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Indossare un giubbotto può fare la 
differenza tra la vita e la morte? Difficile 
pensarlo.

Ma se il giubbotto in questione non è 
un semplice indumento e se le tra le sue 
caratteristiche c’è quella di avere incorporato 
un airbag, che può gonfiarsi in caso di 

incidente, non è poi tanto strano pensarlo. 
Questa considerazione deve essere stata la 
stessa che è balenata nella mente dei tecnici 
di un noto marchio per l’equipaggiamento dei 
motociclisti. 
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Editoriale

In moto con l’airbag
Un giubbotto per la sicurezza studiato in reparto

Forbici,
cervello e cuore

“Le proiezioni di crescita economica 
e quelle di invecchiamento della 
popolazione mostrano che la sostenibilità 
futura dei sistemi sanitari, incluso il 
nostro servizio nazionale, di cui andiamo 
fieri, potrebbe non essere garantita se 
non si individueranno nuove modalità 
di finanziamento e di organizzazione dei 
servizi e delle prestazioni”. 
E’ stato sufficiente l’uso di una doppia 
negazione da parte del Presidente del 
Consiglio per portare alla ribalta un tema, 
quello della tenuta della nostra sanità 
pubblica, da anni dibattuto fra gli ‘addetti 
ai lavori’, ma che non aveva destato fino 
ad oggi molto interesse nell’opinione 
pubblica.
Il nostro sistema sanitario, che pure 
ha costi procapite fra i più bassi del 
mondo occidentale, è minato nelle sue 
fondamenta dalla fase recessiva del Paese. 
Per la prima volta nella storia del SSN, 
nel 2013 la sanità avrà un finanziamento 
pubblico inferiore rispetto a quello 
dell’anno precedente (225 milioni di euro 
in meno per la sola Lombardia). Eppure 
le malattie non vanno in recessione: con 
una popolazione che invecchia e nuove 
tecnologie disponibili per curare meglio, la 
domanda di salute continua ad aumentare.  

Neurochirurgia Cardiologia

Una nuova tecnica
per il by-pass cerebrale
Per la prima volta in Italia un intervento 
di “bypass lungo intracerebrale” per 
aneurismi multipli

Un by-pass intra-cerebrale lungo 
20 cm, realizzato con una tecnica 
innovativa e che nessuno mai in 

Italia ha eseguito prima: è questo quello 
che è accaduto nella Neurochirurgia di 
Niguarda su un paziente a rischio per una 
serie di aneurismi cerebrali. 

CONTINUA A PAGINA due

Malattie infettive

Lotta all’AIDS
Parlano i dati: non abbassare la guardia

Come ogni anno, l’1 dicembre si è 
celebrata la Giornata mondiale contro 
l’Aids, una malattia contro cui si stanno 

ottenendo dei risultati importanti, anche se 
molto rimane ancora da fare. Secondo le cifre 
comunicate dall’Oms, nel 2011 si sono infettati 
2,5 milioni di persone, 700mila in meno rispetto 
a dieci anni fa, e i morti sono stati 1,7 milioni, 
600mila in meno rispetto al 2005. Ma parlare di 
AIDS, terapie e prevenzione è importante per 
non abbassare la guardia.

CONTINUA A PAGINA cinque
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Spazio Vita
e le altre news
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Dainese, azienda leader nel settore, ha, 
infatti, presentato di recente uno speciale 
giubbotto, pronto a trasformarsi in un 
guscio protettivo in caso di incidente. 
Un dispositivo sviluppato con le migliori 
tecnologie in materia di sicurezza e che 
per venire alla luce ha raccolto anche 
l’importante contributo di chi ogni giorno 
ci mette anima e cuore per salvare i centauri 
coinvolti negli incidenti stradali: i medici 
del TRAUMA Team di Niguarda.     
“Il nostro compito è stato quello di 
validare il prodotto da un punto di vista 
medico-scientifico- ci spiega Osvaldo 
Chiara, Direttore del TRAUMA Team e 
motociclista con una grande passione per 
le due ruote-. Per farlo abbiamo condotto 
un’analisi sulla casistica di incidenti presi 
in carico dalla nostra équipe nel corso 
degli ultimi anni”. Quello che è emerso, da 
uno studio di oltre 900 motociclisti trattati 
qui al Niguarda, è che le lesioni al torace 
e agli organi dell’addome superiore come 
milza fegato e reni sono le più frequenti in 
questo genere di soggetti. “Inoltre- continua 
Chiara-, se si escludono i traumi alla 
testa, queste lesioni sono quelle più letali, 
soprattutto nei soggetti di età superiore ai 
55 anni. Per cui una protezione di questo 
settore come quella data dal giubbotto-
airbag può essere un aiuto importante 
per prevenire e incrementare la sicurezza 
stradale del motociclista”.   
Il giubotto-airbag è un vero e proprio 
concentrato di tecnologia ed è un 

dispositivo che entra in funzione nel giro di 
pochi millisecondi (circa 45, un battito di 
ciglia) per garantire con celerità la massima 
protezione. Per farlo il giubbotto comunica 
tramite wi-fi con dei sensori montati sulla 
moto, sulla forcella e sotto la sella, che 
in caso di improvvise decelerazioni e di 
cambi anomali di posizione del veicolo 
nello spazio (condizioni che si realizzano in 
caso di incidente) danno il via all’apertura 
dell’airbag. Il giubbotto gonfiandosi diventa 
un esoscheletro rinforzato che protegge 
come un’armatura il torace e la zona 
addominale superiore del motociclista. 
Non solo, risulta protetto anche il collo che 
si ritrova avvolto in una specie di collare che 
ne impedisce piegamenti pericolosi. Anche 
il dorso è al sicuro grazie al paraschiena 
rigido presente nelle parte posteriore. 
Grazie alla comunicazione senza bisogno 

di connessioni fisiche tra i vari elementi 
del sistema e all’algoritmo studiato ad hoc 
per riconoscere le situazioni di pericolo, il 
dispositivo garantisce tempi di risposta 
rapidissimi, assicurando così protezione 
anche dal primo impatto, a differenza 
di altri brevetti, già presenti sul mercato, 
in cui l’airbag si apre solo in seguito 
all’interruzione della connessione tra moto 
e pilota, di solito un cordino che lega il 
motociclista al mezzo. 
Il lavoro prosegue. “Attualmente stiamo 
portando avanti gli studi di fase 2 sui casi 
che quotidianamente arrivano nel nostro 
centro- ci dice Chiara-”.
Gli incidenti che coinvolgono i motociclisti 
vengono analizzati in termini di 
biomeccanica. Grazie alla collaborazione 
tra le autorità, i primi soccorritori e i medici, 
la scena dell’incidente viene ricostruita 
rielaborandone la dinamica. “Andiamo, 
così, ad analizzare contro quale ostacolo e 
in che punto ha impattato il motociclista, 
con quale traiettoria e se ci sono stati 
scontri secondari contro altre strutture- 
continua Chiara-. Il tutto per avere dati 
supplementari per associare il tipo di 
impatto alla lesione che si viene a formare. 
Informazioni che sono utili per confermare 
l’utilità del giubbotto e per creare i 
presupposti per un miglioramento continuo 
di questi dispositivi”. Una novità non da 
poco se si considera che i motociclisti 
rappresentano il 70% delle emergenze da 
incidente stradale che arrivano al Niguarda.

In moto con l’airbag SEGUE DALLA PRIMA

“Il caso era particolarmente complesso 
- spiega Marco Cenzato, Direttore 
della Neurochirurgia e primo operatore 
dell’intervento- e il paziente è stato inviato 
nel nostro centro proprio per la difficoltà del 

caso”. La localizzazione degli aneurismi, 
infatti, non permetteva l’utilizzo delle 
tecniche chirurgiche convenzionali. 
“Così studiando il quadro nel pre-operatorio 
insieme ai colleghi neuroradiologi- continua 
Cenzato-, abbiamo deciso di optare per un 
intervento molto delicato, realizzato finora 
solo da qualche specialista negli Stati Uniti 
e che nel nostro Paese non è mai stato 
utilizzato”.
Il principio alla base del trattamento è 
quello del by-pass, ovvero creare una 
strada alternativa per la circolazione 
sanguigna del cervello, in modo da evitare 
che il sangue, passando nel vaso interessato 
dagli aneurismi, possa esporre il paziente 
a possibili emorragie cerebrali. Per farlo 
(come prevedono anche le tecniche per così 
dire “classiche”) ci si è avvalsi dell’aiuto dei 
cardiochirurghi, che hanno isolato e prelevato 
20 cm dell’arteria radiale dal braccio del 
paziente; quindi si è proceduto all’innesto 

di questo nuovo vaso nel cervello, ed è qui 
che la tecnica scelta si differenzia dal solito. 
“Solitamente quello che si realizza- spiega 
il neurochirurgo-  è una sutura del vaso 
prelevato sul ramo esterno della carotide, 
quello che va ad irrorare la pelle e i tessuti 
superficiali della testa. In sostanza si crea un 
collegamento tra la circolazione esterna del 
capo e quella interna del cervello”. Ma per 
questo caso, vista la localizzazione profonda 
degli aneurismi, questa tecnica non poteva 
bastare. 
Così si è deciso per un innesto molto 
delicato: “l’innesto molto lungo”, che deve 
essere ancorato, ad entrambe le estremità, 
direttamente a due arterie cerebrali: 
l’arteria cerebrale media e l’arteria 
cerebrale anteriore distanti tra loro 20 
cm e che irrorano aree cerebrali tra 
loro distinte. Sono arterie molto sottili e la 
precisione nel realizzare le suture deve essere 
massima. Per capire quanto precisi, basta 

pensare di dover applicare dei punti invisibili 
ad occhio nudo su dei vasi del diametro di 
pochi millimetri, grandi come fiammiferi, 
il tutto con i minuti contati. “L’intervento 
è stato fatto con la collaborazione dei 
neurofisiologi- dice Cenzato- per verificare 
che il cervello continuasse le sue funzioni, 
anche quando abbiamo interrotto 
temporaneamente la circolazione. In questa 
fase abbiamo somministrato dei farmaci che 
proteggono il cervello, ma l’interruzione 
della circolazione non può protrarsi oltre 
20 minuti, limite per cui si rischiano danni 
ischemici e intervallo da considerare per 
completare la suture”. 
Nel complesso la procedura è durata più 
di 8 ore e grazie alla stretta collaborazione 
tra neurochirurghi, cardiochirurghi, 
neurofisiologi, neuroradiologi e gli 
specialisti della neurorianimazione è 
andata a buon fine: oggi il paziente è fuori 
pericolo e sta bene.

