
IL GIORNALE DI NIGUARDA
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Anno 11 - Numero 5 - Dicembre 2016

CANCER CENTER

STUDIO DONUM: UNA 
DONAZIONE
PER LA SCIENZA
PAZIENTI ONCOLOGICI DONANO IL LORO CORPO 
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Un gesto di generosità che va oltre la dimensione 
del singolo, da un donatore a un ricevente, così 
come accade nel caso dei trapianti, e che assume i 
contorni di una donazione per l’umanità, per la 
scienza e per i malati oncologici di domani. E' la 
particolarità dello studio Donum, un progetto di 
ricerca portato avanti dal Niguarda Cancer 
Center insieme al Centro Ricerche Candiolo 
Cancer Center di Torino grazie al finanziamento 
messo a disposizione da IFOM...
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GIANPAOLO: CON UN 
POLMONE E MEZZO 
CONTINUO AD ALLENARE
L'ENFISEMA E IL TUMORE NON SONO 
RIUSCITI A TOGLIERLI IL FIATO E LA 
VOGLIA DI VIVERE

Una foto con delle giovanissime pallavoliste 
(under 13) e una dedica speciale per i medici che 
hanno curato il loro allenatore. E' la vicenda di 
Gianpaolo da anni nel mondo della pallavolo 
che si è ritrovato a murare un doppio attacco 
ravvicinato ai polmoni grazie all'aiuto degli 
specialisti di Niguarda. Due anni fa il primo 
scoglio: l'enfisema.

NUOVO NIGUARDA

NUOVO POAS, UNA 
NUOVA OSSATURA 
PER L'OSPEDALE
PIÙ INTEGRAZIONE COL TERRITORIO
E UN GIOCO DI SQUADRA ALLARGATO 
PER CURE PIÙ EFFICACI

Niguarda cambia pelle, anzi il cambiamento è 
più profondo e si può dire che l'Ospedale cambia 
il suo scheletro di funzionamento. E' la diretta 
conseguenza del nuovo POAS, il piano di 
organizzazione strategico aziendale, che ha 
apportato diverse modifiche nell'assetto di 
Niguarda. Ma cos'è il POAS è perché è tanto 
importante? 
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Curare, insegnare, ricercare
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Il numero di fine anno è sempre ricco di notizie. Non che 
negli altri numeri non ce ne siano, ma in quello che chiude 
le uscite del 2016 il peso dei contenuti è ad “alta densità”. 

In questo numero la notizia scelta per la copertina viene 
dal fronte delle nuove scoperte in medicina. Anche se Ni-
guarda non è un Istituto di Ricerca o un polo universitario 
– centri questi la cui mission stessa è legata al continuo svi-
luppo di nuove conoscenze -  la ricerca ci è sempre entrata 
di riflesso e il ruolo che il nostro Ospedale offre non è di 
certo marginale. Niguarda, infatti, è un grande Ospedale 
generale dove ogni giorno si curano migliaia di pazienti, 
anche grazie a terapie sperimentali, che nelle mani dei no-
stri specialisti possono aprire la strada alle cure di domani. 

Ha alle spalle questo tipo di storia la scoperta che ha vi-
sto gli ematologi protagonisti, insieme ai ricercatori della 
Statale, di una scoperta che potrebbe riscrivere la storia 
per una malattia come la leucemia mieloide acuta (a pag 
2, nella stessa pagina sempre sul tema terapie del futuro 
in oncologia trovate anche la news sullo studio DONUM).

La ricerca, quindi, caratterizza sempre di più l’attività 
che si porta avanti tra i padiglioni del nostro Ospedale. 
A confermarlo c’è anche la nuova “formazione” con cui 
l’Ospedale decide di scendere in campo ogni giorno per il 
suo obiettivo di cura. Ci riferiamo al nuovo POAS, il piano 
strategico aziendale (a pag 3 trovate le principali novità). 
Il criterio con cui è stato disegnato risponde alle esigen-
ze definite nella recente riforma socio-sanitaria regionale 
che punta a cure più efficaci e su misura soprattutto per i 
pazienti cronici (a pag 3 trovate anche un aggiornamen-
to sui progetti realizzati dalla Direzione Socio-Sanitaria in 
quest’ambito). Il tutto grazie ad una proiezione sul territo-
rio di parte dell’attività ospedaliera e ad una collaborazio-
ne sempre più stretta con gli altri attori che intervengono 
nel percorso di cura. Nel nuovo POAS inoltre si punta a 
ribadire il ruolo di Niguarda come Ospedale di insegna-
mento: è il progetto che nell’immediato futuro darà luogo 
alla Niguarda Academy, un polo dove gli specialisti di tut-
to il mondo potranno (e possono, perché già lo fanno, nel 
futuro ci sarà una strutturazione più marcata) venire ad 
affinare il loro bagaglio di conoscenze, affiancati dai tutor 
di Niguarda.

Ricerca, insegnamento e proiezione verso quello che sarà 
il Niguarda dei prossimi anni, ma c’è anche molto presente 
nel numero che vi apprestate a sfogliare. C’è il traguardo 
tagliato del trapianto di fegato numero 100 in questo 2016 
(a pag 4). Un risultato unico in oltre 40 anni di attività. Ci 
sono, poi, quelle che consideriamo dei termometri fon-
damentali per raccontare almeno uno piccolo spicchio di 
quello che accade in questa brulicante realtà. Il nostro rife-
rimento è alle storie dei pazienti, ne abbiamo raccolte ben 
tre (quella di Gianpaolo a pag 2, quella della piccola Adele 
a pag 5 e quella di Cristina a pag 7). Ci sono poi le tematiche 
di salute su un numero molto variegato di patologie grazie 
alle interviste ai nostri medici (da pag 8 a pag 10), le news 
di rilievo dall’area infermieristica (a pag 4) e poi la rubrica 
dedicata all’alimentazione con tanti consigli da portare in 
tavola (pag 12). Senza dimenticare qualche dritta per chi 
si appresta a vivere la gravidanza (pag 13) e le ultime dal 
mondo del volontariato (a pag 14). 

Il 2016 va in archivio e per noi l’obiettivo rimane sempre 
quello di raccontare l’attività di un grande Ospedale gene-
rale che aggiorna la sua mission alle sfide future: curare, 
insegnare, ricercare. Buona lettura e buon 2017 a tutti.
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Lo studio è appena stato pubblicato sulla rivista 
Scientific Reports ed è una ricerca tutta made in Italy, 
anzi tutta made in Milano grazie alla collaborazione 
tra i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano 
e gli ematologi dell’Ospedale Niguarda. Il lavoro è una 
rivoluzione che apre a nuovi scenari, mai ipotizzati 
prima, per le cure e per la comprensione dei mecca-
nismi che portano all’instaurarsi di una patologia on-
cologica che colpisce le cellule del sangue: la leucemia 
mieloide acuta.  

Nello specifico il gruppo di lavoro con base a Milano, 
coordinati per la parte di ricerca accademica dal gene-
tista Alessandro Beghini del Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università degli Studi di Milano e da 
Roberto Cairoli, Direttore dell’Ematologia di Niguar-
da, per la parte clinica, ha evidenziato che in più di un 
paziente su due c’è una correlazione tra la malattia e 
una porzione di DNA presente nelle cellule leucemiche 
che non è di tipo umano. Un’evidenza importante che 
richiederà ulteriori step di approfondimento per capi-
re quale sia la fonte di questo “corpo estraneo” nel ge-
noma dei pazienti. Si pensa alla “pista microbiologica” 
con virus e batteri coinvolti nei meccanismi di patolo-
gia ma è ancora presto per avere un identikit preciso.

Questa importante scoperta apre a nuove branche di 
ricerca. Tutto nasce dall’evidenza di una sovraespres-
sione della proteina WNT10B nella cellula leucemica. 
Già in uno studio di 4 anni fa, sempre a firma delle due 
équipe milanesi, si era visto che la proliferazione cellu-
lare incontrollata, tipica dei meccanismi tumorali, pre-
sentava un’iper-espressione di questa proteina. “Siamo 
andati a ritroso e ci siamo chiesti chi impartisse questo 

ordine in grado di attivare un loop auto-proliferativo 
senza interruzione - chiariscono Alessandro Beghini e 
Roberto Cairoli -. Inoltre, grazie ad una serie di tecniche 
di biologia molecolare molto avanzate, usate solo in po-
chi centri a livello mondiale, siamo riusciti a identificare 
una variante dell’oncogene WNT10B, e lo abbiamo 
studiato”.

Il lavoro di analisi in laboratorio è proseguito e si è 
affinato sempre di più. Il team è un po’ come se aves-
se zoomato sulla sequenza individuata per delinearne 
le caratteristiche. E nell’area interruttore, che rego-
la l’espressione o lo spegnimento del gene, è emerso 
l’elemento di novità più importante dello studio: ci si 
è ritrovati di fronte ad una sequenza di nucleotidi (i 
mattoni che costituiscono il DNA) che sicuramente non 
è di origine umana. 

L’anomalia “con l’intruso” è stata riscontrata nel 56% 
delle leucemie mieloidi acute e il materiale genetico 
analizzato è stato estratto da una casistica di 125 pa-
zienti trattati per questo tumore presso l’Ematologia 
di Niguarda nel corso degli ultimi 5 anni. “E’ una sco-
perta importantissima- indicano i ricercatori- che negli 
anni a venire ovviamente richiederà una serie di appro-
fondimenti per risalire alla specie a cui il DNA appartie-
ne e per chiarire i meccanismi che hanno portato all’in-
corporazione. Per la fase di matching sarà fondamentale 
la collaborazione con enti di ricerca internazionali che 
mettano a disposizione banche di DNA non umano mol-
to vaste”. Le ricadute sul trattamento della leucemia 
mieloide acuta sono promettenti, con questa scoperta, 
infatti, si è identificato un nuovo target per le terapie 
a bersaglio molecolare. 

Un gesto di generosità che va oltre la dimensione del sin-
golo, da un donatore a un ricevente, così come accade nel 
caso dei trapianti, e che assume i contorni di una donazione 
per l’umanità, per la scienza e per i malati oncologici di do-
mani. E’ la particolarità dello studio Donum, un progetto di 
ricerca portato avanti dal Niguarda Cancer Center insie-
me al Centro Ricerche Candiolo Cancer Center di Torino 
grazie al finanziamento messo a disposizione da IFOM (l’I-
stituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano). 

Gli obiettivi sono ambiziosi: andare a fondo nella cono-
scenza dei meccanismi molecolari che portano alla pro-
gressione di diversi tipi di tumore, nello specifico quelli 
del polmone e del colon retto in fase metastatica. Anco-
ra: capire quali sono le differenze che si instaurano a livello 
del DNA nelle cellule tumorali dello stesso paziente. E in-
fine arrivare a fare luce sulle alterazioni genomiche che 
conferiscono resistenza alle terapie per intuire come questi 
cambiamenti possano essere indotti anche dai trattamenti 
stessi.

Per farlo si utilizzano tecniche di indagine sempre più 
sofisticate, ma la tecnologia d’avanguardia non servireb-
be a nulla, senza la generosità dei pazienti che decidono di 
aderire allo studio e di mettere a disposizione il loro corpo 
per prelievi bioptici mirati post-mortem. “Molti hanno 
il desiderio di voler donare il proprio corpo, sono animati 
dall’intento di poter far qualcosa per chi in futuro si ritroverà 
a fronteggiare la stessa malattia- sottolinea Mauro Truini, 
Direttore dell’Anatomia Patologica-. Ci sono voluti diversi 
anni perché il progetto prendesse l’avvio, c’è stato bisogno, 
infatti, di definire criteri molto rigorosi, d’intesa con il comi-
tato etico che ha dato il consenso per partire. Al momento 
sono già stati effettuati i prelievi sui primi due ammalati che 
saranno analizzati dall’équipe di ricerca di Alberto Bardelli 
a Candiolo”. 

A Niguarda l’individuazione dei pazienti e la proposta 
dell’adesione al progetto spetta al team degli oncologi (di-
retti da Salvatore Siena) grazie anche a un’intesa con il 
personale dell’Hospice - Il Tulipano (il responsabile è Igna-
zio Causarano), struttura residenziale di Niguarda dedi-
cata alle cure palliative. Si privilegiano pazienti con uno 
storico preciso e dettagliato sulle terapie fatte e i risultati 
ottenuti, in modo da avere dati spendibili e a cui si spera di 
dare un significato con l’avanzare della ricerca. L’obiettivo 
è quello di mettere ordine in uno scenario abbastanza cao-
tico. “I tumori sono dei sistemi molto dinamici: all’insorgere 
della malattia si presentano con un determinato profilo gene-
tico che poi spesso evolve con differenze molto significative 
con ricadute a livello terapeutico- sottolinea Alice Vanzati 
specialista in Anatomia Patologica che segue in prima per-
sona i prelievi-”. I dati che emergeranno serviranno insie-
me alle annotazioni cliniche fornite dall’Oncologia Clinica 
Molecolare e Patologia Molecolare- di cui sono responsabili 
rispettivamente Andrea Sartore Bianchi e Silvio Verone-
se- anche a perfezionare la biopsia liquida, una tecnica 
diagnostica sviluppata da Niguarda e Candiolo. Già oggi si 
cercano le cure di domani.

possibile correlazione tra infezioni virali o batteriche e la leucemia mieloide acuta
pazienti oncologici donano il loro corpo 
per scoprire le cure di domani
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Una foto con delle giovanissime pallavoliste (under 
13) e una dedica speciale per i medici che hanno curato 
il loro allenatore. E’ la vicenda di Gianpaolo da anni 
nel mondo della pallavolo che si è ritrovato a murare 
un doppio attacco ravvicinato ai polmoni grazie all’aiu-
to degli specialisti di Niguarda.

Due anni fa il primo scoglio: l’enfisema. Il fiato si era 
accorciato sempre di più e la capacità respiratoria si 
era ridotta al lumicino. “Amo fare delle lunghe cammi-
nate in montagna- ci dice Gianpaolo, 68 anni, che nella 
sua carriera da allenatore è arrivato a guidare anche 
una squadra di serie A2- e per colpa della malattia ho 
dovuto dire addio ai sentieri sui pendii”. Ci dice la com-
pagna Stefania, anche lei con un passato da pallavoli-
sta ed ex allieva di Gianpaolo: “Le salite erano imprati-
cabili, si doveva fermare ogni 15 metri”. 

Anche la sua attività di allenatore di una squadra 
giovanile in Brianza ne risente. Alla grande passione 
per la pallavolo, che gli brucia dentro da tanti anni, 
Gianpaolo affianca anche quella per un brutto vizio 

GIAnpAOlO: COn un pOlMOne e MezzO 
COntInuO Ad AllenARe
L’enfisema e il tumore non sono riusciti a togliergli il fiato e la voglia di vivere
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come il fumo. “Fumavo un pacchetto di sigarette al 
giorno- ammette-. Dopo la diagnosi dell’enfisema ho 
smesso definitivamente”. Un bel passo avanti, necessa-
rio. Ma come si poteva intervenire sulla malattia che 
aveva colpito uno dei due polmoni? Gli specialisti della 
Chirurgia Toracica gli spiegano che si può rimuove-
re chirurgicamente la parte di polmone danneggiata. 
Non è un intervento leggero. Oppure si possono posi-
zionare endoscopicamente delle valvole nei bronchi, 
passando dalla bocca e dalla trachea, per creare un by-
pass aereo, in modo da avere una migliore circolazione 
dell’aria. 

Sull’esito di questa seconda possibilità però i medici 
non si sbilanciano.“Mi sono detto: prima di procedere 
con la chirurgia perché non provare le valvole. E per me 
è stata una rinascita. Fantastiche! Sono ritornato a fare 
quello che facevo prima”.  Nel frattempo i controlli per 
vedere se andava tutto bene vanno avanti e dopo circa 
un anno arriva il secondo attacco, questa volta all’al-
tro polmone. “L’esito di una Tac, fatta per vedere se le 
valvole erano ancora ben posizionate, ha evidenziato un 
nodulo sospetto- racconta Stefania- nell’altro polmone”. 
Ci spiega Serena Conforti, la specialista della Chirur-
gia Toracica che ha operato 2 volte Gianpaolo: “Gli esa-
mi successivi hanno confermato una possibile natura 
tumorale della lesione, per cui si è reso necessario l’in-
tervento chirurgico di rimozione del segmento apicale 
del polmone sinistro. Se non ci fosse stato l’impianto 
precedente delle valvole nell’altro polmone, molto pro-
babilmente, non avremmo potuto sottoporre il paziente 
a questo secondo intervento, determinante per la cura”.  

