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SE IL “PARACADUTE NON 
TIENE” SI INTERVIENE A 
CUORE BATTENTE
UNA TECNICA MINI-INVASIVA CHE CONSENTE 
DI INTERVENIRE CON RISULTATI ECCEZIONALI

Per la prima volta a Niguarda è stata utilizzata 
una nuova tecnica per correggere un’anomalia 
valvolare- il prolasso della mitrale- in un 
paziente di 40 anni con un quadro clinico 
complicato da altre patologie. La tecnica- per ora 
usata solo in pochi centri al mondo - ha consentito 
di intervenire con un approccio mini-invasivo 
senza la necessità di fermare il cuore. L’intervento 
ha visto collaborare in sala operatoria i cardio-
chirurghi, diretti da Claudio Russo, con gli 
specialisti... 
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DELLA CRONICITÀ
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E LE 
PROPOSTE PER AVVICINARE OSPEDALE 
E TERRITORIO

Lo scorso aprile è stato firmato dai vertici 
dell’Ospedale e dal Presidente di Regione 
Lombardia, Roberto Maroni, il piano di 
miglioramento dell’efficienza, che permetterà 
di realizzare un contenimento della spesa e 
un’ottimizzazione e dei servizi offerti nel 
periodo 2016-2018.
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UN NUOVO COLPO A 
BERSAGLIO CONTRO IL 
TUMORE DEL COLON
PER I PAZIENTI CON MUTAZIONE DEL 
GENE HER2 C’È UNA NUOVA TERAPIA. 
SU LANCET ONCOLOGY I RISULTATI

C’è una nuova, promettente cura contro 
alcune forme di cancro al colon, un tumore 
che è ancora oggi uno dei “big killer”, nonché il 
secondo per frequenza in Italia con 40-50 
casi all’ anno ogni 100mila abitanti. La cura è 
stata sperimentata con successo da un gruppo 
di oncologi italiani e i risultati sono stati 
pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica 
Lancet Oncology. 
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A dirvi la verità ci siamo ricordati dell’anniversario quasi per 
caso. Nel preparare le pratiche da consegnare in tribunale per il 
cambio del direttore della testata, l’occhio ci è caduto sulla data 
di registrazione: 17 maggio 2006. Non ci è voluto molto per capi-
re che la decima candelina per il nostro giornale era a un passo 
dall’essere spenta. Dieci anni insieme al Giornale di Niguarda, 
dieci anni di notizie da quella che amiamo chiamare una vera e 
propria “cittadella della salute”.

Da allora tante novità. L’ultima in ordine di tempo, come ac-
cennavamo nell’incipit, è il cambio di direttore della testata. Chi 
aveva, infatti, contributo ad ideare il giornale, dieci anni fa, ha 
lasciato la guida dell’ufficio stampa proprio di recente: Monica 
Cremonesi, ha accettato una nuova sfida professionale e oggi è 
nello staff della comunicazione del Policlinico di Milano. Ve lo 
promettiamo, cercheremo di ridurre al minimo le escursioni 
nell’autoreferenzialità, anche perché sappiamo quanto possano 
essere letali per la buona comunicazione. Permetteteci solo un 
doveroso grazie a lei e al Direttore Generale dell’Ospedale di al-
lora, Pasquale Cannatelli, che volle fortemente un giornale per il 
nostro Ospedale.

Finiti i ringraziamenti- a cui si aggiunge quello per la redazione 
che 10 anni fa iniziò a scrivere i primi articoli- ora vogliamo apri-
re solo una piccola parentesi amarcord. Come si fa in questi casi e 
spero che ce la concediate. Perché in fondo è interessante, anche 
per chi non ha vissuto il dietro le quinte della nascita del giornale. 
Indovinate un po’? Siamo andati in archivio a riprendere il primo 
numero di quel maggio 2006. Innanzitutto siamo rimasti a bocca 
aperta per la ricchezza dei contenuti del numero. Tanti articoli, 
non lunghissimi, che in 15 pagine proponevano una panoramica 
a 360 gradi sulle attività dell’Ospedale. 

Inevitabilmente siamo andati a curiosare tra le righe un po’ in-
giallite del primo editoriale. Titolo: “Perché un giornale”, scritto 
dal Direttore Cannatelli. Iniziava così: “Uscirà ogni 2 mesi, avrà 
articoli brevi, sarà corredato da foto e box di approfondimenti e 
sarà distribuito nelle sale di attesa dei poliambulatori e nei reparti 
dell’ospedale, ad ogni singolo dipendente, alle farmacie e ai medici 
di famiglia e su richiesta anche a casa. E’ gratuito ed esprime una 
linea editoriale chiara: pubblicare notizie verificate, puntuali, utili e 
semplici”. Solo un paio di considerazioni. Sui contenuti: negli ulti-
mi tempi siamo andati verso una direzione di maggior approfon-
dimento, concedendoci qualche paragrafo in più nei testi senza 
trascurare l’attività di verifica dei contenuti (per cui ringraziamo 
medici, infermieri e tutto il resto del personale). Per la distribu-
zione: nel corso negli anni c’è stato qualche piccolo ed inevitabile 
taglio nel numero di copie, ma la consegna a domicilio, gratuita, 
per chi ne fa richiesta, è rimasta intoccata anche a fronte di una 
continua domanda, di cui andiamo molto fieri.

Poi il testo di quel primo editoriale prosegue e si pone un inter-
rogativo che è di stretta attualità ancora oggi: “Perché un giornale 
nell’era di internet? Perché altra carta quando non abbiamo tempo 
di leggere? La risposta è semplice. Niguarda non vuole e non può 
perdere l’occasione di entrare in contatto con la gente, i professioni-
sti e le istituzioni utilizzando tutti i mezzi, anche il più tradizionale”. 
Si legge poi: “E’ un dovere nei confronti delle 4300 persone che lavo-
rano a Niguarda e garantiscono professionalità 365 giorni all’anno, 
24 ore su 24 e lo è nei confronti di chi fruisce dei servizi e di chi orien-
ta all’utilizzo degli stessi”. Prosegue: “Informare è un dovere, ma 
lo è anche informarsi, ci auguriamo che possa aumentare anche 
attraverso questo strumento un dialogo per una costruzione che è 
a favore del “bene comune”. Un augurio valido ancora nel 2016. In-
fine, 10 anni fa come oggi, la chiusura è evergreen: “Buona lettura!”. 

LA REDAZIONE

02

03

04

05

07

08

12

14

15

I SOgnI nOn SOnO “fIglI dI Un ceRvell O OzIOSO”

nIgUARdA ApRIpIStA cOn 4 pROgettI peR lA geStIOne
dellA cROnIcItà

Se Il “pARAcAdUte nOn tIene” SI InteRvIene A cUORe bAttente

Un nUOvO cOlpO A beRSAglIO cOntRO Il tUMORe del cOlOn

Mentre si sogna il cervello è attivo come se si compiessero dei movimenti

Miglioramento dell’efficienza e le proposte per avvicinare Ospedale e territorio

Una tecnica mini-invasiva che consente di intervenire con risultati eccezionali

Per i pazienti con mutazione del gene HER2 c’è una nuova terapia. Su Lancet Oncology i risultati
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cOMe SI cURA lA cOlIte UlceROSA?
E’ un’infiammazione cronica del colon-retto. Terapia con farmaci e chirurgia

con la chirurgia si interviene entro i 5 anni per ridisegnare l’anatomia del cuore univentricolare

Tremore, rigidità e difficoltà nei movimenti. attenzione anche ai sintomi non motori

I cIbI cOnSIglIAtI dAI nOStRI MedIcI

neOnAtI e Un cUORe cOn Un SOlO Un ventRIcOlO

lA StORIA dI fRAnceScO

RiSCHiO aMianTO E TUMORE dELLa PLEURa

cORSI e cOnvegnI
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CELiaCHia: nUOvE LinEE gUida PER La diagnOSi

nUOve nOMIne

UnA dOnAzIOne “Al pR OfUMO d’ARAncI A”

insidioso e con una lunga latenza. Può insorgere anche a distanza di 20 anni dall’esposizione

Promuovere l’accesso ai centri specializzati e un filo diretto ocn i pazienti

quando si può evitare la biopsia intestinale nel bambino? Oltre 2 pazienti su 3 non sanno
di essere intolleranti al glutine
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Il gIORnAle dI NIGUARDA

AlleRgIe In cReScItA cOn cAldO e InqUInAMentO
La “stagione degli starnuti” inizia prima e finisce più tardi. i consigli dell’esperto

AgORAfObIA: Se l’AnSIA cI pARAlIzzA

A bOccA ApeRtA peR lAScIARe Il tUMORe A bOccA AScIUttA
Controllare il cavo orale più spesso, stop al fumo e limitare l’alcol

non è solo la paura degli spazi aperti, è più complesso 

vIRUS zIkA, cOSA c’è dA SApeRe
Le misure di protezione per ridurre i rischi. Per le donne in gravidanza evitare i viaggi nelle aree colpite

l’OSpedAle AI teMpI dellA gUeRRA: lA ReSIStenzA
delle InfeRMIeRe dI nIgUARdA

3 AnnI peR MIglIORARe: pIù SeRvIzI, RIdUcendO I cOStI
L’obiettivo è realizzare un margine di 30 milioni nel periodo 2016-2018
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C’è una nuova, promettente cura contro alcune for-
me di cancro al colon, un tumore che è ancora oggi uno 
dei “big killer”, nonché il secondo per frequenza in 
Italia con 40-50 casi all’ anno ogni 100mila abitanti. 
La cura è stata sperimentata con successo da un gruppo 
di oncologi italiani e i risultati sono stati pubblicati sulla 
prestigiosa rivista scientifica Lancet Oncology. Lo studio, 
denominato HERACLES, è durato 4 anni ed è scaturito 
dalla sperimentazione preclinica condotta all’Istituto per 
la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo dai professori 
Livio Trusolino, Andrea Bertotti e Alberto Bardelli che 
hanno individuato la combinazione terapeutica. Messa a 
punto dalla dottoressa Silvia Marsoni, responsabile del 
Centro studi clinici dell’Istituto di Candiolo, e dal professor 
Salvatore Siena dell’Ospedale Niguarda e dell’Università 
Statale di Milano. La ricerca è stata finanziata dall’Asso-
ciazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nell’am-
bito del Programma Speciale 5 per 1000 di Oncologia 
Clinica Molecolare. Lo studio multicentrico è stato coordi-
nato dal gruppo di Niguarda e ha coinvolto l’Istituto Onco-
logico Veneto di Padova e la Seconda Università di Napoli. 
 
“Con questa terapia – afferma Livio Trusolino, responsa-
bile del progetto di ricerca di medicina molecolare mirata 
nel cancro del colon retto – offriamo nuove prospettive 
di cura a pazienti con tumore metastatico al colon ca-
ratterizzato da una mutazione al gene HER2, refrattari al 
trattamento standard con i farmaci biologici oggi in uso. 
Nella sperimentazione di HERACLES sono stati trattati 27 
ammalati con una combinazione di due farmaci diretti speci-
ficamente contro il bersaglio HER2 nel tumore. Nella metà 
dei casi i tumori hanno smesso di crescere e nell’altra 
metà sono regrediti. In una paziente la massa tumorale 
è completamente scomparsa ormai da tre anni e mezzo”. 
 
“Abbiamo lavorato con i ricercatori di Candiolo – commen-

ta Salvatore Siena, Direttore del Dipartimento di Oncolo-
gia di Niguarda – e, quando abbiamo capito con loro che 
HER2 era il bersaglio terapeutico giusto per bloccare e di-
struggere le metastasi dei carcinomi del colon che hanno 
HER2 amplificato. Abbiamo studiato un piano di battaglia 
accurato: prima abbiamo capito come identificare gli am-
malati il cui tumore presenta le caratteristiche adatte per 
trarre vantaggio dalla cura anti-HER2 e in seguito abbiamo 
attaccato il tumore in una sperimentazione clinica rigoro-
sissima che ha dato risultati senza precedenti, la terapia 
HERACLES.”

Per Silvia Marsoni: “Si tratta di risultati molto inco-
raggianti, perché i pazienti di HERACLES erano tutti di-
ventati resistenti a molte precedenti terapie. La soprav-
vivenza di questi ammalati già trattati più volte, con 
malattia avanzata, è di solito inferiore a tre mesi, mentre 
oltre la metà dei pazienti che sono stati coinvolti nella spe-
rimentazione HERACLES sta ancora bene dopo nove mesi”. 
 
Il programma che ha dato vita a HERACLES, e nel qua-
le AIRC ha già investito oltre 16 milioni di euro nei 
primi 5 anni, è stato in grado di trasferire in tempi 
rapidi le scoperte precliniche alla cura dei pazienti: 
“Abbiamo bruciato le tappe – dice con soddisfazione il 
Direttore Scientifico dell’Istituto di Candiolo, Paolo Co-
moglio – anticipando di un anno le previste conclusioni 
dello studio clinico. Si tratta di tempi eccezionali, che han-
no pochissimi riscontri nell’esperienza internazionale. HE-
RACLES è il frutto delle nuove concezioni scientifiche con 
cui si affronta la lotta al cancro negli ospedali più avanzati 
che dispongono di un centro di ricerca: il tumore viene 
analizzato non più in base all’ organo colpito, ma alle 
mutazioni genetiche che lo hanno originato. HERA-
CLES è un altro passo avanti nell’oncologia di precisione e 
personalizzata”.

Per la prima volta a Niguarda è stata utilizzata una nuova 
tecnica per correggere un’anomalia valvolare- il prolasso 
della mitrale- in un paziente di 40 anni con un quadro cli-
nico complicato da altre patologie. La tecnica- per ora usata 
solo in pochi centri al mondo - ha consentito di intervenire 
con un approccio mini-invasivo senza la necessità di fermare 
il cuore. L’intervento ha visto collaborare in sala operatoria i 
cardiochirurghi, diretti da Claudio Russo, con gli specialisti 
del Centro di Ecocardiografia, guidati da Antonella Moreo. 
Le due équipe sono state supportate dallo staff dell’Anestesia 
e Rianimazione 3, diretta da Maria Pia Gagliardone

La valvola mitrale, posta tra il ventricolo sinistro  e l’atrio 
sinistro, ha una struttura che ricorda per certi versi un 
paracadute con lembi, in movimento continuo di apertura e 
chiusura durante le contrazioni cardiache,  e tiranti, le corde 
tendinee,  che li mantengono in posizione corretta. Se questi 
tiranti naturali si rompono o si allentano, si determina il pro-
lasso di quella parte di valvola ad essi collegata. In questa 
situazione è come se il paracadute non si gonfiasse in manie-
ra uniforme ed è come se avesse delle “parti sbandieranti”. 
Questa anomalia  può determinare un’insufficienza valvo-
lare più o meno grave.

La tecnica prevede l’impiego un device molto particolare, 
che viene inserito sotto guida ecografica, attraverso una pic-
cola incisione di 4 centimetri sul torace, direttamente nell’a-
pice del cuore, risalendo fino alla valvola mitrale. Grazie alle 
immagini dell’ecocardiografia trans-esofagea, è stato possi-
bile identificare la parte di valvola che a causa  del prolasso, 
impediva la corretta chiusura. Proprio in corrispondenza di 
questa area è stato agganciato il device che si è attaccato al 
lembo interessato. Successivamente lo strumento è stato sfi-
lato, permettendo così il rilascio di un set di corde tendinee 
in materiale sintetico (Goretex). L’altro capo delle neocorde 
è stato successivamente tirato e fissato all’esterno dell’apice 
cardiaco, sotto controllo eco, in maniera da restituire tenuta 
alla parte prolassante ed eliminare l’insufficienza valvolare. 