Una nuova tecnica per il by-pass cerebrale SEGUE DALLA PRIMA

Per trovare un equilibrio fra queste 
spinte divergenti, l’attenzione si è 
concentrata finora sulla ‘lotta agli 
sprechi’: serve produrre con più 
efficienza ed in modo appropriato, 
per mantenere  i servizi al paziente 
inalterati con meno risorse disponibili. 
Oggi questo sforzo è necessario ma 
non più sufficiente: occorre ripensare 
alla nostra rete di assistenza e fare 
in modo che la cura della cronicità 
si possa ‘avvicinare’ al domicilio 
dei pazienti, concentrando invece le 
cure acute più complesse all’interno 
di centri di riferimento in grado di 
disporre e mantenere aggiornate 
tutte le tecnologie e la competenza 
professionale necessaria. Un ospedale 
come Niguarda, con la sua storia ed il 
suo ruolo, non può sottrarsi a questa 
sfida. Il piano di organizzazione 
aziendale, che l’ospedale ha proposto 

a Regione Lombardia, vuole affrontare 
entrambe queste esigenze: migliorare 
il rendimento interno e sviluppare la 
sua  vocazione di ospedale ‘generale e 
di riferimento’ nell’ambito dell’offerta 
ospedaliera milanese e lombarda.  Per 
attuare il primo punto crediamo che 
vadano date autonomia e responsabilità  
ai professionisti, chiamati a diventare 
promotori effettivi del governo 
clinico, attraverso l’organizzazione 
dipartimentale.
Occorre inoltre portare nei 
dipartimenti la cultura del dato e del 
confronto come metodo sistematico 
per migliorare continuamente qualità 
e quantità delle prestazioni erogate.  
Per quanto riguarda il secondo punto  
ci candidiamo a divenire un ospedale 
di riferimento nell’area oncologica, 
cardiologica, neurologica e dei traumi, 
dei trapianti e della diagnostica. Ci 

candidiamo perché abbiamo i numeri 
per dimostrare che già oggi svolgiamo 
di fatto questa funzione, e perché 
riteniamo che il miglior modo di 
affrontare le patologie specialistiche 
in pazienti complessi sia la presenza 
di tutte le discipline. E quindi l’essere 
un ospedale generale. 
Abbiamo parlato di efficienza e 
della necessità di un ripensamento 
del modo di fare assistenza. Non 
dimentichiamoci, però, che abbiamo 
a che fare con la vita e la salute delle 
persone: l’anima di ogni ospedale 
resta la cura  e la motivazione di ogni 
operatore ed è profondamente legata 
alla  passione per l’uomo. Leggete la 
storia della piccola E. a pagina 3  e ve 
ne convincerete: se considerassimo gli 
ospedali solo ‘aziende’ quella storia 
non avrebbe potuto essere raccontata 
ed avere un lieto fine. 

Se leggerete questo numero del 
giornale di Niguarda, vorrà dire che 
il calendario Maya si era sbagliato 
nel prevedere la fine del mondo. Ci 
toccherà quindi affrontare un 2013 
difficilissimo.
Forbici, cervello e cuore: tutte queste 
componenti servono per farcela 
e riproporre quel patto, fra chi 
amministra la sanità, i suoi operatori, 
i pazienti e i cittadini, che è stato 
alla base del nostro sistema sanitario. 
Nella nostra cultura, infatti, la salute 
è un bene collettivo che favorisce 
lo sviluppo e la crescita, anche 
economica, del Paese: non solo una 
spesa. 
Buon anno a tutti.  

Walter Bergamaschi
Direttore Generale Niguarda

Marco Cenzato e l’équipe della
Neurochirugia durante un intervento

Editoriale SEGUE DALLA PRIMA

Si tratta di un’applicazione sviluppata da 
un’importante azienda di telefonia mobile. 
Sul cellulare in poche schermate sono 
riassunte tutte le informazioni utili per chi 
prende in carico un paziente che,  giunto 
in pronto soccorso, in stato d’incoscienza, 
non può informare medici e infermieri sulle 
patologie di cui soffre o i farmaci che prende 
abitualmente.
Come revisore del progetto e per valutarne 
l’utilità sono stati chiamato in causa gli esperti 
del TRAUMA Team di Niguarda. All’interno, 
oltre ai dati medici più rilevanti come il 
gruppo sanguigno, le patologie croniche e le 
possibili allergie a farmaci, si possono trovare 
i contatti delle persone da allertare e i numeri 
del medico curante o degli specialisti che 
possono dare un consulto sul caso.

Le informazioni sanitarie per
il primo soccorso sono sul cellulare
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Nel mondo

In Asia batte un cuore italiano
Medici volontari per salvare tanti piccoli cuori

Trapianto cardiaco su una piccola di 16 mesi

E’ un accordo importante  quello tra 
la Fondazione “aiutare i bambini” 
e l’Ospedale Niguarda, perchè 

finalizzato a salvare attraverso periodiche 
missioni di medici volontari i bambini 
cardiopatici che nascono nei Paesi più 
poveri.
L’annuncio è stato dato in occasione della 
presentazione, svoltasi lo scorso novembre 
presso l’Ospedale Niguarda, del video-
reportage “In Asia batte un cuore italiano” 
relativo alla missione dello scorso luglio in 
Uzbekistan. 
In molti Paesi mancano medici in grado 
di eseguire operazioni di cardiochirurgia 
pediatrica: interventi, già di per sé 
complessi, e ancora più difficili su pazienti 
molto piccoli, spesso inferiori all’anno di 
età. Uno di questi Paesi è l’Uzbekistan, 

dove tra il 30 giugno e il 7 luglio 2012 si 
è svolta l’ultima missione umanitaria del 
programma “Cuore di bimbi”, raccontata 
nel video-reportage “In Asia batte un 
cuore italiano”, realizzato dal giornalista di 
Avvenire Vito Salinaro, con la fotografia e il 
montaggio di Francesco Giase. 
Alla missione hanno preso parte tre medici 
dell’Ospedale Niguarda, un medico degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo, un medico 
italiano residente in Inghilterra e un medico 
spagnolo. “I risultati – racconta Stefano 
Marianeschi, Responsabile Cardiochirurgia 
Pediatrica del Niguarda e coordinatore della 
missione - sono stati ottimi: in una settimana 
abbiamo eseguito nove operazioni salvando 
altrettanti bambini. Un altro aspetto 
fondamentale è la collaborazione con i 
medici locali, a cui dedichiamo appositi 

momenti di formazione”. 
Missioni di questo tipo vengono ripetute più 
volte nello stesso Paese, proprio per trasferire 
col tempo conoscenze e competenze al 
personale del posto. “Senza una tempestiva 
individuazione, diagnosi e trattamento delle 
lesioni cardiache - continua Marianeschi 
- circa un bambino su tre con cardiopatie 
congenite è destinato a morire entro il 
primo mese di vita”. Solo in Uzbekistan, 
Paese dove si registra una mortalità infantile 
pari a 35 decessi su 1.000 nati, attraverso 
le missioni organizzate dalla Fondazione 
“aiutare i bambini” sono stati operati 35 
bambini e più di cento sono stati visitati. Dal 
2005, considerando anche tutti gli altri Paesi 
dove è attivo il progetto “Cuore di bimbi”, 
i bambini operati e salvati sono stati più 
di 600. 

PER SAPERNE DI PIÙ
www.aiutareibambini.it

E’ la storia di un “cuore matto”, quella di E.: una 
bimba di 16 mesi nata con una rara malformazione 
cardiaca che più volte ha messo a repentaglio la 

sua giovane vita e che oggi grazie ad un trapianto è nata 
per la seconda volta.

Un cuore nuovo per lei
Iniziamo dalla fine: l’intervento è andato a buon fine e 
la piccola sta bene. Questo è quello che conta, ma per 
arrivarci quanti pensieri, quanti sospiri, quanti tentativi. 
Per domare quel cuoricino, si è iniziato prestissimo: già a 
4 mesi le viene impiantato un defibrillatore interno (un 
caso unico in Italia), pronto ad attivarsi in caso di crisi 
per interrompere le aritmie che la minacciano fin dalla 
nascita. Per qualche mese tutto sembra funzionare, ma 
gli episodi si intensificano e allora è necessario tornare 
in ospedale. In terapia intensiva E. è monitorata giorno 
e notte: medici e infermieri sono pronti ad intervenire 
per “spegnere le crisi” 24 ore su 24.  “Il defibrillatore 
non bastava più per controllare le aritmie e la situazione 
era molto critica- spiega Luigi Martinelli, Direttore 
della Cardiochirurgia. Si è cercato anche di inattivare 
l’area del cuore responsabile delle crisi attraverso degli 
interventi mirati di ablazione. Ma anche questi non sono 
bastati. Così abbiamo deciso per il trapianto che doveva 
essere fatto con la massima urgenza”. 

Una ricerca europea
Vista la gravità del caso si ricorre ad una procedura 
d’emergenza e il nome della piccola viene inserito al 
primo posto della lista d’attesa europea, in modo che 
il primo cuore disponibile- e compatibile con il caso- in 
tutto il vecchio continente sia per lei. E così è: trovato il 
donatore ad Atene, nella notte tra il 25 e il 26 settembre, 
da Niguarda, 2 medici e un infermiere partono alla volta 
della capitale greca per prelevare l’organo. 
Tornati in Italia le équipe della Cardiochirurgia, della 
Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Anestesia e Rianimazione 
3 portano a termine il trapianto. “L’intervento è riuscito e 
dopo oltre un mese, in terapia intensiva, per aspettare che 

le condizioni si stabilizzassero, la piccola è stata dimessa- 
ci conforta Stefano Marianeschi, Responsabile della 
Cardiochirurgia Pediatrica, che ci ricorda come i trapianti 
cardiaci su bambini di questa età sono un’eventualità 
abbastanza rara “anche perché generalmente è molto 
difficile trovare il donatore- continua-, che deve avere 
all’incirca la stessa età e lo stesso peso del ricevente”.

“Grazie di cuore”
Ma quella di E. non è solo la storia del suo cuore 
nuovo, è infatti la storia di tanti cuori: quelli di medici 
e infermieri del Dipartimento Cardiotoracovascolare e 
del Dipartimento Maternoinfantile, che hanno seguito 
la piccola in questi lunghi mesi, quasi “adottandola”. “In 
questo primo anno e mezzo di vita- ci dice la mamma- 
sono stati tanti i mesi passati in ospedale. Non sono 
stati facili, e ora che siamo finalmente ritornati a casa 
il mio primo pensiero va a tutti i medici e gli infermieri 
che si sono presi cura della bambina non solo da un 
punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto umano”. 
Pensate che nei mesi passati in terapia intensiva, prima 
del trapianto, un angolo del reparto è stato addirittura 
trasformato in nursery con tanto di tappeto colorato 
e giochi per permettere alla piccola di muoversi in un 
ambiente familiare, proprio come se fosse a casa nella 
sua cameretta.
“La bambina- sottolinea Maria Frigerio, Direttore del 
Dipartimento Cardiotoracovascolare- ha trascorso in 
terapia intensiva un tempo davvero fuori dall’ordinario 
(ndr: complessivamente è stata in ospedale più di sei 
mesi, tra pre e post-operatorio), soprattutto per una 
paziente sveglia, e credo che le cure non solo sotto il 
profilo medico-assistenziale ma anche sotto il profilo 
umano e affettivo da parte del personale del 3° servizio 
di Anestesia e Rianimazione, coordinato da Carlo Anelli, 
oltre che il grande equilibrio e la grande forza dei suoi 
genitori, abbiano permesso di mantenere intorno alla 
piccola un clima per quanto possibile sereno e favorevole 
per il buon esito del caso”.