Dopo la fisioterapia respiratoria e un breve ciclo di 
chemioterapia di completamento all’intervento, oggi 
tutto sembra volgere al meglio. “Io sono uno tosto- ci 
tiene a sottolineare Gianpaolo-.” E la foto con le sue 
allieve che campeggia nel reparto ce lo ricorda. Basta 
girarla per leggere la dedica: “Gentile Dottoressa Sere-
na, vorremmo ringraziarla per averci restituito il nostro 
allenatore più giovane, pimpante e con tanto fiato che a 
volte usa anche per sgridarci... ma siamo felici perché è 
simpatico e sa allenare molto bene”.  

nIGuARdA è nellA Rete 
nAzIOnAle SuI peRCORSI 
OnCOlOGICI

NEWS

Il Niguarda Cancer Center è nella rete nazionale sui percorsi 
oncologici e lo scorso novembre si è tenuto il primo workshop 
dei partecipanti presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma. 
Il network è nato nel 2014 e, oltre a Niguarda, ne fanno parte              
l’Istituto Clinico Humanitas IRCCS Rozzano, il Papa Giovanni XXIII 
– Bergamo, la Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero 
Brescia, l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS Padova, l’Arcispedale 
S. Maria Nuova IRCCS Reggio Emilia e la Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli Roma. La rete oncologica è autofi-
nanziata e indipendente e ha come mission quella di individuare 
nuove regole rigorose e condivise di confronto delle performance 
dei rispettivi PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenzia-
le) in oncologia. L’obiettivo finale è quello di migliorare l’assisten-
za e la qualità percepita dal paziente.

Gianpaolo con la specialista Serena Conforti
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Niguarda cambia pelle, anzi il cambiamento è più pro-
fondo e si può dire che l’Ospedale cambia il suo scheletro 
di funzionamento. E’ la diretta conseguenza del nuovo 
POAS, il piano di organizzazione strategico aziendale, 
che ha apportato diverse modifiche nell’assetto di Niguar-
da. Ma cos’è il POAS è perché è tanto importante? Il piano 
delinea l’organizzazione dell’Azienda Socio-Sanitaria Ter-
ritoriale in dipartimenti, strutture complesse e semplici (i 
reparti e non solo), nell’ambito della gestione dei servizi 
sanitari, di staff e tecnico-amministrativi. 

In pratica è “la formazione” con cui Niguarda decide di 
scendere in campo per l’assistenza dei suoi pazienti per i 
prossimi tre anni. La scelta di come schierarsi si ritaglia sul-
la base degli schemi studiati da Regione Lombardia.

La nuova configurazione da un lato rafforza il ruolo di 
Niguarda come grande ospedale generale in grado di 
dare una risposta per tutti i tipi di malattia, dall’altro cer-
ca di dare una forma concreta ai principi cardine delineati 
dalla riforma regionale che con l’inizio del 2016 ha ridi-
segnato la filiera dell’assistenza. Un elemento chiave è la 
maggiore integrazione tra il polo ospedaliero e i servizi 
gestiti sul territorio. In questo modo si punta a rinsaldare 
quella continuità assistenziale necessaria per trattare 
soprattutto i pazienti cronici. Per farlo Niguarda, così come 
previsto dalle linee della riforma, si è dotato di una nuo-
va Direzione strategica, la Direzione Sociosanitaria che, 
affianca quella Sanitaria e Amministrativa, e che opererà 
attraverso il Dipartimento funzionale della Continuità del-
le cure (RICCA).

“La nuova logica che ne guiderà l’attività è l’inserimento 
della gestione del paziente in contesti di rete- spiega Loreda-
na Luzzi, Direttore Socio Sanitario-. Il percorso di assisten-

za di Niguarda non finisce con la dimissione, ma continua 
anche al di fuori dall’ambito ospedaliero grazie alla collabo-
razione con gli altri attori coinvolti. Così, già al momento del 
ricovero si analizzano le criticità del caso in modo da piani-
ficare il percorso migliore una volta dimesso.” Rimanendo 
nella metafora calcistica è come se il campo della partita si 
allargasse, andando oltre i confini del vecchio rettangolo di 
gioco, per proiettarsi al di fuori dello stadio, sul territorio. 

La seconda novità più importante riguarda l’organiz-
zazione dei dipartimenti. Accanto a quelli tradizionali, 
gestionali, si allarga il numero di quelli funzionali. Questi 
ultimi sono pensati sulla base dei percorsi clinici e assi-
stenziali dei pazienti. Si aggiungono ai già presenti Can-
cer, Cardio, Transplant e Trauma Center il neonato Neuro 
Center insieme al Dipartimento funzionale- Anestesia e te-
rapia intensiva. “Questo nuovo assetto è stato pensato per 
promuovere la collaborazione tra i diversi specialisti che 
partecipano alla gestione dell’intero percorso del paziente, al 
di là delle singole specialità cliniche- precisa Giuseppe Gen-
duso, Direttore Sanitario dell’Ospedale-. Favorire il gioco di 
squadra in collaborazione con la Direzione Sociosanitaria è 
la marcia in più per gestire con successo i pazienti più com-
plessi.” L’assistenza di Niguarda è fortemente improntata 
alla gestione di questi casi, più che in altri ospedali della 
Lombardia.

Un’ultima novità di peso riguarda l’aspetto della forma-
zione con la costituzione del Dipartimento Alta Formazio-
ne Ricerca e Sviluppo, quello che darà vita alla Niguarda 
Academy, un centro per il miglioramento delle compe-
tenze professionali nell’area sanitaria con una caratura 
nazionale ed internazionale. Insomma le indicazioni che 
arrivano da bordo campo sono curare, formare, ricercare. 
C’è tutto l’impegno per andare a segno.

più integrazione col territorio e un gioco di squadra allargato per cure più efficaci
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nuOvO pOAS, unA nuOvA 
OSSAtuRA peR l’OSpedAle

IO nOn MI lASCIO 
InfluenzARe. vACCInAtI

SANITÀ

Puntuale con l’autunno e 
i primi freddi, arriva anche 
lei, la tanto temuta influen-
za, che ogni anno mette a 
letto milioni di Italiani. Il 
vaccino rimane la princi-
pale arma di prevenzione 
su cui puntare. La sommi-
nistrazione può avvenire 
presso l’ambulatorio dei 
medici e dei pediatri di famiglia aderenti e presso le sedi 
ATS dedicate (per l’ex ASL Milano). Anche le RSA e gli 
Ospedali si faranno carico di vaccinare i propri assistiti.

L’obiettivo della campagna vaccinale antinfluenzale 
è quello di proteggere le categorie a maggior rischio di 
complicanze da virus influenzale. Tra questi rientrano le 
persone con più di 65 anni, i pazienti affetti da patologie 
croniche e le donne in gravidanza. Il vaccino è inoltre rac-
comandato per particolari categorie di lavoratori come gli 
allevatori a contatto con suini e volatili e per gli operatori 
sanitari. Inoltre i medici di medicina generale potranno 
eseguire anche la vaccinazione contro lo pneumococco, un 
germe che può causare polmoniti e meningiti soprattutto 
nelle persone più fragili, affette da patologie croniche.

Lo scorso novembre ha preso il via l’attività della neona-
ta cardiochirurgia nell’ospedale Bianchi Melacrini Morelli di 
Reggio Calabria. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza 
del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Dietro l’avvio del 
reparto c’è anche l’impronta di Niguarda. Il primario alla gui-
da del nuovo reparto, Pasquale Fratto, infatti, ha avuto modo 
di operare ai massimi livelli presso la cardiochirurgia del 
nostro Ospedale. Anche alcuni dei professionisti del reparto, 
i cardiochirurghi, i cardio-anestesisti, i perfusionisti e gli in-
fermieri, hanno svolto stage intensivi a Niguarda. Contempo-
raneamente gli specialisti del nostro Ospedale stanno dando 
il loro contributo in loco a Reggio per facilitare l’avvio della 
nuova struttura. 

COLLABORAZIONI

unA StARt up peR Il CuORe

L’obiettivo è quello di facilitare il percorso di cura e 
assistenza dei pazienti cronici, fuori e dentro l’Ospe-
dale, per favorire una presa in carico complessiva, co-
rale, a più voci con il coinvolgimento anche delle varie 
strutture del territorio.

Per farlo in Regione Lombardia si sono predisposti 
dei nuovi modelli di gestione, che a Niguarda saranno 
messi in atto dalla neo-nata Direzione Socio-sanitaria in 
collaborazione con la Direzione Sanitaria. Uno dei pro-
getti prende le mosse  dall’introduzione, a livello regio-
nale, del cosiddetto poligono della cronicità. Funzio-
na come un “semaforo” e attraverso un codice colore 
(verde, giallo e rosso) definisce il bisogno assistenzia-
le del paziente in base al grado di complessità della 
patologia. Arrivare a fare una mappatura precisa che 
consenta di “ dirigere il traffico” delle attività necessa-
rie caso per caso, è quanto si propone di realizzare il 
sistema socio-sanitario lombardo nei prossimi mesi. A 

Niguarda l’attività in questo contesto è stata avviata e 
sono stati individuati 43 percorsi clinici-assistenziali  
che sono in fase di attuazione.

Uno dei primi percorsi attivati riguarda la gestione 
dei pazienti con una malattia di cui forse si parla poco, 
ma che sta diventando sempre di più una questione ad 
alto peso specifico: la Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva Polmonare (BCPO). La gestione di questa 
patologia è complessa e richiede un’assistenza pun-
tuale e costante. Il progetto sviluppato da Niguarda ri-
guarda i pazienti con BCPO complicati da un’infezione 
polmonare.

“Per loro- spiega Loredana Luzzi, Direttore Socio-sa-
nitario- è stato pensato un iter personalizzato attraverso 
la stesura di un PAI, il percorso assistenziale individuale, 
che viene preparato in occasione del ricovero in Medici-
na o in Pneumologia. Così al momento della dimissione 
nelle mani del paziente si può già consegnare un pro-
gramma con tutte le attività necessarie per i 12 mesi a 
venire. In questo modo le sedute di fisioterapia, le visite e 
i controlli sono già prenotati dall’Ospedale e si tengono 
nel polo territoriale di Villa Marelli a scadenze program-
mate”.  Si cerca così di contrastare “quell’effetto flipper” 
che sballotta il paziente da uno sportello all’altro, in un 
continuo inseguimento alla prenotazione dei controlli.  

Il secondo iter assistenziale attivato riguarda le pa-
tologie psichiatriche ed accende la luce sul gioco di 
sponda che si deve rinsaldare sempre più tra i medici 
di medicina generale e gli specialisti dell’Ospedale. 
Gli psichiatri di Niguarda, infatti, hanno affiancato i 
colleghi sul territorio, incontrandoli in meeting dedi-
cati e in questo modo li hanno formati a riconoscere 
quei campanelli d’allarme che richiedono invii mirati 
negli ambulatori della Psichiatria 2 di Niguarda. Si pun-
ta, così, ad ottenere prese in carico più rapide e più 
appropriate. Il percorso coinvolge circa 600 pazienti 
all’anno.

un “semaforo per la cronicità” e i primi percorsi attivati 

per la broncopneumopatia e la depressione
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un’ASSIStenzA Su MISuRA 
peR I pAzIentI CROnICI

www.aslmilano.it

PER INFO

la cardiochirurgia di Reggio Calabria nasce
sotto il segno di niguarda

Non è una cosa da tutti i giorni assistere alla proiezio-
ne di un film e avere come compagno di poltrona chi 
ha diretto la pellicola. E’ successo nel cinema di Spazio 
Vita, l’area polifunzionale attigua all’Unità Spinale, che 
di recente ha ospitato una proiezione speciale del film 
“I bambini sanno” con la presenza in sala del regista 
Walter Veltroni.

FOTONOTIZIA

WAlteR veltROnI AllO 
SpAzIO vItA



Vi siete mai chiesti che fine fanno gli strumenti chirurgici 
che vengono usati in sala operatoria? Cosa aspetta il bisturi, 
le pinze, i divaricatori, gli endoscopi dopo l’intervento? Beh, 
la risposta che cercate si trova nei sotterranei di Niguarda 
e si chiama centrale di sterilizzazione.  E’ da qui che tutto 
ciò che richiede un ciclo specifico di sterilizzazione passa 
come stazione obbligatoria prima di fare rientro in sala 
operatoria. 

Nel nostro Ospedale le centrali di sterilizzazione sono 
due, una al Blocco Sud e una al Blocco DEA e insieme si fan-
no carico di ripulire e decontaminare tutte le attrezzatu-
re chirurgiche. Non solo, lo stesso trattamento è riservato 
anche ai dispositivi usati per l’anestesia, ai kit provenienti 
dalle rianimazioni e a quelli utilizzati per le attività dei po-
liambulatori. Insomma tutto ciò che non è usa e getta passa 
obbligatoriamente di qui: dalla più piccola forbice usata per 
una medicazione, alle iper-tecnologiche pinze, “mani” del 
chirurgo-robot.  Nelle due centrali si alterna uno staff com-
posto da una cinquantina di persone e si lavora a pieno rit-
mo su turni di 24 ore per stare dietro alla gigantesca mole 
di attività che richiede un grande Ospedale come Niguarda. 
Il numero di strumenti processati nelle due centrali al mese 
supera le 37.000 unità.

In pratica nelle centrali è un continuo via-vai di carrelli 
che trasportano il materiale utilizzato, che viene raccolto e 
registrato. Poi inizia il processo di sterilizzazione che si com-

pleta in più fasi, ciascuna in un’area dedicata. Si comincia 
con la pulizia e la termo-disinfezione, si continua con le 
attività di manutenzione, controllo e confezionamento, 
per poi arrivare al trattamento antisettico finale: la steri-
lizzazione in autoclave a vapore e con la nuova tecnologia 
a gas-plasma. Una volta pronto, il materiale viene stoccato 
negli armadi sigillati del magazzino. A questo punto il ciclo 
è terminato e tutto è pronto per fare ritorno nei vari reparti 
dell’Ospedale.  

L’attività risponde a rigorosi standard di qualità (norma 
UNI EN ISO 11607) con controlli periodici. “Abbiamo appena 
completato uno studio che ci ha consentito di rivedere il tem-
po di permanenza in reparto del materiale sterilizzato non 
utilizzato- ci informa Cinzia Baronio, coordinatrice infer-
mieristica e referente per l’attività delle due centrali-. Gra-
zie ad una serie di indagini microbiologiche è arrivata una 
conferma importante. Abbiamo avuto la dimostrazione che 
l’asetticità del materiale in uscita dalla centrale si mantiene, 
grazie al confezionamento protettivo, per lunghi periodi di 
tempo”. Questo permette un allungamento della “scadenza” 
per il materiale che non viene usato. “Prima- spiega Baro-
nio- i kit con gli strumenti dovevano necessariamente ripas-
sare in centrale ogni singolo mese o al massimo ogni due (a 
seconda del tipo), anche se non impiegati, oggi, invece, abbia-
mo portato questo termine alla soglia dei 6 mesi”.

Questa verifica ha un impatto non secondario sull’attivi-

per gli strumenti sterilizzati si “allunga la scadenza” con un risparmio di risorse

AREA INFERMIERISTICA

E’ un dato record, a tre cifre, quello che arriva dagli spe-
cialisti del Transplant Center di Niguarda, dove è stato ese-
guito il trapianto di fegato numero 100 per questo 2016. 
L’anno non è ancora finito e nell’ospedale milanese l’équipe 
guidata da Luciano De Carlis si è riunita in sala operatoria 
mediamente una volta ogni 3 giorni per portare a termine 
questo tipo di procedura. 

La tripla cifra nel contatore non è ordinaria amministra-

zione neanche per un grande centro trapianti come quel-
lo di Niguarda. A ribadirlo è lo stesso De Carlis, Direttore 
della Chirurgia Generale e dei Trapianti e memoria storica. 
“Sono arrivato a Niguarda nel 1985- dice l’interessato-, quan-
do l’attività per il trapianto di fegato aveva appena preso le 
mosse. Sono entrato nell’équipe del Professor Belli a partire 
dal terzo trapianto effettuato a Niguarda. Da allora non ri-
cordo di aver raggiunto mai i cento casi l’anno. E’ un risul-
tato eccezionale”.

E’ un dato veramente unico, che non arriva a caso in 
questo 2016. La casistica così ampia è, infatti, una diretta con-
seguenza del miglioramento delle tecniche che oggi si pos-
sono utilizzare e che Niguarda ha saputo mettere in pratica 
in questi ultimi anni. Su tutti il trapianto a cuore fermo. E’ 
una procedura che grazie all’utilizzo di tecniche e tecnologie 
molto sofisticate consente di utilizzare anche gli organi pro-
venienti da donatori in cui la morte sopraggiunge per una 
cessata attività cardiaca.