Generalmente per la correzione della insufficienza mitra-
lica si procede ad una riparazione (o ad una sostituzione, più 
rara) della valvola con un intervento di cardiochirurgia che 
richiede la circolazione extra-corporea e l’arresto cardia-
co. “Con questa tecnica invece non ce n’è stato bisogno e si è 
potuto intervenire a cuore chiuso e battente- spiega Claudio 
Russo, Direttore della Cardiochirurgia-. Tutto questo grazie 
alla mini-invasività del metodo che ha permesso di interveni-
re su un paziente fragile in cui l’intervento classico non sarebbe 
stato possibile. C’era infatti da affrontare un maggior rischio di 
emorragie, dovuto a precedenti interventi neurochirurgici a cui 
il paziente si era sottoposto fin dall’infanzia”. 

La degenza è stata breve (pochi giorni) e i risultati sono 
stati molto soddisfacenti. L’intervento, infatti, ha consentito 
un pieno recupero della funzionalità della valvola, con 
il ripristino della normale morfologia della struttura, come 
se l’anomalia non ci fosse mai stata. Fondamentale per il 
raggiungimento di questo obiettivo è stato il monitoraggio 
ecocardiografico in real-time. “Grazie alle immagini acqui-
site tramite una sonda trans-esofagea- sottolinea Antonella 
Moreo, Responsabile del Centro di Ecocardiografia Clinica- 
abbiamo potuto valutare con precisione il punto di ancoraggio 
delle nuove corde. Inoltre è stato possibile aggiustarne in di-
retta il grado di trazione, in modo che la valvola potesse ritor-
nare a chiudersi perfettamente. Il tutto grazie ad una tecnica di 
imaging che non presenta il rischio di esposizione a radiazioni 
né per il paziente né per gli operatori”.

Per i pazienti con mutazione del gene HER2 c’è una nuova terapia.

Su Lancet Oncology i risultati
Una tecnica mini-invasiva che 
consente di intervenire con 
risultati eccezionali
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William Shakespeare, nel Romeo e Giulietta fa dire a 
Mercutio: “Ma basta, basta. Io parlo di niente! Infatti parlo 
di sogni, che son figli di un cervello ozioso, da niente gene-
rati se non dalla vana fantasia…”. Che l’idea di Shakespe-
are non coincidesse con quanto le neuroscienze vanno 
evidenziando era già sostenuto da molti. La diretta dimo-
strazione viene ora da uno studio, eseguito registrando 
l’attività intracerebrale nell’uomo. Il lavoro ha dimostrato 
come la corteccia motoria (area del cervello alla base dei 
movimenti) durante la fase del sonno in cui generalmente 
si sogna è attiva come se si stessero compiendo dei movi-
menti volontari in stato di veglia. La ricerca condotta da 
ricercatori dell’Ospedale Niguarda di Milano, del CNR di 
Genova, dell’Università dell’Aquila e del Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Roma Sapienza, è stata 
pubblicata in copertina sulla prestigiosa rivista Annals of 
Neurology.

“Da alcuni anni - spiega Lino Nobili, coordinatore dello 
studio e Responsabile del centro di Medicina del Sonno di 
Niguarda – conduciamo ricerche sull’attività elettrofisio-
logica delle differenti strutture cerebrali durante il sonno, 
utilizzando  una metodica di registrazione dell’attività elet-
trica cerebrale, necessaria per la diagnosi e il trattamento 
di pazienti affetti da epilessia resistente al trattamento con 
farmaci.  Oltre alla sua importanza clinica, tale metodolo-
gia offre una possibilità unica anche alla ricerca scientifica 
nell’ambito delle neuroscienze”.

L’idea di base di questo recente studio parte dalla già 
nota osservazione che all’interno del sonno REM (Rapid 
Eye Movement, la fase in cui generalmente si sogna)  è pos-
sibile distinguere fasi caratterizzate da presenza di attività 
oculare rapida e fasi di quiescenza. “Ci siamo interrogati- 
spiega Nobili- sulle caratteristiche dell’attività della cortec-
cia motoria in concomitanza con i movimenti oculari rapidi 

I SOgnI nOn SOnO
“FigLi di Un CERvELLO OziOSO”
Mentre si sogna il cervello è attivo come se si compiessero dei 

movimenti

MEDICINA DEL SONNO

Se Il “pARAcAdUte nOn 
tIene” SI InteRvIene A 
cUORe bAttente

Un nUOvO cOlpO A beRSAglIO
cOntRO Il tUMORe del cOlOn

ATTUALITÀ

e abbiamo osservato che, nonostante la paralisi muscolare 
che caratterizza la fase REM del sonno (atonia posturale), 
la corteccia motoria esprime livelli di attività paragona-
bili a quelli che presenta durante l’esecuzione di un movi-
mento da svegli, come ad esempio muovere una gamba, ma 
diversi da quelli esibiti nella veglia a riposo. Questo avviene 
principalmente durante gli episodi di REM caratterizzati da 
intensa attività oculare rapida in cui più frequentemente 
si concentra l’attività onirica”.

Ma quali sono le ricadute della scoperta? “Lo studio 
–risponde Nobili- permette di comprendere meglio alcuni 
fenomeni relativi a certi disturbi, in particolare il cosiddetto 
Disturbo Comportamentale in sonno REM (REM Beha-
vior Disorder) caratterizzato dalla comparsa di movimenti 
agitati mentre si dorme, spesso anche causa di traumatismi 
notturni, come ad esempio cadute dal letto ma anche colpi 
inferti durante il sonno al proprio partner di letto”.
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Lo scorso aprile è stato firmato dai vertici dell’Ospe-
dale e dal Presidente di Regione Lombardia, Roberto 
Maroni, il piano di miglioramento dell’efficienza, 

che permetterà di realizzare un contenimento della 
spesa e un’ottimizzazione e dei servizi offerti nel pe-
riodo 2016-2018. 

In contemporanea sono stati firmati e presentati i 
primi 4 progetti dedicati all’assistenza del paziente 
cronico in continuità tra l’Ospedale e il territorio. 
Si tratta di quattro proposte, ciascuna delle quali con 
un target specifico: valutazione della cronicità, Al-
zheimer, gestione delle protesi a domicilio e, infine, la 
sperimentazione, su scala regionale, di un modello di 
presa in carico, per i pazienti che hanno subito una le-
sione midollare.

“Sono una delle prime applicazioni concrete della no-
stra legge di evoluzione del sistema sociosanitario - ha 
commentato Maroni- e possono essere presi come ‘buo-
ne pratiche’ da applicare anche ad altri ospedali”. Ne 
abbiamo voluto sapere di più e abbiamo fatto qualche 
domanda a Loredana Luzzi, Direttore Sociosanitario 
di Niguarda.

Miglioramento dell’efficienza e le proposte per avvicinare Ospedale e territorio

L’obiettivo è realizzare un 
margine di 30 milioni nel 
periodo 2016-2018

SANITA’ | segue dalla copertina NUOVO NIGUARDA

nIgUARdA ApRIpIStA cOn 4 pROgettI 
peR lA geStIOne dellA cROnIcItà

3 AnnI peR MIglIORARe: 
pIù SeRvIzI, RIdUcendO
I cOStI

SANITÀ

Il perseguimento di nuovi livelli di efficienza nell’orga-
nizzazione del Sistema Sanitario Regionale è una prio-
rità per conciliare l’innovazione e un’assistenza miglio-
re per i pazienti. E’ un doveroso impegno per le neonate 
ASST- Aziende Socio Sanitarie Territoriali (come Ni-
guarda) che sono chiamate a proporsi come un’evoluzione 
delle vecchie Aziende Ospedaliere. La riforma regionale di 
recente introduzione permette, infatti, un nuovo assetto 
più equilibrato per assicurare le cure al paziente croni-
co, rendendo più specifici i servizi offerti nell’ambito ospe-
daliero, in modo da decongestionarlo da quelle prestazioni 
che trovano maggiore appropriatezza nel contesto territo-
riale. Le ricadute sono importanti, perché questo riassetto 
del baricentro di attività permetterà di recuperare nuove 
risorse per il Sistema Sanitario Regionale.

Nello specifico il piano firmato da Niguarda ha un obiet-
tivo ambizioso: riuscire a creare un margine di efficien-
tamento pari a 30 milioni di euro nel triennio 2016-2018, 
con una base del 41% (circa 12 milioni) già nel 2016. La via 
per mettere in pratica il piano segue due direttrici preci-
se: l’aumento del valore di produzione, che finanzierà il 
margine per il 40%, e la riduzione dei costi complessivi, 
per la copertura del rimanente 60%. Il tutto senza andare 
ad intaccare la qualità dell’assistenza per il paziente. 

I pilastri su cui poggia la riduzione dei costi sono la ra-
zionalizzazione dei servizi tecnici-amministrativi e la 
rinegoziazione dei prezzi di acquisto. Per quanto riguar-
da l’aumento del valore di produzione, invece, si andrà 
ad incidere sull’ottimizzazione dei percorsi clinici-assi-
stenziali e sul consolidamento e sviluppo di sinergie con 
la rete ospedaliera e territoriale metropolitana. 

Migliorare i percorsi clinici assistenziali significa prin-
cipalmente mettere mano a tre aree di intervento: la 
riduzione della degenza media, il miglioramento della 
funzionalità delle sale operatorie e la riorganizzazione 
dell’attività ambulatoriale.

Andiamo per ordine. La riduzione della degenza me-
dia è uno degli indicatori che meglio specifica il migliora-
mento nella gestione dei percorsi di cura intra-ospedalieri. 
Per capirne l’importanza, diamo un dato: la degenza me-
dia di un paziente a Niguarda è di 9 giorni. Se solamente 
si riuscisse a portare questo indicatore a 8,5, si potrebbero 
ricoverare circa 1500 pazienti in più ogni anno. Ovvia-
mente non si tratta di dimettere pazienti ancora bisognosi 
di cure, ma di facilitare le dimissioni di quei casi che ne-
cessitano di trattamenti in strutture di cure intermedie 
o riabilitative oppure di quei pazienti che necessitano di 
forme di assistenza sociale. Per perfezionare il turn over 
delle degenze sarà decisiva la previsione puntuale e tem-
pestiva del fabbisogno sanitario e sociale alla dimissione 
grazie alla regia delle ATS (le Agenzie di Tutela della Salute 
che con la nuova riforma sostituiscono le ASL). La collabo-
razione si completerà poi, sul campo, mediante il consoli-
damento operativo di protocolli con le strutture territoriali 
di cure intermedie, di assistenza domiciliare e delle cosid-
dette RSA, le Residenze Sanitarie Assistenziali.

Il miglioramento delle funzionalità dell’attività ope-
ratoria sarà raggiunto, invece, mediante diversi interven-
ti interni, come ad esempio l’attivazione delle recovery 
room, “strutture cuscinetto” tra le terapie intensive e le 
degenze nei diversi blocchi operatori, la revisione dei mec-
canismi di programmazione, l’utilizzo più esteso delle sale 
operatorie e il potenziamento delle attività chirurgiche in 
urgenza per ridurre l’impatto sull’attività programmata. 

Anche la riorganizzazione dell’attività ambulatoriale 
sarà strategica e sarà guidata dall’esigenza di segmentare 
il tipo di assistenza, sulla base della complessità, in modo 
da privilegiare l’accesso per i nuovi pazienti acuti e per i 
casi cronici complessi, come ad esempio i post-trapiantati. 
Questo riorientamento presuppone il potenziamento del 
rapporto con le cure primarie e con le strutture terri-
toriali, sia dell’area metropolitana sia regionale, in consi-
derazione della provenienza dei pazienti in trattamento 
presso l’ASST Niguarda. Insomma quello che ci attende 
è una sfida decisiva. Siamo un Grande Ospedale metro-
politano, con un grande impegno da tradurre in pratica. 
Siamo al lavoro per realizzarlo.

Marco Trivelli- Direttore Generale ASST Niguarda

direttore Sociosanitario di niguarda

Lo ScoRSo aPRILe è Stato FIRmato DaI 
veRtIcI DeLL’oSPeDaLe e DaL PReSIDente 
DI RegIone LombaRDIa, RobeRto 
maRonI, IL PIano DI eFFIcIentamento, 
che PeRmetteRà DI ReaLIzzaRe un 
contenImento DeLLa SPeSa e un 
mIgLIoRamento StRuttuRaLe DeI SeRvIzI 
oFFeRtI neL PeRIoDo 2016-2018. 
In contemporanea sono stati firmati e presentati i primi 
4 progetti dedicati all’assistenza del paziente cronico in 
continuità tra l’Ospedale e il territorio. Si tratta di quattro 
proposte, ciascuna delle quali con un target specifico: 
valutazione della cronicità, Alzheimer, gestione delle 
protesi a domicilio e, infine, la sperimentazione, su scala 
regionale, di un modello di presa in carico, per i pazienti che 
hanno subito una lesione midollare. “Sono una delle prime 
applicazioni concrete della nostra legge di evoluzione del 
sistema sociosanitario - ha commentato Maroni- e possono 
essere presi come ‘buone pratiche’ da applicare anche ad 
altri ospedali”. Ne abbiamo voluto sapere di più e abbiamo 
fatto qualche domanda a Loredana Luzzi, Direttore 
Sociosanitario di Niguarda.

QuattRo PRogettI che vogLIono eSSeRe 
DeI PaSSI concRetI PeR mIgLIoRaRe La 
geStIone DeL PazIente cRonIco, un 
aSPetto SemPRe meno tRaScuRabILe, 
vISto IL cReScente InvecchIamento DeLLa 
PoPoLazIone. anDIamo PeR oRDIne e 
PaRtIamo DaL PRImo, In coSa conSISte?
Il primo progetto, “H-Creg”, mette mano alla presa in 
carico dei pazienti cronici contraddistinti da un codice di 
colore rosso. Questo codice-colore è calcolato utilizzando 
uno specifico algoritmo indicato come il “poligono 
della cronicità”. Per portare il piano a compimento sarà 
fondamentale la collaborazione a diversi livelli, su precisi 
indirizzi regionali, tra Niguarda, l’ATS Milano (l’Agenzia 
di Tutela della Salute) e i medici di medicina generale, che 
potranno contare su strumenti informatici condivisi per 
costruire nuovi piani d’assistenza individuale su misura. 
L’obiettivo è quello di ridisegnare la presa in carico per un 
numero crescente di casi. Il valore target a cui ci si prefigge 
di arrivare è pari a 200 pazienti residenti nella ex ASL Città 
di Milano entro la fine del 2016. 

IL SeconDo PRogetto Punta aD 
aLLaRgaRe La Rete DI aSSIStenza PeR 
L’aLzheImeR, è coSì?
Sì, parte dai risultati ottenuti con la rete sperimentale per 
l’Alzheimer, avviata nel 2009 per intercettare precocemente 
le demenze. Così come per la fase sperimentale, l’Istituto 
Besta rimane il centro di coordinamento, a cui si 
affiancheranno altri attori come ATS, Niguarda, i medici 
di medicina generale- 250 entro fine 2016- e gli ambulatori 
per le demenze sul territorio metropolitano. L’obiettivo è 

INTERVISTA A LOREDANA LUZZI

quello di implementare il database che oggi comprende 
oltre 4200 pazienti con una gestione webservice condivisa 
dei casi, in modo da assicurare interventi sempre più 
mirati ed efficaci.

IL FocuS DeL teRzo, QuaL è? 
Riguarda la consegna e la gestione delle protesi. Il 
progetto permetterà al paziente di avere un’unica 
interfaccia, lo specialista prescrittore, in modo da snellire 
l’iter burocratico. Inoltre la consegna dell’ausilio, come 
ad esempio una carrozzina, avverrà direttamente in 
ospedale o al domicilio di chi ne fa richiesta. Non solo: il 
progetto prevede anche che il terapista occupazionale- 
del dipartimento di riabilitazione interaziendale- si rechi 
a casa del paziente per l’addestramento e per verificare 
che l’ausilio venga effettivamente utilizzato, in modo che 
non ci siano risorse che vengono richieste e che poi non 
vengono usate. 

