente. E’ 
importante, poi, evitare l’allattamento al seno, perché 
la trasmissione dell’infezione è possibile anche attra-
verso il latte materno.
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SLA: PASSO IN AVANTI 
SUL RUOLO DEI GENI
Studio su Nature Genetics firmato della Genetica 
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SALUTE DEL CUORE: MUOVITI DI PIÙ E ALLONTANA
I FATTORI DI RISCHIO
Scegliere un’attività che ci piace con uno sforzo da ripetere almeno 2-3 volte a settimana

CARDIO CENTER

Una sana dose di attività fisica per mantenersi in salute 
e per mantenere in forma il nostro cuore. Ma in che modo 
questa buona abitudine allontana i fattori di rischio cardio-
vascolari? E poi, come si sceglie l’attività più adatta? Abbia-
mo chiesto qualche consiglio alla cardiologa Maria Frigerio, 
Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare.

SEntIAmo RIPEtERE ChE l’AttIvItà FISICA FA 
bEnE Al CUoRE, vA AD AGIRE SU QUEllI ChE 
vEnGono ChIAmAtI FAttoRI DI RISChIo, AD 
ESEmPIo?

L’attività fisica- che non é l’equivalente di attività sportiva, 
anche se la maggior parte degli sport richiede un certo im-
pegno fisico- agisce a più livelli sul sistema cardiovascolare e 
sul metabolismo. Sono soprattutto gli effetti sul metabolismo 
quelli che contrastano i classici fattori di rischio cardiovasco-
lare: pensiamo all’obesità, non tanto come conseguenza di-
retta del consumo calorico, ma come una modifica del modo 
di “bruciare” zuccheri e grassi indotta dalla attività fisica. 
Pensiamo al diabete- in particolare al diabete di tipo II, che 
compare generalmente dopo i 50 anni ed é fortemente con-
dizionato dalle abitudini alimentari e dallo stile di vita- e alla 
dislipidemia, ovvero l’eccesso di grassi nel sangue, siano essi 
il più noto e temuto colesterolo o i trigliceridi, i grassi che il 
nostro organismo produce a partire dagli zuccheri in eccesso, 
altrettanto temibili per la salute delle nostre arterie.

CI Sono AltRI vAntAGGI?
L’attività fisica regolare nel medio-lungo termine migliora, 

inoltre, la capacità di vasodilatazione e di utilizzo periferi-
co dell’ossigeno, con un effetto complessivo di prevenzione 
dell’ipertensione. C’è anche una riduzione della frequenza 
cardiaca a riposo e/o dell’accelerazione dei battiti cardiaci in 
corso di esercizio. Quindi un cuore che batte a una frequen-
za minore, producendo una pressione più bassa, “lavora” di 
meno e ci si può aspettare che duri di più.

QUAlI Sono lE CARAttERIStIChE ChE 

l’AttIvItà FISICA DEvE AvERE PERChé AbbIA 
Un ImPAtto PoSItIvo SUl CUoRE?

Non esiste una regola valida per tutti. Anche in ambito di 
prevenzione cardiovascolare, vanno considerati l’età, il livel-
lo di allenamento, la presenza o meno di altre malattie (ad 
esempio artrosi o esiti di fratture). Esistono però due princi-
pi che possiamo considerare universali: primo, qualunque 
attività é meglio di niente, e secondo, una certa regolarità é 
importante. Quindi se proprio non possiamo dedicare tem-
po all’attività fisica, è meglio parcheggiare un po’ lontano 
da casa o dal posto di lavoro e proseguire a piedi. Allo stesso 
modo si può scendere una fermata prima dall’autobus o dal-
la metro e incamminarsi possibilmente ad una buona anda-
tura (almeno 800 m/1 km in 10 minuti). Ancora: usare le scale 
anziché prendere l’ascensore.

InSommA RInUnCIARE A QUAlChE ComoDItà 
CI FA bEnE…

Sì, teniamo a mente queste tre cose. La prima: affinché 
l’attività fisica abbia qualche effetto cardiovascolare, deve co-
starci un po’ di sforzo cardiorespiratorio- non solo muscolare 
(è la cosiddetta attività aerobica). La seconda: é preferibile 
mettere in movimento il nostro corpo (quindi cammino, cor-
sa, nuoto, bicicletta, canottaggio, ma anche, se ci piacciono, 
sci, tennis, e, perché no, una partita di pallone) rispetto ad 
attività che prevedano lo spostamento di oggetti (pesistica). 
Infine é sconsigliabile intraprendere attività impegnative 
senza allenamento, specie dopo i 50 anni. Ci vuole costanza 
e regolarità. Diciamo che una frequenza di attività pari a 2-3 
volte la settimana è necessaria per ottenere gli effetti deside-
rati. Inoltre improvvisarsi “sportivi” può essere pericoloso.