Questa procedura si differenzia del prelievo tradizionale, 
condotto su donatore in stato di morte cerebrale accertata, 
in cui invece l’attività cardiaca persiste. “Nel 2015 abbiamo 
portato a termine con successo il primo trapianto di fegato 
a cuore fermo a livello nazionale, utilizzando una combi-
nazione tecnica non ancora sperimentata a livello clinico in 

nessun paese del mondo- ricorda De Carlis-. Da allora l’attività 
si è perfezionata e ad oggi Niguarda concentra la quasi totali-
tà dei casi effettuati in Italia. Sono 9 gli interventi realizzati 
sinora e i risultati sono stati davvero ottimi”. Tanto che non 
sono mancante le pubblicazioni sulle più prestigiose ri-
viste scientifiche del settore come Transplantation e Liver 
Transplantation. 

Va sottolineato, inoltre, il ruolo fondamentale giocato dai 
nuovi macchinari usati a Niguarda che permettono la per-
fusione dell’organo prelevato con tempi di conservazione 
prolungati fino a raggiungere anche le 20 ore tra prelievo 
e trapianto.

A contribuire al trend di crescita c’è anche la collabora-
zione interregionale inaugurata nel 2015 con Regione Li-
guria. In base a questo accordo i pazienti in attesa di un tra-
pianto di fegato vengono “operati in trasferta” a Niguarda 
con donatori reperiti in Liguria. In questo modo si è potuto 
mantenere attivo il programma trapianti per i cittadini ligu-
ri grazie ad un approccio in team sull’asse Milano-Genova. I 
chirurghi del Transplant Center meneghino si occupano, in-
fatti, dell’attività operatoria mentre gli specialisti dell’ospeda-
le San Martino di Genova si occupano della preparazione del 
paziente e del follow-up. E’ un programma che nel periodo di 
apertura ha portato alla realizzazione di oltre 20 trapianti.  

uno ogni 3 giorni. un dato record. Cresce l’attività grazie alle nuove tecniche a disposizione

TRANSPLANT CENTER

tà. “Nell’immediato stimiamo un risparmio di 6.000 euro 
all’anno solo sui costi dei materiali di confezionamento- 
sottolinea Baronio-. In più ci sono tutte quelle ricadute più 
a lungo termine come i quasi 730 cicli di sterilizzazione in 
meno all’anno e le 520 ore, tra accettazione e lavaggio, che si 
liberano e che saranno dedicate alle richieste crescenti delle 
sale operatorie”. 

tRApIAntO dI feGAtO, A nIGuARdA ARRIvA Il nuMeRO 100 del 2016

eCCO dOve fInISCe Il bIStuRI dOpO l’OpeRAzIOne
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05MALATTIE DALLA A ALLA Z

Il trapianto di midollo, o più correttamente trapian-
to di cellule staminali ematopoietiche, è una proce-
dura che per molti pazienti affetti da malattie mali-
gne (linfomi, leucemie-mielodisplasie, mielomi) e non 
maligne (come ad esempio l’anemia aplastica severa) 
rappresenta una possibilità di cura unica. Il midollo os-
seo è un organo in grado di generare le cellule del san-
gue (globuli bianchi, rossi e piastrine), che svolgono un 
ruolo fondamentale per il nostro sistema immunita-
rio. Le cellule staminali, necessarie per il trapianto si 
trovano all’interno delle ossa e non vanno confuse con 
il midollo spinale.

AutOlOGO O AllOGenICO

Il trapianto si definisce autologo quando le cellule 
staminali infuse sono del paziente stesso, mentre si de-
finisce allogenico quando le cellule staminali sono rac-
colte da un donatore come un familiare, o un donatore 
volontario al di fuori dei legami di parentela.

“Il trapianto, non è un intervento chirurgico, ma con-
siste nell’infusione delle cellule staminali per via endove-
nosa, dopo che il paziente ha ricevuto un ciclo di terapia 
chemio-radioterapica che ha lo scopo di ridurre al mi-
nimo la malattia di base- sottolinea Giovanni Grillo, 
Responsabile del Centro Trapianto di Midollo-. Il rico-
vero post-trapianto ha una durata variabile tra le due 
settimane e un mese. La degenza, inoltre, è trascorsa in 
particolari camere in cui si riduce al minimo il rischio di 
contrarre infezioni”.

lA COMpAtIbIlItà

In caso di trapianto allogenico, si deve individuare 
prima un donatore compatibile e in buone condizioni 

In leggera flessione le nuove diagnosi di HIV, dopo tre 
anni. Nel 2015 sono state 3.444 i nuovi casi di sieropositi-
vità diagnosticati, con un’incidenza di 5,7 nuovi casi ogni 
100.000 residenti. Un dato che pone l’Italia al tredicesimo 
posto in Europa. La diminuzione delle nuove diagnosi c’è 
stata per tutte le modalità di trasmissione tranne che per 
gli uomini che hanno rapporti omosessuali. Sono alcuni 
dei dati relativi all’anno 2015, diffusi dal Ministero della 
Salute in occasione della Giornata Mondiale del primo di-
cembre.

età MedIA AllA dIAGnOSI: 39- 36 AnnI

L’incidenza più alta di nuovi casi di HIV si è avuta in La-
zio, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. Chi ha scoper-
to di essere sieropositivo nel 77,4% dei casi era maschio 
e con un’età media di 39 anni (36 anni per le donne). L’in-
cidenza più alta è stata osservata nei giovani tra i 25 e i 29 
anni (15,4 nuovi casi ogni 100.000 residenti).

un’epIdeMIA dA 68.000 CASI

La maggioranza delle nuove diagnosi è attribuibile a 
rapporti sessuali non protetti (sono l’85,5% di tutte le se-
gnalazioni), e l’infezione nel 28,8% dei casi ha riguardato 
persone straniere, con la maggiore incidenza (per questa 
categoria) in Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
Tra gli stranieri, la quota preponderante è costituita da 
donne eterosessuali (36,9%), mentre tra gli Italiani da ma-
schi che hanno rapporti omosessuali (48,1%). Per quanto 
riguarda l’AIDS, dall’inizio dell’epidemia, nel 1982, ad oggi 
sono stati segnalati oltre 68.000 casi, di cui più di 43.000 
sono morti. Sono numeri che dipingono i tratti di una del-
le maggiori emergenze sanitarie della storia recente, per 
questo contro l’AIDS è bene non abbassare la guardia.  

I nuMeRI dI nIGuARdA e I tRApIAntI

A Niguarda nel 2015, presso il reparto Malattie Infetti-
ve, sono stati seguiti 1.300 pazienti con infezione da HIV 
e 1278 di loro sono in terapia antiretrovirale. I volumi 

E’ una bella storia pubblicata dal Corriere della Sera, 
che ha avuto come protagonisti una “bambina-piuma”, 
la sua famiglia e lo staff della Terapia Intensiva Neo-
natale di Niguarda, diretta da Stefano Martinelli. L’ha 
raccontata mamma Claudia. Tutto è iniziato il 25 agosto 
2015, giornata calda a Milano, pranzo con un amico e poi 
dal ginecologo per il controllo di routine. Ero alla 21esi-
ma settimana di gravidanza e mi sentivo bene, la pancia 
iniziava a crescere. Mio marito mi aveva raggiunta nel-
lo studio, finalmente il nostro turno. Ma già dall’inizio 
dell’ecografia abbiamo capito che qualcosa non andava. 
“La bambina è girata, non si vede bene”, dice il medico. 

Da qui inizia la storia della mia Adele, una bambina 
meravigliosa, forte e coraggiosa che oggi ha compiuto 
un anno. Ma quel 25 agosto, in un’ora, il periodo più bel-
lo della mia vita si era trasformato nel più brutto. Siamo 
andati da altri medici. “C’è un gravissimo iposviluppo, ci 
vuole un miracolo per arrivare alla 28esima settimana. 
La bambina può non sopravvivere al parto- ci dissero-. 
Se ce la facesse, dovrà passare molto tempo in terapia 
intensiva. E lì bisognerà sperare non abbia emorragie o 
complicanze gravi. Oppure può abortire”. Un bivio, senza 
certezze. Ci siamo buttati.

Dopo una visita nella neonatologia di Niguarda, ho 
potuto vedere che era un posto caldo e accogliente, di-
verso da come me lo immaginavo. Pochi giorni dopo, mi 
sono sentita poco bene. Mi era subentrata la sindrome 
di Hellp: bisognava far nascere la bambina. Il momento 
era arrivato dunque: avevo avuto tempo per preparar-
mi, eppure non lo ero. Sono entrata in sala operatoria, 
mio marito aspettava fuori (onestamente non avrei mai 
voluto essere nei suoi panni e lo ringrazio per aver man-
tenuto i nervi saldi). Anestesia totale, mi addormento e 
spero. In poco tempo avrei potuto vedere la mia bam-
bina. 

Fanno entrare mio marito: mi dice che è molto picco-
la - 420 grammi per 27cm - ma Adele è viva e sta bene. 
Sono felicissima, non posso muovermi per 24 ore ma 
mio marito mi mostra delle foto: è piccola (molto picco-
la) ha gli occhi chiusi, la pelle scura, tanti fili attaccati 
compreso un respiratore nel naso e una berretta rosa di 
lana più grande di lei. Devo ammettere che, riguardando 
ora le foto, non sembrava esattamente una bambina. Ep-
pure per me era già la più bella del mondo.

Il giorno dopo sono andata a trovarla: era nell’incuba-
trice, immobile. Era una sensazione strana: lei è lì, è tua 
figlia, ma non sai quanto ti ci puoi affezionare perché 
non sai cosa accadrà. Dopo quasi un mese ha aperto gli 
occhi, uno alla volta. Sembrava mi guardasse. Ci sono 
stati momenti duri: prima un’infezione, poi un impor-
tante problema agli occhi, un’operazione. Ma Adele si è 
sempre dimostrata forte e combattiva. Abbiamo passato 
più di due mesi in terapia intensiva e poi in semi in-
tensiva. In tutto quasi 100 giorni, un Natale, un Capo-
danno. Oggi Adele pesa più di 5.5 kg e sta bene. Tutti mi 
dicono che sono stata coraggiosa, ma non lo so. Quello 
che so è che, dentro di me, ho sempre saputo che Adele 
ce l’avrebbe fatta.

tRApIAntO dI MIdOllO: 
SAI COS’è? dIventA dOnAtORe

Adele, 420 GRAMMI

una trasfusione speciale che consente di curare diverse malattie del sangue

A niguarda 1300 pazienti in cura. buone risposte nel 90% dei casi

la storia della piccola nata 
gravemente prematura

MALATTIE INFETTIVE LE STORIE DEI PAZIENTI

EMATOLOGIA

di attività per il 2016 sono sovrapponibili. “In particolare 
nell’ultimo anno sono stati presi in carico 43 pazienti con 
nuova diagnosi d’infezione da HIV (maschi nel 72% dei 
casi)- ci dice l’infettivologa Maria Cristina Moioli-. Più del 
90% dei pazienti trattati presenta una risposta ottimale 
alla terapia con una carica viremica non rilevabile”. Dal 
novembre 2012 a Niguarda è attivo, inoltre, un protocollo 
specifico che consente il trapianto di fegato anche per i 
pazienti sieropositivi.  Ad oggi sono stati trapiantati 15 pa-
zienti.

di salute (idoneo). Il primo passo prevede di prendere 
in considerazione i fratelli del paziente, a cui si chie-
de di testare la compatibilità con un semplice prelievo 
di sangue. Ogni fratello, infatti, ha una possibilità del 
25% di essere identico al paziente. Qualora nessuno 
tra sorelle e fratelli risultasse compatibile e idoneo, si 
può aprire la ricerca, prevista dal Servizio Sanitario 
Nazionale, di un donatore non famigliare nel registro 
nazionale e in quello internazionale.

Il tRApIAntO AplOIdentICO

La probabilità per un paziente italiano di reperire 
un donatore compatibile si aggira intorno al 70%. Se 
anche la ricerca nei registri fallisse, si procede a va-
lutare famigliari compatibili solo per metà. “In questi 
casi si parla di trapianto aploidentico- specifica Gril-
lo- e la ricerca di possibili donatori si estende anche ai 
figli, cugini e ad altri parenti”. 

Il trapianto è un percorso terapeutico lungo che richiede 
specifiche competenze. Il paziente deve essere affidato 
ad una squadra esperta e certificata nel campo, che 
sappia gestire tutte le fasi, dalla ricerca del donatore, 
alla preparazione del paziente, al ricovero. L’équipe, 
inoltre, segue per sempre il paziente trapiantato. Il 
Centro trapianti di midollo di Niguarda è stato il primo 
centro milanese ad essere accreditato per il trapianto 
da donatore non familiare ed ha eseguito ad oggi 
oltre 500 trapianti allogenici e più di 1000 trapianti 
autologhi.

IL CENTRO DI NIGuARDA

Per iscriversi al Registro Donatori occorre avere un’età 
compresa tra i 18-35 anni, un peso corporeo superiore 
ai 50 Kg e godere di buona salute. Per iscriversi al 
Registro è sufficiente sottoporsi al prelievo di una 
piccola quantità di sangue, che serve per eseguire la 
tipizzazione genetica, e firmare l’adesione al Registro 
Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). I controlli 
successivi, per valutare l’effettiva idoneità del donatore, 
vengono realizzati in occasione di un’eventuale 
chiamata proprio perché questa potrebbe avvenire 
anche a diversi anni dall’iscrizione.
A Niguarda chi vuole diventare donatore, munito 
di documento d’identità e tessera sanitaria, deve 
effettuare la registrazione al Centro Donazioni di 
Sangue, recandosi, senza appuntamento, presso 
lo sportello amministrativo del SIMT – Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. 

DOVE
SIMT-Area Nord, Blocco Nord, Sezione A, piano terra; 
orari: lun-ven 8.00-12.00. 

Hai midollo? 
Diventa donatore a Niguarda

DONAZIONI

HIv: SCendOnO le dIAGnOSI, vIetAtO 
AbbASSARe lA GuARdIA

Nel 2015 sono stati 789 i nuovi casi di AIDS diagno-
sticati, con un’incidenza di 1,4 nuovi casi per 100mila 
abitanti, un dato in lieve diminuzione negli ultimi tre 
anni. Nel 2015, poco meno di un quarto delle persone 
diagnosticate con AIDS aveva eseguito una terapia 
antiretrovirale prima della diagnosi della malattia. Il 
fattore principale che determina la probabilità di avere 
effettuato una terapia antiretrovirale prima della dia-
gnosi è la consapevolezza della propria sieropositività. 
E nell’ultimo decennio è aumentato il numero dei pa-
zienti all’oscuro della propria condizione: questo indice 
è cresciuto dal 20,5% del 2006 al 74,5% del 2015. 

NuOVE DIAGNOSI IN ITALIA
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150 cc di liquido nella nostra testa che sono indispensa-
bili per il nostro organismo. Si tratta del liquido cefalo-ra-
chidiano (liquor), un elemento che permette il galleggia-
mento del nostro cervello, lo protegge e veicola le sostanze 
nutritive. Una quantità eccessiva può, però, portare ad 
una condizione che richiede diversi tipi di interventi: è l’i-
drocefalo.

tIpI dI IdROCefAlO

Ci sono delle cavità presenti nell’area centrale del cervel-
lo, che possono essere individuate come le sorgenti, dove 
questo liquido si forma, sono i cosiddetti ventricoli cere-
brali. Il passaggio del liquor da queste cavità alle altre aree 
del cervello avviene attraverso dei punti di passaggio che 
sono molto stretti. “Se questi colli di bottiglia si ostruiscono, 
il liquor si accumula dando luogo alla forma ostruttiva di 
idrocefalo- spiega Marco Cenzato, Direttore della Neuro-
chirurgia-”. Ci possono essere poi delle forme in cui si pre-
senta un surplus di produzione liquorale (idrocefalo da 
iperproduzione) e altre in cui ad essere danneggiato è il 
sistema di riassorbimento (idrocefalo areasortivo). Tra le 
situazioni più diffuse che possono impedire la circolazione 
del liquor ci sono emorragie da traumi o per altre cause, 
tumori o complicanze di meningiti. 

nel bAMbInO e nell’AdultO

Nel bambino piccolo l’idrocefalo porta ad un ingrossa-

Una ragazza adolescente che vive un rapporto con-
flittuale col cibo. Nell’immaginario comune quando 
pensiamo all’anoressia immediatamente ci si accen-
de la lampadina su questo tipo di stereotipo. Certo, l’i-
dentikit del paziente tipo rimane questo (femmina, 
adolescente), anche se negli ultimi anni, poco a poco, il 
quadro si è evoluto con non poche differenze. Innanzi-
tutto quello che è immaginato come un disturbo tutto 
al femminile, deve fare i conti con una minoranza di 
casi al maschile, che si affaccia nelle statistiche. “Se 
prima erano un’assoluta rarità, oggi 1 paziente su 10 è 
maschio- spiega Ettore Corradi, Direttore della Dieteti-
ca e Nutrizione Clinica, reparto che ospita al suo inter-
no un centro per i Disturbi del Comportamento Ali-
mentare-. Una ventina d’anni fa, inoltre, questi disturbi 
interessavano prevalentemente persone di classi sociali 
medio-alte, oggi sono trasversali”.

dIffuSIOne

E’ difficile avere dati aggiornati sulla diffusione di 
una patologia, nascosta, difficile da mettere a fuoco per 
chi sta intorno al paziente. Le statistiche più aggiornate 
ci dicono che ci sono 8 nuovi casi ogni 100.000 don-
ne, con valori che si innalzano nella fascia under 23 e 
con pazienti sempre più giovani. “Nel nostro centro 
abbiamo ospitato bambine di 11 anni e a quest’età la ma-
lattia assume caratteristiche diverse- dice Corradi-. Ha 
un’impronta meno legata alla percezione dell’immagine 
corporea e si manifesta con disturbi psicosomatici pre-
valentemente a carico del tratto gastro-enterico”.