IL QuaRto PRogetto veDRà tRa I 
PRotagonIStI anche L’unItà SPInaLe DI 
nIguaRDa e L’aSSocIazIone DI SuPPoRto 
aL centRo, “SPazIo vIta”… 
L’obiettivo è quello di sperimentare alcune attività per 
migliorare la presa in carico e l’accompagnamento di  tutti 
i pazienti con una lesione midollare, sia adulti che bambini, 
trattati dall’Unità Spinale di Niguarda. Il tutto per garantire 
una presa in carico globale che punti anche su counseling, 
orientamento ai servizi territoriali e addestramento 
domotico.

peR Il dIAbete “UnA cURA 
dIgItAle”: pReMIAtO nIgUARdA

RICONOSCIMENTI

Utilizzare la tecnologia informatica per percorsi di 
cura sempre più vicini alle esigenze del paziente. E’ l’o-
biettivo che ha guidato il progetto DIAB13, sviluppato 
nell’ambito della ricerca finalizzata del Ministero del-
la Salute da Niguarda, come ente attuatore di Regione 
Lombardia.

Il progetto di recente è stato presentato al conve-
gno dedicato al mondo della Sanità Digitale, promosso 
dal Politecnico di Milano. La sperimentazione, che ha 
coinvolto complessivamente oltre 18.000 pazienti se-
guiti in 8 centri diabetologici ospedalieri lombardi (tra 
cui Niguarda), si è aggiudicata il “Premio Innovazione 
Digitale in Sanità”. Il lavoro, ha permesso di identifica-
re un percorso clinico specifico per pazienti complessi, 
che grazie ad un servizio di Electronic Health Recor-
ding,  può rappresentare un punto di partenza per la 
costruzione di una rete diabetologica regionale.



Negli ultimi anni c’è una sensibilità diversa, più atten-
ta e condivisa, ed è un po’ come se si fosse riusciti ad 
aprire una breccia. Di autismo se ne parla di più, tan-
to che esiste una giornata mondiale dedicata: 24 ore 
in cui si accendono i riflettori sulla patologia per pro-
muoverne la conoscenza, con la speranza che l’atten-
zione resti alta anche nei successivi 364 giorni. Anche 
quest’anno la data scelta è stata quella del 2 aprile: un 
appuntamento per riflettere e condividere. A Niguarda 
la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
si occupa di questi casi e all’interno della struttura ope-
ra un centro specifico che con percorsi personalizzati 
(dalla diagnosi al trattamento) è un supporto per i picco-
li pazienti e per le loro famiglie. 

aUTiSMO, CHE COS’è

Definire cosa sia la patologia non è facile anche nel-
la terminologia. Si parla, infatti, più che di autismo di 
“disturbi dello spettro autistico”, come ricorda anche 
l’ultima edizione del Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (Dsm V), che riunisce sotto questa 
“etichetta” patologie prima afferenti a categorie diverse, 
come ad esempio la sindrome di Asperger, la sindrome 
di Rett, il disturbo disintegrativo della fanciullezza e il 
disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti speci-
ficato. Il comune denominatore è lo sviluppo neurologi-
co alterato, che assume caratteristiche diverse da caso a 
caso e il termine “spettro” si riferisce proprio a questa 
variabilità ad ampio raggio.

tRASveRSAle Ad OgnI lAtItUdIne, 
COLPiSCE Più i MaSCHi

L’autismo non sembra presentare prevalenze geogra-
fiche né tanto meno etniche. E’ stato descritto in tutte le 
popolazioni del mondo, di ogni razza o ambiente socia-
le. Presenta invece una prevalenza di sesso, in quanto 
colpisce i maschi in misura da 3 a 4 volte superiore 
rispetto alle femmine, differenza che aumenta ancora 
di più se consideriamo solo i casi di Sindrome di Asper-
ger. Solitamente l’esordio avviene entro i primi 3 anni 
di vita e le stime indicano che in Italia interessa circa 1 
bambino ogni 150.

l’IMpAttO dellA pAtOlOgIA

“Le aree prevalentemente interessate da uno svilup-
po alterato sono quelle relative alla comunicazione,  
all’interazione sociale e al gioco funzionale e sim-
bolico- spiega la neuropsichiatra Gabriella Mauri, Re-
sponsabile del Centro Semiresidenziale per i Disturbi 
dello Sviluppo e Autismo Infantile-. Tutti questi aspetti 
possono associarsi a un ritardo mentale che può esse-
re di grado lieve, moderato o grave. Anche se esistono 
forme in cui il funzionamento cognitivo è nella norma, 
come ad esempio nella sindrome di Asperger”. L’auti-
smo è una condizione permanente, ma ciò non signi-
fica che gli interventi terapeutici, soprattutto se preco-
ci (e quindi se la diagnosi è tempestiva), non possano 
apportare dei miglioramenti nella vita del paziente e 
nel suo sviluppo.  

Colpisce 1 bambino ogni 150. Tanti specialisti per un approccio condiviso

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Perché quattro occhi vedono meglio di due. Perchè 
spesso le patologie che colpiscono la vulva, la par-
te esterna dei genitali femminili, spesso rischiano 
di trovarsi in “una terra di nessuno”. Le affezioni in 
quest’area, infatti, non sono di stretta competenza del 
ginecologo, a cui però le donne si rivolgono più fre-
quentemente, e così per essere riconosciute c’è bisogno 
di un dermatologo specializzato. 

E’ con questo intento che Niguarda ha attivato un 
ambulatorio dedicato, in cui i due specialisti visita-
no le pazienti in contemporanea. Una “sorveglianza 
in pattuglia” per individuare precocemente patologie 
come le psoriasi, le melanosi, i lichen e le altre con-
dizioni (escluse quelle oncologiche) che possono ri-
guardare la cute in quest’area. “L’idea alla base- spiega 
il ginecologo Antonio Canino- è quella di sfruttare la 
maggiore propensione delle donne a fare dei controlli 

periodici dal ginecologo, che però per riconoscere le 
patologie superficiali della vulva ha bisogno dell’occhio 
esperto del dermatologo. Solo così le condizioni possono 
essere individuate e trattate per tempo in modo da 
evitare pericolose e fastidiose complicazioni”. 

Tra le patologie della vulva, una delle più diffuse è 
il lichen sclerosus. “Più del 50% delle donne in me-
nopausa può soffrirne, anche se potenzialmente colpi-
sce ogni età- sottolinea il dermatologo Marco Negri-. 
Si tratta di una malattia autoimmune che, per cause 
ancora sconosciute, genera una sclerosi progressiva. 
Le lesioni hanno un colore biancastro e portano ad 
una perdita di elasticità dei tessuti. Si tratta di processi 
involutivi e distrofici che generano un invecchiamento 
precoce della cute e delle mucose. Tutto questo si accom-
pagna, poi, a un prurito cronico e a bruciori invalidan-
ti che disturbano la vita quotidiana e impediscono una 

normale attività sessuale”. 

Terapie mirate e croniche (durata media circa 4 
mesi) migliorano la sintomatologia.  “Si ricorre a po-
mate o unguenti a base di cortisone e testosterone- 
continua Negri-. Si possono utilizzare, inoltre, farmaci 
immunomodulatori ad azione topica che favoriscono 
la regressione dello stato infiammatorio. Fondamentale 
è la diagnosi precoce, che deve essere effettuata quando 
i sintomi non sono ancora così evidenti”.  

L’ambulatorio si svolge una volta al mese presso l’a-
rea dei poliambulatori al Blocco Nord. Per accedervi 
occorre avere l’impegnativa del proprio medico con 
l’indicazione: “Visita multidisciplinare dermatologo gi-
necologo per patologia vulvare”. La visita si può preno-
tare chiamando il call center regionale oppure recan-
dosi agli sportelli di accettazione in Ospedale.

Un ambulatorio interdisciplinare per intercettare condizioni insidiose come il lichen sclerosus

SALUTE AL FEMMINILE

Un centRO A nIgUARdA

Nel solco di approcci sempre più personalizzati si 
inserisce l’attività del centro di Niguarda. “L’équipe 
operativa- illustra Mauri- è di tipo multidisciplinare e si 
avvale del contributo di più specialisti: neuropsichiatri, 
psicologi, logopedisti, neuropsicomotricisti ed educato-
ri. Il trattamento segue un percorso di tipo cognitivo 
comportamentale e punta sul coinvolgimento anche 
di mamma, papà e degli insegnanti. Il parent training è, 
infatti, la formazione dei genitori per renderli coterapeu-
ti con un ruolo attivo nel trattamento dei propri figli. Si 
tratta in pratica di aiutarli a capire il bambino sotto tutti 
gli aspetti e di insegnare loro le stesse strategie applicate 
dagli operatori”. Per fare breccia in quel muro d’isola-
mento eretto dalla patologia serve anche questo.

pAtOlOgIe dellA vUlvA: gInecOlOgO
e deRMAtOlOgO vISItAnO InSIeMe

AUtISMO: Un centRO peR fARe bReccIA

CENTRI SPECIALISTICI04



05MALATTIE DALLA A ALLA Z

In Italia ha una prevalenza di 60-70 casi ogni 100mila 
abitanti. Ci riferiamo alla colite ulcerosa, una malattia 
infiammatoria cronica del colon-retto, le cui cause non 
sono ancora del tutto chiare. Si ipotizza che esista una 
disregolazione del sistema immunitario nei confron-
ti degli antigeni presenti nell’intestino, ma sembrano 
essere coinvolti anche molteplici fattori genetici e am-
bientali ancora da definire. La patologia interessa, in 
particolare, la mucosa del retto e del colon che, con 
il perdurare dello stato infiammatorio può erodersi ed 
andare incontro alla formazione di ulcere.

A fASI AlteRne

La colite ulcerosa si caratterizza per un’alternanza 
di fasi in cui la malattia è in remissione, con relati-
vo benessere del paziente, e fasi in cui la malattia è 
attiva, con sintomi che compromettono la qualità di 
vita del paziente. La patologia colpisce inizialmente la 
zona del retto, ma può estendersi anche a tutto il colon 
in modo più o meno ampio, in funzione della gravità 
dell’infiammazione. 

I SIntOMI

Il sintomo più comune è costituito dalla diarrea, an-
che notturna e spesso con sanguinamento rettale, che 
si manifesta tanto più frequentemente quanto più la 
malattia è grave e l’infiammazione estesa. Dolori ad-
dominali crampiformi, spesso associati ad una costan-
te sensazione di necessità di evacuare urgentemente 
sono altri sintomi molto comuni. “Nelle forme più 
severe si possono presentare anche sintomi che interes-
sano l’intero organismo come stanchezza, diminuzione 
del peso, tachicardia e febbre- spiega il gastroenterolo-
go Marcello Vangeli-. Nei casi più gravi può rendersi 

Il diabete può giocare brutti scherzi anche alla vista. 
Succede in caso di retinopatia diabetica, una compli-
canza dovuta alla glicemia elevata che con il passare 
del tempo può causare danni alla retina. La condizio-
ne, se non scoperta per tempo e se non trattata, può 
portare a ipovisione e cecità.

COME dannEggia L’OCCHiO

Tutto prende avvio da un cattivo controllo del diabe-
te. L’iperglicemia (livelli elevati di glucosio nel sangue) 
può danneggiare l’occhio per le sue ricadute vascolari 
e neurologiche. Sul versante vascolare, infatti, l’ipergli-
cemia induce alterazioni della parete dei piccoli vasi 
retinici, che così riversano nella retina liquidi e altre 
sostanze (edema ed essudati). “Le situazioni più gravi si 
verificano quando il liquido trasuda nella macula, l’area 
della retina deputata alla visione centrale- spiega l’oculi-
sta Valerio Marino-. L’edema maculare interferisce con 
la vista, causando offuscamento e visione deformata. Ac-
canto a questi fenomeni, si possono, inoltre, verificare 
piccole ischemie retiniche, legate alla tendenza dei pic-
coli vasi a ostruirsi”.

dIAgnOSI

Negli stadi precoci, la retinopatia diabetica è gene-
ralmente asintomatica. Per questo il paziente diabetico 
deve sottoporsi a controlli oculistici almeno una vol-
ta all’anno. Una visita con un accurato esame del fon-
do oculare permette, infatti, di evidenziare la retino-
patia. Successivamente l’oculista decide se è necessario 
ricorrere a un esame strumentale più sensibile, capace 
di svelare anche le più piccole anomalie ischemiche del 
circolo sanguigno retinico: la fluorangiografia.

dUe fORMe: pROlIfeRAnte e nOn pROlIfeRAnte

Se non si interviene la retinopatia non proliferante 
può trasformarsi nella più pericolosa retinopatia pro-
liferante. In questo stadio la presenza di aree ische-
miche nella retina, stimola la produzione di sostanze 
(come il fattore di crescita dell’endotelio vascolare o 
Vegf) che cercano di compensare il danno con la pro-

La ricerca continua la sua parabola contro la malattia di 
Parkinson, una patologia che in Italia colpisce quasi 300.000 
persone e per cui saranno necessari ulteriori sforzi  per com-
prenderne a fondo le cause. Si tratta di una malattia neuro-
degenerativa (la seconda per diffusione dopo l’Alzheimer) 
dovuta alla progressiva morte delle cellule nervose (neuroni) 
nella cosiddetta sostanza nera, una piccola zona del cervel-
lo che produce il neurotrasmettitore dopamina, necessario 
per controllare i movimenti di tutto il corpo.  La malattia 
insorge prevalentemente intorno ai 60 anni, ma nel 10% 
dei casi l’esordio può avvenire prima dei 40. “Sintomi tipici 
sono la bradicinesia, ossia la difficoltà e la lentezza nei mo-
vimenti, il tremore e la rigidità- spiega Elio Agostoni, Diret-
tore Neurologia e Stroke Unit-. Spesso, nella fase avanzata la 
malattia, si accompagna ad altri disturbi non motori quali: 
dolori muscolo-scheletrici, stipsi, disfunzioni sessuali, eccesso 
di salivazione (scialorrea) e calo del tono della voce. Ancora: 
difficoltà di deglutizione, insonnia, sonnolenza diurna, depres-
sione, ansia, perdita di memoria, difficoltà di ragionamento, 
di pianificazione e di comprensione. Tuttavia, alcuni di questi 
sintomi non motori possono addirittura anticipare di molto 
tempo la comparsa della patologia”. Ed è su questi che si stan-
no concentrando gli esperti per diagnosi sempre più precoci. 
Perché per un buon controllo della patologia la tempestività 
è fondamentale.

La diagnosi in prima battuta si basa sulla storia clinica 
del paziente e sull’esame neurologico durante la visita. Poi si 
passa ad esami strumentali come la risonanza magnetica 
nucleare e una tecnica di neuroimaging specifica, la Spect 
che, con la somministrazione del tracciante Datscan, permet-
te di quantificare l’attività dopaminergica residua. Per il 
completamento diagnostico si può ricorrere alla tomografia 
ad emissione di positroni (Pet). Un criterio di valutazione 
importante rimane la risposta ai farmaci specifici: se il ma-
lato risponde alla terapia dopaminergica e migliora con un 
trattamento adeguato e protratto sufficientemente a lungo, la 
diagnosi di malattia di Parkinson è molto probabile. Ad oggi 
non esiste cura che sia in grado di far regredire la malattia. Ci 
sono però terapie farmacologiche che agiscono sui sintomi 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. “La levodo-
pa  è la medicina più efficace per la terapia- indica Agostoni-. 
Si tratta di un precursore della dopamina che sopperisce alla 
carenza di questo neurotrasmettitore. Purtroppo uno dei limiti 
riguarda l’efficacia nel tempo della terapia: dopo alcuni anni 
di somministrazione compaiono diversi effetti collaterali. Per 
questo è necessario ricorrere a terapie complementari come i 
farmaci dopaminoagonisti, gli inibitori enzimatici e gli 
anticolinergici”. Negli ultimi anni la riabilitazione si sta ri-
tagliando un ruolo sempre più di primo piano. In casi selezio-
nati, inoltre, può essere indicata la deep brain stimulation, 
che sfrutta l’impianto di congegni simili a dei pacemaker per 
andare a stimolare con sottili elettrodi determinate aree del 
cervello. 

cOMe SI cURA lA cOlIte UlceROSA?

pARkInSOn: In ItAlIA 
qUaSi 300.000 PaziEnTi

E’ un’infiammazione cronica del colon-retto.
terapia con farmaci e chirurgia

Retinopatia diabetica: prevenzione e controlli per evitare le complicanze

Tremore, rigidità e difficoltà nei 
movimenti. attenzione anche ai 
sintomi non motori

OCULISTICA NEUROLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

duzione di nuovi vasi sanguigni. “Il problema è che 
questi nuovi vasi sono più fragili e si rompono con fa-
cilità- indica Marino-. A volte basta un colpo di tosse o 
uno starnuto per provocare emorragie nel corpo vitreo 
e la formazione di tessuto cicatriziale, che può favorire 
il raggrinzimento della retina e il suo distacco, nei casi 
più gravi”. 

necessario il ricovero ospedaliero: una perdita eccessiva 
di liquidi e sangue infatti può portare ad un quadro di 
anemia e di squilibrio idro-elettrolitico, con necessità di  
monitoraggio clinico continuo e di terapie endovena”.

cOMe SI dIAgnOStIcA

La diagnosi si basa sulla valutazione clinica e sui 
risultati di esami strumentali. “La colonscopia, in par-
ticolare, è la procedura diagnostica di riferimento che 
permette non solo di definire la diagnosi di colite ulce-
rosa, ma anche l’estensione della malattia- indica Van-
geli-. Con la colonscopia è possibile prelevare campioni 
di mucosa intestinale per sottoporli all’esame istologico. 
Esami del sangue e test microbiologici, inoltre, possono 
essere utili per avere un quadro d’insieme più approfon-
dito ed escludere altre cause di diarrea”.