Più di 200 giorni in Ospedale
Sono 206 i giorni passati in ospedale dalla piccola, 
di cui 138 in terapia intensiva e l’indicatore che 
meglio misura la qualità dell’assistenza prestata da 
infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali e medici 
è la serenità di E. quando finalmente è andata a 
casa. “Rimarrà sempre con noi il ricordo della 
piccola al momento della dimissione: quando è 
uscita dalla terapia intensiva era serena, sorrideva e 
mandava “bacetti” a tutti e questo ci ha rincuorato- 
ci spiega il Coordinatore Infermieristico Carlo 
Anelli-”. Un grazie particolare da parte del Direttore 
DITRA,Giovanna Bollini, a tutte l’équipe ed in 
particolare a quella infermieristica, “non solo per 
l’assistenza competente alla piccola- ci dice-, ma 
anche per l’importante sostegno dato alla famiglia. 
Un cuore nuovo che funziona per tanti gesti fatti con 
il cuore”.

Grazie a tutti
Un ringraziamento speciale ai medici della Cardiologia Pediatrica, Vignati, Annoni, Mauri, Corato; al 
Responsabile della Cardiochirurgia Pediatrica, Marianeschi, al Direttore della Cardiologia3, Lunati, al 
cardiologo Cattafi e agli ingegneri della ditta produttrice del defibrillatore. Tante grazie anche ai medici 
dell’Anestesia e Rianimazione 3, al Direttore Paino e alla sua squadra: Gagliardone, Pedrazzini, Aresta, 
Montorsi, Mondino, Delor, Nonini, Ligabò e Milazzo.
Il pensiero va anche a tutti gli infermieri capitanati dal coordinatore Anelli che si sono presi cura di E. ogni 
giorno e che mi permettevano di andare a casa tranquilla perché sapevo di lasciare la piccola in ottime mani.
Un abbraccio ad una persona speciale: Alice, che mi aiuta e mi conforta e anche a Don Alberto.
Di sicuro avrò dimenticato qualcuno, scusate… ma siete troppi per ricordarvi al completo.  Siete comunque 
tutti nel mio cuore. Ancora: grazie!

Mamma Barbara
Mamma Barbara racconta la storia di E. ai microfoni del Tg3

La nursery allestita in Terapia Intensiva 
prima del trapianto

Trapianto cardiaco su una piccola di 16 mesi
La bambina “adottata” dal Niguarda sta bene ed è stata dimessa
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Focus on

Nel passato era malattia della nobiltà, “figlia” 
dell’opulenza, del benessere, della ricchezza. 
La storia ce lo conferma: di gotta hanno sofferto 

Giulio Cesare, Carlo Magno e Luigi XIV, grandi nomi 
del passato, tutti colpiti da quel fastidioso dolore alle 
articolazioni (solitamente le prime manifestazioni 
colpiscono l’alluce), che allora non si sapeva essere 
dovuto all’accumulo di acido urico, causato (spesso) da 
un eccesivo consumo di carne.
Oggi si sa molto di più di un tempo sui meccanismi della 
patologia, che grazie alle terapie odierne può essere ben 
trattata. “Il paradosso è che la gotta è una delle malattie 
articolari che può essere curata al meglio, ma in molti 
casi non lo è, proprio perché i medici la sottostimano, 
ritenendola una malattia del passato- ci 
spiega Fabrizio Colombo, Direttore del 
Dipartimento Medico Polispecialistico, a 
margine di un corso di formazione che lo 
scorso a novembre si è tenuto a Niguarda 
per approfondire i rischi legati al ritorno 
di questa patologia”. 
Ma le statistiche dicono che la gotta 
è quanto mai attuale e sempre più 
persone sono interessate dal suo ritorno. 
In Italia i gottosi sono tra l’1 e il 2% 
della popolazione, il che vuol dire che 
interessa quasi 1 milione di persone. Per 
la maggior parte maschi in età avanzata: 
la percentuale, infatti, sale al 7% tra gli 
over 65 di sesso maschile. Nelle donne la 
patologia può colpire dopo la menopausa 
e nel nostro Paese convivono con la gotta 

il 3% delle ultra-ottantacinquenni. 
A favorire la diffusione di questa malattia c’è la longevità. 
“Si vive di più per cui aumenta la quota delle persone 
in cui una ridotta funzionalità renale può causare 
l’accumulo di acido urico- continua Colombo-. Questa 
sostanza si deposita sotto forma di cristalli a livello delle 
articolazioni, causando l’infiammazione e il dolore”. 
Ma legati al riemergere di questa patologia ci sono anche 
altri fattori. Sotto accusa ci sono anche gli stili di vita, 
l’alimentazione e l’uso di determinati farmaci. Il diabete, 
l’obesità, ma anche il digiuno prolungato, come ad 
esempio nei casi di anoressia, favoriscono il metabolismo 
dell’acido urico che aumentando la sua concentrazione 
circolante (iperuricemia) espone maggiormente al 

pericolo di scatenare la malattia. Anche 
a tavola certi alimenti più di altri “sono 
alla sbarra”; tra questi: la ben nota 
carne rossa, ma anche insospettabili 
come la birra, e le sempre più diffuse 
bevande dolcificate col fruttosio. “Pro-
gotta” anche l’utilizzo di alcuni tipi di 
diuretici (quelli tiazidici), usati come 
anti-ipertensivi e l’aspirinetta, usata 
nei soggetti a rischio per la terapia anti-
aggregante.   
Ma iperuricemia alta non significa solo 
gotta e a ribadirlo sono gli esperti- 
internisti, reumatologi, cardiologi, 
nefrologi, ortopedici e allergologi- 
che si sono riuniti al Niguarda per 
approfondire il tema. “L’aumento dei 
livelli di acido urico nel sangue- spiega 

l’internista Aldo Lorenzetti- non si risolve unicamente 
in un problema articolare; l’acido urico infatti risulta 
essere un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di 
danni e di eventi cardiovascolari e renali. Recenti studi ne 
hanno dato l’evidenza e le ricerche stanno proseguendo 
per comprenderne i meccanismi”.

Lotta all’AIDS

Così in Italia
Nel 2011 sono stati diagnosticati 5,8 nuovi 
casi di HIV positività ogni 100.000 residenti.  
Nella maggior parte delle regioni l’incidenza 
dell’infezione da HIV sembra avere un andamento 
sostanzialmente stabile; in alcune aree però 
(Bolzano, Sassari, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia) 
appare in aumento, mentre in altre si osserva un 
andamento in diminuzione (Lazio, Piemonte, 
Emilia-Romagna, Marche, Trento). Nel 2011 
l’incidenza più bassa è stata osservata in Calabria e quella più alta in Valle d’Aosta. 
Le persone che hanno scoperto di essere HIV positive nel 2011 sono maschi nel 
75% dei casi; questa quota è in aumento, infatti nel 2001 il numero di maschi 
diagnosticati era il doppio rispetto a quello delle femmine, mentre nel 2011 
è il triplo. L’età media è di 38 anni per i maschi e di 34 anni per le femmine. 
Nel 2011 continua a crescere la quota di nuove infezioni attribuibili a rapporti 
sessuali non protetti, che costituiscono il 78,8% di tutte le segnalazioni. 
Nel 2011 quasi una persona su tre diagnosticate come HIV positive è di nazionalità 
straniera.
L’incidenza è di 3,9 nuovi casi HIV per 100.000 italiani residenti e 21,0 nuovi casi 
HIV per 100.000 stranieri residenti. Tra gli italiani, l’incidenza HIV è più elevata 
al nord, mentre tra gli stranieri si osserva un’incidenza maggiore al sud.

(fonte: Istituto Superiore di Sanità)

La gotta ritorna dal passato
Attenzione ai rischi cardiovascolari

I primi dolori spesso colpiscono l’alluce

Luigi XIV: a determinare la sua morte 
fu una complicanza della gotta

Il male dei “ricchi” 
Un tempo, la gotta era definita “la malattia dei ricchi”, 

perché colpiva con una frequenza maggiore le persone 
che mangiavano molta carne (alimento che i poveri 
non si potevano permettere). Studi scientifici hanno 
confermato in parte questa definizione popolare, 

dimostrando che un’alimentazione “povera” protegge 
dalla malattia (pur non essendo in grado di escluderne 

la comparsa). Questo dato è stato verificato in 
occasione di determinati momenti storici: durante le 

grandi guerre, per esempio, l’incidenza della gotta calò 
in modo molto brusco, proprio perchè le persone si 
nutrivano di cibi meno costosi rispetto alla carne.

Qualche domanda a Massimo Puoti, 
Direttore delle Malattie Infettive.

Il 1° dicembre è stata la giornata mondiale 
di lotta contro l’AIDS…
Sì, è sicuramente una ricorrenza importante. 
L’infezione da virus dell’immunodeficienza 
umana, che causa l’AIDS, è uno dei più grandi 
problemi di sanità pubblica degli ultimi 100 
anni. Al mondo, in questo momento, ci sono 
circa 34 milioni di persone con infezione da 
HIV e circa 5- 6 milioni sono in terapia anti-
retrovirale.
Di che tipo di trattamento si tratta?
Sono le terapie che sono in grado di 
controllare la replicazione virale e che se 
assunte in tempi congrui sono in grado anche 
di evitare la progressione della malattia e 
ridurre la mortalità e la morbilità per questa 
patologia. 

Qual è il trend dell’infezione e quanti 
nuovi casi ci sono nel mondo?
Il tasso delle nuove infezioni è in flessione 
nella maggior parte del mondo, anche se 
esiste ancora un focus di incremento a livello 
dell’Asia Centrale. Sono circa 2 milioni e 
mezzo i nuovi casi, 3461 sono quelli stimati 
in Italia e nella città di Milano sono tra i 400 
e i 500.
Qual è la casistica a Niguarda?
A Niguarda seguiamo 1150 pazienti, 950 
sono in trattamento; più del 90% ha un buon 
esito grazie alla terapia. Quest’anno abbiamo 
avuto 112 nuovi pazienti di cui 50 nuove 
diagnosi e 62 provenienti da altri centri. 
Nell’ultimo anno, inoltre, è stato attivato a 
Niguarda il programma di trapianto di fegato 
per i pazienti con infezione da HIV e sono 
stati trapiantati i primi 3 pazienti a partire dal 
giugno di quest’anno. 

Intervista all’infettivologo

SEGUE DALLA PRIMA
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Marco Bianchi lavora come divulgatore scientifico e tecnico di ricerca presso 
IFOM – Istituto FIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) di 
Oncologia Molecolare. È divulgatore e consulente scientifico per Associazione 

Italiana Ricerca sul Cancro, Fondazione IEO e Fondazione Umberto Veronesi. Chef per 
vocazione, l’avrete visto di sicuro in uno dei suoi tanti programmi televisivi grazie a cui 
“entra nelle nostre case” per insegnarci a mangiare in modo più sano (Tesoro, salviamo 
i ragazzi! e In linea con Marco Bianchi). Abbiamo chiesto a Marco, lo scienziato-chef, 
qualche consiglio per la nostra alimentazione.