Un disturbo che colpisce sotto la cintura e che come 
tutti i colpi bassi rischia di stravolgere la vita di chi ne 
soffre. E’ la sindrome della vescica iperattiva, una 
condizione che in Italia colpisce 3 milioni di persone 
e che a causa di una sensazione di continua urgenza 
può portare a rinunce e limitazioni. Il tratto distintivo 
è l’urgenza, che si manifesta con uno stimolo forte, im-
pellente e difficilmente rimandabile. A seconda della 
presenza o meno di incontinenza urinaria, la sindrome 
della vescica iperattiva può essere “bagnata” o “asciut-
ta”. “Può succedere che le perdite si possano verificare 
nell’avvicinarsi alla soglia di casa, alla toilette o men-
tre si lavano le mani, è un disturbo davvero impattan-
te- indica l’urologa Silvia Secco-. Altri aspetti impor-
tanti, spesso riferiti dai pazienti, sono un’aumentata ed 
anormale frequenza di svuotamento della vescica e il 
fenomeno indicato con il termine di nicturia, ovvero la 
necessità di alzarsi più volte durante la notte per andare 
al bagno”. 

Lo svuotamento della vescica è un meccanismo 
molto complesso, soggetto anche al controllo volonta-
rio. “Quando la vescica si riempie per un terzo della sua 
capacità- spiega Secco-, segnali nervosi inviati al cer-
vello attivano lo stimolo minzionale, che inizialmente 
è controllabile e si può rimandare. In caso di sindrome 
della vescica iperattiva c’è, invece, una risposta anoma-
la delle contrazioni involontarie che compaiono già 
durante la fase di riempimento vescicale, molto in anti-
cipo rispetto alla soglia d’allerta”. 

Sono più interessati i maschi, mentre nelle donne 
è più frequente il sintomo dell’incontinenza. La possi-
bilità di sviluppare la vescica iperattiva aumenta con 
l’età, anche se questo disturbo non deve assolutamente 
essere considerato come una conseguenza fisiologica 
dell’invecchiamento. Tra gli altri possibili fattori di ri-
schio ci sono l’obesità, la menopausa e le infezioni del-
le vie urinarie. Il disturbo, può, poi, essere secondario 
ad interventi di chirurgia uro-ginecologica, a patologie 
prostatiche ostruttive, all’assunzione di alcuni farmaci 
o ad alterazioni cognitive e a patologie neurologiche. 
Nella maggior parte dei casi per indirizzare la diagno-
si è sufficiente la visita urologica con la compilazione 
del diario minzionale.

Successive indagini non invasive possono essere ri-
chieste al paziente, tra queste ci sono l’esame delle uri-
ne, l’urinocoltura, l’ecografia dell’apparato urinario e 
l’uroflussometria con residuo urinario. Uno studio uro-
dinamico può essere indicato in casi particolari.

Per quanto riguarda le cure, dopo un’attenta valu-
tazione del caso, si può intraprendere un trattamento 
medico con farmaci antimuscarinici o con beta-3 
agonisti. Si tratta di principi attivi che riducono le con-
trazioni vescicali, in modo da favorire il fisiologico ri-
empimento della vescica. C’è poi la terapia con tossina 
botulinica o la neuromodulazione. Queste procedure a 
Niguarda vengono effettuate dall’équipe della Neuro- 
urologia, in pazienti selezionati.

IdROCefAlO: un eCCeSSO dI lIquIdO e 
Il CeRvellO è SOttO pReSSIOne

veSCICA IpeRAttIvA: 
COMe SI tRAttA?

Si crea uno scarico artificiale per favorire lo svuotamento

l’identikit del paziente-tipo è cambiato. uno su 10 è maschio
può associarsi all’incontinenza, 
interessa 3 milioni di Italiani

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE UROLOGIA

NEUROCHIRURGIA

COInvOlGeRe lA fAMIGlIA

A tutte le età e in particolar modo nei casi ad esordio 
così precoce, la presenza della famiglia e il suo coin-
volgimento sono carte su cui puntare per il buon esito 
delle terapie. “Il nostro centro prevede la possibilità di 
un ricovero in coppia, al fianco del paziente c’è infatti la 
possibilità di far rimanere un familiare- indica lo specia-
lista-. Le stanze della nostra degenza ospitano due letti. 
E’ importante che non ci sia una separazione netta, ma 
che ci sia condivisione, anche del percorso di cura”.

le teRApIe

Oltre agli interventi medici e psicologici ci sono 
tutta una serie di attività che vengono proposte anche 
grazie alla disponibilità messa in campo dall’associa-
zione Erika, che da sempre supporta l’attività del cen-
tro di Niguarda. “In questo modo possiamo proporre at-
tività occupazionali che integrano l’iter di cura. Si va dai 
laboratori di creazione manuale, ai corsi di yoga, alla 
musico-terapia, al teatro- spiega Corradi-. C’è anche un 
progetto di assistenza per i genitori che continua anche 
nella fase di reinserimento dopo la cura. E’ una fase cru-
ciale anche questa”. 

mento della testa. La pressione aumentata infatti genera 
una dilatazione delle suture craniche che non si sono 
ancora saldate. All’origine ci possono essere  malforma-
zioni congenite (stenosi dell’acquedotto di Silvio, spi-
na bifida, malformazione di Chiari, sindrome di Dandy 
Walker, cisti aracnoidee o ventricolari). Nell’adulto, in-
vece, la scatola cranica non può espandersi e l’accumulo 
di liquido comprime il cervello stesso, generando situa-
zioni molto pericolose che se non intercettate possono 
portare al coma. 

COMe SI InteRvIene

In situazioni di emergenza si pratica un piccolo foro 
nella scatola cranica e si inserisce un catetere (shunt) 
che permette lo scarico del liquido in eccesso esterna-
mente. “Questo succede quando il liquor ha delle caratte-
ristiche che non permettono un riassorbimento interno- 
dice Cenzato-, come ad esempio in caso di conseguenze 
di infezioni. Se invece si può, lo scarico viene collegato, 
sottopelle, direttamente all’addome e all’atrio destro del 
cuore. Il liquido in eccesso viene così riassorbito a livello 
locale”. In casi selezionati di idrocefalo ostruttivo si può 
invece procedere con un intervento chiamato ventrico-
locisternotomia, in modo da creare un by-pass interno 
che aggiri l’ostacolo al deflusso, senza bisogno di deriva-
zioni per lo scarico.

E’ uno sottotipo particolare che si caratterizza per una 
dilatazione dei ventricoli cerebrali che però non porta ad 
un aumento della pressione intra-cranica. E’ frequente 

nell’anziano e può causare quadri di deterioramento 
cognitivo, difficoltà a camminare e incontinenza. Si risolve 
con il posizionamento dello shunt sottopelle per lo scarico.

IDROCEFALO NORMOTESO NELL’ANzIANO

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

Il centro tratta disturbi come l’anoressia, la bulimia nervosa, il 
binge eating disorders, l’obesità morbigena ed altre patologie 
del comportamento alimentare.  L’équipe è composta da medici 
nutrizionisti psicoterapeuti, psichiatri, dietisti e infermieri. L’approccio 
terapeutico ha un impronta multidisciplinare, occorrono, infatti, più 
competenze in contemporanea per trattare disturbi così complessi.

IL CENTRO

AnOReSSIA, SI AbbASSA l’età

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

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO

800.638.638 - lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE

02 99.95.99 - lun-sab: 8.00-20.00

SPORTELLI

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

PRENOTARE uNA VISITA
DAL CELLuLARE? è PIÙ FACILE 
CON L’APP E IL NuMERO DEDICATO
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Un dolore che non passa, che non si sopisce mai e 
che diventa “ribelle”: sono in molti a ritrovarsi faccia 
a faccia con questo scomodo compagno di vita. Ingom-
brante e assoluto, chi l’ha vissuto sulla propria pelle 
lo descrive come un “cannibale” che si divora pezzo 
dopo pezzo la quotidianità e che ti spinge a non vivere 
più. 

Secondo le stime sono oltre 10 milioni di persone in 
Italia- soprattutto donne- a conviverci. “Normalmente 
il dolore è un campanello d’allarme utile- dice Paolo No-
taro, Responsabile del Centro di Terapia del Dolore a 
Niguarda-, ci avvisa che qualcosa non va. Ma in certe 
forme questo meccanismo è come se si inceppasse. La 
spia rimane accesa di continuo e quello che dovrebbe es-
sere un segnale diventa esso stesso la patologia, così i 
pazienti finiscono per ammalarsi di dolore”.

Le sindromi dolorose possono colpire a tutte le età, 
ci sono pazienti anziani, adulti ma anche bambini. 
Sono tantissime le condizioni che possono portare al 
dolore cronico, tra queste solo per citarne alcune ci 
sono le lombalgie primarie, le lombosciatalgie, le 
osteoartriti, la fibromialgia, le nevralgie, il dolore 
pelvico, l’emicrania. E poi ci sono gli esiti da interven-
ti chirurgici, le sindromi dovute a un trauma come 
un incidente, il dolore oncologico e svariate forme 
di neuropatia. Quando il dolore persiste nel tempo si 
insatura un circolo vizioso di depressione e ansia che 
può essere accompagnato anche da altri disturbi emo-
tivi. Il dolore diventa così una sindrome autonoma con 
un pesante impatto sulle relazioni, sui legami sociali e 
sulla vita in generale della persona.

La risposta terapeutica al dolore non può essere la 
semplice prescrizione di un medicinale, ma richiede 
il riconoscimento della causa e del meccanismo che lo 
producono, in modo da individuare la terapia giusta 
per contrastarlo. Per questo la cura del dolore va affi-

Ammalarsi di dolore e non sentirsi compresa, fino all’incontro con gli specialisti giusti

LE STORIE DEI PAZIENTI

data a medici specializzati. E proprio in questo consi-
ste la disciplina della terapia del dolore o algologia. 
Sotto questa etichetta rientrano la diagnosi e la cura 
delle diverse sindromi, in un panorama variegato con 
profonde distinzioni che differenziano ciascun caso.

        LA STORIA DI CRISTINA
Mi chiamo Cristina, ho 33 anni e sono mamma di un 

bambino di 19 mesi. Nel 2012 mi è stata diagnosticata 
una malattia rara, la sindrome di Ehlers Danlos.

Una malattia che colpisce il tessuto connettivo, dà 
problemi di aderenze, fibrosi, problemi articolari, e 
tante altre cose. Dopo aver manifestato varie proble-
matiche nella fase di cicatrizzazione delle varie ope-
razioni chirurgiche che avevo subito fino a quel mo-
mento, siamo riusciti a dare un nome a tutti i miei 
problemi. Purtroppo questa “scoperta” è stata fatta 
quando i danni erano già visibili ad entrambe gli arti 
superiori. I nervi ulnari erano stati lesi, offesi e l’uso 
degli stessi alterato a vita, braccia e mani comprese. Ho 
cercato per anni di trovare una soluzione perché vive-
re nelle condizioni in cui mi trovavo era difficile non-
ché quasi impossibile, i dolori strazianti acuti taglienti 
affilati,capaci di entrarti nella testa e provocare dolori 
che mi chiudono lo stomaco e mi tolgono il sonno.

Ho trovato sulla mia strada diversi tipi di medici, ho 
fatto svariate visite, molti esami, ho chiesto decine di 
pareri. Per tutti ero un caso chiuso, nulla da fare, nulla 
che si poteva migliorare se non farmi seguire da uno 
psicologo, perché per tutti immaginavo ciò che avevo.

Mi osservavano come fossi una persona che non 
provava ciò che diceva, che non percepiva ciò che 
spiegava, che si inventava ciò che raccontava. È triste, 
essere tacciata come «malata immaginaria». Certo non 
possiamo far capire ciò che solo noi proviamo, ma ri-
volgersi a dei medici e sentirsi dire che non poteva es-
sere reale ciò che dicevo mentre lo sentivo dentro che 
mi mangiava quel dolore.

È straziante. Avevo deciso di vivere così senza 
chiedere più nulla, quando per caso ho conosciuto un 
medico che lavora con pazienti affetti dal dolore cro-
nico, l’unica persona che, quando gli ho raccontato in 
breve la mia storia, mi ha domandato come potessi vi-
vere in quelle condizioni. Ricordo come fosse ieri quel 
giorno, perché ormai non avevo più la speranza di es-
sere presa davvero in considerazione. Ero quasi arri-
vata a pensare di immaginarmi quel dolore lacerante. 
Ricordo anche di avere pianto tanto quel giorno, come 
fosse un pianto liberatorio. Perché qualcuno mi crede-
va. Da quel momento quel medico mi ha portato con se 
nel vostro ospedale e ha provato su di me una serie di 
terapie dalla scrambler therapy a quelle farmacologi-

che di vari tipi, non arrivando però ad avere i risultati 
sperati. Ha deciso quindi dopo un lungo ragionamento 
legato alla mia malattia rara, di eseguire l’intervento 
per l’impianto di un generatore che avrebbe dovuto 
aiutarmi a ridurre la sensazione del dolore percepito.

Mi ha spiegato, che non poteva cambiare la situazio-
ne che c’era effettiva ma poteva farmi sentire meno do-
lore. Ho fatto il primo intervento il 20 aprile, inserendo 
il provvisorio e mettendo il catetere solo a un braccio 
per provare se funzionava. Avendo riscontrato un mi-
glioramento straordinario in breve tempo abbiamo 
messo il catetere anche al braccio sinistro e l’impianto 
definitivo.

Il mio consumo notevole di corrente in due mesi e 
mezzo però ho scaricato la batteria. Nel momento in 
cui è successo mi sono ritrovata alle origini, riportan-
domi alla mente quanto mi facesse bene averlo.

Due giorni fa infatti ho inserito il ricaricabile. Ciò che 
mi permette di fare questo generatore è ciò che non 
facevo più. Posso guidare senza sentire le braccia ca-
dere, posso prendere in braccio mio figlio, posso avere 
presa con le mani e non rompere qualsiasi cosa tocchi, 
posso non tremare in continuazione. Posso non sentire 
costanti lame e coltelli che mi scavano nelle braccia. 
Posso non avere scosse profonde che mi partono dalle 
mani e arrivano fin nello stomaco a togliere anche la 
fame, posso vestirmi da sola senza farmi del male... e 
poi tante altre cose dalle più semplici a quelle più im-
pegnative che si svolgono sempre nella vita quotidiana 
ma a cui non si dà peso finché non ci si trova in una tale 
situazione. Non so se riesco solo con le parole a far ca-
pire quanto mi è cambiata la vita ma posso assicurarvi 
che è successo, mi è stata restituita un pezzo di vita che 
non avevo più, una vita decorosa, seminormale.

Una quotidianità solo mia, che posso gestire essen-
done consapevole in modo, delicato con attenzione ma 
che mi rende più uguale a tutti e capace di farcela da 
sola a fare quasi tutto. Ho lasciato dolori acuti persi-
stenti e ho trovato un beneficio che non credevo più 
avrei provato. Per questo non posso non ringraziare 
chi con me ha creduto di potermi migliorare la qualità 
della vita, chi si è in qualche modo preso cura di me, 
credendomi e non vedendomi solo come una pazza 
immaginaria. Dico grazie in particolare al dottor Paolo 
Notaro per avermi preso con sé e portato nel vostro 
centro di cura del dolore, e grazie alla dottoressa Mon-
tagna per la sua smisurata umanità e disponibilità di-
mostrata dal primo giorno ad oggi.

P.S.
In qualche modo mi auguro che aver raccontato la mia 
storia possa aiutare chi si trova in una situazione si-
mile, e viene visto come un falso malato. Perché ora 
credo ancora che ci possa essere speranza di una vita 
migliore per tutti coloro che soffrono di dolori cronici.