Tra i farmaci a cui si ricorre ci sono la mesalazina, 
la salazopirina e i farmaci cortisonici. Possono 
essere inoltre prescritti immunosoppressori come 
l’azatioprina e la ciclosporina. Per i casi più gravi 
possono essere utilizzati farmaci biologici come 
infliximab, adalimumab, golimumab e, a breve, il 
vedolizumab. Per i pazienti che non rispondono 
alle terapie mediche si può valutare la possibilità 
dell’intervento chirurgico di resezione del colon.

I farmacI
e l’InTervenTo

E’ fondamentale il controllo della glicemia e del diabete, 
così come la prevenzione e i controlli oculistici regolari. Se 
la retinopatia ha già iniziato il suo corso, si deve intervenire 
presto per evitare che progredisca e causi lesioni irreversibili. 
L’iniezione all’interno del corpo vitreo di farmaci anti-Vegf 
o steroidi a lento rilascio può contrastare la formazione di 
nuovi vasi e l’edema maculare, mentre il laser può essere 
usato per rimuovere le aree retiniche ischemiche. Se si 
sono ormai verificate consistenti emorragie nel corpo 
vitreo o distacchi retinici, si può ricorrere alla chirurgia con 
un intervento mirato di vitrectomia. 

le TeraPIe

Una realtà importante nel nostro Ospedale 
è rappresentata da più di 40 associazioni di 
volontariato.  Sono tutte costituite da persone che 
hanno scelto di offrire gratuitamente il loro tempo e 
la loro esperienza per dare un sostegno a chi si trova in 
condizioni di difficoltà. Il loro aiuto va dall’animazione 
al supporto dei pazienti in reparto, dall’aiuto alle 
famiglie all’assistenza per lo svolgimento di pratiche 
amministrative e consulenze legali. C’è anche 
chi porta avanti gruppi di sostegno psico-sociali, 
laboratori d’arte e mestieri, e l’attività d’informazione 
su come affrontare la malattia.Oltre ai volontari che 
operano in reparto ci sono poi fondazioni e onlus che 
sostengono le attività dell’Ospedale, finanziando 
la ricerca scientifica, la formazione e l’informazione 
sanitaria. Per continuare a fare tutto questo, hanno 
bisogno anche del tuo contributo. Con il tuo 5x1000 
investi i soldi in azioni ad alto rendimento: scegli 
tu a chi donarlo. Per farlo, consulta l’elenco delle 
associazioni che operano in Ospedale.

Investi i tuoi soldi in azioni
ad alto rendimento

Se Il dIAbete MInAccIA lA vIStA

IL TUO 5x1000
AL VOLONTARIATO DI NIGUARDA

www.ospedaleniguarda.it 
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Tenere la bocca controllata: un semplice gesto che 
può fare la differenza contro una patologia spesso 
sottovalutata come il tumore del cavo orale. In Italia 
ogni anno vengono diagnosticati circa 4.500 nuovi casi 
per una malattia con un’incidenza 5 volte superiore 
nell’uomo rispetto alla donna. Spesso viene diagnosti-
cato in fase avanzata, quando le chance terapeutiche 
si assottigliano, per questo la prevenzione è un fattore 
determinante per giocare d’anticipo e lasciare il tumo-
re “a bocca asciutta”.

le cAUSe

La maggior parte dei casi di tumore orale sono cau-
sati dal consumo di alcol e di tabacco: fumo di siga-
retta ed in particolare della pipa. Ma nello sviluppo 
della patologia sembrano intervenire anche fattori 
dietetici (alimentazione con poca frutta e verdura) e 
infezioni. Tra i fattori di rischio ci sono anche la scar-
sa igiene orale, la masticazione di tabacco e l’errato 
posizionamento delle protesi dentarie che causano 
stati infiammatori. 

Sono più di 10 milioni gli Italiani che, per colpa dei pol-
lini, si ritrovano a fare i conti con occhi arrossati, rinite e, 
nei casi più gravi, asma. L’inverno atipico con temperature 
miti, inoltre, ha dilatato la stagionalità delle allergie, che 
non vanno associate solo alla primavera. Esiste, infatti, un 
calendario pollinico che incomincia con cipressi e noccio-
li a fine inverno, passa per betulle e graminacee in prima-
vera e termina con l’ambrosia in estate. Con il cambiamen-
to del clima negli ultimi anni questo calendario ha visto 
aumentare il periodo di fioritura: un anticipo dell’inizio 
e un posticipo della fine, con inevitabili conseguenze per 
i soggetti allergici. 

cOMe cOntRAStARe l’AlleRgIA

Innanzitutto occorre rivolgersi ad un centro specializ-
zato per condurre tutte le indagini richieste per capire a 
cosa si è allergici. “L’allergologia di Niguarda è centro di 
riferimento regionale ed è in grado di offrire tutti i test 
necessari- indica Elide Pastorello che dirige la struttura-. 
Tra le terapie ci sono gli antistaminici e i cortisonici: tut-
ti farmaci che, nell’arco di un breve periodo, possono dare 
ottimi risultati. C’è poi il vaccino desensibilizzante che, som-
ministrato quattro o cinque mesi prima della stagione polli-
nica, fornisce una copertura specifica”.

Il mondo al di là dell’uscio di casa può spaventarci e di-
ventare una sfida impossibile da accettare. Può succedere 
in caso di agorafobia. Il nome, però, non inquadra con la 
dovuta precisione il disturbo. “Fobia”, tutti lo sappiamo, 
sta per paura, mentre “agorà”, nell’antica civiltà greca, era 
il nome che contraddistingueva la piazza principale della 
città. Così, spesso, l’agorafobia viene intesa come una pau-
ra degli spazi aperti, in quanto tali. Un po’ come se fosse, 
solamente, il contrario della claustrofobia. Ma non è pro-
prio così, il quadro è un po’ più variegato. 

“Infatti, nella maggior parte dei casi- spiega Claudio 
Scazza, Direttore della Psichiatria 3-l’agorafobia è un pro-
blema che emerge secondariamente all’insorgenza di attac-
chi di panico e che si instaura quando si comincia ad evitare 
sistematicamente tutti i luoghi, le situazioni ed i contesti nei 
quali si teme che possa verificarsi una nuova crisi di pani-
co”. In genere le persone che vivono l’esperienza dell’at-
tacco di panico presentano vari sintomi, anche a livello 
fisico, ad esempio quelli di tipo cardiocircolatorio, come 
palpitazioni e tachicardia, ma anche respiro affannoso, 
sudorazione, dolore o fastidio al petto, vampate di calore 
e brividi. Possono associarsi, inoltre, nausea o disturbi ad-
dominali, formicolii, sensazione di sbandamento, vertigi-
ni e tremori. Questo conduce spesso al timore di perdere 
il controllo su di sé, di avere un malore o addirittura di 
essere in procinto di morire.  Nei casi più gravi possono 
comparire anche sintomi psichici come la depersonaliz-
zazione, cioè l’alterata percezione di sé, caratterizzata da 
una sensazione di distacco o estraneità dai propri processi 
di pensiero o dal proprio corpo.

Non tutte le persone che soffrono di attacchi di panico 
sviluppano l’agorafobia. Quelle interessate dal disturbo te-
mono in particolare le situazioni in cui sarebbe imba-
razzante scappare o per cui sarebbe difficile ricevere 
soccorso. Di conseguenza, evitano questi luoghi con l’o-
biettivo di controllare l’ansia legata alla possibilità di una 
nuova crisi di panico. Quando queste preclusioni inizia-
no a compromettere le normali attività quotidiane, al-
lora si parla di agorafobia. Il disturbo è due volte più co-
mune nelle donne rispetto agli uomini e il picco d’esordio 
è intorno ai primi 20 anni, la comparsa dopo i 40 è rara. 

Il trattamento prevede l’uso di psicofarmaci inibito-
ri della ricaptazione della serotonina (un particolare 
neurotrasmettitore), sono i cosiddetti antidepressivi SSRI. 
“Hanno dimostrato efficacia nel prevenire la ricorrenza de-
gli attacchi di panico- sottolinea Scazza-, possono però pre-
sentare effetti collaterali che vanno valutati caso per caso. 
Nelle fasi iniziali del trattamento possono essere utili anche 
ansiolitici benzodiazepinici, che vanno però limitati a perio-
di brevi per il rischio di creare dipendenza. L’altro punto sal-
do del trattamento è la psicoterapia cognitivo-compor-
tamentale, che permette di avere dei miglioramenti in un 
arco temporale che va dai sei mesi ad un anno”. 

A bOccA ApeRtA peR lAScIARe
Il tUMORe A bOccA AScIUttA

AgORAfObIA: Se 
l’AnSIA cI pARAlIzzA

Controllare il cavo orale più spesso, stop al fumo e limitare l’alcol

La “stagione degli starnuti” inizia prima e finisce più tardi.

I consigli dell’esperto

non è solo la paura degli spazi 

aperti, è più complesso

ALLERGOLOGIA PSICHE E DINTORNI

TUMORI DEL CAVO ORALE

AlleRgIe e InqUInAMentO

Tra i fattori messi alla sbarra ci sono anche l’inquina-
mento e, in generale, la scarsa qualità dell’aria, anche se 
la conoscenza dei meccanismi presenta delle zone d’ombra 
ancora da indagare. “Sappiamo che i diversi inquinanti dei 
gas di scarico delle macchine, soprattutto dei diesel, delle in-
dustrie e degli impianti di riscaldamento, incidono in maniera 
negativa sui soggetti asmatici- spiega Pastorello-. C’è inol-
tre una correlazione diretta con l’iperattività bronchiale. 
Ma non si sa ancora chiaramente se gli inquinanti aumentino 
direttamente la sensibilizzazione allergica. E’ stato, invece, 
dimostrato già da diversi anni come i residui di combustione 
del diesel aumentino la concentrazione delle proteine al-
lergeniche nei pollini stessi”. 

qUAlI cOnSIglI SegUIRe?

Ce ne sono molti. Non uscire, per esempio, nelle giornate 
ventose e nelle ore più calde: in questi momenti, infatti, la 
concentrazione dei pollini è maggiore. E’ bene, poi, fare 
la doccia e lavare i capelli frequentemente, così come evi-
tare i viaggi in auto o in treno con i finestrini aperti. Anche 
se il consiglio più utile rimane quello di seguire una terapia 
ben impostata. 

le ARee InteReSSAte

Sono diverse, la lingua è l’organo che più di frequente 
è coinvolto (il 30% dei carcinomi orali insorge in questa 
sede). Il tumore del labbro (l’11% dei nuovi casi) è, invece, 
quello più comune negli uomini, e si sviluppa soprattutto 
in persone dalla pelle chiara che trascorrono molto tempo 
al sole (per esempio gli agricoltori, i muratori o i pescatori). 

teRApIe

I tumori del cavo orale possono essere curati con l’aspor-
tazione chirurgica, estesa anche ai linfonodi circostanti, 
o con la brachiterapia, un tipo particolare di radiotera-
pia. “Qualora l’asportazione interessi un’ampia porzione di 
tessuti oggi si procede a ricostruzioni sofisticate anche con 
autotrapianti di pelle, di muscolo o di osso- spiega Alberto 
Dragonetti, Direttore dell’Otorinolaringoiatria-. La terapia 
in combinazione, radioterapia e chemioterapia, può essere, 
invece, usata con successo negli stadi precoci di partico-
lari forme tumorali, nello specifico se i test di laboratorio 
confermano la presenza di anticorpi diretti contro il virus 
di Epstein-Barr (EBV), agente infettivo che è stato messo in 
correlazione con l’insorgere del tumore”. 

tIenI lA bOccA cOntROllAtA

Insieme all’odontoiatra e all’otorinolaringoiatra, il 
paziente stesso può svolgere un ruolo determinante in 
questo tipo di prevenzione, eseguendo l’autoesame della 
bocca. “Il carcinoma orale- indica Dragonetti- si presenta 
nella maggior parte dei casi con una modificazione di colore 
della mucosa, può presentarsi, inoltre, come un’ulcera, un 
nodulo o un’escrescenza ed essere accompagnato da san-
guinamenti anomali “. 

Un’attenzione particolare meritano le lesioni che non guariscono 
dopo 2 settimane. Le sedi maggiormente colpite sono la lingua 
e il pavimento sotto alla lingua, oltre alle zone di confine con la 
faringe. Per tutti è valido il consiglio di adottare uno stile di vita 
sano, non fumare, limitare l’alcol, curare l’igiene orale, esporsi 
al sole con le adeguate protezioni e sottoporsi ad una visita 
specialistica almeno una volta l’anno.  

PrevenIre è meglIo

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.

È utile anche evitare di uscire all’aperto subito dopo un temporale: 
l’acqua, infatti, rompe i granuli pollinici in frammenti più piccoli che 
raggiungono facilmente e più in profondità le vie aeree, scatenando 
l’asma da temporale. L’ipotesi principale per spiegare l’associazione è 
legata ai bioaerosol e al ruolo svolto dell’acqua piovana che promuove 
il rilascio del particolato respirabile.

Un TemPorale
e ScoPPIa l’aSma

AlleRgIe In cReScItA
cOn cAldO e InqUInAMentO

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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Nel corso della vita mediamente il nostro cuore si 
contrae 3 miliardi di volte. Ma in certi casi il motore 
presenta un “difetto di fabbrica” che rende tutto più 
difficile. E’ il caso di chi nasce con un cuore univentri-
colare, una cardiopatia congenita, in cui la pompa car-
diaca ha solo un ventricolo funzionante, anziché due.

cOMe Un MOtORe cOn Un UnIcO cIlIndRO

La malformazione è presente alla nascita e può in-
teressare 2-3 neonati ogni 1000. Sotto questa defini-
zione, “cuore univentricolare”, rientrano un’ampia 
gamma di situazioni con caratteristiche differenti e ac-
comunate dal fatto di avere un solo ventricolo attivo 
e funzionante. La cosa importante è che la medicina- 
e la cardiochirurgia in particolare- hanno fatto passi 
in avanti decisivi, tali da poter intervenire sul cuore 
per consentire al motore di funzionare anche solo con 
“l’unico cilindro a disposizione”. “Già una prima diffe-
renza riguarda il ventricolo interessato- spiega Stefa-
no Marianeschi, Responsabile della Cardiochirurgia 
Pediatrica-. In alcuni casi può essere funzionante quello 
destro oppure quello sinistro. A seconda dell’interessa-
mento la prognosi e l’approccio terapeutico cambiano”. 