ComE SCEGlIERE l’AttIvItà SPoRtIvA PIù 
ADAttA E ComE APPRoCCIARSI, C’è SEmPRE bI-
SoGno DI UnA vISItA CARDIoloGICA PRImA DI 
InComInCIARE?
Finora abbiamo parlato soprattutto di attività fisica nell’am-
bito della prevenzione cardiovascolare, riferendoci so-

prattutto agli adulti. Se parliamo invece di sport nel caso di 
giovani, ragazzi e bambini, gli obiettivi sono molteplici e di-
versi, così come le motivazioni. Le preferenze, l’attitudine, le 
opportunità, le disponibilità economiche, le opinioni dei ge-
nitori, in un soggetto sano contano, inevitabilmente e anche 
giustamente, più che il parere del medico o del cardiologo. 
Però a tutte le età l’avvio di un’attività sportiva regolare nel 
nostro paese, salvo che non si tratti di sport a impatto cardio-
vascolare vicino a zero, come il golf, richiede, giustamente, 
una valutazione di idoneità medica e un elettrocardiogram-
ma. Il che dovrebbe consentire di intercettare le condizioni 
potenzialmente a rischio.

tAntE AttIvItà, l’ImPoRtAntE è mUovERSI…
Sicuramente, scegliamo qualcosa di adatto a noi in 

base all’età, peso, allenamento, organizzazione della 
vita quotidiana, stato di salute non solo cardiovascola-
re, e, anche, che ci piaccia - magari dopo aver provato 
attività differenti.

mARIA
FRIGERIo
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Due estati fa l’iniziativa della secchiata gelata aveva 
contribuito a sensibilizzare sulla malattia e a stimolare 
la raccolta fondi. La ricerca continua incessante la sua 
“partita a scacchi” contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA) e il quadro si arricchisce di nuove conoscenze, anche 
grazie all’importante contributo fornito dagli specialisti di 
Niguarda.

LO STUDIO - Recentemente, infatti, grazie alla stretta 
collaborazione tra la Genetica Medica di Niguarda ed 
il Centro Clinico Nemo (struttura presente in Ospedale, 
dedicata al trattamento delle malattie neuromuscolari), 
che hanno collaborato con centri sia nazionali che 
internazionali, si è potuto aggiungere un nuovo tassello 
alla comprensione delle basi molecolari della SLA. “Sulla 
prestigiosa rivista Nature Genetics, è stato pubblicato uno 
studio che delinea un’associazione fra i geni C21orf2, MOBP e 
SCFD1 rispettivamente sui cromosomi 21, 3 e 14, e la malattia- 
illustra Silvana Penco, Responsabile della Genetica Medica-. 
Questa scoperta conferma che la SLA è una malattia 
complessa a base poligenica”. 

LA MALATTIA - La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una 
rara patologia degenerativa che colpisce i motoneuroni. 
Al momento non esiste una terapia per questa malattia che 
mina irreversibilmente la capacità di movimento. Lo stato 
attuale delle cure permette di prolungare la vita del malato. 
Tuttavia attualmente non ci sono cure in grado di arrestare 
la malattia e l’esito rimane infausto.

EREDITARIETà - Notevoli sforzi vengono messi in campo 
nell’ambito delle malattie neurologiche per l’identifi-
cazione di geni implicati nei meccanismi d’insorgenza 
della SLA per sviluppare approcci terapeutici innovativi. 
Ad oggi il 5-10 % dei pazienti ha una forma ereditaria di 
malattia, mentre il restante 90-95% ha una forma sporadica.
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PREECLAMPSIA: IN GRAVIDANZA LA 
PRESSIONE SCHIZZA ALLE STELLE
Colpisce il 3-5% delle mamme. L’unica terapia è il parto

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Colpisce circa il 3-5% delle donne incinte ed è una 
delle complicanze più serie della gravidanza: la pree-
clampsia, conosciuta in passato come gestosi, è una 
patologia da non sottovalutare. Per evitare conseguen-
ze preoccupanti per la mamma e il bambino è fonda-
mentale diagnosticarla in tempo: per questo, occorre 
tenere sempre sotto controllo la pressione. Ne abbiamo 
parlato con il ginecologo Roberto Merati. 

lA PREEClAmPSIA ComE SI PRESEntA?
Compare, generalmente in modo improvviso, nella 

seconda parte della gravidanza, dopo le 20 settimane. 
Per evitare danni, anche seri, è fondamentale diagno-
sticarla per tempo, soprattutto tenendo sotto control-
lo la pressione arteriosa e con regolari controlli delle 
urine. Per questo a Niguarda è attivo un percorso di 
sorveglianza multidisciplinare dedicato all’ipertensio-
ne in gravidanza, in cui si tengono monitorati i casi a 
rischio. La preeclampsia è abbastanza subdola, spesso, 
infatti, la donna colpita non ha segnali specifici. I sin-
tomi principali che devono farla sospettare sono due: 
la pressione arteriosa superiore a 140 di massima e a 
90 di minima e la presenza di proteine nelle urine con 
livelli oltre i 290 mg/l. 

DA CoSA DIPEnDE?
Da un danno generalizzato alle pareti dei vasi san-

guigni materni e della placenta, l’organo che porta 
l’ossigeno e le sostanze nutritive al bambino, ma non 
sappiamo ancora esattamente quali siano le cause 
scatenanti. Il danno alle pareti dell’apparato vascola-
re materno porta a due conseguenze principali: da un 
lato, si producono sostanze nocive che danneggiano la 
circolazione della mamma. Dall’altro si blocca il trasfe-
rimento di ossigeno e nutrienti al bambino, che entra 
così in sofferenza.

QUAlI Sono I RISChI PER lA mAmmA? 
Si va da disturbi della coagulazione e danni gene-

RobERto
mERAtI

ralizzati agli organi, all’evoluzione in eclampsia, una 
patologia che si manifesta con convulsioni, perdita di 
coscienza e in alcuni casi emorragie cerebrali. Purtrop-
po, proprio per queste conseguenze la preeclampsia è 
una delle cause principali di mortalità materna in gra-
vidanza e durante il parto, sia nei paesi in via di svilup-
po sia in quelli più avanzati come l’Italia.