CRIStInA: unA “MAlAtA IMMAGInARIA” 
fInAlMente CApItA e CuRAtA

                                
                                                       
   

                                 

                            www.ospedaleniguarda.it     

NOI CI SIAMO.

E TU ?
                                                                                                                           

E’ in grado di offrire un intero percorso di cura per le 
persone con malattia del dolore (diagnosi, trattamento, 
follow-up e riabilitazione psico-sociale) in tutte le sue 
forme.
Con il supporto dell’associazione di volontariato No 
Pain è attiva una linea telefonica (Punto Terapia 
del Dolore) per informare e orientare le persone con 
sindromi dolorose:

      tel 02 6444.4020, lun-ven: 9.00 - 12.00.

LA TERAPIA DEL DOLORE 
A NIGuARDA
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ARtRIte ReuMAtOIde, IMpARIAMO A RICOnOSCeRlA
e’ fondamentale la diagnosi precoce, oggi nuove cure ed esami aiutano i pazienti

REUMATOLOGIA

L’artrite reumatoide è una malattia autoimmune ed è 
scatenata da una reazione anomala del sistema immunita-
rio che attacca le cellule sane scambiandole per nemiche. Le 
conseguenze di questo processo sono il danno alle artico-
lazioni (ma non solo) e l’infiammazione che, se non vengo-
no curati, peggiorano sempre di più, fino a compromettere 
gravemente la vita di chi ne soffre, non solo fisicamente, ma 
anche dal punto di vista psicologico. I dati infatti dicono che 
per oltre 4 pazienti su 10, la malattia rappresenta nel tempo 
uno stop agli hobby, ai viaggi, con un brusco impatto sulle at-
tività quotidiane. In Italia ci sono 400.000 pazienti, donne in 
8 casi su 10, con un picco soprattutto nella fascia d’età tra i 40 
e i 60 anni. E’ fondamentale riconoscere l’artrite reumatoi-
de in tempo per avviare subito le cure. Abbiamo sottoposto 
alle faq- frequently asked questions, le domande più comuni 
quando si parla di questa malattia- il Direttore della Reuma-
tologia Oscar Massimiliano Epis.

QuAlI Sono I SegnAlI InConFonDIbIlI 
DellA mAlAttIA?

L’artrite reumatoide è una patologia caratterizzata da do-
lore, gonfiore e rigidità articolare con interessamento preva-
lentemente simmetrico soprattutto delle piccole articolazioni 
di mani e piedi. Il coinvolgimento della colonna è molto raro 
e solo nelle fasi avanzate della malattia. Il dolore e la rigidità 
sono presenti soprattutto di notte e al risveglio, il quadro cli-
nico migliora nel corso della giornata.

eSISte un teSt “FAI DA te” 
Che Può AIutARe In CASI SoSPettI?

Non esiste un test diagnostico tuttavia qualche suggeri-
mento può essere dato. L’artrite reumatoide colpisce inizial-
mente quasi sempre le mani. Se allora vi accorgete che la 
“presa” non è la solita, oppure avete dolori e vi sentite rigidi, 
provate a fare questo test e ripeterlo a distanza di 20 giorni. 
Uno: appoggiate le mani sul tavolo e osservate se le articola-
zioni sono gonfie. Due: svitate il tappo di un barattolo: non ce 
la fate, soprattutto al mattino appena svegli? Tre: stringete la 
mano a un familiare, come per salutarlo. Il dolore alle dita è 
così intenso da farvi mollare la presa?

oSCAR 
mASSImIlIAno ePIS

PeRChé è ImPoRtAnte RIConoSCeRlA 
In temPI RAPIDI?

L’artrite reumatoide non interessa solo le articolazioni. 
E’ una malattia sistemica che può coinvolgere molti organi, 
provocando anche un aumentato rischio di problemi cardio-
vascolari. Il quadro infiammatorio, che è causa della sinto-
matologia dolorosa articolare, ha un ruolo importante anche 
in alcune patologie cardiache, come l’infarto.  Per questo è 
fondamentale arrivare ad una diagnosi precoce ed iniziare 
subito le cure. Oggi ci sono farmaci che sono in grado di bloc-
care questo meccanismo pericoloso.

A ChI RIvolgeRSI e QuAlI eSAmI Sono neCeS-
SARI?

In caso di dubbio bisogna rivolgersi a un centro di reuma-
tologia. Esami di laboratorio e strumentali sono utili ma mol-
to spesso non sono diagnostici. Quindi affidarsi solo a questi 
risultati per sapere o meno se si è affetti da artrite reumatoi-
de è un errore.

tRA glI eSAmI StRumentAlI è ImPoRtAnte 
eFFettuARe l’eCogRAFIA ARtIColARe?

Gli studi hanno dimostrato che l’ecografia articolare è un 
esame importante sia nella fase diagnostica che per moni-
torare l’andamento della malattia. Gli apparecchi moderni 
sono ancora più precisi e riescono a vedere anche le più pic-
cole zone di malattia che non si notano con la radiografia. 
L’ecografia è in grado di rilevare segni subclinici utili per va-
lutare lo stato reale di attività.  

è veRo Che Se ho l’ARtRIte ReumAtoIDe 
non PoSSo AveRe FIglI?

Questo fa parte dei luoghi comuni da sfatare. Invece, è 
possibile. Anzi, durante i nove mesi di attesa spesso l’artrite 
è ben controllata senza importanti segni di attività infiam-
matoria. Bisogna però programmare la gravidanza in base 
allo stato di malattia, che ovviamente deve essere in fase di 
remissione o bassa attività infiammatoria. La programma-
zione deve tenere conto anche delle terapie farmacologiche. 
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AlleRGIA O IntOlleRAnzA AlIMentARe? 
quAl è lA dIffeRenzA?
Una diagnosi certa per non eliminare alimenti senza una causa specifica

ALLERGOLOGIA

I termini “allergia” e “intolleranza” indicano entrambi 
una reazione indesiderata  quando il nostro organismo  
viene in contatto con una determinata sostanza, ma dal pun-
to di vista clinico sono completamente diverse. Cosa cambia, 
soprattutto in ambito alimentare? Ci ha risposto Elide Pa-
storello, Direttore dell’Allergologia e Immunologia.

In CoSA SI DIFFeRenZIAno?
L’allergia alimentare è una reazione ad alimenti o a com-

ponenti alimentari che attiva il sistema immunitario. Un al-
lergene- proteina presente nell’alimento a rischio che nella 
maggioranza delle persone è del tutto innocua- innesca una 
catena di reazioni del sistema immunitario tra cui la produ-
zione di anticorpi IgE. Questi anticorpi determinano il rila-
scio di sostanze, come l’istamina, che provocano vari sintomi 
in relazione all’organo coinvolto. L’intolleranza alimentare, 
invece, coinvolge l’apparato gastrointestinale ma non il si-
stema immunitario. Un tipico esempio è l’intolleranza al lat-
tosio: le persone che ne sono affette hanno una carenza di 
lattasi, l’enzima digestivo che scompone lo zucchero del latte.

QuAlI AlImentI Sono le CAuSe PIù ComunI DI 
AlleRgIe AlImentARI?

Tra gli allergeni alimentari più diffusi vi sono le uova, il 
latte vaccino, la soia, il grano, i crostacei, la frutta, le arachidi 
e vari tipi di noci. E’ importante fare una diagnosi precisa, 
senza operare delle eliminazioni preventive, senza un rea-
le fondamento: in questi casi, infatti, diventa poi più difficile 
reintrodurre successivamente l’alimento. 

QuAnto Sono DIFFuSe le AlleRgIe 
AlImentARI?

E’ stato stimato che le allergie alimentari si manifestano 
nell’1-5% della popolazione adulta, ma il dato può salire 
come conseguenza del fatto che spesso sono correlate alle al-
lergie inalatorie. L’incidenza è più elevata tra i bambini picco-

elIDe
PAStoRello

li, con una stima tra il 3 e il 7%. La presenza di casi di allergia 
in genere  in famiglia, inoltre, è uno dei fattori che permette 
di prevedere i problemi alimentari di tipo allergico. Gene-
ralmente, in una buona percentuale dei casi, l’allergia viene 
superata con l’età scolare, soprattutto per latte, uova e grano.

CoSA SuCCeDe, InveCe, In CASo DI ShoCk 
AnAFIlAttICo?

In un numero limitato di persone si verifica una reazione 
estrema che prende il nome di anafilassi. A volte la reazio-
ne anafilattica può manifestarsi nel giro di qualche minu-
to dall’esposizione e richiede cure mediche immediate. Le 
arachidi sono note come causa di reazione anafilattica- so-
prattutto negli Stati Uniti- ma la condizione potenzialmente 
può essere scatenata da qualsiasi alimento a cui si è allergi-
ci. In questi casi la pressione arteriosa precipita e il soggetto 
può andare incontro ad arresto cardiaco se non gli viene 
rapidamente somministrata adrenalina per aprire le vie 
respiratorie. 
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Il patch test è utilizzato nel caso di sospetta dermatite 
allergica da contatto. Viene eseguito, applicando sul-
la cute del dorso del paziente alcuni cerotti (patch) nei 
quali sono disposte alcune cellette che contengono le so-
stanze (o apteni) da testare. E’ un test a lettura ritardata, 
quindi il cerotto viene rimosso dopo 48 ore.

COME FUNzIONA - Nel corso delle visite successive alla 
rimozione dei dischetti il medico valuta l’area del corpo 
interessata dal test per rilevare un’eventuale reazione 
allergica. Si possono così evidenziare rash cutanei, ede-
mi o arrossamenti nella sede di applicazione del cerotto. 

POSSIBILI REAzIONI - Visto l’utilizzo di sostanze con 
una colorazione specifica, durante il test, è possibile 
osservare in trasparenza alcune aree colorate sotto i 
cerotti: è un fenomeno normale che non deve preoccu-
pare. Si possono manifestare, soprattutto dopo le prime 
24 ore, prurito o bruciore in corrispondenza di uno o 
più cerotti. Sono sintomi della reazione allergica ed è 
importante cercare di tollerare il fastidio.  In caso di 
positività possono comparire aree vescicolose o pruri-
ginose, indice di una normale reazione allergica, che 
guariscono senza esiti permanenti entro pochi giorni, o 
al massimo qualche settimana.

PRIMA DEL TEST - E’ importante non assumere cor-
tisone o antistaminici nei 5 giorni precedenti il test. 
Allo stesso modo non eseguire il test se è in atto una 
dermatite allergica in fase attiva, specialmente se è lo-
calizzata nei punti di applicazione dei cerotti, per evita-
re un peggioramento dei sintomi. E’ indicato eseguire i 
test a intervalli non inferiori ai 5-10 anni per evitare di 
indurre allergie alle sostanze utilizzate. E’ invece scon-
sigliato eseguire il test in gravidanza. Infine avvisare 
il personale sanitario in caso di allergia a sostanze come 
neomicina, gentamicina, paromomicina, ribostamicina, 
streptomicina, kanamicina, tobramicina.

pAtCH teSt: un CeROttO 
SvelA l’AlleRGIA

utile nel caso di allergia da contatto

A COSA SERVE?

E’ importante sapere che alcuni farmaci vanno sospesi alme-
no per 3-4 mesi prima di iniziare a cercare il concepimento. 

le CuRe: I FARmACI CoSIDDettI bIologICI Sono 
Il toP, lo SPeCIAlIStA lI PReSCRIve SubIto?

I farmaci biologici sono sicuramente molto efficaci. Prima 
di ricorrere a queste terapie bisogna comunque utilizzare i 
farmaci di fondo tradizionali (DMARDs). Una significativa 
quota di pazienti risponde bene a queste terapie e non c’è 
quindi bisogno dei farmaci biologici. 

PAZIentI, Il ConSIglIo DA non DImentICARe?
Rivolgetevi solo a centri reumatologici specializzati: li tro-

vate sul sito di ANMAR- Associazione Italiana Malati Reuma-
tici. E non fate di testa vostra con i farmaci, ma parlatene con 
lo specialista, se qualcosa non vi convince. Ad oggi 6 malati 
su 10 saltano le dosi, oppure sospendono la cura perché si 
sentono meglio o perché hanno effetti collaterali. Ma così, è 
come spalancare la porta alla malattia, aggravandola.
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Se lA CAROtIde SI ReStRInGe, 
AttenzIOne Al RISCHIO ICtuS
Come si interviene? tra gli strumenti in sala operatoria anche una paperella

CHIRURGIA VASCOLARE

Decorrono ai lati del collo per garantire un corretto afflus-
so di sangue al cervello. Sono le carotidi e può capitare che 
un loro restringimento porti a conseguenze anche molto gra-
vi. Come si interviene? L’abbiamo chiesto al Direttore della 
Chirurgia Vascolare, Federico Romani.

Come SI FoRmAno QueStI ReStRIngImentI?
Rientrano nel quadro della patologia aterosclerotica, una 

condizione che conduce alla formazione di placche all’inter-
no dei vasi sanguigni. Tra i cofattori di rischio che portano 
a questa condizione c’è un’alimentazione sbagliata con un 
eccesso di grassi saturi, il fumo, l’ipertensione, l’assenza di at-
tività fisica. L’accumulo di queste placche è molto pericoloso, 
non solo per la difficoltà di afflusso sanguigno, ma anche per-
ché può succedere che dei frammenti si stacchino dai depo-
siti, andando ad occludere dei piccoli vasi a livello cerebrale. 
Questo può causare un ictus o un attacco ischemico transito-
rio (TIA).    

Come SI Può SCoPRIRe Se SI è A RISChIo?
Il processo di restringimento non è sintomatico e spesso si 

scopre questa condizione grazie ad un esame specifico, l’e-
co-colordoppler alle carotidi, magari svolto per altri accerta-
menti diagnostici. Per questo è importante che chi presenta 
specifici fattori di rischio, come un problema coronarico, 
sovrappeso, ipertensione, abitudine al fumo, si sottoponga 
periodicamente all’ecografia carotidea per mantenere sotto 
controllo la situazione. Di solito si interviene quando l’occlu-
sione è superiore al 70% della sezione del vaso. Allo stesso 
modo l’intervento si rende necessario dopo che si verifica un 
ictus o un TIA.    

Come SI InteRvIene?
Ci sono due possibili approcci. La prima è la chirurgia 

classica che rimane la pratica standard. Generalmente l’in-
tervento si realizza in anestesia locale. La carotide viene iso-
lata ed aperta, in modo da poter rimuovere la placca. Vanno 
adottate delle opportune precauzioni per evitare che piccoli 

FeDeRICo
RomAnI

frammenti di placca vadano in circolo aumentando il rischio 
di trombosi. Per questo generalmente l’intervento è realizza-
to in anestesia locale, in modo da valutare la funzionalità del 
cervello in corso di procedura. Così si interagisce con il pa-
ziente, chiedendogli di eseguire determinate operazioni. Ad 
esempio in sala abbiamo una paperella di gomma e ripetuta-
mente chiediamo al paziente di stringerla. Altre precauzioni 
vengono adottate nella fase d’isolamento del vaso. Grazie a 
queste misure il rischio correlato è molto basso.

lA SeConDA PRoCeDuRA...
E’ quella endovascolare riservata solo a particolari casi che 

per conformazione anatomica non possono sottoporsi all’in-
tervento chirurgico. In questi casi si raggiunge la carotide con 
un catetere inserito dall’arteria femorale. In questo modo si 
posiziona uno stent, una piccola rete metallica, che schiaccia 
la placca restituendo alla carotide la giusta ampiezza. Oggi 
abbiamo a disposizione strumenti con protezioni incorpora-
te per trattenere il rilascio di possibili frammenti. 
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un bel ReSpIRO... 
lA SpIROMetRIA
un test che può essere utile per intercettare 
l’asma e la bCpO

PNEUMOLOGIA

endOMetRIOSI, SpeSSO lA dIAGnOSI è In RItARdO
Colpisce il 5-10% delle donne in età riproduttiva. Rivolgersi a centri specializzati

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Niguarda ospita un centro ad alta specializzazione per la 
diagnosi e cura dell’endometriosi. Di recente i suoi specialisti 
hanno preso parte ad un gruppo di lavoro internazionale (25 
centri coinvolti) che ha pubblicato sulla rivista Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology un documento, chiamato di con-
sensus, per le buone pratiche in materia di diagnosi e cura 
della malattia, soprattutto nei casi di endometriosi profonda 
(le forme più avanzate). L’endometriosi è, infatti, una ma-
lattia poco conosciuta ma più frequente di quel che si pensa: 
colpisce il 5-10% delle donne in età riproduttiva e può pro-
vocare disturbi invalidanti tra cui dolore e infertilità. Non è 
sempre facile da riconoscere e spesso la diagnosi è tardiva. 
Oggi, però, sono molti gli strumenti a disposizione per affron-
tarla e curarla. Come? Ce lo spiega il ginecologo Tommaso 
Bignardi. 