I SIntOMI

Di solito alla nascita la malformazione non porta a 
disturbi evidenti, principalmente perché durante la 
vita fetale è la mamma che respira per il bambino. 
In questo modo la presenza di un solo ventricolo fun-
zionante non dà problemi evidenti nell’immediato 
post-parto. Ma via via che passano i giorni l’alterazio-
ne può condurre a conseguenze serie. “La presenza di 
un solo ventricolo attivo può portare a due fenomeni 
opposti- spiega Marianeschi-: o troppo sangue giunge 
ai polmoni o troppo poco. Per questo motivo i bambini 
respirano male, sono più esposti a complicazioni pol-
monari e possono accusare una crescita rallentata. 
Inoltre a causa della scarsa ossigenazione possono ap-
parire cianotici”. Così entro il mese di vita è necessa-
rio intervenire per regolare il flusso polmonare. 

dIAgnOSI, AncORA nel pAncIOne

Spesso ci si accorge della condizione quando il bambino 
è ancora nella pancia della mamma, grazie all’ecografia, 
che è in grado di evidenziare lo sviluppo anomalo del cuo-
re. Nei casi che non vengono diagnosticati in fase pre-na-
tale, i sintomi (cianosi, difficoltà respiratorie e crescita 
rallentata) possono attirare i sospetti degli specialisti che 
grazie ad un’ecocardiografia possono accertare la mal-
formazione. Oltre all’imaging, il cuore del piccolo, nell’iter 
chirurgico, sarà sottoposto ad uno studio emodinamico 
con cateterismo per definire meglio la diagnosi.

l’InteRventO In 3 Step 

Nascere con solo un ventricolo significa, di fatto, mi-
schiare le due circolazioni che nel cuore sano sono 
separate: quella diretta ai polmoni, che permette l’os-
sigenazione del sangue, e quella che passa dalla aor-

con la chirurgia si interviene entro i 5 anni per ridisegnare l’anatomia del cuore univentricolare

CARDIO CENTER

ta per andare a rifornire di sangue ossigenato tutto 
l’organismo. “La correzione avviene almeno con 3 step 
chirurgici, il primo entro il mese di vita, il secondo en-
tro l’anno e l’ultimo, l’intervento di Fontan, che va re-
alizzato entro i 4-5 anni. Con queste procedure si va a 
ridisegnare l’anatomia dei vasi sanguigni, in modo 
che il sangue da ossigenare vada direttamente ai polmo-
ni senza passare dal cuore. Creata questa connessione, 
l’unico ventricolo funzionante riceve il sangue ossigena-
to di ritorno dai polmoni ed è in grado di pomparlo in 
aorta senza problemi di mescolamento- indica Mariane-
schi-. La strada dopo l’intervento è fatta di una stretta 
sorveglianza, anche perché la situazione non fisiologica 
dell’unico ventricolo può dare luogo allo sviluppo di nuo-
ve problematiche ed in alcuni casi possono presentarsi 
delle complicanze che richiedono ulteriori trattamenti”.

LA STORIA
DI FRANCESCO
La notizia della grave malformazione cardiaca arriva 
quando Francesco è ancora nel pancione. Si è ancora nella 
finestra in cui è possibile procedere con l’interruzione di 
gravidanza. Per i suoi genitori non ci sono dubbi: la vita è 
un dono che non ammette ripensamenti. Così Francesco 
nasce e nel corso di 11 anni si susseguono 5 interventi a 
cuore aperto, fino ad arrivare al trapianto che segna il 
tempo di un nuovo inizio. Abbiamo ascoltato il racconto 
di mamma Maria Concetta.

La DIagnoSI che IL cuoRe DI FRanceSco 
aveva un SoLo ventRIcoLo aRRIva 
DuRante La gRavIDanza?
Sì, proprio così. Ci siamo accorti della cardiopatia 
ancora prima che nascesse. Era la 24esima settimana di 
gravidanza, mi sono sottoposta all’ecografia morfologica, 
prevista dai controlli di routine. E da lì è venuta fuori 
l’anomalia. Eravamo ancora in tempo per l’interruzione 
della gravidanza, ma abbiamo detto di no. 

che tIPo DI PeRcoRSo SI è aPeRto?
Dopo quell’esame, abbiamo iniziato ad essere seguiti a 
Niguarda. Qui hanno confermato la diagnosi di cuore 
univentricolare, in pratica il cuore di Francesco non si 
era formato bene e così al posto che avere due ventricoli 
ne aveva soltanto uno. Ci è stato spiegato che era una 
cardiopatia su cui si poteva intervenire dopo la nascita. 
Era un percorso lungo e molto delicato. C’erano le 
possibilità che Francesco non ce la potesse fare, ma io 
e mio marito ci siamo fatti coraggio e abbiamo deciso di 
affrontare tutto questo. Siamo troppo innamorati della 
vita.

FRanceSco naSce e PoI SI aPRe La Lunga 
SeRIe DI InteRventI neceSSaRI PeR 
coRReggeRe La caRDIoPatIa…
Già dopo 15 giorni di vita è stato sottoposto al primo 
intervento a cuore aperto. Poi ci sono stati gli altri a 1 anno 
e a 4 anni. Dopo le operazioni ha avuto una buona ripresa 

e i controlli andavano bene. E’ riuscito a frequentare per 
un po’ di tempo l’asilo nido, poi la materna. Abbiamo 
sempre cercato di creare meno distacco possibile per far 
entrare la normalità nella sua vita. Ma ad un certo punto 
sono insorte delle complicazioni.

DI che tIPo?
Quando è arrivato ai 6 anni ci siamo accorti che non stava 
bene. Mi ricordo, era estate e vedevo che non era il solito 
Francesco allegro e sorridente. Inoltre in diversi punti 
del corpo si notavano dei rigonfiamenti sotto pelle pieni 
di liquido. Ero al mare e ho chiamato il Dottor Vignati, il 
cardiologo che lo seguiva a Niguarda. Ci ha consigliato 
di fare degli esami del sangue. I valori completamente 
sballati hanno confermato che c’era qualcosa che non 
andava. Erano i segnali di una delle complicanze più 
rare di questa condizione: l’enteropatia.

DI coSa SI tRatta?
Ci hanno spiegato che nonostante gli interventi di 
correzione, il cuore di Francesco funzionava comunque 
con un solo ventricolo e questa anomalia poteva avere 
delle conseguenze. Nel suo caso il sangue era pompato 
con una pressione troppo elevata, così circolava più 
velocemente del normale. A risentirne, in particolar 
modo, era l’intestino che così non era in grado di 
assorbire efficacemente i nutrienti e inevitabilmente 
la crescita aveva subito un rallentamento. Ancora oggi 
Francesco è molto piccolo per l’età che ha. Non sembra 
avere 11 anni, sembra un bambino di 6.

coSa è Stato Fatto?
E’ iniziato un iter lunghissimo di trattamenti, non sempre 
facili da portare avanti. Siamo arrivati a fare anche delle 
lunghissime infusioni con le flebo, prima in ospedale e 
poi a casa. Duravano fino a 16 ore, tutti i giorni, ed erano 
necessarie per riequilibrare i liquidi e i micronutrienti di 
cui il suo corpo aveva bisogno.

ma aD un ceRto Punto c’è bISogno DI 
un’aLtRa SoLuzIone...
Sì, la situazione sembrava stabilizzarsi ma poi 
puntualmente si andava incontro a continue ricadute. 
Nel frattempo c’è stato anche un altro intervento 
chirurgico e l’impianto di un pacemaker, ma ci si è 
accorti che non bastava. C’era bisogno di un cuore 
nuovo. Così dopo 11 mesi in lista d’attesa è arrivato il 
trapianto, a gennaio del 2016: è stato un nuovo inizio. 
Oggi continuiamo con i controlli e le terapie di supporto, 
ci vorrà del tempo perché il corpo di Francesco recuperi 
e si abitui ad una circolazione normale. E’ stata dura, ma 
oggi intravediamo il sole dietro le nubi.

Leggi le altre su www.ospedaleniguarda.it

le STorIe DeI PaZIenTI

neOnAtI e Un cUORe cOn Un SOlO Un ventRIcOlO
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RiSCHiO aMianTO E TUMORE dELLa PLEURa
insidioso e con una lunga latenza. Può insorgere anche a distanza di 20 anni dall’esposizione

CANCER CENTER

Un tipo di tumore, il mesotelioma della pleura, che 
lega il suo nome con un colpevole spesso ricorrente: 
l’amianto. La correlazione si conosce da tempo. E nel 
corso degli anni si sono prese le dovute misure di pre-
venzione e di bonifica ambientale, ma la lunga laten-
za della malattia, possono passare anche 20-30 anni 
dall’esposizione, sta determinando un ritardo sul rag-
giungimento dell’effetto positivo sperato. Il mesotelio-
ma rimane comunque un tumore raro, anche se nelle 
aree più industrializzate come la Lombardia i casi sono 
più concentrati. Ma oggi come si può intervenire? L’ab-
biamo chiesto a Massimo Torre, Direttore della Chi-
rurgia Toracica del Niguarda Cancer Center.

QuaL è L’aRea anatomIca coLPIta Da 
QueSto tIPo DI tumoRe e Quanto è 
DIFFuSo?

Il mesotelioma pleurico è una forma tumorale che 
origina dal mesotelio pleurico, la sottile membrana 
che riveste e protegge i polmoni. E’ un tumore in co-
stante aumento che colpisce più frequentemente gli 
uomini. In Italia si verificano 3,4 casi di mesotelioma 
ogni 100.000 uomini e 1,1 ogni 100.000 donne. E’ diffi-
cile riscontrarlo prima dei 50 anni e presenta un picco 
d’esordio attorno ai 70. 

a DIFFeRenza DI aLtRI tumoRI, PeR cuI 
non SI Sa moLto SuLLe cauSe, PeR IL 
meSoteLIoma PLeuRIco c’è un FattoRe 
DI RISchIo chIaRo e ben conoScIuto?

Il principale fattore causale e di rischio è l’esposizione 
all’amianto (o asbesto): la maggior parte di questi tumo-
ri riguarda infatti persone che sono entrate in contatto 
con questa sostanza. L’amianto è pericoloso per la salu-
te in quanto le fibre che lo compongono, oltre mille volte 
più sottili di un capello umano, possono essere inalate. 
Possono così -anche se non in tutti i casi di contatto- 
causare vari tipi di problemi, tra cui il mesotelioma. Va 
sottolineato che possono passare anche più di 20 anni 

maSSImo
toRRe

tra l’inalazione dell’amianto e l’insorgenza del tumo-
re e che il rischio non diminuisce una volta eliminata 
completamente l’esposizione, ma rimane costante per 
tutta la vita.

PeR QuaLI SIntomI SI 
contRaDDIStIngue?

Spesso i primi segnali sono di natura non specifica, cioè 
possono essere uguali a quelli causati da altre malattie che 
colpiscono, ad esempio, l’apparato cardio-respiratorio. 
In generale si tratta di sensazione di “fiato corto” (di-
spnea), dolore al petto o al dorso, tosse persistente e 
perdita di peso ingiustificata.

a coSa Sono DovutI?
Nella maggior parte dei casi i sintomi respirato-

ri sono causati da un eccessivo accumulo di liquido 
(versamento) nello spazio compreso tra i due foglietti 
pleurici o dall’inspessimento dei foglietti stessi. Questo 
porta ad una compressione dei polmoni, che non ri-
escono così ad espandersi adeguatamente durante la 
respirazione. Alcuni pazienti, infine, possono non ma-
nifestare alcun disturbo pur presentando la malattia, 
che invece viene scoperta occasionalmente, con esami 
radiologici condotti per altre motivazioni. 

PeR La DIagnoSI, coS’è ImPoRtante?
Non è sufficiente la sola radiografia del torace o gli al-

tri esami radiologici, come la TAC, la PET e la risonanza 
magnetica. Le immagini possono descrivere qualcosa 
di anomalo, ma non consentono di identificare la na-
tura del tumore. Per questo l’esame indispensabile per 
la diagnosi di mesotelioma è la biopsia del tessuto am-
malato che viene eseguita per via endoscopica, con la 
toracoscopia. L’accesso avviene attraverso una singola 
incisione di un centimetro a livello dello spazio inter-
costale. Una volta introdotta l’ottica si esplora il cavo 
pleurico, si aspira tutto il liquido in eccesso e si eseguo-
no una serie di biopsie multiple della pleura, così da 
assicurarsi una diagnosi istologica.
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come SI Può tRattaRe La maLattIa?
La scelta della terapia dipende dalla stadiazione e dal-

le caratteristiche del caso. L’approccio da intraprendere 
emerge da un confronto multidisciplinare tra l’oncologo, 
il chirurgo toracico, lo pneumologo, il radiologo e il radio-
terapista. Nelle forme iniziali, generalmente, il piano di 
cura prevede tre cicli di terapia medica per via endoveno-
sa (chemioterapia). Oggi questa terapia di induzione può 
contare su farmaci moderni come pemetrexed e platino 
ed è generalmente ben tollerata. Successivamente, se la 
crescita della malattia è controllata dalla chemioterapia, 
si procede con l’intervento chirurgico che consiste nell’a-
sportazione di tutta la pleura (pleurectomia e decortica-
zione). In alternativa, quando le condizioni del paziente 
lo consentono, si procede con l’asportazione in blocco 
della pleura del polmone, del diaframma e del pericardio 
(pleuropneumonectomia en bloc). Questo intervento è 
molto invasivo e deve essere fatto solo in centri altamen-
te qualificati. Ma è proprio la sua radicalità che permette, 
in casi selezionati, di ottenere successi significativi con 
una buona sopravvivenza a distanza.

tUMORe del fegAtO, cOMe SI tRAttA?
Cirrosi ed epatite tra i fattori di rischio. Occhio anche a diabete, obesità e alcol

CANCER CENTER

In Italia ogni anno i nuovi casi di tumore al fegato sono 
13.000 con un’incidenza doppia nei maschi (quasi 9.000 
casi) rispetto alle femmine (poco più di 3.000). Le forme 
primarie (non dovute a metastasi) originano dalle cellule 
interne dell’organo, gli epatociti, e in questi casi si parla di 
epatocarcinoma. Come si interviene e quali sono i fattori 
di rischio? Abbiamo fatto qualche domanda all’epatologo 
Claudio Zavaglia.

QuaLI Sono I FattoRI DI RISchIo Da teneRe 
In conSIDeRazIone PeR QueSto tIPo DI 
tumoRe?

Sono diversi. Quello più importante è la cirrosi, c’è in-
fatti una stretta correlazione tra questa condizione e l’e-
patocarcinoma. Oltre il 90% dei casi oncologici deriva da 
uno stato di cirrosi, che frequentemente è associata ad 
infezioni dovute al virus dell’epatite B e C.  

e PoI c’è L’aLcoL…
L’abuso è uno dei fattori che può determinare danni al 

fegato tali da causare epatiti e cirrosi. Studi recenti hanno 
poi stabilito una correlazione tra l’epatocarcinoma e con-
dizioni come il diabete e l’obesità. Ma tra l’elenco dei fattori 
di rischio rientrano anche le aflatossine, dei contaminanti 
alimentari che però hanno un peso maggiore nei paesi in 
via di sviluppo, ed il fumo. E’ invece nota da tempo la cor-
relazione tra l’epatocarcinoma e l’assunzione di steroidi 
anabolizzanti. Infine ci possono essere tutta una serie di 
patologie su base genetica, più rare, che possono colpire il 
fegato, accentuando così il rischio di epatocarcinoma.