Di recente gli esperti del Centro Dislipidemie di Niguarda ci hanno segnalato due 
interessanti novità: la prima è una particolare barretta di cioccolato a base di cacao 
amaro che sembra far bene alla nostra pressione. La seconda sono dei prodotti 
nutraceutici a base di lupino. Cosa ne pensi?
Il cacao è noto già da tempo per le sue proprietà benefiche. Non solo per i polifenoli di 
cui è ricco, ma anche per le sostanze eccitanti e i micronutrienti contenuti. E’ una fonte di 
benessere e per questo io consiglio di consumare al giorno almeno 35-40 g di cioccolato 
rigorosamente fondente al 72% o più.
E invece del lupino cosa ci dici… Il percorso sembra essere un po’ quello della soia. 
Si realizzano prodotti come ragù, bistecche o gelati in cui la proteina animale viene 
sostituita con quella derivante da questa leguminosa, con dei vantaggi per il nostro 
colesterolo…
Vantaggi importanti e poi il lupino può essere anche utilizzato da noi a casa per preparare 
dei piatti appetitosi. Nei miei libri o sul blog de “I Magnifici 20” basta digitare la parola 
“lupino” per trovare tante ricette. 
Come ad esempio?
Semplicemente, il lupino può essere utilizzato come antipasto. Basta dare una sciacquata 
a quelli che compriamo sotto sale ed ecco che abbiamo un ottimo “snack spezza-fame” 
per arrivare all’ora di cena o del pranzo. Invece frullandoli insieme e aggiungendo un 
filo di olio extra-vergine si ottiene un impasto molto morbido con cui si possono creare 
degli hamburger che poi possono essere insaporiti aggiungendo del prezzemolo, della 
cipolla, dell’erba cipollina o uno spicchio d’aglio.
Ma al di là della ricerca di nuovi prodotti alimentari studiati ad hoc, noi con 
quello che mettiamo nel nostro piatto tutti i giorni possiamo promuovere il nostro 
benessere. Ci dai 3 consigli per migliorare la nostra alimentazione?
Prima di tutto osservare il nostro piatto e cercare di preferire il piatto unico in cui ci sia 
sempre più verdura e legumi rispetto ai carboidrati. Secondo passo: introduciamo l’olio 
extra-vergine di oliva. I grassi sono importanti per la nostra alimentazione e servono 
per veicolare una serie di micro e macro-nutrienti. E l’olio è da preferire al burro, 
alla margarina o ad altri grassi che non hanno una provenienza sicura. Terzo: passare 
all’integrale, dal dolce al salato; così se ci piace la pizza, preferiamola a base di farine 
integrali, lo stesso vale per le torte.
Non solo quello che mettiamo nel piatto, ma anche come lo cuciniamo fa la 
differenza: che tipo di cottura preferire?
Bisognerebbe optare per una cottura a vapore con pochissima acqua. Anche se questo 
non deve diventare l’unico modo di cucinare. Ad esempio la frittura di tanto in tanto, 
circa una volta al mese, ce la possiamo concedere, anche perché è un tipo di cottura che 
obbliga il nostro fegato a lavorare meglio, per cui è un po’ come se gli desse “la sveglia”. 
Ovviamente è bene scegliere per la frittura l’olio di arachidi o l’extra-vergine di oliva.
Quindi la frittura non è da bandire ma da ridurre: possiamo dire che la moderazione 
è l’alleato principale del nostro benessere?
Sì, “moderazione” è la parola chiave per la salute. Perché siamo abituati a “stra-
mangiare”, a “stra-salare” e a zuccherare il triplo rispetto a quanto richiesto. Quindi per 
ritornare ad alimentarci in modo più sano è necessario rieducare il nostro palato.

Qualche domanda
allo scienziato-chef

Nutraceutica

Il cioccolato per la pressione alta
e il lupino anti-colesterolo
Cibi come farmaci naturali, è la nuova frontiera della nutraceutica

Al cioccolato è difficile resistere e ora, 
che si sa delle sue proprietà benefiche, 
rinunciarci, sarà praticamente 

impossibile. Il cibo amato dai golosi, nella 
sua variante amara è utile per combattere 
l’ipertensione e per abbassare i livelli di 
colesterolo. L’ufficialità arriva dall’Efsa 
(l’agenzia europea per la sicurezza alimentare), 
che di recente ha certificato l’efficacia di questo 
tipo di cioccolato, approvando l’immissione 
sul mercato alimentare di una particolare 
barretta “amica” delle nostre arterie. “Questo 
prodotto – ci spiega Cesare Sirtori, Direttore 
del Centro Dislipidemie e Presidente della 
Società Italiana di Nutraceutica (Sinut) -, 
che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2013, 
contiene 10 grammi di cacao e 200 mg di 
flavanoli: basta prenderlo una volta al giorno 
per tenere a bada la pressione alta”.
L’azione vasodilatatrice, che aiuta a contrastare 
l’ipertensione, e gli effetti anti-colesterolo del 
cacao amaro sono il risultato di studi portati 
avanti da molti anni sulla popolazione di 
indigeni Kuni, gli abitanti di un’isola al largo 
di Panama, che consumano grandi quantità di 
cacao e che, forse grazie a questo, hanno la 
pressione bassa e una mortalità cardiovascolare 
molto ridotta rispetto ai cittadini panamericani. 
Lupino anti-colesterolo
Meno appetitoso del cioccolato ma altrettanto 
efficace è il lupino. La piccola 
leguminosa gialla sembra avere 
dalla sua importanti proprietà 
che aiutano ad abbassare il 
colesterolo. Ma attenzione 
perché se state per fiondarvi al 
supermercato per farne man 
bassa, è bene tenere a mente 

la precisazione dell’esperto. “Siamo abituati 
a consumare i lupini in salamoia- spiega 
Sirtori- e di certo questo, proprio per l’alto 
contenuto in sale, non giova alla pressione 
e al nostro organismo in generale”. Questo 
legume, invece, dà risultati apprezzabili 
nella forma di prodotti nutraceutici in cui la 
componente proteica deriva dalla lavorazione 
del lupino anziché essere di provenienza 
animale: bistecche, ragù, ma anche il gelato, 
così com’è stato per i cibi a base di soia 
anche il lupino può essere un’arma in più per 
contrastare l’ipercolesterolemia e le ricerche 
lo dimostrano. “Uno studio recente condotto 
nel centro di Niguarda su barrette dietetiche 
con proteine di lupino, ha riscontrato un calo 
del 4,2% del colesterolo nei pazienti che le 
hanno consumate per  un mese, rispetto al 
gruppo di controllo- spiega Sirtori-”. Non solo. 
“Questo tipo di prodotti- continua- sembrano 
avere effetti positivi anche sulla pressione e 

sull’iperglicemia, aiutando a 
contrastare il diabete. A breve, 
inoltre, condurremo uno studio 
per verificare gli indizi in nostro 
possesso che indicano il lupino 
e le sue proteine come un valido 
alleato su cui puntare per 
favorire la perdita di peso”.

Diabete

Ma tu guardi cosa mangi?
Una guida per combattere il diabete a tavola

Nutraceutica: una galassia in espansione 
È bene tener presente che i prodotti nutraceutici non si sostituiscono ai farmaci ma servono 
per la prevenzione. Ma se il settore farmaceutico sta vivendo momenti difficili, quello della 
nutraceutica (cioè l’uso di estratti di piante, animali e minerali per la prevenzione e il trattamento 
di malattie) e degli integratori è in continua espansione. Secondo i dati presentati dalla Società 
Italiana di Nutraceutica (Sinut) nell’ultimo anno la crescita del settore è stata del 5%, e il mercato 
italiano vale 2 miliardi di euro. Inoltre pur risentendo della recessione e avendo registrato una 
flessione rispetto agli anni passati, dove la crescita era del 10-15% l’anno, questo comparto 
sembra resistere meglio dei farmaci alla crisi e continua a crescere (+5,1%). Solo nell’ultimo 
anno sono stati presentati 1.192 nuovi prodotti sul mercato e in Italia le aziende operanti nel 
settore sono 420.

Un libro per sapere quanti 
zuccheri sono “nascosti 
nel nostro piatto” è questo 

l’obiettivo della guida “Guarda 
che cosa mangi”, realizzata dalla 
Fondazione Italiana Diabete 
Onlus (FID) e pensata per chi 
soffre di diabete mellito ed ha 
l’esigenza di controllare la quantità 
di carboidrati per prevenire le oscillazioni nei 
livelli di glicemia. 
La guida, che può essere utile anche per chi 
vuole mangiare sano sapendo cosa mettere in 
tavola, contiene le tabelle nutrizionali non solo 
degli alimenti in genere, ma anche di alcuni dei 
prodotti più diffusi per marca. Così basta 
sfogliarla per sapere quante calorie ci sono in 
100 grammi di marmellata di arance o nella pasta 
fresca all’uovo comprata al supermercato o nei 
succhi di frutta diet senza zucchero aggiunto. 

Per chi soffre di diabete è di fondamentale 
importanza la conta dei carboidrati, 
per conoscerne la quantità presente 
in ciascuna porzione di cibo.  “La 
corretta alimentazione non è soltanto 
uno strumento di prevenzione- sostiene 
Federico Bertuzzi, diabetologo del 
Niguarda e Membro del Comitato 
Scientifico della Fondazione Italiana 

Diabete-. Ma è diventata una terapia centrale 
nella cura del diabete. Infatti, è il paziente che 
decide cosa mangiare, quantificando la quota di 
carboidrati da assumere e stabilendo, in modo 
proporzionale, quanta insulina somministrarsi”. 
E proprio il ruolo attivo del paziente si è 
dimostrato fondamentale nella gestione della 

malattia. Da numerosi studi, infatti, è emerso che 
una maggiore conoscenza delle regole di una 
corretta alimentazione ha effetti molto positivi 
sull’andamento della patologia stessa e determina 
un miglioramento del controllo metabolico.

Un indice per gli zuccheri 

L’indice glicemico (IG) rappresenta la velo-
cità con cui aumenta la glicemia in seguito 
all’assunzione di 50 grammi di carboidrati. 
La velocità si esprime in percentuali pren-
dendo il glucosio come punto di riferimento 
(100%). 
Alcuni esempi
ALTO INDICE: miele, pane bianco, patate 
cereali, cracker, uva, banane, carote, riso. 
MODERATO INDICE: pane integrale, pa-
sta, mais, arance, cereali integrali per prima 
colazione. 
BASSO INDICE: fruttosio, yogurt, piselli, 
mele, pesche, fagioli, noci, latte.

Credits:
gnambox.com

Scienza e alimentazione

Forza Atletico
C’è una squadra che tiene alti i colori del 
nostro Ospedale sui campi di calcio: è 
l’Atletico Niguarda, la rappresentativa del 
Dipartimento di Salute Mentale, composta 
da pazienti e operatori.  La stagione sportiva 
è iniziata lo scorso ottobre e nelle prime 
5 uscite il bilancio è ottimo: 3 vittorie, 1 
pareggio e 1 sconfitta. Il campionato ora 
si ferma per la pausa invernale e i nostri 
ragazzi sono secondi in classifica con 7 
punti. I match riprenderanno a marzo. 
Forza Atletico!

News

Le royalty derivanti dalla vendita del volume saranno devolute a progetti
di ricerca sul diabete dalla Fondazione Italiana Diabete Onlus.