E PER Il bAmbIno?
I rischi principali sono quelli di ritardo o arresto 

della crescita, oltre ai rischi di una nascita prematu-
ra: quando insorge la preeclampsia, infatti, l’unica so-
luzione possibile per risolverla è il parto. Il problema 
maggiore si ha, se insorge in un’epoca gestazionale 
molto precoce, quando il feto - e in particolare il suo 
apparato respiratorio- è ancora immaturo e il rischio 
di mortalità perinatale è più elevato.
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La ricerca rilancia contro il Papilloma virus (Hpv), re-
sponsabile dello sviluppo di diversi tipi di lesioni genita-
li - sia maschili sia femminili - che in alcuni casi possono 
trasformarsi in tumori. E’, infatti, previsto per fine anno 
l’arrivo anche in Italia e in Europa del nuovo vaccino no-
navalente, che allarga la copertura contro altri ceppi vira-
li e che presenta un’efficienza dimostrata del 97%. 

Gli studi scientifici stanno sempre più focalizzando l’im-
portanza di vaccinare anche i maschi e la disponibilità del 
vaccino nonavalente risulta particolarmente importante a 
riguardo, perché allarga notevolmente il numero di siero-
tipi virali contro i quali si è protetti, includendone molti 
coinvolti nelle patologie maschili da Hpv. “Si allarga inol-
tre la possibilità di prevenzione del cancro nella donna- 
indica il ginecologo Antonio Canino, che gestisce l’ambu-
latorio dedicato-. Il nuovo vaccino con un costo che non è 
molto superiore a quello dei preparati oggi a disposizione 
permette di aumentare del 30% la copertura sui tumori”.

Oggi a livello nazionale si raccomanda la vaccinazio-
ne alle ragazze nel corso del dodicesimo anno di età. “La 
scelta è legata al fatto che in questa fascia di età la risposta 
vaccinale è migliore e gli studi hanno dimostrato che tra gli 
11 e i 14 anni basta somministrare semplicemente due dosi 
di vaccino- ricorda Canino-”. Alcune regioni hanno deciso 
di estendere la vaccinazione anche alle donne fino ai 26 
anni, inoltre recentemente ben 9 regioni in Italia hanno 
implementato la vaccinazione anche nel maschio nella 
stessa fascia di età delle ragazze.

Le infezioni genitali da Hpv sono state classificate in 
due sottogruppi in base al grado di aggressività del virus: 
abbiamo la forma “a basso rischio”, che può rimanere 
asintomatica e risolversi spontaneamente o causare la 
comparsa di condilomi nelle zone genitali (ovvero escre-
scenze della pelle di tipo verrucoso). C’è poi la forma “ad 
alto rischio”, che invece può causare l’insorgenza di tu-
mori quali il cancro al collo dell’utero, nelle donne, o del 
pene, negli uomini.

PAPILLOMA VIRUS: LO 
SCUDO SI ALLARGA
Il nuovo vaccino nonavalente garantisce 
più copertura

GINECOLOGIA

TUMORE DELLE VIE BILIARI,
PIÙ FACILE LA DIAGNOSI
Grazie ai colangioscopi monouso si vede meglio l’area da indagare

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Un esame per mettere “sotto la lente” le vie biliari, utile 
soprattutto per la diagnosi di possibili tumori: è la colangio-
scopia. Abbiamo chiesto di più a Massimiliano Mutignani, 
Direttore dell’Endoscopia Digestiva e Interventistica. 

CoS’è lA ColAnGIoSCoPIA?
Per spiegare che cos’è questa tecnica spesso si ricorre alla 

metafora della “madre e del figlio”. Mi spiego meglio. Questa 
tecnica può essere, infatti, utilizzata in corso di un’altra pro-
cedura, che si chiama colangiopancreatografia retrograda 
endoscopica e rispetto a questa tecnica la colangioscopia è 
un po’ come se fosse il figlio. 

ComE SI REAlIzzA, mI RIFERISCo AllA “mAmmA”?
Con uno strumento, che si chiama duodenoscopio, si entra 

dalla bocca del paziente e si raggiunge il duodeno, allo sbocco 
delle vie bilio-pancreatiche. In caso di restringimento di que-
sto passaggio, soprattutto quando si sospetta una causa onco-
logica, si cerca di fare una biopsia sotto guida radiologica. Si 
prova, così, a realizzare un prelievo che però è molto difficile 
da effettuare in queste condizioni. 

ED è A QUESto PUnto ChE PUò ESSERE UtIlE UnA 
ColAnGIoSCoPIA, Il FIGlIo EntRA In AzIonE...

 Sì, perché consente di raggiungere le vie biliari e di vedere 
direttamente grazie ad un endoscopio speciale che si infila 
nello stesso strumento usato per la colangiopancreatografia 
e che acquisisce le immagini grazie ad una mini-videocame-
ra. 