Su QuaLI tRattamentI SI Può contaRe?
Il piano terapeutico emerge da un confronto tra più pro-

fessionisti come l’epatologo, il radiologo, il chirurgo, lo spe-
cialista della radiologia interventistica e il radioterapista. 
Il ruolo dell’epatologo è soprattutto quello di identificare 
la malattia e di curare eventuali quadri di epatite e cirrosi 

cLauDIo
zavagLIa

sottostanti. L’iter terapeutico migliore si stabilisce in base 
alla funzionalità del fegato e allo stadio della neoplasia, 
considerando il numero di noduli, la localizzazione e l’e-
ventuale diffusione ad altre sedi. In base a questi criteri e 
alle caratteristiche del paziente si può scegliere tra diverse 
possibilità.

QuaLI Sono Le PRIncIPaLI?
Quando il tumore è localizzato e la sua posizione lo 

consente, si può rimuovere chirurgicamente. In altri casi 
si può ricorrere, invece, ad altri trattamenti che prevedo-
no la distruzione del tessuto tumorale tramite tecniche 
mini-invasive come l’alcolizzazione o la termoablazione. 
Possono, poi, rendersi necessarie altre tipologie di tratta-
menti locali come la chemioembolizzazione. In pazienti 
selezionati si può anche valutare la possibilità del trapian-
to. Inoltre per le forme più avanzate si può ricorrere ad un 
farmaco ad azione mirata come sorafenib e in casi specifi-
ci alla radioembolizzazione.
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La chirurgia e il trapianto possono essere due alternative 
da intraprendere per il trattamento dell’epatocarcinoma, 
solo se si presentano precise caratteristiche. “Nei casi in cui il 
tumore sia stato diagnosticato in una fase iniziale o il pazien-
te sia affetto da cirrosi in fase precoce, è possibile intervenire 
chirurgicamente -dice Luciano De Carlis, Direttore della 
Chirurgia Generale e dei Trapianti-. È possibile asportare fino 
all’70% dell’organo, perché la porzione sana rimanente è in 
grado rigenerarsi. Nel fegato cirrotico però l’entità della rese-
zione va valutata sulla base di criteri specifici di funzionalità: 
più grave è la cirrosi, più limitata deve essere la resezione”.

E il trapianto, quando è possibile? “Quando non c’è stata una 
diffusione della malattia ad altri organi- risponde De Carlis-. 
In particolare se c’è un nodulo singolo nel fegato, le dimensioni 
non devono superare i 5 centimetri. Se invece ci sono più no-
duli, si valuta questo schema: c’è l’indicazione al trapianto se 
non ci sono più di 3 noduli, ciascuno dei quali non deve avere 
dimensioni superiori ai 3 centimetri. Queste sono le linee guida 
generali, poi ci possono essere delle specifiche che variano da 
caso a caso”. 

Quando il tumore non è operabile, si può ricorrere ad altre 
procedure. Tra queste ci sono i trattamenti ablativi percu-
tanei. “Attraverso un ago o una sonda si raggiunge la massa 
tumorale sotto guida ecografica- spiega Antonio Rampoldi, 
Direttore della Radiologia Interventistica-. Qui il tessuto tu-
morale viene inattivato con il calore (termoablazione) o con l’i-
niezione di etanolo (alcolizzazione). Sono procedure che si pos-
sono mettere in pratica quando le dimensioni dei noduli sono 
ridotte, generalmente sotto i 3 centimetri. Allo stesso modo la 
localizzazione nel fegato deve consentire questo tipo di tratta-
mento”. Grazie alle tecniche di radiologia interventistica si 
sono messe a punto altre procedure come la radioemboliz-
zazione e la chemioembolizzazione.

qUandO La CHiRURgia
e Il tRApIAntO?

Termoablazione, radioembolizza-
zione e le altre tecniche

TUMORE DEL FEGATO



90GLI SPECIALISTI RISPONDONO

CELiaCHia: nUOvE LinEE gUida PER La diagnOSi
quando si può evitare la biopsia intestinale nel bambino? Oltre 2 pazienti su 3 non sanno di essere intolleranti al glutine

PEDIATRIA

C’è una novità importante in materia di celiachia: nel 
2015, infatti, sono state pubblicate le nuove linee guida mi-
nisteriali per la diagnosi e il follow up. Le nuove indicazioni 
sostituiscono le precedenti, del 2008, e ridefiniscono gli stan-
dard per gli specialisti. Tra i cambiamenti di maggior peso 
c’è da segnalare una revisione per quanto riguarda il ricor-
so alla biopsia intestinale per la diagnosi nel bambino: in 
casi selezionati, infatti, sono sufficienti i test di laboratorio e 
la valutazione specialistica per confermare la celiachia,sen-
za bisogno di ricorrere all’esame strumentale. Ma quali sono 
questi casi? Ne abbiamo parlato con Costantino De Giaco-
mo, Direttore della Pediatria.

La ceLIachIa RImane L’IntoLLeRanza 
aLImentaRe PIù ImPoRtante con una 
PRevaLenza StImata aLL’1%. I numeRI cI 
DIcono che InteReSSa SemPRe PIù PeRSone, 
è coSì?

Sì, secondo l’ultima relazione ministeriale sulla celiachia 
nel biennio 2012-2014 i casi sono aumentati del 15%. Il report 
inoltre stabilisce che il numero di celiaci diagnosticati in Italia 
è di poco superiore ai 172.000. Ma secondo le stime di preva-
lenza calcolate, la malattia interesserebbe 1 abitante su 100, 
per cui i casi attesi nel nostro Paese dovrebbero essere circa 
600.000. Si fa presto a capire che all’appello mancano oltre 
i due terzi dei pazienti. Questo perché la celiachia è ancora 
oggi un disturbo fortemente sottodiagnosticato.

e’ coSì DIFFIcILe aRRIvaRe aD una DIagnoSI?
E’ una malattia che è difficile da scoprire. Innanzitutto 

molte persone seppur celiache non hanno sintomi oppure 
presentano delle manifestazioni leggere e molto aspecifiche. 
Ad esempio può capitare a tutti saltuariamente di accusare 
dolori addominali o di incorrere in qualche forma episodica 
di diarrea o stipsi. Ebbene, anche dietro a questi segnali, per 
così dire più sfumati, si può nascondere la celiachia. Solo che 
in questi casi non si approfondisce e non si arriva all’ufficia-
lità della diagnosi, alimentando la sottonotifica. In altre situa-
zioni poi ci sono sintomi chiari, ma meno diffusi, che si fatica 
a ricondurre a questa malattia.

coStantIno
De gIacomo

PeR eSemPIo?
Situazioni di poliabortività o di sterilità nella donna pos-

sono essere causate dalla celiachia. In alcuni casi la malattia 
può addirittura portare a disturbi comportamentali con rica-
dute di tipo neurologico. Ci possono essere anche delle crisi 
convulsive. In queste situazioni, che ripeto sono rare, è più 
facile pensare ad un disturbo di tipo epilettico piuttosto che 
alla celiachia. Però anche se poco ricorrente, è importante 
tenere presente che esiste questa relazione. E’ fondamentale 
per la diagnosi.

venIamo PRoPRIo a QueSto, QuaLI Sono gLI 
SteP neceSSaRI PeR DIRe che SI tRatta DI 
ceLIachIa?

In primis la valutazione specialistica accompagnata ad 
una serie di esami di laboratorio. Questi test vanno a valuta-
re il dosaggio di particolari anticorpi correlati con l’autoim-
munità alla base dell’intolleranza al glutine. Mi riferisco agli 
anticorpi antiendomisio (EMA) e antitransglutaminasi (IgA 
anti-tTG). Quindi per la certezza della diagnosi si ricorre alla 
biopsia intestinale, in pratica con la gastroscopia viene prele-
vato un campione di tessuto che viene analizzato.

SeconDo Le nuove LInee guIDa PeR La 
DIagnoSI neI bambInI c’è una novItà 
ImPoRtante: In aLcunI caSI, SI Può FaRe a 
meno DeLLa bIoPSIa. QuanDo?

Questo è un punto molto importante ed è necessario fare 
chiarezza. Infatti all’indomani dell’uscita delle nuove indica-
zioni su molti mezzi di informazione, anche sui più autore-
voli, è stato lanciato il messaggio che per la diagnosi di celia-
chia nei bambini non è più necessario ricorrere alla biopsia 
intestinale. Questo genere di disinformazione è deleteria: 
si creano, così, false aspettative nei genitori che arrivano in 
ospedale.

aLLoRa FaccIamo chIaRezza e RIcoRDIamo 
QuaLI Sono I caSI In cuI La bIoPSIa 
InteStInaLe non è PIù neceSSaRIa?

Le linee guida sono chiare. Si può evitare questa procedu-
ra solo ed esclusivamente nei bambini, quindi parliamo di 
pazienti sotto i 18 anni, nei casi in cui la malattia si presen-
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ta con un quadro clinico caratteristico con sintomi specifici 
come diarrea, dolore e gonfiore addominale, anemia ferro-
priva oppure crescita rallentata. Oltre a questo, gli esami di 
laboratorio devono confermare la positività per i biomarker 
tipici della malattia: presenza di antiendomisio e di antitran-
sglutaminasi superiori di 10 volte al valore soglia, insieme 
alla presenza dei geni HLA compatibili con la celiachia. Ecco, 
se ci sono tutte queste caratteristiche, si può evitare la biopsia 
per la diagnosi.

ha Fatto RIFeRImento aI teSt genetIcI, 
PeR La ceLIachIa SI Può PaRLaRe DI 
PReDISPoSIzIone?

Certo, i parenti di primo grado di un paziente celia-
co hanno un rischio dieci volte superiore rispetto alla 
media di poter essere anche loro intolleranti al glutine. 
Per questo soprattutto nei bambini, una volta posta la 
diagnosi, può essere indicato estendere le indagini an-
che ai fratelli.

dOlORe InSOppORtAbIle? Se SI 
tRAttA dI cAlcOlI AllA cOlecIStI…
i casi più problematici si risolvono con la chirurgia mini-invasiva

CHIRURGIA

Dei veri e propri sassolini che possono portare a dolori 
molto fastidiosi. E’ il quadro tipico dei calcoli che si formano 
all’interno della colecisti (o cistifellea), un organo che ha le 
dimensioni di un piccolo sacco in cui si deposita la bile, utile 
per la digestione dei grassi. Come si formano e come si può 
intervenire? L’abbiamo chiesto al chirurgo Fabio Ferla della 
Chirurgia Generale e dei Trapianti.

I caLcoLI aLLa coLecIStI Sono comunI?
È un disturbo che interessa il 15% circa della popolazione 

con un maggior coinvolgimento del sesso femminile. I calcoli 
sono costituiti per la maggior parte da colesterolo e si formano 
perché i componenti della bile, prodotta dal fegato e raccolta 
nella colecisti, non sono ben proporzionati. Questo porta alla 
formazione di cristalli che progressivamente diventano calco-
li. Le dimensioni possono andare da pochi millimetri fino a 
1-2 centimetri.

che DIStuRbI Può DaRe?
In circa 4 casi su 5 la presenza dei calcoli è asintomatica, 

ovvero non provoca alcun disturbo e non necessita di tratta-
menti, eccetto casi particolari. Nella quota rimanente i sinto-
mi classici sono le coliche biliari, episodi di dolore intenso e 
prolungato nella parte destra dell’addome alto che si estende 
verso la schiena. Il dolore insorge in genere dopo i pasti e dura 
qualche ora, associandosi a nausea e a vomito. Sintomi più 
sfumati possono essere la cattiva digestione (dispepsia) e la 
pesantezza di stomaco. 

cI PoSSono eSSeRe DeLLe comPLIcanze?
Succede se i calcoli vanno a ostruire i dotti ostacolando il 

deflusso della bile. Da questa condizione possono poi derivare 
complicanze importanti come l’infiammazione della colecisti- 
colecistite acuta o cronica- e in casi particolari del pancreas.

FabIo
FeRLa

con La chIRuRgIa come SI Può InteRvIene?
Si chiama colecistectomia e consiste nell’asportazione della 

colecisti contenente i calcoli. Oggi la chirurgia laparoscopica 
permette di evitare l’apertura addominale tradizionale. Così 
bastano 4 incisioni di alcuni millimetri attraverso le quali 
vengono introdotti gli strumenti necessari per l’intervento. La 
colecistectomia laparoscopica richiede l’anestesia generale e 
comporta in genere una breve degenza postoperatoria, me-
diamente 1 o 2 giorni.

ma Senza La coLecIStI, non manca “un 
Pezzo”, come avvIene La DIgeStIone DoPo 
L’InteRvento?

Il corpo si adatta perché con l’operazione si fa in modo che 
la bile passi direttamente dal fegato all’intestino, così che pos-
sa continuare a svolgere la sua funzione digestiva dei grassi. 
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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 

L’elettromiografia é un esame utilizzato per la valutazio-
ne di patologie a carico del sistema nervoso periferico e 
dell’apparato muscolare. Il test si divide in due parti: l’elet-
tromiografia (propriamente detta) e l’elettroneurografia. 
Ci spiega come si realizza e a cosa serve Dante Facchetti, 
Responsabile della Neurofisiopatologia.

elettROneUROgRAfIA - E’ lo studio dell’attività elettrica dei 
nervi periferici sia motori che sensitivi sotto stimolazione. 
Per realizzarla vengono erogati impulsi elettrici a bassa 
intensità per mezzo di stimolatori a forchetta o ad anello. I 
potenziali vengono registrati grazie ad elettrodi di superfi-
cie. Si calcolano, quindi, i diversi parametri ottenuti: latenza, 
ampiezza, velocità di conduzione e risposte riflesse. Questi 
dati vengono, poi, confrontati con i valori normali.

elettROMIOgRAfIA - Questo test analizza i potenziali elettri-
ci che si generano con la contrazione delle fibre muscolari. 
Si utilizza un elettrodo di registrazione ad ago, di piccolo 
diametro, sterile e monouso, che viene introdotto nei musco-
li da esaminare. 

IndIcAzIOnI - Lo spettro di patologie per cui questo tipo di 
esame è utile ad indirizzare la diagnosi è molto ampio. Le 
principali indicazioni prevedono: sindromi compressive 
nervose, come il tunnel carpale; le forme di dolore lomba-
re o cervicale su base artrosica oppure dovute a discopatie 
(la cosiddetta “sciatica” e le cervicobrachialgie ad esempio); 
le neuropatie periferiche, come quelle causate dal diabete, 
dall’alcolismo, dall’insufficienza renale, dagli stati di alterata 
autoimmunità o da infezioni di vario genere (epatite C,HIV e 
altri virus). L’esame può essere richiesto anche in caso di ma-
lattie muscolari (miopatie) ereditarie o acquisite, oppure 
per patologie della giunzione neuro-muscolare (miastenia) 
e in caso di malattie neurodegenerative del sistema ner-
voso periferico e dei motoneuroni come la sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA).

elettROMIOgRAfIA: SAI 
A cOSA SeRve?
“L’autovelox” degli impulsi nervosi, utile per capire 
se nella conduzione dei nervi qualcosa non va

CONOSCIAMOLO INSIEME
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vIRUS zIkA, cOSA c’è dA SApeRe
Le misure di protezione per ridurre i rischi. Per le donne in gravidanza evitare i viaggi nelle aree colpite

MALATTIE INFETTIVE

Da alcuni mesi se ne parla molto. La diffusione del 
virus Zika fa notizia soprattutto per il possibile lega-
me con il rischio di microcefalia nei bambini nati 
da mamme che hanno contratto l’infezione durante 
la gravidanza. Gli studi per capire se la relazione sia 
certa sono ancora in corso. Intanto cosa si sa del virus 
e dell’infezione? L’abbiamo chiesto all’infettivologo Le-
onardo Chianura.

che coS’è IL vIRuS zIka?
È un virus trasmesso con le punture di zanzare del 

genere Aedes, le stesse che trasmettono altre malattie 
infettive come la dengue, la chikungunya e la febbre 
gialla. Nel maggio 2015 le autorità sanitarie del Brasile 
hanno confermato la trasmissione del virus nel paese. 
Da quel momento l’infezione che ha iniziato a diffon-
dersi anche in altre zone del Sud America e dell’Ame-
rica Centrale.

come SI tRaSmette?
Principalmente attraverso le punture di zanzare  

infette del genere Aedes (Aedes aegypti e Aades albo-
pictus). Le zanzare si infettano quando pungono una 
persona già infettata con il virus. Un’altra modalità di 
trasmissione è il contagio interumano. Una madre in-
fetta può trasmettere il virus al neonato sia durante la 
gravidanza che durante il parto. E’ possibile inoltre la 
trasmissione per via sessuale e attraverso la trasfusio-
ne di sangue.