Che CoS’è l’enDometRIoSI?
Il nome deriva da l’endometrio, il tessuto che riveste la ca-

vità dell’utero e che ogni mese va incontro a precise modifi-
cazioni seguendo il ciclo mestruale. Si parla di endometriosi 
quando questo tessuto si sviluppa anche in sedi anomale, al 
di fuori della cavità uterina. L’endometriosi può essere super-
ficiale, quando interessa soltanto il peritoneo, ovvero il rive-
stimento della cavità addominale, ovarica, oppure profonda, 
quando interessa sedi come gli spazi tra la vagina e l’ultimo 
tratto dell’intestino, o la vescica e gli ureteri.

CoSA ComPoRtA?
L’endometrio presente in sedi anomale si comporta come 

quello che riveste la cavità uterina. Questo significa che ogni 
mese, sotto l’influsso degli ormoni del ciclo mestruale, si 
sfalda, provocando piccoli sanguinamenti. A differenza di 
quanto accade con il sangue delle mestruazioni, però, queste 
microperdite non possono uscire e tendono ad accumularsi, 
infiammando le aree circostanti e determinando in alcuni 
casi la formazione di noduli e cisti. Inoltre, l’endometriosi 
può portare alla formazione di aderenze tra i vari organi 
contenuti nel bacino.

CI Sono DeI FAttoRI DI RISChIo?
L’assenza di gravidanze. Questo succede perché, la gesta-

zione, arrestando le mestruazioni, spegne i fattori che stimo-
lano l’insorgenza o la progressione della malattia. Anche le 
donne, che hanno la loro prima mestruazione prima degli 11 
anni o che hanno cicli mestruali ravvicinati o mestruazioni 
che durano, più di una settimana, possono essere a rischio. 
Alcuni studi hanno evidenziato altri fattori di rischio più de-
boli, per lo più legati allo stile di vita, come l’elevato consumo 
di alcol, una dieta molto ricca di grassi e povera di frutta e 
verdura, lo scarso esercizio fisico. Alcuni inquinanti ambien-
tali, inoltre, come diossina, ftalati e PCB sono stati messi in 
relazione con l’endometriosi. Si evidenzia anche una predi-
sposizione genetica, infatti, avere una madre, una sorella o 
una figlia affetta da endometriosi aumenta di circa sei volte il 
rischio di sviluppare la malattia. 

DIAgnoSI...
Si fa innanzitutto su base clinica, cioè partendo dai sintomi 

che la donna riferisce. Il medico chiederà in particolare come 
sono i cicli mestruali, se i rapporti sessuali sono dolorosi, se 
si stanno cercando figli e non arrivano. Il secondo passo è la 
visita ginecologica, che può dare indicazioni su un’eventuale 
endometriosi con localizzazione a livello vaginale, retto-va-
ginale o dei legamenti dell’utero. L’ecografia transvaginale 
permette invece di individuare con chiarezza eventuali cisti 
a carico delle ovaie. In mani esperte l’ecografia permette di 
mappare eventuali localizzazioni profonde prima della chi-
rurgia. In genere per una diagnosi iniziale basta andare dal 
proprio ginecologo, ma per approfondire meglio o in caso 
di sospetta endometriosi profonda è opportuno rivolgersi a 
centri di riferimento, dove i vari specialisti in team (ginecolo-
go, chirurgo generale, radiologo e urologo) scelgono l’approc-
cio migliore a seconda delle sedi coinvolte. 

le teRAPIe?
In genere il primo step è una terapia farmacologica, per     

esempio la pillola anticoncezionale che agendo direttamente 
sugli impianti endometriosici migliora la sintomatologia do-
lorosa. Più di recente sono stati introdotti nuovi progestinici, 
studiati appositamente per questa patologia.

QuAnDo lA ChIRuRgIA?
Se le terapie ormonali non sono più sufficienti o se i sin-

tomi iniziali sono molto severi o vengono subito individuati 
cisti e noduli importanti, può essere indicata una strategia 
chirurgica. L’intervento avviene in laparoscopia e permette 
di rimuovere i tessuti anomali. L’intervento può diventare 
più complesso se sono coinvolte le sedi profonde. Bisogna 
fare attenzione anche nel caso di localizzazioni ovariche, 
oggi si tende a intervenire con molta cautela. Questo perché 
c’è sempre il rischio che si danneggi anche qualche follicolo. 
Se questo avviene, si rischia di ridurre la riserva ovarica in 
donne giovani.

tommASo
bIgnARDI
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E’ un test semplice che può dire molto sulla salute dei 
nostri polmoni e dei nostri bronchi: è la spirometria. 
Ma come si realizza e quando è utile? L’abbiamo chiesto 
al Direttore della Pneumologia, Salvatore Lo Cicero.

UN BEL RESPIRO… - Il paziente respira dentro un boc-
caglio collegato con lo spirometro e gli viene chiesto di 
eseguire delle manovre respiratorie sia lente che for-
zate, dopo una ventilazione di adattamento. Il test serve 
per verificare se esista un danno nel funzionamento 
del nostro apparato respiratorio ed è spesso indispen-
sabile per una diagnosi corretta di alcune malattie o 
per valutare un rischio operatorio. Può essere, inoltre, 
il primo passo necessario per individuare una patologia 
molto insidiosa come la Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BCPO), che soltanto la spirometria riesce ad 
identificare in fase precoce.

PER L’ASMA - In casi particolari la spirometria può 
essere completata con il test di broncodilatazione. 
Quando si riscontra un’ostruzione dei bronchi è, infat-
ti, opportuno verificare se la somministrazione di un 
farmaco possa dilatarli: si esegue quindi l’inalazione 
di uno spray broncodilatatore e dopo circa 15 minuti,  
si ripete la spirometria. Se questa seconda spirometria 
induce un significativo miglioramento della capacità di 
espellere l’aria, nel primo secondo, la diagnosi di asma 
risulta sicura. In altri casi, qualora si sospetti una ma-
lattia asmatica, ma la spirometria effettuata risulti nella 
norma, si può eseguire un test di broncostimolazione 
che valuta l’iper-reattività indotta da sostanze irritanti 
per i bronchi.

LA DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE - In alcuni 
casi, inoltre, è opportuno verificare la diffusione alveo-
lo-capillare dell’ossido di carbonio (CO). Grazie all’ese-
cuzione di una manovra respiratoria particolare, si può 
misurare la velocità con cui questo gas (che si sposta con 
la stessa velocità dell’ossigeno) passa dall’aria al sangue.
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AneSteSIA, IStRuzIOnI peR l’uSO
le diverse tipologie e quello che si deve riferire allo specialista prima dell’intervento

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Dalla compressione della carotide ai tempi degli Assiri, 
all’uso del freddo presso Egizi, per arrivare poi alla sommi-
nistrazione dell’etere nell’ottocento: cercare di attenuare 
il dolore per praticare interventi medici è sempre stata una 
prerogativa in cerca di soluzione fin dalla notte dei tempi. 
Oggi le più moderne tecniche anestesiologiche permettono 
interventi sempre più complicati. Abbiamo chiesto a Roberto 
Fumagalli, Direttore dell’Anestesia e Rianimazione 1, di farci 
da Cicerone per comprendere le diverse tipologie di anestesia.

oggI SI Dà PeR SContAtA, mA l’Avvento 
Dell’AneSteSIA è StAto un AvAnZAmento 
non DA PoCo...

L’anestesia è stata una delle più grandi conquiste della me-
dicina. Grazie ad essa, operazioni che potevano essere soltan-
to sognate sono diventate realtà. Si pensi a tutti gli interventi 
a torace e ad addome aperto o quelli a cuore fermo o sul cer-
vello. E oggi si è così evoluta che è possibile scegliere farmaci 
e metodi diversi a seconda dell’ammalato e delle sue condi-
zioni. Da qui l’importanza della figura dell’anestesista, che 
non è solo uno dei tanti professionisti in sala operatoria, ma 
la persona che si prende cura del malato durante tutta la fase 
perioperatoria (prima, durante e dopo), verificando che oltre 
ai parametri vitali (pressione, temperatura e così via), anche il 
dolore sia controllato. 

Come SI eFFettuA l’AneSteSIA geneRAle?
L’anestesia generale prevede il blocco temporaneo e com-

pletamente reversibile del funzionamento del sistema ner-
voso centrale. Comporta l’esclusione dell’attività muscolare 
volontaria e gradualmente di quella riflessa. Si va incontro ad 
una diminuzione del tono muscolare e ad una riduzione del-
la respirazione. Si perde conoscenza e quindi non si avverte 
dolore. 

CoS’è InveCe lA SeDAZIone?
Si realizza quando l’individuo è posto in uno stato di son-

nolenza, mentalmente e fisicamente rilassato. Questo tipo di 
anestesia è indicato quando la persona è sottoposta a proce-
dure mediche o chirurgiche che possono essere fastidiose o 

RobeRto
FumAgAllI

lievemente dolorose. Uno dei casi più classici è quello dell’en-
doscopia. 

AneSteSIA loCAle o RegIonAle, QuAl è lA 
DIFFeRenZA?

Nel caso dell’anestesia locale, il farmaco anestetico è inietta-
to nel tessuto e toglie la sensibilità solo nell’area specifica del 
corpo sottoposta all’intervento. L’iniezione praticata dal der-
matologo per asportare un nevo, per esempio, può essere  un 
tipo di anestesia locale. In genere dura da una fino a quattro 
ore e, per il periodo postoperatorio, sono di solito prescritti 
farmaci analgesici per prevenire il dolore, una volta svanito 
l’effetto dell’anestetico. In caso di anestesia regionale, invece, 
l’anestesista pratica un’iniezione vicino a un gruppo di ner-
vi o una radice nervosa, in modo da desensibilizzare la zona 
del corpo da sottoporre a intervento chirurgico. In anestesia 
regionale è possibile restare svegli oppure, se necessario, può 
essere somministrato un sedativo. 

QuAnDo SI PRAtICA InveCe l’AneSteSIA SPInAle?
L’anestesia spinale si usa per interventi al basso addome e 

agli arti inferiori, soprattutto quando non è possibile pratica-
re l’anestesia generale. Oppure in quelle occasioni in cui ad-
dormentare del tutto il soggetto non conviene, magari perché 
ha una ridotta capacità respiratoria. La procedura non è più 
dolorosa di un prelievo di sangue. Si punge il sacco durale, 
la membrana che riveste il midollo spinale, e si inietta una 
quantità piccolissima di anestetico, che si diffonde immedia-
tamente in una zona dove arrivano e partono le terminazioni 
nervose. 

CoSA è ImPoRtAnte SegnAlARe All’AneSte-
SIStA PRImA Dell’InteRvento?

Ci sono alcuni punti importantissimi da non dimenticare 
mai: se si hanno malattie, quali farmaci si stanno prendendo, 
se si è allergici a qualcosa e se in passato c’è stato un episo-
dio di difficoltà all’intubazione. Un ulteriore elemento molto 
importante, può essere quello di comunicare se qualcuno dei 
parenti ha mai avuto problemi nei confronti dell’anestesia. 
Qui mi rifaccio al problema dell’ipertermia maligna, che è 

PeR InFo e PRenotAZIonI

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

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

ospedaleniguarda.it 

MI AIutI dOttORe,
vedO le MOSCHe vOlAntI
Si chiamano miodesopsie. Attenzione se il disturbo si manifesta con lampi

OCULISTICA

Guardare un panorama con un bel cielo azzurro e vederlo 
puntellato di piccole macchie nere fluttuanti, come se ci fosse 
uno sciame di mosche volanti. E’ la condizione che caratteriz-
za un disturbo dell’occhio chiamato miodesopsie. Di cosa di 
tratta? Ci risponde Marcelo Pisani, Direttore dell’Oculistica.

CoSA Sono le mIoDeSoPSIe?
Sono un tipo di disturbo visivo che si manifesta in vari modi. 

I pazienti spesso li definiscono come delle mosche volanti, ca-
pelli, ragnatele e piccole macchie che compaiono, soprattut-
to quando si rivolge lo sguardo verso superfici chiare, come 
pareti bianche o il cielo azzurro. Queste manifestazioni sono 
la conseguenza di un repentino cambiamento di una compo-
nente gelatiforme interna all’occhio: il corpo vitreo o umor 
vitreo. Il fenomeno delle mosche volanti indica che questa 
struttura si è leggermente liquefatta e parte delle sue fibre si 
muovono dentro l’occhio. Va sottolineato che questa sostanza 
per un invecchiamento naturale o per altre concause, come 
ad esempio la miopia, è comunque destinata a perdere parte 
della sua integrità, nel corso degli anni.

Il CoRPo vItReo, Che FunZIone hA?
E’ una sostanza che, riempiendo lo spazio compreso fra il 

cristallino e la retina, mantiene la forma sferica del bulbo ocu-
lare. La sua trasparenza è importante per una visione nitida 
a tutte le distanze. Una torbidità del vitreo come conseguenza 
di processi infiammatori o emorragici può compromettere 
seriamente la capacità visiva.

Come SI ARRIvA AllA DIAgnoSI? 
Tramite la visita specialistica possiamo intercettare una si-

tuazione innocua a carico del corpo vitreo, oppure una situa-
zione pericolosa come il principio del distacco della retina. L’e-
splorazione del fondo oculare avviene tramite delle lenti che 
ingrandiscono i dettagli grazie a diverse tipologie di strumen-
ti. Tra i segnali a cui prestare attenzione c’è quello dei lampi. 

mARCelo
PISAnI

Se, infatti, il disturbo si presenta con dei bagliori, significa che 
c’è una situazione che può preludere ad un possibile distacco 
del vitreo. Questa condizione merita attenzione perché può 
portare a delle degenerazioni retiniche che, se non ricono-
sciute per tempo, possono causare il distacco della retina. Per 
questo se si vedono i lampi, bisogna correre dallo specialista.

Come SI CuRA QueSto DIStuRbo?
Normalmente con un ciclo di integratori specifici e con 

l’assunzione di molti liquidi la situazione si normalizza. Pra-
ticamente bisogna reidratare il corpo vitreo, con continuità 
per un lungo periodo, a volte sono necessari dei mesi. Non è 
detto che i disturbi spariscano del tutto. Se, poi, la situazione 
è veramente molto fastidiosa per il paziente, si può tentare di 
polverizzare alcuni dei corpi mobili con un laser, oppure si 
può ripulire il vitreo con un intervento chirurgico specifico: 
la vitrectomia.

PeR InFo e PRenotAZIonI

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO
800.638.638. Lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE
02 99.95.99. Lun-sab: 8.00-20.00

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

tIROIde lepRe O tARtA-
RuGA? te lO dICe Il tSH
un esame del sangue per diagnosticare 
possibili anomalie

ENDOCRINOLOGIA

La tiroide è una ghiandola che regola molte funzio-
ni importanti dell’organismo. Capire a che “ritmo gira” 
è fondamentale per riconoscere situazioni di malattia. 
Uno degli esami chiave è il dosaggio del TSH. Cos’è? Ce 
lo spiega Paola Loli, Direttore dell’Endocrinologia.

L’ESAME - Il TSH (ormone tireotropo o tireostimolante) 
è un ormone prodotto dall’ipofisi, una ghiandola posta 
nel cervello. Il TSH stimola la produzione dei due ormo-
ni tiroidei, la tiroxina, T4 e la triiodotironina, T3. L’ipo-
fisi è in grado di misurare con precisione la quantità di 
ormoni che la tiroide produce e risponde alla variazione 
della concentrazione di questi ormoni aumentando (se 
diminuiscono) o riducendo (se aumentano) la propria 
produzione di TSH. In questo modo T3 e T4 esercitano 
una funzione di stimolazione o di inibizione sull’ipofisi

TSH ALTO O BASSO - Un TSH aumentato indica quin-
di una carenza di ormoni tiroidei (ipotiroidismo). Se 
il paziente è già in cura per ipotiroidismo con ormone 
tiroideo, l’esito del test segnala che la dose di farmaco 
è insufficiente e che deve essere aumentata sino a rag-
giungere normali valori di TSH. Un TSH ridotto indica 
invece un eccesso di ormoni tiroidei (ipertiroidismo). 
Questo può avvenire nelle malattie in cui la tiroide fun-
ziona troppo oppure può indicare che la quantità di 
ormone tiroideo che il paziente assume già per un ipoti-
roidismo è eccessiva e deve essere ridotta. 