QUAlI Sono lE InDICAzIonI PER QUESto ESAmE?
Viene utilizzato solo su pazienti selezionati. Per i casi con 

calcoli di difficile estrazione o in cui c’è il sospetto di malat-
tia oncologica alle vie biliari. Può essere utile, anche, per la 
stadiazione di alcuni tumori superficiali che con la Tac non 
si riescono ad evidenziare. In questi casi grazie alla visione di-

mASSImIlIAno
mUtIGnAnI

retta offerta dal colangioscopio, si può valutare direttamente 
l’estensione del tumore.

oGGI CI Sono DEllE ImPoRtAntI novItà …
Per anni le aziende produttrici di dispositivi bio-medicali 

hanno provato a produrre degli endoscopi riutilizzabili, ma i 
progetti si sono sempre rivelati dei flop a fronte di costi trop-
po elevati e della fragilità degli strumenti. Oggi invece, grazie 
al miglioramento delle tecnologie necessarie per l’acquisizio-
ne delle immagini, montate sui mini-endoscopi monouso, 
abbiamo a disposizione strumenti efficaci a costi contenuti. 
Queste nuove possibilità consentono una diagnosi differen-
ziale più rapida per i casi in cui si sospetta una neoplasia del-
le vie biliari. Permettono, inoltre, di trattare efficacemente in 
una singola seduta i casi difficili di calcolosi delle vie biliari. 
Infine nelle neoplasie benigne delle vie biliari e del pancreas, 
gli endoscopi monouso consentono una chiara descrizione 
anatomica dell’estensione della malattia, così da avere un 
trattamento chirurgico più appropriato e meno demolitivo.
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NEURONI SEMPRE ARZILLI
Per migliorare la riserva cognitiva: vita 
sana e attiva

NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

Anche il nostro cervello, come tutti gli organi del nostro 
corpo, è soggetto ad invecchiamento. L’accumularsi degli 
anni per la nostra “centralina”- che coincide anche con una 
progressiva perdita di cellule nervose- può portare a svilup-
pare delle vere e proprie patologie come la malattia di Al-
zheimer. In che modo possiamo prenderci cura del nostro 
organo più prezioso? La risposta sembra essere racchiusa 
in quella che viene chiamata “riserva cognitiva”. Di cosa 
parliamo? Ce lo spiega Gabriella Bottini, Responsabile del 
Centro di Neuropsicologia Cognitiva.

COS’è LA RISERVA COGNITIVA? - Con questo termine ci si rife-
risce alla capacità di fronteggiare quei cambiamenti che 
possono portare all’insorgere di patologie neurologiche 
come la malattia di Alzheimer. Di fronte all’invecchiamen-
to, gli individui con una maggiore capacità di riserva avran-
no un minor rischio di demenza rispetto a quelli con una 
riserva più contenuta. 

UN “PIANO PENSIONISTICO” PER LA MENTE - Questo tipo di 
risorsa può essere paragonato ad un “piano pensionisti-
co” che deve essere programmato fin da giovani: prima 
si incomincia a seguire dei comportamenti virtuosi, più 
aumenta il bonus che ci consente di invecchiare in modo 
fisiologico. 

COME POTENZIARE LA RISERVA? - Un ruolo chiave è giocato 
dagli stili di vita: movimento e un’alimentazione sana sem-
brano essere tra i principali alleati per mantenere lontano 
possibili situazioni di sofferenza per il nostro cervello. Allo 
stesso modo una vita sociale attiva è un tonico eccezio-
nale per le nostre funzioni cerebrali: una rete di amicizie 
allargata con contatti frequenti comporta, infatti, ricadute 
preziose sulla nostra memoria. E poi ci sono l’istruzione 
nei primi anni di vita e la partecipazione ad attività cogni-
tivamente stimolanti, da mantenere quando si è più in là 
con l’età. Leggere, scrivere, fare un cruciverba oppure dedi-
carsi all’apprendimento di nuove abilità (come lo studio di 
una lingua o imparare a suonare uno strumento) può fare 
la differenza per mantenere giovani i nostri neuroni. 
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12 STAI IN SALUTE

ABBASSA LA TUA GLICEMIA CON I LEGUMI
Ceci, lenticchie, fagioli: un piatto pieno di virtù

DIABETOLOGIA

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

vIA lIbERA Al ConSUmo DI lEGUmI PER ChI hA 
lA GlICEmIA AltA?

Sicuramente, i legumi fanno parte degli alimenti 
con basso indice glicemico, rientrano cioè fra quegli 
alimenti che provocano innalzamenti molto contenuti 
della glicemia e che quindi possono essere consumati 
abbastanza liberamente anche in presenza di diabete. 

PER QUAlI AltRE vIRtù SI 
ContRADDIStInGUono?

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

PERChé QUEStA AzIonE è CoSì ImPoRtAntE?
Questo effetto di “contenimento” sulla glicemia è 

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

moDAlItà DI ConSUmo?
Almeno tre volte la settimana. La grande varietà 

di legumi esistente, i tanti modi di cucinarli e le 
innumerevoli possibilità di abbinamenti tengono 
lontano il rischio di una dieta monotona.

AltRI 3 ConSIGlI UtIlI PER ContRAStARE Il 
DIAbEtE?

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

LE UOVA FANNO MALE AL 
FEGATO. VERO O FALSO?
Il parere della dietista per fugare ogni dubbio

BUFALE NEL PIATTO

C’è una cortina fatta di credenze, falsi miti, leggende 
metropolitane che aleggia intorno al tema nutrizione. 
Convinzioni che a furia di essere ripetute finiscono per 
essere condivise da molti di noi. Una delle più radicate 
riguarda le uova. E’ vero che fanno male al fegato? Ab-
biamo voluto rompere quel guscio per vederci chiaro. 
Così abbiamo girato la domanda alla dietista Cristina 
Grande.    

E’ DAVVERO COSì, LE UOVA SONO UNA MINACCIA 
PER IL NOSTRO FEGATO? - Assolutamente no. Si tratta 
di una falsa credenza che nasce da un’evidenza male 
interpretata. Legata alla proprietà che il tuorlo d’uo-
vo ha di far contrarre la cistifellea. Questo effetto in 
persone affette da calcoli può favorire l’insorgenza di 
una colica. Ma è solo in questi casi che le uova andreb-
bero evitate o almeno consumate senza tuorlo. Per gli 
altri via libera al consumo, non dimentichiamoci che 
le proteine contenute nelle uova sono quelle a più alto 
valore biologico.