QuaL è Lo SPettRo DeI SIntomI?
La maggior parte dei pazienti sono asintomatici e 

non sanno nemmeno di aver contratto la malattia. Solo 
il 20% delle persone infette presentano segni di malat-
tia. I sintomi più comuni sono la febbre, le eruzioni cu-
tanee, i dolori articolari e la congiuntivite (occhi rossi). 
Altri sintomi comuni sono i dolori muscolari e il mal 
di testa. 

come SI aRRIva aLLa DIagnoSI?
Bisogna sospettare l’infezione da virus Zika nel caso 

compaiano quadri compatibili con i sintomi descritti 

LeonaRDo
chIanuRa

sopra in persone che sono rientrate da un paese so-
spetto da meno di tre settimane. La diagnosi può esse-
re confermata solo con esami di laboratorio.

e IL tRattamento, QuaL è?
Non vi è una terapia specifica. Il trattamento dei sin-

tomi prevede principalmente il riposo, la reidratazio-
ne e l’assunzione di medicinali contro la febbre ed il 
dolore (ad esempio il paracetamolo). L’aspirina e altri 
farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS), come 
l’ibuprofene, dovrebbero essere evitati finché non è 
esclusa un’infezione da dengue per ridurre il rischio 
di emorragie.

Per le donne in gravidanza zika Può 
eSSeRe PeRIcoLoSa?

E’ importante sottolineare che l’emergenza di salu-
te pubblica non è relativa all’infezione da virus Zika 
di per sé, che causa solo disturbi di lieve entità, ma è 
relativo ai rischi per le donne in gravidanza. La tra-
smissione del virus Zika da una donna incinta al feto 
è stata, infatti, collegata a un grave difetto che può col-
pire il cervello dei neonati: la microcefalia. Per questa 
ragione alle donne incinte e alle donne che hanno in 
programma una gravidanza si consiglia di evitare un 
viaggio nelle zone interessate dall’epidemia. Se il viag-
gio non può essere evitato, si devono seguire rigorosa-
mente le misure protettive per prevenire le punture di 
zanzara durante il viaggio. Inoltre le donne che duran-
te la gravidanza hanno soggiornato in aree endemiche, 
al rientro devono avvisare il medico curante per poter 
eseguire regolari ecografie per monitorare la crescita 
del feto. 

che coS’è La mIcRoceFaLIa?
La microcefalia è una condizione in cui la testa di 

un bambino è molto più piccola del previsto. Duran-
te la gravidanza la testa di un bambino cresce perché 
il cervello del bambino cresce. La microcefalia può 
verificarsi perché il cervello di un bambino non si è 
sviluppato correttamente durante la gravidanza.

PeR InFo e PRenotazIonI

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO
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c’è anche un’aLtRa coRReLazIone che SI 
SoSPetta…

Nelle regioni colpite dall’infezione è stato osser-
vato anche un aumento dei casi di sindrome di Guil-
lain-Barré, una malattia  del sistema nervoso su base 
autoimmunitaria che causa debolezza muscolare, e, a 
volte, la paralisi. Vi sono in corso degli studi per stabi-
lire l’eventuale connessione tra l’infezione da virus e 
Zika e la sindrome di Guillain-Barré. 

QuaLI PRecauzIonI aDottaRe Se cI SI 
tRova In un’aRea enDemIca?

Non abbiamo a disposizione un vaccino per preve-
nire l’infezione. La misura di prevenzione primaria è 
quella di ridurre l’esposizione alle zanzare durante i 
soggiorni in paesi con presenza di virus Zika. Per farlo 
è utile indossare camicie a maniche lunghe e pantalo-
ni lunghi, soggiornare in luoghi con aria condiziona-
ta, dormire sotto zanzariere e utilizzare repellenti per 
insetti. Occorre inoltre proteggere le persone infette 
dall’esposizione alle zanzare durante la prima settima-
na di malattia per prevenire l’ulteriore trasmissione.
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l’OSpedAle AI teMpI dellA gUeRRA: lA ReSIStenzA 
delle InfeRMIeRe dI nIgUARdA

APPUNTAMENTO CON LA STORIA

Lelia Minghini - Nome di battaglia Mimì

Siamo passati nei giorni scorsi davanti al grande ulivo 
posto vicino al ex-Convitto Suore, nell’Ospedale di Ni-
guarda. Quest’albero è stato piantato dai Partigiani, 

subito dopo la fine della guerra, per rappresentare il loro 
ringraziamento al contributo dato dalle suore, dalle infer-
miere e da tutto il personale sanitario di questo Ospedale 
alla Resistenza. Mentre guardavamo l’ulivo, con le piccole 
foglie appena spuntate, dalla mente sono emersi i ricordi di 
quanto letto nelle memorie dell’infermiera professionale Le-
lia Minghini. Come per molti italiani la sua vita cambiò, in 
un giorno solo, quando Mussolini decise di appoggiare i te-
deschi nella guerra. Nel paese giorno dopo giorno cresceva 
la disperazione per la precarietà, la fame ed i morti. Nell’a-
gosto del 1943 il bombardamento aereo su Milano colpì an-
che l’Ospedale, distruggendo alcuni padiglioni e uccidendo 
molti civili e ammalati, finiti sotto le macerie. L’indignazione 
era sempre più forte, anche fra il personale sanitario.

Dopo l’8 settembre, in seguito all’ennesimo raid dal 
cielo, venne colpita l’infermeria del carcere di San 
Vittore. I gerarchi fascisti, non avendo più lo spa-

zio dove imprigionare i detenuti ammalati, si impadroniro-
no del reparto maschile del Padiglione Ponti a Niguarda. La 
corsia divenne così un carcere vero e proprio per detenuti 
politici ed ebrei. Ma, per fortuna, i fascisti lasciarono in quel 
reparto il personale ospedaliero esistente. Lelia conosceva 
bene queste lavoratrici. Molte erano sue amiche: la Berti, la 
Peron, la Rossi, la Modoni e la Orlandini. Capo Sala di que-
sto reparto era la suora trentina Giovanna Mosna, anch’es-
sa protagonista di azioni eroiche e Medaglia d’Oro della 
Resistenza. Il primo tentativo organizzato dalle infermiere 
per liberare un detenuto politico fallì perchè scoperte dai 
questurini. Per questo motivo le infermiere Nucci e Berretta 
vennero mandate in un campo di concentramento. L’infer-
miera Rossi, prima portata nel carcere di San Vittore, venne 

poi rilasciata. Mentre Maria Peron riuscì a scappare attra-
verso una finestra e si unì alle formazioni partigiane della 
Val d’Ossola.

Nonostante il pericolo ed il rischio ai quali andava 
incontro, Lelia non si fece prendere dallo scon-
forto e in collaborazione con le colleghe e le altre 

figure professionali riuscì a far scappare diversi detenuti in-
carcerati nel Padiglione Ponti, fra cui una donna. Per orga-
nizzare la fuga di un detenuto politico i rischi erano tantissi-
mi perchè ogni prigioniero poteva avere anche tre o quattro 
questurini che lo vigilavano. Riuscirono a salvare la vita di 
queste persone agendo con astuzia, coraggio, creatività, in 
modo spesso rocambolesco. Come per la fuga di Aldo Torto-
rella, divenuto poi dirigente del Partito Comunista Italiano, 
il quale solo nel 1976, dopo più di 30 anni, leggendo delle 
testimonianze seppe che fu Lelia, in prima persona, ad orga-
nizzare la sua fuga dall’Ospedale. 

Lelia ideò la fuga di Tortorella con l’aiuto della sua 
Superiora. Si fece trasferire, per quel turno nottur-
no, nel Reparto di Oculistica, dando istruzioni al 

diciannovenne Tortorella perchè alle due, con la scusa di 
andare in bagno, raggiungesse velocemente, attraverso una 
scala, il Reparto di Oculistica. Appena giunto in corsia, Lelia 
nascose Tortorella nell’armadio dello studio del primario 
per poi tornare a sedersi dietro al suo tavolo, come se nul-
la fosse accaduto. Quando poco dopo giunsero i questurini, 
che le chiesero se avesse visto un delinquente scappare, Le-
lia negò con candore e li sviò indicando una possibile uscita 
verso un terrazzo. Il nascondiglio del giovane divenne poi 
un montacarichi in disuso della cucina. Da qui se ne uscì per 
essere nuovamente trasferito, vestito da donna, con indosso 
una vestaglia da ammalata, le ciabatte di Lelia, una parruc-
ca ed una cuffietta. A braccetto con Lelia arrivò fino ad una 
zona in disuso del Reparto Tubercolosi, dove ad assisterlo 
fu l’infermiera Colzani. Tortorella cambiò poi un’altra vol-

Ci sono storie che intrecciano le loro trame con quelle della Storia, con la esse maiuscola. Come questa, che vede protagonista Lelia Minghini, 
infermiera-partigiana a Niguarda negli anni difficili della guerra. Un grazie per il materiale fornito va all’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia (ANPI), Sezione Martiri Niguardesi, in particolare a Maria Vedovelli e Antonio Masi.

L’Ospedale bombardato

ta nascondiglio, perchè Lelia era stata avvisata dalla dot-
toressa Gatti Casazza che i questurini stavano setacciando 
l’Ospedale per cercare il ragazzo. Quindi restare lì sarebbe 
stato troppo pericoloso. Sempre vestito da ammalata lo 
portarono nel Convitto Diplomate e da lì lo fecero arrivare 
ad una stanza segreta nei sottotetti di un’ala bombardata, 
inagibile per motivi di sicurezza. Dopo qualche giorno, tra-
vestito questa volta da infermiera, riuscì finalmente a met-
tersi in salvo scavalcando il cancello del Convitto Diplomate 
alto oltre due metri. Lo attendeva Lelia che in bicicletta lo 
condusse fino al suo nuovo rifugio. Una villetta disabitata 
di viale Zara. Il giorno dopo Lelia ritornò nell’abitazione per 
riprendersi la sua divisa viola e portare dei vestiti maschili, 
ma il ragazzo era già scappato indossando abiti che aveva 
trovato sul posto. 

Ad evasioni come questa, ne fecero seguito tante al-
tre, circa una quarantina, fino a quel fatidico 25 
aprile del 1945: per Lelia fu un giorno di festa e di 

duro lavoro, i feriti gravi, infatti, ed i morti continuavano 
ad arrivare in Ospedale. Intanto, però, i semi della memoria 
erano stati gettati e negli anni si sarebbe continuato a par-
lare di quelle gesta, non solo all’ombra dell’imponente ulivo.
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Leggere l’etichetta degli alimenti è la prima mossa da fare per migliorare la nostra alimen-
tazione. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla dietista Francesca Musarò, della Dietetica 
e Nutrizione Clinica.

QuaLe RaccomanDazIone PeR chI SI DILetta In QueSta LettuRa?
Innanzitutto leggerle sempre e poi fidarsi di etichette dettagliate in cui siano specificate più 
informazioni possibili relative ai singoli ingredienti. Generalmente più sono ricche di indi-
cazioni, più il prodotto è di qualità. Ad esempio un produttore che specifica che l’olio extra 
vergine d’oliva utilizzato è di “prima spremitura” aggiunge un dettaglio che va nella direzio-
ne della buona qualità.

LISte tRoPPo Lunghe DI IngReDIentI PeRò PoSSono aLLungaRSI 
anche In vIRtù DeI tantI aDDItIvI aggIuntI…
Sì e per questo è importante saper riconoscerli. Gli additivi sono sostanze che vengono ag-
giunte ad un alimento per aumentarne la conservabilità e per migliorarne l’aspetto renden-
dolo più invitante. Sono indicati da una lettera “E” seguita da numeri. A ciascun codice corri-
sponde una categoria diversa. Possono essere dei conservanti, dei coloranti, degli esaltatori 
di sapidità, dei correttori di acidità, degli antiossidanti, degli addensanti, degli emulsionanti.

caPItoLo oLII vegetaLI: ovveRo QueI gRaSSI che è megLIo evItaRe…
Con il cambio della normativa a livello europeo dello scorso dicembre i produttori sono ob-
bligati a dichiarare quale tipo di olio hanno utilizzato e l’indicazione generica “olio vegetale” 
non è più sufficiente. Il consumatore deve sapere se il prodotto contiene olio di palma ad 
esempio, un ingrediente molto utilizzato nell’industria alimentare per il basso costo ma che 
con un consumo sistematico può avere effetti nocivi sulla nostra salute. Inoltre se i grassi 
sono stati idrogenati è obbligatorio apporre la dicitura “totalmente o parzialmente idrogena-
to”. L’idrogenazione è un procedimento chimico che altera la struttura dei grassi rendendoli 
potenzialmente dannosi.

anche L’oRDIne DeLLa LISta DegLI IngReDIentI non è caSuaLe…
E’ decrescente: il primo è quello presente in maggiore quantità, l’ultimo è quello contenuto 
in dosi minori. 

InFIne un’uLtIma DRItta…
Non fidarsi mai del messaggio posto in evidenza sulle confezioni: spesso sono solo degli slo-
gan per il marketing. Ad esempio se dei biscotti vengono accompagnati dalla dicitura “sen-
za zuccheri aggiunti”, è molto probabile che per renderli appetitosi abbiano aggiunto una 
grossa percentuale di grassi e viceversa. L’unico rimedio è leggere con attenzione l’etichetta.

Il nome sembra quello di una patologia rara, ma non è così. La sindrome metabolica 
è più comune di quello che si può pensare e può riguardare anche te. Per la diagnosi 
di sindrome metabolica è necessaria la coesistenza di almeno 3 dei seguenti fattori 
di rischio: 1) circonferenza vita superiore a 102 cm (uomo) o  88 cm (donna); 2) iper-
tensione arteriosa con  valori superiori a 130 mmHg, per la massima, e 85 mmHg, 
per la minima; 3) colesterolo HDL  inferiore 40 mg/dl (uomo) o 50 mg/dl(donna); 
4) trigliceridi oltre i 150 mg/dl; 5) glicemia superiore a 110 mg/dl. Per conoscerla 
meglio abbiamo fatto qualche domanda a Fabrizio Colombo, Direttore del Diparti-
mento Medico Polispecialistico.

QuaLe RISchIo comPoRta QueSta conDIzIone PeR La noStRa 
SaLute?
La sindrome metabolica, chiamata in passato anche “sindrome-x” o “sindrome da 
insulinoresistenza”, è una condizione complessa che colpisce circa il 20-25% della 
popolazione. Studi recenti dimostrano che i pazienti affetti da sindrome metabolica 
presentano un rischio aumentato di 2-3 volte rispetto alla popolazione generale di 
sviluppare complicanze cardiovascolari e ictus.

che conSIgLI PRatIcI SeguIRe?
Una dieta adeguata, il giusto movimento fisico ed eventualmente il ricorso ai farma-
ci. Alcuni studi dimostrano come sia sufficiente un calo ponderale del 10% del peso 

corporeo iniziale per avere una riduzione dell’insulino-resistenza e di conseguenza 
anche una riduzione del rischio di sviluppare le complicanze legate. 

come contRaStaRe La SInDRome metaboLIca?
• Abolire il fumo

• Dimagrire, portando l’indice di massa corporea (il rapporto tra il peso, espresso in 
Kg, e il quadrato dell’altezza, espressa in m) sotto 25

• Ridurre il consumo di alcolici (sotto i 20-30 g al giorno di alcol etilico, corrispon-
denti a 2-3 bicchieri di vino per l’uomo; sotto i 10-20 g al giorno o 1-2 bicchieri di 
vino per la donna)

• Svolgere un’attività fisica aerobica moderata (camminate, nuoto, jogging, biciclet-
ta) per 30-45 minuti al giorno

• Ridurre il consumo di sale con la dieta (non più di 5 g al giorno)

• Aumentare l’apporto di frutta e verdura (4-5 porzioni al giorno, pari circa a 300g)

• Ridurre la quantità di grassi alimentari, soprattutto saturi (quelli contenuti nella 
carne rossa, nel burro e nei formaggi grassi).