TSH RIFLESSO - La regolazione della secrezione ipofi-
saria di TSH è molto sensibile. Oggi per risparmiare il 
costo spesso inutile di un triplice dosaggio di TSH, T3 e 
T4 è stato introdotto nello screening tiroideo il dosaggio 
del solo TSH che viene definito con il termine di “TSH 
riflesso”.  Questo significa che solo se il TSH risulta al-
terato di riflesso il laboratorio procede anche al dosag-
gio degli ormoni tiroidei (T3 e T4) per precisare l’entità 
dell’iper- o dell’ipotiroidismo. 

una malattia ereditaria in cui la temperatura corporea può 
raggiungere i 42 C°: talvolta, riusciamo a scoprirne il rischio 
soltanto perché il soggetto ci riferisce genericamente che un 
parente ha avuto problemi. Queste sono le cose importanti da 
tenere sempre a mente. 

PRImA Dell’AneSteSIA SI Può mAngIARe o beRe?
Si possono bere liquidi fino a due ore prima dell’intervento, 

il latte materno fino a quattro ore e mangiare cibi solidi fino 
a sei ore prima: possiamo dire che queste sono le linee guida 
più seguite. Non mangiare e non bere prima dell’anestesia è 
comunque una buona norma, poiché migliora le condizioni 
di sicurezza di chi si sottopone all’intervento. In anestesia ge-
nerale, infatti, alcuni dei normali riflessi del corpo non sono 
attivi. Così, potrebbe succedere che il cibo o i liquidi contenuti 
nello stomaco risalgano verso l’alto e finiscano nei polmoni, 
provocando quella che viene definita aspirazione polmona-
re, che può dare difficoltà di respirazione, infezioni e conse-
guenze molto gravi.



pubbliredazionale

Tempor Spa
Tempor Spa - Agenzia per il Lavoro nasce in Italia nel 
1995 grazie all’iniziativa di un gruppo di professioni-
sti attivi nel settore della Gestione delle Risorse Umane.  
Tra le prime dieci società autorizzate nel settore della for-
nitura di lavoro interinale, Tempor svolge tutte le attività di 
intermediazione. 

Tempor è certificata ISO 9001:15 e SA8000:2014 e ha otte-
nuto dall’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato il Ra-
ting di Legalità con il riconoscimento di “2 stelle +”. Una 
garanzia in più per i nostri partner, un riconoscimento per il 
nostro impegno. 

 
Le NoSTre “SoLUZIoNI aL LaVoro”
	somministrazione di lavoro a tempo determinato e inde-

terminato

	ricerca e selezione (permanent)

	ricollocazione professionale (outplacement)

	formazione

	organizzazione aziendale nel settore Risorse Umane

LaVorIamo aL TUo FIaNCo
Tempor è presente in Italia in tutte le aree strategicamente 
rilevanti e grazie alle proprie filiali offre copertura su tutto il 
territorio nazionale.

Un’efficiente rete di interscambio tra le filiali ci consente di 
assicurare una costante cura anche dei territori in cui non sia-
mo direttamente presenti. Tutto questo per essere sempre al 
lavoro dove c’è lavoro.

 
VaLore aLLa proFeSSIoNaLITÀ
Il valore professionale che ricerchiamo nel personale è il no-
stro stesso valore costituente e si fonda essenzialmente su 3 
criteri:

	La professionalità: in una logica di assoluta qualità dei 
servizi offerti, l’attenzione costante alla formazione e 
alla corretta individuazione dei compiti e delle specifiche 
competenze richieste fanno delle nostre risorse una rispo-
sta sempre all’altezza delle esigenze del mercato.

	L’eticità: il puntuale rispetto delle norme e l’assoluta pri-
orità dei diritti dei lavoratori ci consentono di garantire 
la qualità del servizio e una reciproca soddisfazione da 
parte dei clienti e dei lavoratori.

	Il problem solving: il nostro modus operandi parte da 
un’attenta analisi delle problematiche connesse alla ge-
stione delle risorse umane. Questo ci consente di ricer-
care, individuare ed offrire le soluzioni più efficaci dal 
punto di vista professionale ed umano.

Tempor e La SaNITÀ
Tempor è ormai attiva da anni nel settore sanitario, con la 
precisa missione di selezionare e reclutare personale qualifi-
cato per le Aziende del settore.

Per una struttura sanitaria può essere spesso un onere reperire 
personale infermieristico qualificato e quindi la partnership 
con una società specializzata può diventare utile per ridurre 
i tempi di ricerca.

Tempor recluta, seleziona e forma personale infermieristico, 
valutando solo profili validi, motivati e disponibili.

Abbiamo a disposizione un database sempre aggiornato al 
fine di soddisfare nel più breve tempo possibile le richieste 
delle Aziende clienti, con risorse disponibili ad intraprendere 
una nuova opportunità lavorativa sul territorio di riferimento.

I perCorSI DI FormaZIoNe
Intelliform Spa, holding di Tempor, è specializzata nella for-
mazione professionale erogata attraverso le numerose oppor-
tunità offerte alle Aziende che hanno bisogno di riqualificare 
il proprio personale interno.

Ci occupiamo delle seguenti attività:

	Formazione Obbligatoria: Corsi di base, professionali, 
on the job, Corsi sulla Sicurezza D.lgs. 81/08 e D.lgs. 
106/09, Corsi HACCP, Apprendistato professionalizzan-
te.

	Formazione tecnica professionale: Corsi tecnici realizzati 
sulla base dei fabbisogni dell’azienda cliente.

	Formazione finanziata: Forma.Temp, Fondi Paritetici In-
terprofessionali, Fondi regionali e comunitari.

	Formazione apprendistato: organizzazione, gestione, 
erogazione della formazione obbligatoria per gli appren-
disti e formazione face to face per il tutor aziendale.

	Formazione a catalogo: Risorse Umane, Sicurezza sul 
Lavoro, Contabilità, Informatica, Legale, Sanitario, Fo-
tovoltaico.

L’aTTIVITÀ DI CoNSULeNZa
	Amministrazione del personale: pratiche di assunzione, 

di liquidazione nonché rilevazione delle presenze, ela-
borazione dei pay roll, avvalendoci delle prestazioni di  
professionisti iscritti negli apposti Albi e/o Ordini che 
coordinano detta attività.

	Selezione Permanent: selezione del personale, supporto 
alla ricollocazione professionale, orientamento al lavoro, 
consulenza sulla valutazione delle performance, delle 
competenze, preparazione, somministrazione e lettura 
ottica di test dei documenti cartacei per concorsi pubblici.

	Consulenza contrattualistica: gestione del contratto di ap-
prendistato, progettazione ed erogazione degli interventi 
formativi per gli apprendisti con la collaborazione di pro-
fessionisti iscritti negli apposti Albi e/o Ordini.

 
rIFerImeNTI

E-mail: direzionevendite@tempor.it 
Tel.: 02.29533993
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peR un “CeRvellO-SpRInt” 
CeReAlI InteGRAlI, nOCI e…
Il mix giusto per stimolare la memoria e le altre funzioni cerebrali

PREVENZIONE A TAVOLA

Anche gli alimenti che portiamo sulle nostre tavole 
possono essere un alleato per il benessere del cer-
vello. Scegliendo quelli giusti si può aiutare “il nostro 
processore” a mantenersi in salute. Abbiamo chiesto 
il parere di Gabriella Bottini, Direttore del Centro di 
Neuropsicologia Cognitiva.

CeReAlI IntegRAlI
La pasta integrale il pane integrale, il riso integrale, 

la crusca e il germe di grano contengono elevate quan-
tità di acido folico e tiamina. Queste sostanze facilitano 
l’afflusso del sangue al cervello e lo aiutano a lavorare 
meglio. I cereali integrali sono raccomandati soprattut-
to agli anziani, perché la tiamina contenuta, previene 
la perdita di memoria e l’insorgenza della cefalea. 

noCI
Le noci sono ricche di acidi grassi come gli omega-3 

e gli omega-6 che sono considerate delle sostanze con 
funzione protettiva delle attività cerebrali. Tuttavia, 
nonostante questi benefici, non bisogna eccedere nel 
consumo di noci considerando l’alto contenuto calori-
co. 

mIRtIllI
I polifenoli (molecole antiossidanti dai riconosciuti 

effetti benefici) e in particolare alcuni tipi di flavonoi-
di contenuti in alta percentuale nei mirtilli (presenti 
anche in altri vegetali rossi o blu, ma in quantità in-
feriore), attivano il naturale processo di “pulizia” del 
cervello dalle tossine. 

tè veRDe
Il tè verde contiene diversi tipi di polifenoli utili, ad 

esempio nel diminuire gli effetti neurodegenerativi da 
infiammazioni o stress ossidativi. Recenti studi han-

no dimostrato come il tè verde protegga l’ippocampo, 
struttura del cervello cruciale per la memoria, con 
effetti che aiuterebbero a contrastare la malattia di 
Alzheimer. I polifenoli contenuti nel tè verde, inoltre, 
sono ritenuti anche dei fattori preventivi per la malat-
tia di Parkinson.

CIoCColAto
Il cioccolato fondente aumenta l’afflusso di sangue al 

cervello, contribuendo a migliorare le funzioni cogni-
tive. Contiene, inoltre, composti che hanno un effetto 
positivo sul nostro umore, come la feniletilamina che 
stimola il cervello a rilasciare endorfine, sostanze che 
modulano il senso di benessere. Il cioccolato, inoltre, 
è ricco di vitamine e minerali. Meglio scegliere il fon-
dente per ridurre la quota dei grassi e limitarsi ai 20-30 
milligrammi al giorno (uno o due quadratini).

l’AMARO A fIne pAStO fA 
dIGeRIRe. veRO O fAlSO?
l’ammazzacaffè aiuta lo stomaco? 
Il parere dell’esperta

BUFALE NEL PIATTO

Mangiato pesante? Un amaro a fine pasto e darai 
una mano alla tua digestione. Per molti è un’abitudine 
dura a morire. Ma davvero aiuta? Lo abbiamo chiesto 
alla dietista Cristina Grande della Dietetica e Nutri-
zione Clinica.

L’AMMAzzACAFFè STIMOLA LE FUNzIONI DIGE-
STIVE? - Assolutamente no. E’ un falso mito da sfatare. 
Anzi al contrario l’alcol è un potente irritante per il no-
stro stomaco, si pensi che in caso di problemi infiam-
matori gastrici la prima raccomandazione è proprio 
l’eliminazione dell’alcol. 

ANDIAMO OLTRE, L’ALCOL ANDREBBE PROPRIO 
ELIMINATO DALLA DIETA? - Sì o perlomeno il con-
sumo andrebbe ridotto drasticamente. Il nostro orga-
nismo, infatti, non ha bisogno di alcol e lo metabolizza 
come se fosse un farmaco, il cui eccesso ha effetti tos-
sici e dannosi nel lungo termine. L’abuso è correlato, 
infatti, con malattie del fegato come epatopatie e cir-
rosi che possono evolvere in forme tumorali. L’azio-
ne cancerogena è riconosciuta anche per altri tipi di 
tumori, soprattutto quelli della bocca, dell’orofaringe, 
della laringe, dell’esofago e della mammella. Ci sono 
più di 200 malattie causate dall’abuso di alcol che ogni 
anno fanno 3 milioni di vittime nel mondo.   

QUALI SONO LE SOGLIE DI CONSUMO? - L’OMS (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda una 
quantità giornaliera di alcol equivalente a non più di 
2-3 Unità Alcoliche per l’uomo, non più di 1 Unità 
Alcolica per la donna e per l’anziano. Nello specifi-
co una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde alla quantità 
contenuta in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a 
media gradazione, in una lattina o in una bottiglia di 
birra (330 ml) o in una dose da bar (40 ml) di superal-
colico. Ricordiamoci anche che l’alcol è molto calorico, 
anche per questo serve moderazione.

COleSteROlO: COn l’OlIO d’OlIvA 
fAI vInCeRe Il “buOnO”
L’alimento simbolo della dieta mediterranea ha dalla sua tante proprietà benefiche

SALUTE DEL CUORE

Il colesterolo è una sostanza presente nel sangue, 
che svolge diverse funzioni importanti nell’organismo. 
Non è tutto uguale: si distingue infatti il colesterolo 
“LDL”, cosiddetto “cattivo” poiché si deposita nelle 
pareti delle arterie aumentando il fattore di rischio 
di arteriosclerosi e di malattie cardiovascolari (infar-
to cardiaco, ictus cerebrale), dal colesterolo “HDL”, 
quello “buono”, che non provoca alcun danno alle ar-
terie ma, anzi, rimuovendo il colesterolo dalle pareti 
dei vasi per trasportarlo al fegato, è garanzia di prote-
zione. La scelta dei condimenti che portiamo a tavola e 
delle cotture con cui cuciniamo le nostre pietanze può 
fare la differenza nel mantenere i livelli di colesterole-
mia entro le soglie di guardia (200mg/dl). Quali sono le 
mosse giuste? Lo abbiamo chiesto al cardiochirurgo 
Luca Botta.

QuAle ConDImento SCeglIeRe PeR I noStRI 
PIAttI?

L’olio d’oliva possiede numerosi effetti positivi gra-
zie alla presenza dei cosiddetti acidi grassi polinsaturi. 
È questa la marcia in più rispetto ad altri grassi usati 
in cucina, come il burro o la margarina, che invece ab-
bondano di grassi saturi.

mA QuAlI Sono le gIuSte QuAntItà DI olIo 
DA ASSumeRe? CRuDo o Come AlImento DI 
CottuRA?

Sicuramente per una dieta sana ed equilibrata non 
vanno superate le dosi di tre cucchiai al giorno. E’ im-
portante ricordare infatti che l’olio non è un farmaco, 
un eccessivo consumo non fa abbassare il colesterolo 
ma, al contrario, innesca dei meccanismi che portano 
ad un innalzamento. Per quanto riguarda invece il 
modo in cui lo si utilizza, il consiglio è quello di prefe-
rirlo a crudo. 

Quello D’olIvA è l’olIo DA PReFeRIRe AnChe 
In CASo DI FRIttuRA?

Sì, anche se si può sostituire con l’olio di arachidi o 
con i cosiddetti oli per friggere, che sono miscele di oli 
particolari resistenti alle alte temperature. Va ricor-
dato però che il consumo di alimenti fritti deve essere 
saltuario, visto l’alto apporto di grassi, che nel lungo 
termine possono aumentare il rischio cardiovascolare. 

oltRe AglI eFFettI PoSItIvI Sul 
ColeSteRolo l’olIo D’olIvA SembRA AveRe 
AnChe AltRe PRoPRIetà beneFIChe?

L’extravergine contiene diversi antiossidanti tra cui 
la vitamina E, il tocoferolo e diversi composti fenoli-
ci: tutte molecole in grado di difendere il nostro corpo 
dall’invecchiamento precoce attraverso la lotta ai radi-
cali liberi. Questi ultimi sono i responsabili principali 
dei danni cellulari tipici dell’età.

lO yOGuRt è pIenO dI 
SAlute, Se SCeltO bene
tante virtù, attenzione ai tranelli 
del marketing

BUFALE NEL PIATTO

Lo yogurt è un alimento prezioso per il benessere del 
nostro intestino e non solo. Attenzione però a scegliere 
il prodotto giusto, spesso tra gli scaffali del supermer-
cato si celano diverse insidie. Ci spiega meglio la dieti-
sta Simona Collimedaglia.

E’ UN ALIMENTO PREzIOSO, UNA MINIERA DI VIR-
Tù... - Dal punto di vista nutrizionale lo yogurt for-
nisce un apporto di calcio fondamentale, a fronte di 
poche calorie. E’ un alimento importante per tutte le 
età, dal bambino all’anziano. Rispetto al latte, grazie 
al processo di fermentazione, lo yogurt ha, infatti, una 
digeribilità maggiore ed è anche un’ottima fonte di 
proteine, vitamine e sali minerali. Andrebbe consu-
mato quotidianamente, anche per l’importante azione 
probiotica che esercita. I fermenti lattici contenuti, in 
pratica, sono un “tonico” per la nostra flora intestina-
le. I microrganismi contenuti nello yogurt, infatti, re-
golarizzano il transito intestinale, oltre a rafforzare le 
nostre difese immunitarie e a stimolare la digestione.

VA SCELTO PERò CON CURA? - Esatto. Bisogna im-
parare a leggere le etichette. Deve essere yogurt, sem-
bra una banalità, ma molti dei prodotti venduti sono 
creme di yogurt e in questi casi l’effetto probiotico è 
molto più attenuato, in più vengono aggiunti altri pro-
dotti come la panna che innalzano l’apporto calorico. 
Attenzione poi agli yogurt “pompati” da un marketing 
che pone l’accento sulla presenza di pochi grassi. In 
questi casi spesso vengono aggiunti molti zuccheri per 
mantenere il prodotto gradevole al palato, con conse-
guenze tutt’altro che salutistiche. Il riferimento per il 
consumo deve essere lo yogurt intero bianco.