CONTENGONO PERò MOLTO COLESTEROLO? - La 
parte dove si concentra è il tuorlo. Ma le ultime evi-
denze segnalano che il colesterolo assunto direttamen-
te dagli alimenti non influenza più di tanto la nostra 
colesterolemia. Ben più pericolosi sono i grassi saturi 
contenuti in altri tipi di alimenti. Certo, come per tut-
ti i cibi ci vuole moderazione. La razione media che 
si consiglia è quella di due uova alla settimana. Non 
sono tante, è una raccomandazione per difetto, perché 
spesso le uova sono il costituente base di molte prepa-
razioni industriali, come quelle dolciarie, così spesso 
se ne consuma una quota consistente in maniera in-
consapevole.

C’è UNA COTTURA DA PREFERIRE? - Le più digeribili 
sono alla coque e in camicia. Da moderare il consumo 
di frittate in cui generalmente alle uova si aggiunge 
una componente grassa per la cottura.

COLORA IL TUO PRANZO
E FAI IL PIENO DI ANTIOSSIDANTI
Alleati del nostro benessere, contrastano i radicali liberi

ALIMENTAZIONE

Gli antiossidanti sono degli elementi preziosi per il nostro 
benessere. Sai cosa sono, qual è la loro funzione e dove li pos-
siamo trovare? Ce lo spiegano gli specialisti della Dietetica e 
Nutrizione Clinica.

CoSA Sono GlI AntIoSSIDAntI E QUAl è lA 
loRo FUnzIonE?

Sono sostanze in grado di neutralizzare l’effetto 
nocivo dei radicali liberi. Questi ultimi sono composti 
altamente instabili molto dannosi per l’organismo. 

QUAlI Sono lE SoStAnzE AntIoSSIDAntI?
In questa categoria rientrano alcune vitamine, in particola-

re i carotenoidi (beta carotene), precursori della vitamina A, 
la vitamina C, la vitamina E. E poi ci sono alcuni minerali, fra 
cui il manganese, il molibdeno, il selenio, lo zinco, così come 
alcune sostanze definite vitamino-simili come il coenzima 
Q10. Tra gli antiossidanti rientrano anche i pigmenti vegetali 
come i flavonoidi e la clorofilla. Molti di questi composti de-
vono essere introdotti con gli alimenti della dieta, visto che 
l’organismo non è in grado di produrli.

LA PASTA A CENA è DA 
EVITARE?
Falso mito o verità? L’esperta risponde

BUFALE NEL PIATTO

Rigatoni o spaghetti alla sera? Ma sei matto! Così 
s’ingrassa. Non c’è niente da fare. Per molti di noi i car-
boidrati a cena rimangono un tabù quasi inviolabile. 
E’ l’ennesima diceria o c’è un fondamento? Lo abbia-
mo chiesto alla dietista Francesca Musarò della Diete-
tica e Nutrizione Clinica. 

A CENA PASTA, RISO O PANE SONO DA EVITARE AL-
TRIMENTI S’INGRASSA? - No, è l’ennesimo falso mito 
che spesso sentiamo ripetere. Il presupposto da cui 
partire è che non c’è mai nessun alimento che preso 
singolarmente fa bene o male, fa ingrassare o fa di-
magrire. E’ sempre il quadro complessivo della nostra 
alimentazione, ciò che va considerato. Anzi i carboi-
drati a cena vanno consumati, in virtù del fatto che il 
55-60% delle calorie che dobbiamo assumere devono 
provenire da questa classe di nutrienti. Il 10-15% do-
vrebbe provenire dalle proteine, il 25-30% dai grassi.

SONO LA BASE DELLA NOSTRA PIRAMIDE ALIMEN-
TARE… - Proprio per questo il consumo di alimenti 
come pane, pasta, riso e cereali in generale va spal-
mato su tutti i pasti della giornata. In particolare, se 
ci soffermiamo sulle ripartizioni, il pranzo dovrebbe 
fornire il 35% delle calorie giornaliere, la cena il 30%, 
la rimanente quota è da suddividere tra colazione e 
spuntini.

QUINDI NESSUN SENSO DI COLPA PER UN PIATTO DI 
SPAGHETTI LA SERA? - No, anche perché i carboidrati 
favorirebbero i meccanismi che inducono il senso di 
sazietà. In più sembrano stimolare il sonno e il buon 
umore. Come per tutto vale la moderazione e il corret-
to abbinamento.   Accompagnare i cereali con condi-
menti leggeri e a base di verdura permette di sentirci 
più sazi e di tenere a bada la glicemia. Per la stessa 
ragione- e anche per tante altre virtù- è meglio abituar-
si a consumare quotidianamente qualche porzione di 
cereali integrali.