Per maggiori informazioni www.fondazionediabete.org



sette
Chirurgia vascolare

La sindrome delle vetrine
Arterie occluse che causano un dolore alla gamba quando si cammina

Un dolore forte, una fitta che 
all’improvviso colpisce il polpaccio 
mentre si cammina. Così si è costretti 

a fermarsi e con la scusa di guardare le vetrine 
dei negozi, ci si riposa, interrompendo la 
passeggiata, diventata insostenibile. E’ a questo 
che l’arteriopatia obliterante periferica deve 
il suo sopranome di sindrome delle vetrine. 
In termini tecnici si parla invece di claudicatio 
intermittens, ovvero una zoppia ad intermittenza, 
che è il sintomo più tipico dell’arteriopatia, una 
condizione preoccupante perchè caratterizzata 
da occlusioni o restringimenti nelle 
arterie degli arti inferiori. “La patologia 
è un campanello d’allarme di un processo, 
l’aterosclerosi, che riguarda tutto l’organismo 
e che è alla base anche di infarto cardiaco e 
ictus- spiega Federico Romani, Direttore della 
Chirurgia Vascolare”. 
Prevenzione
I fattori che favoriscono l’arteriopatia 
periferica sono gli stessi coinvolti nel processo 
aterosclerotico di tutto l’organismo: età 

avanzata, fumo, diabete, livelli elevati di 
colesterolo e trigliceridi, sovrappeso, obesità, 
vita sedentaria, ipertensione. “Ed è su questi 
che bisogna intervenire a scopo preventivo- 
continua Romani- adottando stili di vita più 
sani: un’alimentazione adeguata, riducendo 
i grassi, e più attività fisica che deve essere 
costante e ponderata sulle possibilità del 
paziente. Un aiuto importante arriva anche dai 
farmaci per tenere sotto controllo il colesterolo, 
l’ipertensione e dalla terapia anti-aggregante, 
la cardio-aspirina, per fluidificare il sangue”.
Diagnosi
Il dolore ad intermittenza che si prova 
durante lo sforzo fisico e che cessa a riposo è 
di per sé indicativo per la patologia. A seconda 
della localizzazione delle occlusioni le fitte 
possono colpire a diverse altezze sulla gamba: 
il polpaccio, ma anche la coscia, il gluteo o il 
piede. “Per la diagnosi è utile sentire i polsi (ndr 
il battito cardiaco) tramite palpazione in diversi 
punti dell’arto: a livello dell’inguine, dietro il 
ginocchio, sulla caviglia e sotto il malleolo- ci 

dice lo specialista-. Se in uno 
di questi punti non si avverte il 
battito, è possibile che ci sia un 
blocco a monte che ostacoli la 
normale circolazione del sangue. 
Per la localizzazione esatta si 
procederà poi con un angio-Tac o 
con un angiografia”.
L’intervento
La chirurgia è l’extrema ratio 
per l’artereopatia e a seconda del caso si può 
scegliere tra la chirurgia endovascolare o la 
chirurgia classica. La prima è meno invasiva ed 
è indicata per ostruzioni di piccola estensione. La 
tecnica punta sull’utilizzo di particolari cateteri 
che vengono introdotti da una piccola incisione 
a livello dell’inguine: si raggiunge, così, il punto 
di ostruzione e qui viene gonfiato un piccolo 
palloncino che serve per dilatare l’arteria e 
ripristinare la circolazione all’interno del vaso. 
Oltre a questa opzione (l’angioplastica, la stessa 
utilizzata per le coronarie) c’è la possibilità di 
utilizzare uno stent, ovvero un dispositivo che 
sempre grazie all’utilizzo di cateteri raggiunge 
il punto “di blocco”, dove grazie alla struttura a 
rete metallica si apre e dilata il vaso permettendo 
all’arteria di rimanere aperta nel lungo periodo. 

“Di recente introduzione ci sono 
degli speciali stent chiamati 
medicati. Sono dispositivi trattati 
con delle specifiche sostanze 
farmacologiche che impediscono il 
riformarsi dell’ostruzione- spiega 
Romani-. Un’opzione importante 
soprattutto per le arterie più 
periferiche, che sono più piccole e 
per cui più esposte al rischio della 
recidiva”.

La chirurgia classica è riservata per i casi più 
gravi, in cui l’ostruzione è più diffusa. In questi 
pazienti si procede con un’operazione di by-
pass che serve a creare una “nuova strada” per il 
sangue estromettendo dalla circolazione il tratto 
in cui è presente il blocco.

Una fitta che cessa con il riposo
I restringimenti e le occlusioni nelle 

arterie sono provocati da placche 
aterosclerotiche, ispessimenti della 
parete arteriosa che causano una 

riduzione del flusso di sangue, con 
conseguente sofferenza dei tessuti 

dell’arto interessato.

Santiago in rosa: un ecografo per la corsa contro il cancro

Due ecografi per la lotta contro il cancro, uno per l’Ospedale Riuniti di Bergamo e uno per l’Ospedale Niguarda: 
sono il frutto dell’edizione 2012 del progetto “Santiago in rosa” dell’Associazione Cancro Primo Aiuto. Lo 
strumento, che andrà in dotazione alla Ginecologia e Ostetricia del nostro Ospedale, sarà un valido alleato per 

la cura e la prevenzione del carcinoma dell’endometrio. L’ecografo è stato consegnato in occasione della premiazione 
delle dieci atlete che lo scorso settembre hanno percorso di corsa gli oltre 650 km da Santiago de Compostela a 
Fatima per raccogliere i fondi necessari all’acquisto dei due macchinari.  

www.santiagoinrosa.com

Iniziative
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Centri Specialistici

Ci sono i casi in cui la malattia è 
asintomatica e la si scopre, così, 
quasi per caso, facendo una 

radiografia al polmone. Ci sono poi i 
casi in cui la patologia irrompe con tutta 
la sua veemenza: febbre alta, linfonodi 
ingrossanti, una forte tosse e macchie 
sulla pelle. Non è facile per un medico 
avere a che fare con la sarcoidosi, 
figuriamoci per il paziente, spiazzato 
da una malattia tanto sfuggente e 
multiforme. 
Lo sanno bene gli specialisti del 
Niguarda che da oltre 30 anni si 
prendono cura dei pazienti provenienti 
da tutta Italia e che loro malgrado si sono trovati a tu per 
tu con la patologia. “Nel nostro centro dedicato alla cura 
della sarcoidosi- spiega Giancarlo Palmieri, Direttore 
della Medicina Interna 2- seguiamo oltre 200 casi l’anno. 
In una buona percentuale si tratta di malati complessi che 
ci vengono inviati anche da altri ospedali del territorio 
nazionale”. 
Non solo per impostare una terapia idonea, ma anche 
per fare una diagnosi occorre una buona esperienza e 
preparazione in materia di sarcoidosi. Le cause della 
malattia, infatti, rimangono ancora un mistero. Quello 
a cui si assiste è una reazione infiammatoria inaspettata, 
così nell’organismo si formano dei noduli anomali, detti 
granulomi, che possono causare diversi problemi in 

svariati apparati dell’organismo: polmoni, 
linfonodi, cute, ossa, cuore, occhi, fegato, milza 
e reni solo per citarne alcuni. Ovviamente, a 
seconda degli organi interessati dal processo 
infiammatorio, la malattia potrà manifestarsi con 
una sintomatologia estremamente variegata. In 
più  “la sarcoidosi può insorgere in modo acuto 
per poi, eventualmente, cronicizzarsi oppure 
può manifestarsi più subdolamente assumendo 
fin dall’inizio un carattere di cronicità- spiega 
Palmieri-. Nei casi in cui non si è avuta alcuna 
manifestazione sintomatica, la scoperta della 
malattia avviene spesso per caso, per esempio 
dopo una radiografia toracica”. 
Le terapie non mancano e si basano sulla 

somministrazione di farmaci immunosoppressori. Di 
solito la prognosi è favorevole e il paziente riesce a convivere 
con la patologia. Anche qui però non mancano le stranezze. 
“In alcuni casi si assiste alla remissione della malattia in 
maniera spontanea- ci dice l’internista Lidia Montemurro-; 
nei casi più gravi e per fortuna rari, invece, l’interessamento 
polmonare può peggiorare a tal punto da dover ricorrere ad 
un trapianto d’organo”. Per tutti è importante vigilare sulla 
patologia nel periodo post-trattamento. “Anche quando la 
situazione del paziente sembra essere stabile e sottocontrollo- 
ci dice il medico internista Patrizia Fraioli- non bisogna 
sottovalutare il rischio di una possibile recidiva. Per questo 
sono importanti i controlli e l’attenzione del malato verso 
ogni possibile campanello d’allarme”.   

Dentro il “rebus” della sarcoidosi
Patologia rara con cause sconosciute

Un nuovo farmaco per le “bambole di cristallo”
Una carenza di piastrine che aumenta il rischio di emorragie 

Ematologia

Cause - La patologia è nota da oltre un secolo ma 
ancora non se ne conosce l’esatta causa. La malattia 
è associata ad un’anomala risposta immunitaria con 
tendenza a formare granulomi in vari organi del 
corpo, ma gli stimoli che possono causare questo tipo 
di reazione infiammatoria non sono conosciuti. 

Sintomi - I sintomi della sarcoidosi sono diretta 
conseguenza dell’organo colpito, spesso è il polmone 
ad essere interessato: in questi casi si ha tosse 
secca, ridotta tolleranza agli sforzi, e respiro corto 
(dispnea) di intensità più o meno forte. È comune 
un coinvolgimento dei linfonodi che risulteranno 
ingrossati e palpabili nelle diverse sedi: nel collo, 
sotto il mento, sopra le clavicole, sotto le ascelle e 
nella regione inguinale.
Comuni sono anche le manifestazioni cutanee 
(la cute presenta zone arrossate) e articolari (le 
articolazioni diventano dolenti e ingrossate). 
Spesso sono presenti sintomi del tutto aspecifici come 
una leggera febbre persistente e perdita di peso. 

Diffusione - È una patologia diffusa in modo 
ubiquitario, anche se la sua incidenza può variare 
molto fra un Paese e l’altro. I Paesi che sembrano 
maggiormente interessati dalla sarcoidosi sono quelli 
caratterizzati da un clima freddo come, per esempio, 
le nazioni appartenenti all’area scandinava e l’Irlanda, 
mentre nei Paesi a clima temperato l’incidenza è 
decisamente più bassa; se in Svezia si registrano oltre 
60 casi ogni 100.000 abitanti, nel nostro Paese si 
scende a 10 casi ogni 100.000.

La pelle si riempie di lividi: piccole 
macchie che coprono come un 
tappeto a pois braccia, gambe, 

ma talvolta anche i posti più impensabili 
come i talloni. Tutto per colpa del sistema 
immunitario che “impazzisce” e attacca 
le piastrine, distruggendole e rendendo 
questi soggetti “bambole di cristallo”, 
così come si era definita una giovane 
paziente. Basta infatti poco, pochissimo, 
per i pazienti affetti da trombocitopenia 
immunologica (ITP) per provocarsi 

ecchimosi, sanguinamenti e emorragie 
gravi, a volte anche fatali. 
Sono 200 i pazienti in cura presso 
l’Ematologia di Niguarda colpiti da 
questa rara patologia. “E’ una malattia 
caratterizzata da una riduzione delle 
piastrine- spiega Enrica Morra, Direttore 
dell’Ematologia-, ovvero gli elementi del 
sangue che favoriscono la coagulazione. 
La carenza di piastrine è quindi pericolosa 
perchè predispone alle emorragie”.
Di sicuro l’ITP, che nell’età “di mezzo” 
(30-60 anni) colpisce più le donne degli 
uomini, ha un’influenza negativa sulla 
qualità di vita del malato ed è spesso 
associata ad affaticamento e depressione, 
condizionando pesantemente le attività 
quotidiane. “Un individuo sano- ci dice 
Morra- mostra un numero di piastrine 
che varia fra le 150 mila e le 400 mila 
per microlitro di sangue. Al di sotto di 
questi livelli si è in una condizione di 
piastrinopenia”. 