UN ULTIMO CONSIGLIO? - Lo yogurt non sostituisce il 
pasto ed è meglio consumarlo con largo anticipo sulla 
data di scadenza: ci sono più lattobacilli vitali e l’effet-
to probiotico è maggiore.
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La nascita di un bambino è una tappa molto attesa ed 
emozionante. Programmare la gravidanza, seguendo i 
consigli dell’esperto, può essere fondamentale per vivere 
al meglio questa avventura. Ascoltiamo l’ostetrica Anto-
nella Licitra.

buOne AbItudInI GIà pRIMA 
dellA GRAvIdAnzA

Nel periodo preconcezionale è importante avere uno 
stile di vita sano. Smetti di fumare, di bere alcolici e muo-
viti di più. Il peso è molto importante: sia il sovrappeso 
che un’eccessiva magrezza possono, infatti, compromet-
tere la fertilità e aumentare i rischi di complicazioni. 

MAnGIA bene e nOn peR due

Una buona alimentazione è fondamentale: il 
bambino, infatti, necessita dei nutrienti adatti per 
svilupparsi nel modo migliore. Nutrirsi bene ri-
duce inoltre il rischio per il nascituro di avere pato-
logie a lungo termine come diabete e problemi car-

La nascita di un figlio è una grande avventura, vivila al meglio

STAINSALUTE 

dio-vascolari. Mangia per te e non per due perché 
l’aumento di peso eccessivo si associa a complicazioni. 
L’assunzione di acido folico, inoltre, già nel periodo pre-
concezionale e nel primo trimestre, riduce notevolmente 
il rischio di spina bifida e di altre malformazioni conge-
nite.

HAI unA pAtOlOGIA? puOI eSSeRe SeGuItA 
In un AMbulAtORIO dedICAtO

Se hai una patologia è necessario parlarne prima del 
concepimento con il tuo medico, così la tua gravidanza 
potrà essere monitorata in modo adeguato. Tra le condi-
zioni che meritano attenzione: l’asma, il diabete, l’epiles-
sia e l’ipertensione.

IO MI pROteGGO, le vACCInAzIOnI

Anche le adeguate coperture vaccinali sono importan-
ti. Alcune infezioni, se contratte in gravidanza, sono pe-
ricolose sia per la madre che per il bambino. Tra queste 
attenzione alla rosolia, alla varicella, all’influenza. Parla-
tene con il vostro medico e con il ginecologo.

e quAndO Il bAMbInO StA peR nASCeRe

Inizia già in gravidanza a prendere contatti con la 
struttura dove hai deciso di partorire, così da non trovar-
ti spaesata al momento del ricovero. Affidati alla profes-
sionalità e alla competenza delle ostetriche che ti soste-
ranno non solo durante il travaglio e il parto, ma anche 
nei primi giorni di vita del tuo bambino e nel periodo 
post natale, in particolar modo per l’allattamento ma non 
solo. Puoi ricevere supporto anche dopo la dimissione 
presso il reparto. La nascita di un bambino è un grande 
cambiamento nella vita di una famiglia e va seguita con 
grande cura.

Diabetologi e istruttori di nuoto insieme “a bordo vasca” 
per insegnare la gestione del controllo glicemico durante 
l’esercizio fisico. Il corso è aperto alle donne in gravidan-
za con il diabete ed è organizzato dall’Associazione Unità 
Spinale Niguarda Onlus in collaborazione il Centro Spa-
zio Vita, il centro polifunzionale attiguo all’Unità Spinale 
dell’Ospedale. Si calcola che un numero compreso tra il 10-
15% delle gestanti può avere a che fare con questa proble-
matica, con finestre di intervento diverse a seconda che la 
malattia sia pre-gravidanza oppure sia una conseguenza 
di questa. A Niguarda è attivo un centro dedicato, che se-
gue una delle più grandi casistiche a livello nazionale.

dIAbete In GRAvIdAnzA? 
C’è Il CORSO dI ACquAtICItà

CORSI PER LE MAMME

I COnSIGlI GIuStI peR lA tuA GRAvIdAnzA

SeguICI
guarda la video-intervista sul canale 
OspedaleNiguardaTV

un corso introduttivo con gli specialisti 
della diabetologia
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MONDO ASSOCIAZIONI

Negli ultimi anni abbiamo assistito a formidabili pro-
gressi nella diagnosi e nella terapia di molte malattie. Tra 
le più importanti vi sono la potenza e la precisione degli 
strumenti diagnostici più moderni. Non è facile poterne 
disporre per le oramai sempre più limitate risorse econo-
miche, soprattutto in sanità, dove i costi sono lievitati. La 
generosità dei privati può colmare questo “gap” e favo-
rire oltretutto un ulteriore progresso nella ricerca scienti-
fica.

Vi vogliamo raccontare le tappe principali di una storia 
di generosità e fiducia che lega il Laboratorio di Ecocardio-
grafia dell’Ospedale e l’associazione AMACUORE da dieci 
anni. Anzitutto per la sensibilità del suo presidente, il Cav. 
Loris Fontana, che ha voluto supportare l’introduzione di 
importanti innovazioni tecnologiche in ambito ecocardio-
grafico insieme a tutti i soci che l’affiancano.

Questa bella storia, che corre sui binari dell’innovazione 
e della generosità, ha inizio nel 2006, quando AMACUORE 
ha permesso l’acquisto del primo ecocardiografo in gra-
do di supportare sonde tridimensionali “real time”, una 
vera rivoluzione per il nostro campo, che ha segnato tutte 
le ricerche degli anni a venire. Nel 2009, il secondo passo, 
l’acquisto del lettoergometro (un letto con una bicicletta 
incorporata), che ci ha permesso di fare non solo valutazio-
ni ecocardiografiche ma anche da sforzo per smascherare 
alterazioni che si evidenziano solo quando il cuore veniva 
sovraccaricato.

Ma il progresso in medicina non si arresta mai ed è ne-
cessario sempre stargli a ruota. L’evoluzione dell’ecocar-
diografia 3D ha avuto ulteriori sviluppi: negli ultimi anni 
anche con le sonde transesofagee si possono ottenere in-
formazioni tridimensionali molto dettagliate delle altera-
zioni delle valvole cardiache. Così nel 2012 AMACUORE 
ha permesso di acquisire una sonda transesofagea 3D di 
ultima generazione. Ma anche la chirurgia e il trattamento 
delle valvulopatie ha visto grosse evoluzioni con l’avvento 
di approcci sempre meno invasivi, ma sempre più “ciechi” 
per l’impossibilità di una visione diretta e quindi con la ne-
cessità di un “occhio alternativo”, che solo l’ecocardiogra-
fia può offrire. Da qui, l’acquisto nel 2014 di un ecografo 

portatile con sonda transesofagea tridimensionale per 
monitorare in tempo reale in tutte le camere operatorie la 
buona riuscita delle procedure interventistiche.

Ma la tecnologia, come dicevamo, non fa fermate troppo 
lunghe, prosegue spedita e oggi sono disponibili ecografi 
con software di elaborazione e di misurazione sempre 
piu’ innovativi integrati direttamente nella macchina.  La 
generosità di AMACUORE non si è fatta attendere e ha per-
messo di arricchire nel 2016  la dotazione tecnologica del 
Laboratorio con un ecografo di ultima  generazione che 
permette di fornire al chirurgo misure che fino ad oggi 
non era possibile ottenere.

Accanto all’attività clinica un altro aspetto che caratteriz-
za il Laboratorio è l’attività di formazione sul campo e 
anche in questo AMACUORE ci è stata vicina supportando-
ci nel diffondere la cultura ecocardiografica. Già da molti 
anni il nostro Laboratorio ospita specializzandi e colleghi 
di altri ospedali per periodi più o meno lunghi. Anche in 
quest’occasione la vision di AMACUORE ha permesso nel 
2014 la creazione di un’aula multimediale con desk, sedie 
e monitor a parete in grado di proiettare immagini ad ele-
vata risoluzione, perché per noi l’immagine… è tutto! Sono 
10 anni di collaborazione proficua, che vorremo prolunga-
re. Grazie e al prossimo appuntamento con AMACUORE.

Gli specialisti della cardio

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

10 anni di innovazione e generosità

nIGuARdA e AMACuORe OnluS MA GuARdA un pO’: lA 
RAdIOteRApIA è In fIORe
Il reparto cambia look, si veste di colori e 
di ottimismo

NEWS

La radioterapia può rappresentare un momento 
molto importante nel percorso di cura della persona 
ammalata di tumore. Ma essere curati in radioterapia 
significa frequentare ripetutamente locali sotterranei, 
sale d’attesa prive di luce naturale e ambienti-bunker 
con una dotazione tecnologica preponderante, che fa-
cilmente rischia di mettere a disagio il paziente. 

La strada per infondere calore e anima a questi am-
bienti può passare anche da un progetto ricco di colo-
ri. E’ quello che si sta realizzando nella radioterapia di 
Niguarda. Grazie al progetto “La bellezza necessaria”, 
pensato dall’Associazione Amici della Radioterapia 
(ARTe), sarà possibile donare un nuovo look ai diversi 
ambienti del reparto. Ad oggi, grazie al finanziamen-
to di Banca Prossima, è stata completata la prima fase 
dell’intervento nella sala d’attesa dell’accettazione. Nel 
frutteto, disegnato e realizzato dall’artista Alessandra 
Orlando, spicca il frutto del melograno, simbolo di vita, 
passione, rinascita e soprattutto speranza. 

        www.amicidellaradioterapia.it 

Il Cav. Loris Fontana (al centro) 
con gli specialisti della cardio



15NEWS

unA nuOvA OpeRA Al MApp

NAG- NIGUARDA  ART GALLERY

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Men-
tale 2016, il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini (sede ter-
ritoriale della psichiatria di Niguarda)  ha presentato 
una nuova opera, frutto della collaborazione tra l’ar-
tista Marco Casentini, i frequentatori del Centro Diur-
no “Botteghe d’Arte”, Niguarda e l’Associazione ARCA 
Onlus. L’opera, intitolata Outside/Inside, consiste in un 
wall painting, la più grande installazione dipinta per il 
MAPP con una superficie di oltre 100 metri quadri. Tra 
i presenti all’inaugurazione c’era Francesca Brianza – 
Assessore al Reddito di autonomia e Inclusione sociale 
di Regione Lombardia.

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

INIZIATIVE SOLIDALI

Da Darwin ad Adelaide attraversando tutto 
l’Outback australiano, circa 3.100 chilometri nel de-
serto. L’idea di Michele Evangelisti è questa: correre 
e associare ai chilometri percorsi una finalità soli-
dale. I fondi raccolti saranno, così, destinati ad AUS 
Niguarda Onlus, l’associazione che da tanti anni 
supporta l’Unità Spinale dell’Ospedale. “Ci sono tan-
ti ragazzi costretti in carrozzina- fa sapere Michele-. 
Per loro la possibilità di fare sport sarebbe un cambio 
radicale di vita e una sorta di rivincita. Ma occorrono 
i mezzi, oltre alla buona volontà. Non tutti si chia-
mano Pistorius e possono permettersi di acquista-
re due protesi bioniche. E poi ci vogliono strutture, 
allenatori e volontari”. Il viaggio sarà monitorato 
giorno per giorno e un’applicazione permetterà ai 
sostenitori di seguire e supportare Michele. Chi vor-
rà potrà donare un minimo di 5 euro a chilometro o 
scegliere di donare di più per i tratti più spettacolari 
del percorso. Sul sito di Michele verrà pubblicato il 
tracciato e si potrà seguire in tempo reale la corsa. 
Ogni donatore potrà interagire personalmente pub-
blicando la propria foto e un pensiero sul tratto di 
strada donato.

un nuOvO ReSpOnSAbIle

NUOVE NOMINE

ClICCA
          ospedaleniguarda.it 

e’ Il pIù CItAtO

NEWS

Salvatore Siena, ordinario di Oncologia Medica 
all’Università Statale di Milano e Direttore dell’Oncologia 
Falck e del Dipartimento di Ematologia e Oncologia di 
Niguarda, è per il secondo anno consecutivo, Highly 
Cited Researcher 2016 secondo l’autorevole Thomson 

Reuters. Salvatore Siena, 
alla guida del suo gruppo 
di ricerca, è infatti lo 
scienziato oncologo più 
citato al mondo (34 mila 
citazioni) per gli studi sui 
tumori solidi dell’adulto e 
la ricerca per lo sviluppo di 
nuove terapie oncologiche, 
soprattutto per il tumore al 
colon-retto.

OGnI GIOvedì In pedIAtRIA è tuttA 
un’AltRA MuSICA

NEWS

Musica da camera... in corsia. e’ l’idea alla base del progetto 
“e’ tutta un’altra musica”, che nei mesi scorsi ha permesso 
l’apertura di laboratori musicali nelle pediatrie del niguarda 
e del San Carlo. Anche il modello scelto è molto particolare 
è infatti caratterizzato dalla figura dei “tutor”, musicisti 
con disabilità fisiche o psichiche della Cooperativa Allegro 
Moderato che hanno messo a disposizione il loro tempo 
e le proprie competenze musicali (il giovedì pomeriggio) a 
favore dei bambini ricoverati. E’ stato un sodalizio proficuo 
e interessante che ha dato vita a sessioni musicali intense 
e mai banali. Il progetto è diventato realtà grazie alla 
fondazione Alta Mane Italia.

Per info 
         www.orchestraallegromoderato.it/pediatria/ 

MICHele CORRe peR l’unItà 
SpInAle, SOStIenI lA SuA 
IMpReSA

peR InfO e dOnAzIOnI
          www.ausniguarda.it

          www.micheleevangelisti.com

 
 

CAvAlCAndO l’OndA

AMICI DEL CENTRO DI CAPUA, ONLUS

Un’altra bella iniziativa per i ragazzi del Centro di 
Capua di Niguarda, che ha permesso a un gruppo di 
giovanissimi, seguiti nel Centro di Riabilitazione Eque-
stre per diverse forme di disabilità, di partecipare 
a una crociera di 4 giorni a bordo del veliero “Nave 
Italia”, il più grande brigantino a vela del mondo. Ac-
compagnati da terapisti, assistenti e volontari, i ragaz-
zi hanno avuto l’opportunità di vivere un’avventura 
straordinaria, in totale autonomia dai genitori. Il pro-
getto “Cavalcando l’onda” è stato promosso dall’asso-
ciazione Amici del Centro V. di Capua ed è diventato 
realtà grazie al generoso contributo della Fondazione 
Cariplo e della Fondazione Tender to Nave Italia. Con 
il sole in fronte e il vento in faccia i giovani marinai 
hanno potuto cimentarsi in quelle che sono le normali 
attività a bordo, pensate per rinforzare i loro livelli di 
autonomia e autostima senza far mancare mai il fatto-
re-condivisione: dal momento dei pasti a quello delle 
attività di manutenzione della nave, dalla pesca fino 
ai momenti di gioco libero. Un successo col vento in 
poppa.

www.naveitalia.org 

I ragazzi del Centro di Capua a “scuola di 
vita” su un veliero

Umberto Mazza è il nuovo Re-
sponsabile del servizio di Psicologia 
Clinica. Complimenti per la nomina 
e buon lavoro!

unA dOnAzIOne 
peR GlI SpeCIAlIStI deI RenI

NEWS

Una generosa donazione è arrivata dall’Associazio-
ne “Amici Nefrologia Ca’ Granda”. La onlus, che ha 
come Presidente Giovanni Civati (a sinistra nella foto 
con Marco Trivelli, Direttore Generale Niguarda), ha 
deciso di dare il suo contributo per la Nefrologia del 
nostro Ospedale. I fondi donati serviranno principal-
mente per acquisire nuove strumentazioni in reparto 
per cure sempre al passo con le tecnologie più avanza-
te. Grazie mille!

un pReMIO SpeCIAle

RICONOSCIMENTI

“In un mondo raccontato 
per peggiore di quel che è, io, 
persona perbene, mi espon-
go”. E’ l’incipit del Manifesto 
Programmatico di “Io Sono 
Una Persona Perbene”, ma-
nifestazione finalizzata a 
mettere in evidenza, grazie 
al mondo “social”, donne e 
uomini che operano quo-
tidianamente per il bene 
altrui, con dedizione e re-

sponsabilità. Tra i premiati di quest’anno c’è anche 
Stefano Marianeschi, responsabile della Cardiochi-
rurgia Pediatrica di Niguarda, che ogni anno dedica 
un periodo della sua vita a salvare bambini affetti 
da grave cardiopatia o da malformazioni congeni-
te al cuore in zone del mondo colpite dalla guerra. 
A fine anni novanta Marianeschi ha preso parte ad 
un’azione umanitaria della Caritas in Kosovo e da 
allora la sua vita è cambiata. Dalla Cambogia all’Uz-
bekistan, ogni anno lo specialista parte alla volta di 
nuove sfide con un unico grande obiettivo: salvare 
le vite di tanti piccoli pazienti nelle aree del mondo 
più svantaggiate.