- i carotenoidi sono pigmenti naturali contenuti 
essenzialmente nella frutta e negli ortaggi di colore dal 
giallo al rosso, ma anche nella verdura a foglia verde.
- Flavonoidi e clorofilla costituiscono i pigmenti colorati del 
mondo vegetale.
- Anche la vitamina C si trova principalmente negli alimenti 
di origine vegetale, in particolare negli agrumi, ma anche 
in ribes e kiwi; è presente anche fra i prodotti dell’orto, in 
particolar modo nei peperoni, nei pomodori e negli ortaggi 
a foglia verde quali spinaci, cavoli, asparagi. Negli alimenti 
di origine animale è contenuta nelle frattaglie, come fegato 
e rene.
- La fonte principale di vitamina e sono gli oli derivati dai 
semi come arachidi, girasole, mais e soia. Altre fonti di 
questa vitamina sono il germe di grano, i cereali a grano 

intero (integrali), la frutta secca, gran parte di frutta e 
verdura, ma anche le uova, i pesci più ricchi di grassi e il 
fegato.
- il coenzima Q si trova sia nel mondo vegetale sia in quello 
animale. Qualche “dritta”? Si può trovare in diversi parti 
del vitello, maiale e sardine. Ma anche negli spinaci e nelle 
noccioline.
- il manganese è contenuto nei cereali, nei legumi, nella 
frutta e nel tè.
- il molibdeno si trova in molti vegetali, nei legumi, negli 
ortaggi a foglia verde scuro.
- il selenio è presente nel pesce, nel pollame, nella carne, 
nel latte e nei cereali.
- Lo zinco si trova nel latte, nel fegato, nei frutti di mare.

eCCo doVe CeRCARLi A TAVoLA



13STORIE DI PAZIENTI

Passeggini, mamme col pancione e piccoli pargoli che cor-
revano qua e là: ci ha regalato un colpo d’occhio unico l’even-
to “#Mammastaisicura”,  organizzato da Niguarda con la col-
laborazione di Mustela. Per ascoltare i consigli dedicati alla 
sicurezza dei nostri piccoli si sono radunati in Aula Magna 
circa 300 persone, una platea per la maggior parte al femmi-
nile, ma c’erano anche diversi neo-papà, nonni e nonne. 

Tre ore filate senza coffe break, ma con diversi pit stop pop-
pata e cambio pannolino, per portarsi a casa i consigli giusti 
per la prevenzione, sotto ogni punto di vista: dai pericoli che 
si nascondono in casa alle manovre per la disostruzione gra-
zie alla presenza degli istruttori di Salvamento Academy, 
che hanno mostrato come fare grazie alle simulazioni coi 
manichini.

Introdotta dalla presentazione di Costantino De Giaco-
mo, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Stefano 
Martinelli, Direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva 
Neonatale, ha preso la parola Franca Davanzo, Direttore del 
Centro Antiveleni di Milano (CAV, con sede a Niguarda), una 
struttura specializzata nel dare assistenza per gli incidenti 
domestici, soprattutto per l’area pediatrica. 

“#Mammastaisicura”, un evento per la prevenzione e la gestione 

delle emergenze

PEDIATRIA E DINTORNI

I dati lo confermano: il 53% delle chiamate che arrivano 
al centro riguarda bambini, in particolare il 41% di queste 
sono per incidenti che coinvolgono piccolissimi, nella fascia 
0-3 anni. Gli orari a maggior rischio? Quelli del pranzo e della 
cena. Con i genitori impegnati nei preparativi, i piccoli hanno 
la strada spianata verso l’esplorazione del mondo e le possi-
bili minacce. Sì, perché come ha ricordato l’esperta, portare 
le cose alla bocca costituisce il principale canale di cono-
scenza dell’ambiente che li circonda. Allora occhi ben aperti, 
soprattutto in quelle ore, e ricordarsi che esistono aree pro-
tette come i sempre utili box.

L’attenzione per questi temi è sempre stata desta tra gli spe-
cialisti del Centro Antiveleni, che hanno deciso di affrontarli 
nell’opuscolo “In bocca al pupo”, scaricabile dal sito del CAV 
(centroantiveleni.org), pensato per avere a portata di mano 
tutti i consigli utili per evitare e gestire al meglio le emergen-
ze domestiche. Tra le regole d’oro: mai lasciare a portata 
di mano detersivi e altri detergenti pericolosi. Alla stessa 
stregua vanno considerati i farmaci e diverse piante orna-
mentali, che abbelliscono i nostri ambienti, ma che possono 
nascondere pericoli insidiosi tra le loro fronde. Occhio anche 
ai noccioli di pesche, albicocche, prugne e ciliege, non solo 
per il pericolo di ostruzione, ma anche perché nel nostro cor-
po rilasciano sostanze che possono portare alla produzione 
di cianuro.

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

SICUREZZA DEL BAMBINO: L’AULA MAGNA 

DIVENTA UNA MAXI-NURSERY
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AMICI DEL CENTRO DI CAPUA ONLUS

Accarezzare i cavalli e la capretta oppure tenere tra 
le mani un pulcino. E poi mettere i semi nella terra e 
veder crescere una piantina fino a raccogliere pomo-
dori e granoturco. Ancora: riconoscere dal profumo il 
rosmarino e la lavanda, sono solo alcune delle bellissi-
me esperienze che i bambini dell’Asilo Nido aziendale 
di Niguarda possono fare presso il Centro di Riabilita-
zione Equestre “Vittorio di Capua”. 

Da tre anni a questa parte, infatti, i bimbi dell’ultimo 
anno una volta la settimana escono dalle loro aule per 
diventare protagonisti di una serie di attività. Assistiti 
dalle loro insegnanti e dal personale dell’Associazione 
“Amici del Centro Vittorio di Capua, Onlus”, i piccoli 
prendono confidenza con i ritmi della natura e con gli 
animali del Centro, contribuendo alla loro cura.