L’incidenza è fortunatamente molto bassa- 
circa 10 casi ogni 100 mila persone all’anno- 
e in genere la patologia  si manifesta in 
maniera subdola, apparentemente senza 
alcuna causa scatenante, con una tendenza 
a cronicizzare. Nel bambino, invece, 
compare quasi sempre dopo un’infezione 
virale e, pur avendo un decorso più acuto, 
tende ad auto-risolversi. “Nella maggior 
parte dei casi- continua l’ematologa-, i 
pazienti non presentano alcun sintomo se 
la conta piastrinica è superiore a 50.000, 

mentre per valori più bassi possono 
comparire emorragie nasali,  gengivali, 
lividi e piccole emorragie puntiformi 
(petecchie) a livello cutaneo, soprattutto 
alle gambe ”.
Cortisone e asportazione della milza sono 
le prime cure, ma oggi è disponibile anche 
un farmaco di ultimissima generazione 
che stimola la produzione delle piastrine 
per rendere queste “bambole” un po’ 
meno fragili. “A oggi, il farmaco è il 
primo agente approvato che dimostra 
la capacità di produrre e mantenere le 
piastrine ad un livello di sicurezza con 
una terapia orale. E’ indicato in pazienti 
adulti affetti da ITP cronica a cui hanno 
tolto la milza (splenectomizzati) e refrattari 
ad altri trattamenti, ma può essere preso 
in considerazione come trattamento di 
seconda linea anche per altri pazienti, non 
splenectomizzati, precedentemente trattati 
e per i quali l’intervento chirurgico è 
controindicato - conclude Morra”.

Per limitare la carenza
La terapia agisce sui meccanismi 

patogenetici della malattia, limitando la 
produzione di anticorpi che attaccano le 

piastrine e i loro progenitori, riducendone 
la distruzione e stimolandone la 

produzione a livello dell’organo “che 
le fabbrica” (il midollo emopoietico) in 

modo da compensarne la continua perdita.

Immagine isto-patologica: 
biopsia di un linfonodo 
colpito da sarcoidosi
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Nuovo Niguarda

Colleghi di lavoro, pazienti e visitatori fanno sempre più 
spesso la stessa domanda: ma il Blocco Nord è già finito? 
La risposta è no, anche se visivamente si può notare che 

le opere murarie relative alla struttura sono già ultimate e che il 
Blocco appare in tutta la sua imponenza. Infatti, i lavori per la 
realizzazione della struttura proseguono nel pieno rispetto del 
cronoprogramma e, ad oggi, si veleggia oltre il 55% dei lavori realizzati. 
All’interno della struttura sono all’opera un numero crescente di operai e 
tecnici in quanto sono in corso i lavori di realizzazione degli impianti (elettrici, 

idraulici, termici, di condizionamento, etc); opere di fatto già completate 
nell’ex padiglione Pizzamiglio (che è anche già dotato di nuovi infissi). 
E procede speditamente, anche, l’opera di realizzazione delle facciate 
del Blocco, sono ben visibili le lastre di marmo di rivestimento (montate 
su telai metallici); le lastre sono la parte più esterna e sono completate 
(dall’interno) dalla muratura, dalla coibentazione (in poliuretano e 
polistirolo) e dalla camera d’aria.  I materiali scelti sono gli stessi già 
posti in opera per il Blocco Sud. Il Blocco Nord, nel pieno rispetto del 
cronoprogramma, sarà ultimato entro Dicembre 2013.

Formazione

L’appuntamento è il per il 20 dicembre in Aula 
Magna con gli esperti della Palestra della 
Scrittura: medici, infermieri e chiunque operi 

in ambiente sanitario, avrà l’opportunità di seguire un 
corso-convegno interamente dedicato alle tecniche 
per migliorare la comunicazione con il paziente. E’ 
un’opportunità interessante per capire meglio quali 
strategie adottare per farsi capire e per creare un 

legame di empatia, solido, per guidare l’interlocutore 
nella terapia. Per farlo, spazio alla teoria, ma anche 
alla pratica con l’allestimento di situazioni tipo in cui 
gli attori saranno i professionisti del nostro Ospedale 
guidati dagli esperti della comunicazione.
Abbiamo incontrato Alessandro Lucchini, relatore 
del corso insieme a Paolo Carmassi e Annamaria 
Anelli, per saperne di più.

Il linguaggio della salute
Un corso per imparare a comunicare con il paziente
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Da gennaio 2013 si apre la 
campagna-tesseramento per chi 
vuole diventare socio C.R.A.L.; sul 

sito C.R.A.L. (www.cralniguarda.com) 
sono, inoltre, pubblicate tutte le iniziative/
attività/convenzioni a cui possono par-
tecipare con prezzi scontati tutti i soci.

C.R.A.L. 
Area Centro-Padiglione 10

tel. 02.6444.3236 
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 16.00

www.cralniguarda.it

Tesseramento 2013
C.R.A.L.

Il giornale di Niguarda

Malta & Gamma Knife

Recentemente Brian St. John 
(Ceo Foundation for Medical 
Services - Malta) ha visitato la 

nostra struttura ospedaliera. L’ospite 
maltese è stato ricevuto dal Direttore 
Generale Walter Bergamaschi e in 
seguito ha visitato alcuni reparti, 
mostrando particolare interesse per la 
Gamma Knife, il centro di Niguarda 
che, grazie a macchinari di ultima 
generazione, tratta le patologie cerebrali 
con fasci di radiazioni focalizzati.

Chi visita Niguarda

Da Harvard a Niguarda
L’ingegnere Sonia Pujol della 
prestigiosa Harvard Medical School di 
Boston, Director Training del NA-MIC 
(National Alliance for Medical Image 
Computing) ha visitato recentemente 
il nostro Ospedale. In particolar modo 
Pujol ha mostrato interesse per le 
tecniche e le tecnologie utilizzate dallo 
staff della Chirurgia dell’Epilessia, 
diretto da Giorgio Lo Russo.

INTERVISTA AD ALESSANDRO LUCCHINI

La comunicazione medico-paziente è un aspetto molto importante della cura: possiamo dire che è il 
passo iniziale della terapia? 
Sì, la consapevolezza del linguaggio può aiutare da un lato chi opera nella sanità, dall’altro i pazienti e i loro 
famigliari, a comunicare meglio tra loro, e quindi a raggiungere l’obiettivo comune: la salute.
Quali caratteristiche deve avere la buona comunicazione medico-paziente?
La buona comunicazione in genere, ancor più fra medico e paziente, passa attraverso poche e semplici regole, 
spesso trascurate. Per comunicare occorre ascoltare: l’ascolto (quello vero) è impegnativo perché richiede 
attenzione e volontà, ma ripaga subito (quanti malintesi evitati quando ascoltiamo davvero). E per comunicare 

è importante parlare in maniera semplice: il linguaggio medico è complicato e non alla portata di tutti (a volte addirittura contrario 
al senso comune, basti pensare al paradosso dell’esito “positivo” che arriva come una mannaia e che ti sconvolge la vita). 
Poche regole… 
ma fondamentali. Perché la parola ha un grande potere sulle nostre reazioni, consapevoli e non. Ecco perché noi linguisti cerchiamo 
di aiutare chi cura le persone: con un uso più consapevole delle parole, l’alleanza terapeutica si rafforza. Quando coloro che si 
occupano di cure si occupano anche del prendersi cura attraverso le parole, i risultati sono sorprendenti.
Tra i temi trattati c’è anche quello dell’empatia attraverso il linguaggio, come si costruisce nel rapporto medico-paziente?
Se preferite la chiamiamo empatia, ma mi piace di più simpatia perché comprende anche l’aspetto del sorriso. E si costruisce prima 
di tutto con l’ascolto attivo: ascoltare una persona significa cercare di capirla e cercare di farsi capire. E come si fa? Prestando 
attenzione all’interlocutore, prendendosi cura di lui, a partire proprio dal linguaggio. Il rispecchiamento, che è la strada verso 
l’empatia, passa attraverso la comunicazione, verbale e non verbale. Ed è la chiave che apre la porta della comprensione.
Perché la scelta di portare in scena casi reali, interpretati da chi li vive in prima persona?
Spesso, per comprendere davvero l’importanza di certe sfumature, non occorre ragionarci più di tanto, bisogna viverle, starci un po’ 
dentro. Meglio se passando dalla porta del sorriso. Per questo proponiamo un momento di incontro rivolto a chi opera nel mondo 
della sanità costruito intorno a casi reali, interpretati dal vivo dagli stessi protagonisti: medici, infermieri, pazienti, familiari. Le 
situazioni che portiamo in scena sono lo spunto per riflettere insieme sull’importanza di una comunicazione chiara. Assistiamo infatti 
a momenti della vita di tutti giorni di qualsiasi ospedale: code al pronto soccorso, fretta, distrazione, scarsa disposizione all’ascolto, 
uso del “medichese”, lingua incomprensibile ai più e via così. Attraverso esempi concreti di linguaggio dell’accordo suggeriamo 
come riportare la comunicazione a uno stato “freddo”, come evitare l’escalation.

Nelle due foto gli esterni completati

Natale 2012

Auguri!
La Direzione Generale invita tutti i 

collaboratori dell’Azienda venerdì 21 
dicembre presso l’Aula Magna per lo 

scambio degli auguri.
Anche noi della redazione cogliamo 

l’occasione per augurarvi Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo.

Blocco Nord: un anno per crescere
Lavori oltre quota 55%



dieci
La Città dell’Arte

Un’altra tappa in questa grande Città dell’arte che è Niguarda. In questo numero ci soffermiamo su un bassorilievo realizzato da Francesco Wildt: “La 
guarigione dello storpio”. La presentazione, come sempre, è affidata al Primario Emerito Enrico Magliano.

Francesco Wildt:
la guarigione dello storpio

Varcando la soglia della Chiesa dell’Annunciata si 
incontrano tre bassorilievi in marmo opere di Dante 
Parini, Vitaliano Marchini e Francesco Wildt. Il 

soggetto è comune ai tre artisti: “Le guarigioni di Cristo”. 
L’opera di Francesco Wildt, “La guarigione dello storpio”, rappresenta un 
giovane ragazzo accovacciato sulla porta di casa che tende la mano a 
Gesù. La poetica del Novecento permetteva di riassumere le forme in 
geometrie precise (ricordiamo alcune terrecotte di Arturo Martini) ed 
anche lo storpio rappresentato da un adolescente è originale rispetto ad 
analoghi bassorilievi del passato, che rappresentavano i malati come 
adulti. Il gesto del Cristo è autorevole ma in un contesto “narrativo”.

Rito di benedizione
della cappella del Blocco Sud

Si è svolta il 22 ottobre la S. Messa con il rito di 
benedizione della cappella del Blocco Sud. La 
cappella, dedicata a Giovanni Paolo II, si trova in 

un’area silenziosa adiacente all’ingresso del Blocco.
Il rito di benedizione, caratterizzato da una nutrita 
partecipazione di pazienti, medici, infermieri e volontari è 
stato officiato da monsignor Mario Delpini, vescovo 
ausiliare e vicario generale della Diocesi di Milano insieme 
ai sacerdoti del Niguarda.