FRanceSca
muSaRo’

FabRIzIo
coLombo

etIchette aLImentaRI,
una buona LettuRa

PeR La tua SaLute

La SInDRome metaboLIca
è una PatoLogIa RaRa:

veRo o FaLSo?

Ne abbiamo parlato con la dietista

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

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

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

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

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

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

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

Se FoSSe una PILLoLa, QuaLe SaRebbe La “DoSe InDIcata” DI 
eSeRcIzIo FISIco PeR manteneRe IL noStRo cuoRe In FoRma?
Affinché il movimento sia veramente efficace, il moto deve essere continuativo e 
durare almeno 20-30 minuti, in modo da ottimizzare i benefici. La “dose” indicativa 
ideale per un adulto potrebbe essere nuotare in piscina 3 volte a settimana per 
almeno 3 quarti d’ora consecutivi. Oppure andare in bicicletta 2-3 volte a settimana, 
facendo un percorso di almeno 15-20 km. O ancora: correre 3 volte a settimana per 
più di mezz’ora.

non è neceSSaRIo ImPegnaRSI PeR FoRza In uno SFoRzo 
oLImPIco, va bene anche un’attIvItà meno IntenSa ma 
coStante…
Certo, chi non ama lo sport e non è particolarmente atletico ha anche una possi-
bilità più rilassante, ma altrettanto utile. Secondo le indicazioni delle associazioni 

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

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

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

matteo
bonomo

SaLvatoRe
RIccobono

contRoLLaRe L’InDIce 
gLIcemIco DegLI aLImentI PeR 

LImItaRe I PIcchI DI gLIcemIa

baSta cammInaRe 30 mInutI
aL gIoRno PeR La SaLute

DeL tuo cuoRe. veRo o FaLSo?

Ne abbiamo parlato con il diabetologo

Ne abbiamo parlato con il cardiologo
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Provare a regalare un sorriso a chi soffre a causa del dolore. 
E’ questo l’obiettivo che si è data l’associazione NoPain fin 
dalla sua fondazione nel 2007. Per farlo ha messo in piedi una 
rete di volontari che collabora con la struttura di Terapia 
del Dolore di Niguarda, un centro ad alta specializzazione 
dedicato al trattamento dei pazienti.

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. Ingombrante 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 Notaro, Responsabile del Centro di Terapia del Dolore 
a Niguarda e fondatore di NoPain, il cui presidente è oggi Rita 
Amabile-, 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 essere 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 interventi 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 emotivi. 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 affidata a medici specializzati. E proprio 
in questo consiste 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. Una 
normativa ha provato a mettere ordine sancendo il diritto 
inviolabile al sollievo dal dolore: è la legge 38 del 2010. Ci 
si è mossi sul piano legislativo per facilitare l’accesso alle 
cure palliative e alle terapie del dolore. Nello specifico si è 
predisposta la realizzazione di una rete specifica, articolata 
su più livelli, con centri ospedalieri a diverso grado di 
specializzazione e centri territoriali. Si è cercato inoltre 
di rendere più facile l’accesso ai farmaci analgesici come 
gli oppiodi e di rendere uniforme la situazione a livello 
nazionale. “Non è stato facile, la legge ha smosso una situazione 
di stallo, ma molto rimane ancora da fare- commenta Notaro-. 
Basta pensare che molti pazienti e gli stessi operatori non 
sanno ancora oggi a chi rivolgersi per curare il loro dolore. C’è 
bisogno di più consapevolezza e informazione a partire anche 
dai medici di medicina generale che insieme agli specialisti 
hanno una parte attiva. A questo proposito abbiamo intrapreso 

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

Promuovere l’accesso ai centri specializzati e un filo diretto con i pazienti

nOpAIn: InSIeMe AzzeRIAMO Il dOlORe RIbelle

aPPuntamento - 29 maggIo

giornata nazionale del Sollievo: 
visite gratuite di terapia del dolore
Domenica 29 Maggio Niguarda 2016 aderisce alla Giornata 
Nazionale del Sollievo e del Dolore con gli specialisti in al-
gologia che, al Blocco Sud, effettueranno visite gratuite e 
daranno informazioni sulle sindromi dolorose e le tecniche di 
controllo. E’ possibile prenotare una visita gratuita (fino ad 
esaurimento posti) per la giornata del 29 maggio. Per farlo si 
possono chiamare i due numeri regionali nella fascia oraria 
8.00-20.00 (lun-sab): l’800.638.638, da rete fissa, o lo 02 
99.95.99, da cellulare. Oppure si può prenotare  presso gli 
sportelli di prenotazione in Ospedale: 
Blocco Sud, lun-ven 8.00-19.30, sab 8.00-13.00 
Blocco Nord, lun-ven 8.00-18.30.  

un progetto di formazione ed informazione rivolto a tutti gli 
operatori ospedalieri e territoriali inclusi gli stessi farmacisti”.

Con la combinazione delle terapie giuste, farmaci specifici 
ma anche nuove tecnologie di neurostimolazione come i 
pacemaker contro il dolore, la sfida può essere vinta. Per 
avere tutte le informazioni necessarie, la stessa NoPain 
ha attivato un numero verde. Dall’altro capo della linea 
i volontari sono pronti a rispondere alle domande di chi 
chiede un aiuto per riappropriarsi della propria vita. 
Sempre sul filo del telefono viaggia un’altra iniziativa a 
senso inverso per raggiungere i pazienti nelle loro abitazioni. 
“Contro la malattia dolore, l’aderenza alla terapia è un fattore 
fondamentale- indica Notaro-. Così nella sede territoriale di 
Niguarda, Villa Marelli, è stato allestito un contact center. 
Telefonicamente i volontari, dopo aver seguito una formazione 
specifica, chiamano i pazienti. Si chiede loro come stanno e 
come procedono le terapie. E’ una forma di counseling che 
coinvolge anche i medici di medicina generale”. In fondo per 
sconfiggere il dolore cronico servono anche gesti semplici 
come sollevare una cornetta per chiedere: “Pronto, oggi come 
va?”

CONTATTI
punto terapia del dolore 
      800974261 - nUMERO vERdE 

dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30

      www.nopain.it 

      info@nopain.it 
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vUOI RIceveRe Il gIORnAle dI 
nIgUARdA?

nUOve nOMIne

tUttA l’ARte dI nIgUARdA
In Un clIck

SCRIVICI

NEWS

NEWS

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

Ci sono delle nuove nomine a Niguarda. Ecco chi sono.

Andrea Bellone è il nuovo Direttore 
della Medicina d’Urgenza e Pronto Soc-
corso.

Donatella Lissoni è 
la nuova Responsabile 
dell’Ostetricia.

Marcelo Pisani è il 
nuovo Direttore facen-
te funzioni dell’Oculi-
stica.

Francesca Cortellaro 
è la nuova Responsabi-
le del pronto Soccorso- 

area Osservazione Breve (OB).

A tutti i migliori auguri di buon lavoro.

È on-line la sezione 
NAG- Niguarda Art Gal-
lery, che permette di 
scoprire tutte le bellezze 
artistiche di Niguarda. 
Dall’architettura ospe-
daliera all’arte moderna 
firmata MAPP (Museo 
d’Arte Paolo Pini), tutto 
suddiviso in apposite ca-
tegorie per non perdere 
nulla di questa grande 
città della arte.

MAnOvRe SAlvA-vItA:
IMpARAle A nIgUARdA

NEWS

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

UnA dOnAzIOne
“Al pROfUMO d’ARAncIA”

FOTONOTIZIA

Nei giorni scorsi c’è stata una donazione a favore dell’O-
spedale. A disporla è stato Giuseppe Fricano, nella foto con 
la moglie di fronte al Direttore Generale Marco Trivelli alla 
stipula dell’atto. Oggetto della donazione è un terreno, un 
antico agrumeto nella provincia di Palermo. Grazie per la 
generosità.

Per info 

        micuraviva2016@gmail.com 

nIgUARdA è SU tWItteR, 
dIventA fOllOWeR

SOCIAL

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

Vota l’ospedale 
su ospedaleniguarda.it

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

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

LA TUA OPINIONE

cORSI e 
cOnvegnI

FORMAZIONE

26-27 MAGGIO 
l’ecOgRAfIA clInIcA In 
eMeRgenzA-URgenzA
La S.I.M.E.U. (Società Italiana di Medicina di Emergenza 
e Urgenza), propone un percorso formativo di base e un 
percorso formativo avanzato sull’ecografia in urgenza. 
I corsi sono rivolti a medici che operano nell’urgenza 
o in reparti per malati acuti, interessati ad arricchire 
la propria professionalità e a migliorare le capacità di 
gestione autonoma dei problemi clinici.
Sede: Area Nord, Blocco DEA, Aula DEA

26 MAGGIO
lA nORMAtIvA 
AntIcORRUzIOne nell’AMbItO 
dellA SAnItà: cASI cOncRetI e 
pROSpettIve fUtURe
Il convegno, grazie ad un relatore d’eccezione come 
Gherardo Colombo, si pone l’obiettivo di affrontare il 
tema della corruzione quale nozione indubbiamente più 
ampia di quella penalistica, ma altrettanto giuridicamente 
rilevante, così come mostrato dalle varie norme che vi 
fanno riferimento. In particolare le tematiche saranno 
approfondite alla luce della Legge 6 novembre 2012, 
n.190-“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”.
Sede: Area Ingresso, Padiglione 1, Aula Magna

31 MAGGIO
lA SIcURezzA nel pROceSSO 
dI geStIOne del fARMAcO 
In AReA pedIAtRIcA e 
neOnAtAle
 Il corso ha la finalità di aggiornare ed approfondire le 
conoscenze sull’utilizzo dei farmaci in ambito pediatrico e 
neonatale al fine di garantire la sicurezza durante tutto il 
processo di gestione del farmaco.
Sede: Area Nord- Blocco Nord- Aula Conferenze - Terapia 
Intensiva Neonatale-Settore C, 2° Piano

27 GIUGNO
TRaining On THE jOB: 
fORMAzIOne SUl cAMpO In 
ECOCaRdiOgRaFia 2016
L’ecocardiografia ha assunto un ruolo sempre più 
rilevante nella diagnostica cardiologica ed è diventata uno 
strumento diagnostico indispensabile nella pratica clinica. 
Sempre maggiore è il numero di cardiologi, internisti ed 
anestesisti che si avvicinano alla metodica con lo scopo di 
acquisire le conoscenze necessarie alla corretta esecuzione 
ed interpretazione dell’esame ecocardiografico.
Sede: Area Sud- Blocco Sud- Laboratorio di Ecocardiografia

12 SETTEMbRE
ChIRURGIa DELL’EPILESSIa: 
Dalla SeleZIone Del 
PaZIenTe all’InTervenTo 
chIrUrgIco
La chirurgia delle epilessie focali sintomatiche si è andata 
affermando negli ultimi decenni come il trattamento più 
efficace nei casi farmaco resistenti. Figure centrali nel 
percorso diagnostico-terapeutico sono il neurologo e il 
neurochirurgo ed è necessario che queste figure possano 
acquisire le competenze indispensabili per la corretta 
definizione della strategia chirurgica.
Sede: Area Nord- Blocco Dea- Chirurgia dell’Epilessia e del 
Parkinson

PER INFO E PER ISCRIVERSI 
WW.OSPEDALENIGUARDA.IT

clIccA
          ospedaleniguarda.it/artgallery 

Un nUOvO SItO peR le 
MAlAttIe RARe

NEWS

E’ on line e raccoglie le principali informazioni utili per 
i pazienti che si trovano di fronte a quelle che vengono 
chiamate le “malattie di pochi”: Niguarda ha condensato 
in un sito dedicato i servizi, le news, le storie dei pazienti e 
del personale sanitario che ogni giorno lavora per curare 
oltre 100 malattie rare.

www.ospedaleniguarda.it/malattie-rare 

Un nUOvO pReSIdente

BRONCOLOGIA E PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA

Si è tenuto a Firenze il 19° Congresso Mondiale di 
Broncologia e Pneumologia Interventistica. Il nostro 
Ospedale era presente all’evento ed era rappresentato 
da Massimo Torre, Direttore della Chirurgia Toracica. I 
partecipanti, oltre 1.500 congressisti provenienti da tutto 
il mondo, si sono confrontati sulle nuove tecnologie che 
stanno caratterizzando l’evoluzione della pneumologia 
interventistica. Al termine del congresso Massimo Torre 
è stato eletto Presidente dell’International Society for 
Bronchology and esophagology, una società che può 
contare su 12.000 iscritti in 50 paesi. E’ la prima volta di un 
presidente italiano. Complimenti e buon lavoro.



CARDIO CENTER- PROLASSO DELLA MITRALE

SE IL “PARACADUTE NON 
TIENE” SI INTERVIENE A 
CUORE BATTENTE
UNA TECNICA MINI-INVASIVA CHE CONSENTE 
DI INTERVENIRE CON RISULTATI ECCEZIONALI

Per la prima volta a Niguarda è stata utilizzata 
una nuova tecnica per correggere un’anomalia 
valvolare- il prolasso della mitrale- in un 
paziente di 40 anni con un quadro clinico 
complicato da altre patologie. La tecnica- per ora 
usata solo in pochi centri al mondo - ha consentito 
di intervenire con un approccio mini-invasivo 
senza la necessità di fermare il cuore. L’intervento 
ha visto collaborare in sala operatoria i cardio-
chirurghi, diretti da Claudio Russo, con gli 
specialisti... 
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DISTRIBUZIONE
GRATUITA

SANITA’

NIGUARDA APRIPISTA 
CON 4 PROGETTI
PER LA GESTIONE
DELLA CRONICITÀ
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E LE 
PROPOSTE PER AVVICINARE OSPEDALE 
E TERRITORIO

Lo scorso aprile è stato firmato dai vertici 
dell’Ospedale e dal Presidente di Regione 
Lombardia, Roberto Maroni, il piano di 
miglioramento dell’efficienza, che permetterà 
di realizzare un contenimento della spesa e 
un’ottimizzazione e dei servizi offerti nel 
periodo 2016-2018.

CANCER CENTER

UN NUOVO COLPO A 
BERSAGLIO CONTRO IL 
TUMORE DEL COLON
PER I PAZIENTI CON MUTAZIONE DEL 
GENE HER2 C’È UNA NUOVA TERAPIA. 
SU LANCET ONCOLOGY I RISULTATI

C’è una nuova, promettente cura contro 
alcune forme di cancro al colon, un tumore 
che è ancora oggi uno dei “big killer”, nonché il 
secondo per frequenza in Italia con 40-50 
casi all’ anno ogni 100mila abitanti. La cura è 
stata sperimentata con successo da un gruppo 
di oncologi italiani e i risultati sono stati 
pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica 
Lancet Oncology. 
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Serietà, esperienza e professionalità sono caratteristiche che contraddistinguono il nostro 

modo di operare. La partnership con numerose aziende leader nel settore 

dell’arredamento ci permette di offrire una vasta gamma di soluzioni a prezzi imbattibili.

Arredamenti classici, che conservano il sapore della tradizione, o moderni, dal design più 

innovativo: stili differenti per realizzare gli ambienti dei Vostri sogni.

Eurocompany S.r.l.

via Canova, 19
20145 Milano
Tel. 02 315532
Fax. 02 33609213

eurocompany@eurocompany.mi.it

LA TUA CASA ARREDALA CON NOI

• Rilievo ambienti e progettazione gratuita

• Guida all’acquisto presso le nostre aziende produttrici

• Pagamenti personalizzati

• Consegna e montaggio con nostro personale specializzato

VISITA IL NOSTRO SITO: eurocompany.mi.it