L’attività, inserita nell’ambito del progetto “Semi per 
crescere insieme” realizzato dalla associazione che so-
stiene il Centro, ha lo scopo di arricchire la crescita 
dei bambini mediante attività plurisensoriali mirate. 
“Pian piano nel corso dell’anno i bambini imparano in-
fatti a non avere paura di sporcarsi, ad affinare le loro 
abilità manuali, a lavorare in gruppo e ad aiutarsi l’un 
l’altro- sottolinea Annalisa Roscio, per tanti anni re-
sponsabile del Centro che oggi continua a supportare 
come referente della onlus -. Conoscono, inoltre, uno 
per uno tutti gli animali del Centro ed entrano in rela-
zione con loro, aiutando a preparare il cibo e dando una 
mano ad accudirli. Non solo, zappano il loro orticello e 
piantano i semi e i bulbi, in modo da iniziare a familia-
rizzare con il concetto di attesa, perché dalla semina al 
frutto ci vuole tempo e pazienza”.

Una volta tornati in classe le attività all’aperto ven-
gono riprese con disegni, racconti o drammatizzazioni. 
“Questi bambini hanno un gran bisogno di imparare a 
conoscere, e quindi a rispettare e ad amare, l’ambiente 
naturale e gli animali- ci dice Roscio-. In una società in 
cui l’infanzia subisce un’influenza fortissima da parte 
della televisione e delle nuove tecnologie, c’è bisogno di 
una riscoperta della natura e dei suoi cicli. E’ sotto gli oc-
chi di tutti noi: questi bimbi, seppure molto piccoli, san-
no già manovrare il cellulare meglio dei loro genitori, 
si fermano e dicono “cheese” quando qualcuno li inqua-
dra con un qualsiasi obiettivo. Così diventa importante 
per la loro crescita acquisire un contatto il più possibile 
sano con la realtà, con le proprie emozioni e con il pro-
prio corpo attraverso esperienze fisiche e sensoriali”. 

Lo spazio verde che circonda il Centro diventa così 
un ambiente educativo che i bambini possono esplo-
rare in tutte le sue risorse. In questo modo, con gli sti-
moli giusti, possono esprimere le loro curiosità, le loro 
competenze, le loro straordinarie potenzialità. Perché 
con le mani sporche di terra in mezzo alla natura, si 
può avere molto da imparare.

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

A “scuola di natura” nel Centro di Riabilitazione Equestre

POLLICE VERDE? NON IMPORTA, DIVENTA VOLONTARIO
Per sostenere e dare continuità a questi progetti, il Centro “di Capua” cerca volontari che 
si occupino della manutenzione ordinaria delle aiuole dell’orto: non serve una specifica 
competenza, ma solo un po’ di pratica e… il piacere di farlo. Entra in contatto con l’associazione.

 

CON LE MANI NELLA TERRA “MILANO NO SLOT”
PER SMETTERLA
COL GIOCO D’AZZARDO
Una rete di associazioni e un’app per 
uscire dalla dipendenza

LUDOPATIE

Per smettere di giocare è necessario chiedere aiuto. 
Per questo nasce «Milano NoSlot”, la prima di rete 
di Associazioni noslot (tra cui Telefono Donna con 
sede a Niguarda) coordinata dal Comune di Milano. 
Tra le varie iniziative della rete c’è anche l’app di 
MilanoNoSlot, grazie alla quale è possibile scoprire 
quanto conosciamo il Gioco d’Azzardo e tenere 
traccia delle giocate e delle vincite per scoprire quan-
to spendiamo. Inoltre l’applicazione permette di avere 
informazioni sulla vasta gamma di possibilità per esse-
re aiutati: i servizi territoriali, le strutture residenziali, 
i giocatori anonimi e gli specialisti di riferimento. Non 
esiste un programma adatto per tutti. In ogni caso però 
il primo passo è riconoscere di avere un problema.

SCARICA L’APP

        Gratuitamente da Google Play e App Store www.riabilitazionequestre.it
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PER GLI SPECIALISTI DI DOMANI
UN CORSO SULLE MALATTIE RARE

CARDIO CENTER:
TUTTO IN UN SITO

SAVE THE DATE, 19 OTTOBRE

NEWS

Formare i medici di domani per fornire loro tutti gli 
strumenti necessari per imparare a riconoscere le ma-
lattie rare. E’ con questo obiettivo che gli specialisti di 
Niguarda e del Policlinico di Milano hanno organizzato 
un corso di formazione congiunto su due patologie rare: 
l’istiocitosi a cellule di Langerhans e la sclerodermia. 
Troppo spesso, infatti, la diagnosi di una malattia rara 
presenta ritardi e difficoltà prevalentemente legate alle 
scarse conoscenze della patologia. La terapia, inoltre, 
richiede esperienza e competenza professionale. L’ap-
profondimento, che si terrà nella giornata del 19 ottobre 
al Policlinico, si rivolge a 70 giovani specializzandi ed 
è organizzato con il patrocinio dell’Università Statale di 
Milano, a cui si affiancano le due principali associazioni 
di riferimento per le patologie, AIRI e GILS.

Da oltre 50 anni il “De Gasperis” Cardio Center pro-
muove l’innovazione e la qualità in campo cardiova-
scolare. Dalla diagnostica prenatale al trattamento del 
grande anziano, il Cardio Center si prende cura di tutte 
le condizioni e malattie cardiovascolari e della patolo-
gia toracica di interesse chirurgico, a tutte le età. Da 
oggi tutte le news e le info utili in materia puoi trovarle 
on-line sul sito dedicato.

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.