News

Francesco Wildt: un “figlio d’arte”
 
Francesco Wildt, se negli anni trenta era più famoso del padre Adolfo, (scomparso 
nel 1931)-tanto da dirigere una Scuola di Scultura al castello Sforzesco e da 
essere l’autore dei  sepolcri dei coniugi Conti ubicati nella “milanesissima” 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie (capolavoro del Bramante), a pochi metri 
dal Cenacolo Vinciano- ai giorni nostri è stato dimenticato o ancor peggio 
ricordato come il figlio di Adolfo Wildt; un’artista che la critica contemporanea 
riconosce oggi, come uno dei massimi scultori del novecento europeo, ma se 
vogliamo ancor poco conosciuto dal grande pubblico. 
La sua straordinaria eccellenza creativa e la sua personale modalità di lavorazione 
del marmo, unica per levigazione e trasparenza (teneva segreta la sua 
tecnica anche se era trapelato che utilizzasse  abrasivi a base di urine), gli 
permettevano di creare maschere o ritratti di una drammaticità espressionista 
avvicinabile a Klimt. Non a caso Gabriele D’Annunzio era un suo appassionato 
collezionista e Pirandello e Bontempelli erano suoi amici e ammiratori. Non 
dimentichiamo (sembra strano ma non lo è) che Lucio Fontana fu un suo 

fedele prediletto discepolo nella scultura e fu lo stesso Wildt, verosimilmente animato dall’esasperazione del figurativo, 
ad aprire la strada dello spazialismo al suo giovane allievo.

Enrico Magliano

La guarigione dello storpio

Adolfo Wildt- Autoritratto



dieci undici

Un sogno di quasi 500 metri quadrati, un 
centro polifunzionale senza barriere 
architettoniche aperto ai pazienti 

dell’Unità Spinale: è lo “Spazio Vita”. Da 
oltre un anno AUS Niguarda (Associazione 
Unità Spinale) e ASBIN (Associazione Spina 
Bifida e Idrocefalo Niguarda) sono impegnate 
nella raccolta dei fondi per costruire il centro. 
Si è appena conclusa una delle tante iniziative 
per il fund raising: la “Campagna sms 
solidale” che ha avuto come testimonial Luca 
Barisonzi, l’alpino ferito in Afghanistan e 
curato nell’Unità Spinale di Niguarda, e che ha 
permesso di raccogliere, grazie alle donazioni 
pervenute, 40.000 euro (ndr importo stimato, 

in attesa di comunicazione ufficiale dalle 
compagnie telefoniche). “Si tratta di una 
cifra non altissima- ci dice Giovanna Oliva, 
Presidente AUS- ma, in questo momento così 
difficile per la nostra economia, è un importo 
di tutto rispetto, per questo ringraziamo tutti 
coloro che ci hanno sostenuto”. 
L’avvio dei lavori è previsto per i primi 
mesi dell’anno 2013 e la struttura sorgerà 
accanto all’Unità Spinale. Avranno sede in 
questa nuova struttura tutte le attività socio 
integrative del percorso di riabilitazione, 
come la pet-therapy, i laboratori artistici; non 
mancheranno le aree gioco e l’aula studio per 
i ragazzi, oltre ad un auditorium multimediale. 

Associazioni - Volontariato

Insieme per il progetto Spazio Vita
Per sostenere lo Spazio Vita
La campagna di raccolta fondi prosegue. 
Chi vuole partecipare con donazioni 
private può utilizzare il seguente conto:
IBAN: IT78Q0200811402000102084143 
Unicredit Banca,
causale “Insieme per lo Spazio Vita”
www.asbin.it 
www.ausniguarda.it

Quest’anno un meraviglioso presepe di 28.000 pezzi, creato 
da un paziente seguito dall’Ematologia, vi accoglierà a 
Niguarda per la celebrazione del Santo Natale. Il presepe 

sarà esposto dal 19 Dicembre per tutto il periodo delle festività, 
nella Shopping Gallery al piano terra del Blocco Sud.

Un presepe speciale

AMS - Associazione - Malattie del Sangue
AMS è un’associazione che da 12 anni opera a supporto dell’Ematologia 
dell’Ospedale Niguarda: finanzia la formazione di 8 medici specializzandi in 
Ematologia e 10 specialisti per il training clinico e di ricerca, nonché l’aggiornamento 
di biologi, tecnici e infermieri. Attraverso il loro impegno quotidiano cerca di 
migliorare la qualità dell’assistenza e le possibilità di cura dei pazienti con gravi 
malattie del sangue (leucemie, linfomi, mielomi...), senza tralasciare la promozione 
ed il sostegno economico della ricerca scientifica in questo campo.

“Merry XMAS x AMS”
Anche quest’anno è iniziata la 
campagna di raccolta fondi, attraverso 
la vendita di panettoni ed altri 
prodotti, a sostegno dei progetti di 
AMS.
Per supportare AMS e le sue 
iniziative:
www.ams-onlus.org

Nei giorni scorsi Vittorio Brumotti è stato nel nostro 
Ospedale e ha pedalato ...sui muri di cinta! Vittorio, 
personaggio del noto programma “Striscia la notizia”, è 

venuto per sostenere la causa e l’impegno delle famiglie SMA, i 
genitori per la ricerca sull’atrofia muscolare spinale. Brumotti ha 
giocato a lungo con i piccoli pazienti in carrozzina, raccontando 
le loro storie in un servizio per “Striscia”.

Promosso da…
Si tratta di un progetto promosso dalla “Fondazione per le neuroscienze Massimo Collice 
Onlus”, in collaborazione con il Niguarda per portare la musica dentro l’ospedale. La 
fondazione è stata istituita nel 2011 da Rosa Borgia Collice, in memoria del marito 
Massimo Collice, noto neurochirurgo italiano del Niguarda. La mission della onlus sono 
il sostegno alla ricerca e l’attenzione per il 
paziente, anche negli ambiti non strettamente 
legati alle necessità sanitarie.

Per sostenere la fondazione
IBAN: IT72X0344033360000000897600
5x1000 inserendo il Codice Fiscale 
della fondazione: 97586650158, nella 
dichiarazione dei redditi 

www.massimocolliceonlus.org

Musica per stare meglio
A metà del 1400, negli stessi anni in cui a Milano 
veniva edificato l’Ospedale Maggiore (di cui Niguarda 
ha fatto parte sino a qualche anno fa), a Roma l’antico 
ospedale di S. Spirito in Sassia veniva ampiamente 
ristrutturato da papa Sisto IV; culmine di questo 
ammodernamento fu e resta la splendida “corsia 
sistina” che  ospitava nel suo centro un altare di 
Palladio ed un organo: Dio e la musica erano ritenuti i 
veri dispensatori della Grazia e della salute. Ed eccoci ora, nel 2012, ad accogliere nell’Ospedale 
di Niguarda ancora lei, la musica e ad invocarne il suo potere rasserenante e confortante.
E’ stato circa 2 mesi fa che la musica ha cominciato a risuonare nei corridoi del 2° piano del 
Blocco Sud; da allora le abbiamo dato appuntamento ogni 2 settimane il sabato pomeriggio.
A questo appuntamento siete venuti in tanti e con nostra gioia e soddisfazione abbiamo visto 
crescere il vostro numero di concerto in concerto, tanto che abbiamo dovuto trasferirci nelle più 
ampie sale d’attesa degli ambulatori del Blocco Sud.
Come noi vi siete lasciati conquistare una volta dalle danze del ‘700, un’altra dalla melodia 
appassionata del tango, un’altra ancora dalle canzoni più celebri della musica contemporanea: 
abbiamo persino cantato con la cantante! Il progetto di dar vita ad una vera e propria stagione 
musicale dell’Ospedale muove così i suoi primi passi grazie a voi che siete intervenuti, ai 
musicisti che hanno accettato di suonare per un compenso poco più che simbolico, alla società 
di gestione che ci ha concesso lo spazio, al personale dell’ufficio stampa che ha contribuito a 
diffondere l’iniziativa e alla Associazione Musicale Milanese.

Rosa Borgia Collice

I prossimi appuntamenti presso il Blocco Sud
12 gennaio - La musica nell’anima: un viaggio musicale tra le melodie del periodo Barocco 
26 gennaio - Colori e danze della chitarra tra ‘800 e ‘900
9 febbraio - Flauto ed arpa in....Opera
23 febbraio - Musica nelle Corti dal Rinascimento al Barocco
9 marzo - Cançao do amor
23 marzo - Italia, Spagna.... e Tango!      Inizio ore 16, ingresso gratuito.

Fotonotizia

Con Brumotti si pedala...sui muri!
Dalla parte del paziente

Consulta i tuoi esami on-line
Hai già chiesto la tua password?

Da oggi è più facile poter 
vedere i risultati dei tuoi esami 
da casa. Per farlo occorre 

richiedere una password che permette 
la visualizzazione on-line, anche senza 
il lettore di smart card (modalità che 

comunque rimane attiva). Con questa 
modalità di accesso puoi consultare 
il fascicolo sanitario elettronico con i 
tuoi esami utilizzando una password ed 
un codice “usa e getta” che riceverai, 
su richiesta, sul tuo telefono cellulare. 

Dove richiederla a Niguarda?
Se ti trovi in Ospedale per prenotare una visita o un esame, per ritirare un referto o per qualsiasi altra 
esigenza, puoi recarti agli sportelli abilitati e chiedere di aderire al servizio. A Niguarda i punti per 
richiederla si trovano presso l’accettazione situata all’Area Sud, Blocco Sud (lun-ven: 8.00-19.30 / 
sab: 8.00-13.00), Area Ingresso, Pad.2 (lun-ven:8.00-18.30) e Area Nord, Pad.16 (lun-ven:8.00-19.30). 
L’operatore ti chiederà:
- di mostrare un documento di identità; 
- di firmare il “Modulo di richiesta delle credenziali”; 
- di comunicare il tuo numero di cellulare per ricevere, via sms, una parte della password e, se lo - 
desideri, per ricevere un sms anche quando il tuo referto sarà disponibile per la consultazione on line. 
L’operatore ti consegnerà un foglio di istruzioni contenente la prima metà della password per 
l’accesso on line; la seconda metà ti arriverà con un sms. 
A questo punto potrai consultare i tuoi referti collegandoti al sito www.crs.regione.lombardia.it/ssc e 
seguendo le istruzioni riportate sul foglio che ti è stato consegnato allo sportello. 

PER SAPERNE DI PIÙ: www.crs.lombardia.it



Cardiologia

Il 18 e il 19 ottobre scorso si è tenuto un workshop 
internazionale di cardiologia per tecnici e infermieri, 
arrivati da tutta Europa. I partecipanti hanno avuto 

l’opportunità di seguire un corso teorico-pratico dedicato 
alla terapia di risincronizzazione cardiaca, (Cardiac 
Resynchronization Therapy) CRT. 
E’ la prima volta che a Niguarda si è organizzato un corso 
su questo argomento dedicato solo ed esclusivamente ad 
infermieri e tecnici: gli “allied professionals”, è così che 
vengono chiamati nei paesi anglo-americani. 
Nel workshop, che ha visto impegnati in prima linea, in 
qualità di docenti, i professionisti della Cardiologia 3, 
diretta da Maurizio Lunati, si sono alternate lezioni 
teoriche a sessioni pratiche. Per tutti i partecipanti, inoltre, 
c’è stata la possibilità di poter assistere all’impianto di un 
dispositivo di risincronizzazione, realizzato dall’équipe 
del Niguarda. “Si è trattato di una dimostrazione pratica- 
spiega Maurizio Lunati- non solo per approfondire gli 
aspetti tecnici dell’impianto, ma anche per illustrare le 
caratteristiche che rendono il paziente un buon candidato 

per l’intervento e la sua gestione nel post-operatorio”.
Lo scompenso cardiaco è una patologia grave del cuore con 
un impatto significativo sulla vita del paziente, che spesso 
è costretto ad evitare l’attività sportiva e qualsiasi forma di 
affaticamento. Quando la terapia medica non dà risultati 
e per quei pazienti in cui lo scompenso è dovuto ad una 
dissincronia cardiaca, è possibile procede con l’impianto 
di un particolare dispositivo elettrico dalla duplice 
funzione. “Da un lato serve per rimettere in fase l’attività 
elettrica dei due ventricoli- ci dice Lunati-, migliorando 
la funzione cardiaca; dall’altro è un defibrillatore pronto 
ad innescarsi con scariche salva-vita per interrompere 
aritmie potenzialmente maligne”. 
Si tratta di una terapia che permette al paziente di ritornare 
ad avere una buona qualità di vita. “Qualche anno fa- 
continua lo specialista- l’indicazione all’impianto era 
solo per i casi con scompenso molto avanzato, oggi si 
tende ad anticipare l’intervento anche nelle fasi iniziali 
della patologia. In modo da poter prevenire possibili 
peggioramenti”. 