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

15 OTTObRE 
LA SPINA BIFIDA E LO SVILUPPO 
DELLA PERSONA: DALLA 
RIABILITAZIONE ALLA VITA
Obiettivo della giornata è quello di mettere a confronto 
le esperienze dei diversi centri Spina Bifida italiani 
nella gestione di alcune fondamentali tematiche che 
caratterizzano la presa in carico dei soggetti affetti da 
questa patologia congenita. In particolare si parlerà 
delle disfunzioni neurogene sacrali, del processo di 
adattamento nel giovane ad una patologia cronica, del 
peggioramento neurologico e delle gravi deformità 
muscolo scheletriche.
Sede: Area Ingresso, Unità Spinale Unipolare, 
Auditorium Spazio Vita

24 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

27 OTTObRE
CORSO TEORICO-PRATICO DI 
RIANIMAZIONE NEONATALE
Il corso è rivolto a tutto il personale sanitario che 
in ambito ospedaliero è coinvolto nell’assistenza 
al neonato sia al momento del parto che durante 
la degenza. L’obiettivo è acquisire conoscenze e 
competenze teorico-pratiche per la corretta esecuzione 
delle manovre di rianimazione neonatale secondo le 
linee guida internazionali condivise dall’American 
Academy of Pediatrics e dall’American Heart 
Association, aggiornate all’ultima edizione dell’anno 
2015.
Sede: Area Nord, Blocco Nord, Aula Conferenze - 
Terapia Intensiva Neonatale - Settore C, 2° Piano

28 OTTObRE
ULTRASOUND NURSING CARE
L’obiettivo prioritario del corso consiste nel far 
acquisire competenze teoriche e pratiche inerenti 
le tecniche sonografiche “point-of-care” applicate 
alla gestione clinica dei pazienti acuti, subacuti e 
critici nella fase di valutazione primaria (ABCDE) e di 
monitoraggio, sia in ambito intra-ospedaliero (Pronto 
Soccorso e DEA, blocchi operatori, rianimazioni ed 
aree critiche, reparti per acuti) che extra-ospedaliero.
Sede: Area Sud, Pad.5, Aula Didattica

5 NOVEMbRE
geSTioNe CLiNiCA deL 
pAzieNTe CoN CoMpoNeNTe 
MoNoCLoNALe
Gli specialisti ematologi di Niguarda, avviano una 
serie di eventi formativi mirati al miglioramento della 
collaborazione con i Medici di Medicina Generale. In 
particolare, in questo primo incontro viene affrontato 
il tema dei pazienti con componente monoclonale 
stabile e senza caratteristiche di evolutività. L’incontro 
si propone anche di fornire un aggiornamento sul 
tema più ampio delle gammopatie monoclonali e a tale 
scopo verrà consegnato del materiale informativo.
Sede: Area Ingresso, Pad.1, Aula Magna

PER INFO E PER ISCRIVERSI 
WW.OSPEDALENIGUARDA.IT

www.ospedaleniguarda.it/cardio-center

QUANTE ATTIVITà…
LO SPAZIO VITA TI INVITA

NEWS

La nuova area polifunzionale “Spazio vita”, di recen-
te inaugurata presso l’Unità Spinale, ospita tante ini-
ziative interessanti. A fine settembre c’è stata l’apertu-
ra ufficiale di “Spazio Libero”, un centro che progetta 
e propone attività socio-culturali per il miglioramento 
della qualità di vita delle persone con disabilità. Pa-
rallelamente ha preso il via il servizio “navetta” di ac-
compagnamento che porta da casa al centro le perso-
ne, che ne fanno richiesta. E poi non mancano i corsi, 
aperti a tutti: c’è quello per imparare l’inglese, quello 
di mindfulness, per imparare a gestire le emozioni nel 
quotidiano, e poi c’è il corso di teatro per divertirsi re-
citando.

CLICCA
          ospedaleniguarda.it 

LE INIZIATIVE DI REGIONE 
LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE

NEWS

Regione Lombardia promuove nuove forme di soste-
gno alle famiglie in condizioni economiche più fragili. 
Le misure riguardano aree ritenute strategiche, in par-
ticolare: l’esenzione per il super ticket, il bonus bebè 
e l’iniziativa per accedere ai nidi in maniera gratuita.

PER INFO
       Tel. 02.55199506

       www.sclerodermia.net

       gils@sclerodermia.net 
 

 PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
       Tel. 026472490

       segreteria@spaziovitaniguarda.com 

 

 PER INFORMAZIONI
       Call center regionale: tel. 800.318.318

       Sito regione Lombardia - direzione generale

Modalità di accesso: Comune di riferimento

 

PRENDIAMOCI A CUORE IL RENE

SAVE THE DATE- 2-3 DICEMBRE

La salute del cuore e quella delle rene non viaggiano 
su binari separati, ma sono la faccia della stessa 
medaglia. Stili di vita sani e cure appropriate non 
servono solo per allontanare l’infarto o le altre malattie 
cardiovascolari, sono, infatti, un passo importante 
anche per evitare insidiose patologie che possono 
colpire il rene, magari meno conosciute, ma altrettanto 
gravi e invalidanti. Questo doppio approccio sarà il 
filo conduttore del convegno “Prendiamoci a cuore il 
rene”, un appuntamento organizzato dalla Nefrologia 
di Niguarda insieme alla Fondazione Aspremare, 
un’associazione che supporta il reparto dell’Ospedale e 
i pazienti affetti da malattie renali. L’appuntamento è 
per il 2-3 dicembre.

Per info 
         www.aspremare.org 