Il centro del Niguarda è uno dei primi in Italia per numero 
di impianti effettuati: sono circa 1000 i pazienti trattati 
negli ultimi 10 anni. “A differenza delle precedenti 
edizioni aperte all’aggiornamento dei cardiologi- spiega 
Lunati-, questa è stata dedicata a tecnici ed infermieri: 
il loro ruolo è, infatti, cruciale non solo per il buon esito 
dell’impianto, ma anche per la gestione del paziente nella 
fase pre-operatoria e nel successivo follow-up”.

Per lo scompenso cardiaco...
Tecnici e infermieri a confronto

dodici

A fior di pelle
E’ una malattia rara con un tratto tipico, 
inconfondibile: in tutti i pazienti affetti 
da Porpora di Schoenlein Henoch 
(PSH) si assiste, infatti, alla comparsa di 
un caratteristico rash cutaneo, sintomo 
principale della malattia. Il rash solitamente 
si manifesta con piccole macchie rosse 
che nel tempo evolvono in lividi violacei. 
Viene chiamata anche “porpora palpabile” 
proprio perché le lesioni della pelle sono 
percepibili al tatto. Colpisce sia in età 
pediatrica (rara) sia in età adulta (ancora 
più rara) e si tratta di un’infiammazione 
dei piccoli vasi sanguinei (capillari). In 
termini tecnici si definisce una vasculite 
e interessa solitamente i piccoli vasi della 
cute, ma può interessare anche l’intestino, 
le articolazioni e i reni con complicazioni 
che possono essere molto serie.

Cause sconosciute
Non si conoscono le cause della PSH. 
Agenti infettivi come i virus e i batteri sono 
considerati potenziali fattori scatenanti 
della malattia, perché spesso la Porpora 
di Schoenlein Henoch esordisce dopo un 
episodio infettivo alle alte vie respiratorie. 

Ma nulla è stato dimostrato con certezza e il 
riscontro di depositi di immunoglobuline 
A (IgA), nelle tipiche lesioni da PSH, è 
un indizio che suggerisce un’anomala 
risposta del sistema immunitario contro 
i capillari della cute, delle articolazioni, del 
tratto intestinale e dei reni.

Inconfondibile, ma non sempre 
facile da diagnosticare
L’eruzione cutanea tipica della Porpora 
di Schoenlein Henoch solitamente si 
localizza a livello degli arti inferiori. Ma 
non sempre le macchie sono il sintomo 
d’esordio. Questo, unito al fatto che 
non esiste un esame specifico per la 
patologia, rende la diagnosi più difficile 
e non sempre tempestiva. Così per alcuni 
pazienti il primo sintomo può essere il 
dolore articolare o il dolore addominale. 
Campanelli d’allarme che possono essere 
il prologo di manifestazioni anche gravi: 
come le emorragie e le perforazioni 
intestinali, che nei casi più gravi devono 
essere trattate chirurgicamente.

Quando colpisce i reni 
Nel 25-40% dei casi si può avere un 
coinvolgimento renale. La causa 
sono i depositi di immunoglobuline in 
una determinata struttura dell’organo: 
il glomerulo, dove inducono una 
infiammazione acuta (“glomerulite”, o con 
termine più familiare “glomerulonefrite”). 

“Questo processo infiammatorio  determina 
un peggioramento della funzione renale- ci 
spiega Alberto Montoli, Responsabile del 
Servizio di Dialisi- che può manifestarsi 
con ipertensione, ritenzione di liquidi e 
sangue nelle urine”. 
La funzione renale viene compromessa in 
modo generalmente reversibile nei bambini, 
parzialmente reversibile nell’adulto. “Così 
sui reni, di quest’ultimi, può capitare che 
la malattia lasci uno strascico serio che 
poi con il passare del tempo può intaccare 
la funzione dell’organo- continua il 
nefrologo”.  

Decorso e terapia
Nel bambino la malattia tende ad auto-
risolversi e la terapia, quando necessaria, è 
principalmente sintomatica per controllare 
i possibili dolori. Spesso però, in questi 
piccoli pazienti, si assiste a delle ricadute: 
la malattia può tornare, anche per due o 
tre volte, ma in forma più blanda rispetto 
all’esordio. La somministrazione di farmaci 
a base di cortisone è indicata in pazienti con 
gravi sintomi gastrointestinali o emorragie; 
nell’adulto, poi, non vanno sottovalutati i 
rischi legati alle manifestazioni renali. “Se 
il coinvolgimento è grave, è necessario fare 
una biopsia renale e se indicata va iniziata 
tempestivamente una terapia combinata di 
farmaci steroidi ed immunosoppressori- 
conclude Montoli”. 

Niguarda Centro di Riferimento per le Malattie Rare

La Porpora di Schoenlein Henoch

INTERVISTA

Giuseppe
Giuseppe, 63 anni. E’ uno di quei rarissimi casi in cui 
la malattia colpisce da adulto, ci ha raccontato la sua 
esperienza.

Com’è iniziato tutto? 
E’ successo ormai 12 anni fa. E’ incominciato con un mal 
di pancia, dolori all’addome. Credevo che fosse una cosa 
da poco. Dopo una quindicina di giorni dall’insorgere del 
fastidio sono andato al pronto soccorso. Qui sono stato 
ricoverato. 

Ha avuto le caratteristiche macchie che 
compaiono con questa malattia? 
Sì, pochi giorni dopo il ricovero mi sono venute le macchie 
color vino sulle caviglie. Infatti, sono stato anche seguito 
da un dermatologo ed è stato in questa circostanza che 
ho sentito per la prima volta il nome impronunciabile di 

questa malattia. Poi le macchie in 6-7 giorni sono sparite, 
in seguito al trattamento col cortisone. Il ricovero in tutto 
è durato 9 giorni, poi è arrivata la dimissione. Però non  
mi sentivo ancora bene, continuavo ad avere il dolore alla 
pancia anche se le macchie erano andate via. 

Cos’è successo?
Dopo la dimissione sono rimasto a casa un giorno e 
mezzo e poi ho chiamato il 118 e mi hanno riportato al 
pronto soccorso. Qui mi ricordo che, capito il possibile 
interessamento dell’intestino, mi hanno fatto una puntura 
sulla pancia con un farmaco specifico e mi sono liberato 
dal dolore addominale. Però, passato questo, i medici mi 
hanno messo subito in osservazione in nefrologia perché 
anche i miei reni erano in pericolo. 

Cosa si è scoperto?
In nefrologia le analisi confermavano che c’era qualcosa 
che non andava e mi hanno fatto la biopsia per vedere 
lo stato dei reni: erano stati attaccati dalla malattia. Così 
sono stato ricoverato per 15 giorni in nefrologia. Qui 

hanno iniziato a trattarmi con farmaci a base di cortisone, 
una terapia che poi è proseguita e che è durata per quasi 
3 anni e mezzo.

Ha avuto qualche sintomo: dolore ai reni, 
sangue nelle urine?
No, ero del tutto asintomatico. L’unica cosa che 
ricordo era un leggero bruciore nell’urinare. Dopo la 
dimissione è seguito un periodo di stretta osservazione: 
andavo ogni 15-20 giorni in ospedale per essere seguito 
nell’ambulatorio di nefrologia. Poi la dose di cortisone 
è andata via via diminuendo, fino all’interruzione. Per 
fortuna è andata bene. 

Adesso com’è seguito, ci sono i controlli 
da fare?
Per il momento la malattia è ben controllata e non ho 
più avuto quei dolori che erano comparsi all’inizio e che 
mi avevano portato al ricovero. Per quanto riguarda i 
controlli ogni 5-6 mesi ho la visita con il nefrologo e gli 
esami per valutare lo stato di salute dei miei reni.

Un pizzico di storia
Il nome della malattia fa riferimento al 
pediatra tedesco Eduard Heinrich Henoch 
(1820-1910) e al suo insegnante Johann 
Lukas Schoenlein (1793-1864) che la 
descrissero nel 1860. La malattia era già 
stata descritta in precedenza dal medico 
inglese William Heberden (1710-1801) 
e dal dermatologo Robert Willan (1757-
1812), ma la denominazione “malattia di 
Heberden-Willan” cadde in disuso.

Attenti all’inverno
La maggior parte dei casi in Europa e 
nell’emisfero settentrionale si verifica 
d’inverno, ma sono stati osservati anche 
casi in autunno e in primavera.

Clicca su www.ospedaleniguarda.it
e cerca la sezione dedicata

alle malattie rare.



tredici
Ricerca contro il cancro

Sindrome del colon irritabile
Qualche consiglio per non farlo “arrabbiare”

E’ una forma di colite di cui non si 
conoscono le cause. Di certo c’è che 
la sindrome del colon irritabile 

colpisce circa il 15% della popolazione adulta 
in Italia, con una spiccata “predilezione” 
per il sesso femminile; le donne, infatti, 
ne soffrono in misura doppia rispetto agli 
uomini. Sotto la spinta di alcuni fattori, che 
non si conoscono a fondo e tra cui, come 

indiziato, c’è anche lo stress, l’intestino non 
riesce a svolgere in maniera ottimale la sua 
funzione digestiva. Ed ecco che inizia fare 
“le bizze”: dolori e gonfiori addominali, che 
si possono accompagnare a stipsi o diarrea. 
Abbiamo incontrato il gastroenterologo 
Aldo Airoldi, per saperne di più e per avere 
qualche consiglio per convivere con questo 
disturbo. 

Gastroenterologia

Quella da lunedì 5 a domenica 11 
novembre è stata una settimana 
importante per la ricerca contro 

il cancro: RAI e AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro) hanno 
unito le loro forze per raccontare al pubblico 
i risultati e le nuove sfide della lotta contro 
i tumori attraverso le testimonianze dei 
protagonisti della ricerca. 
Tra i testimonial ci sono stati anche gli 
specialisti del Niguarda. La puntata speciale 
di Elisir, in onda domenica 11 novembre 
alle 21.30 su Rai 3, ha avuto, infatti, 
come ospite in studio Salvatore Siena, 
Direttore dell’Oncologia Falck. “Siamo 

stati chiamati a fare il punto sulla nostra 
attività di ricerca- spiega Siena-. Da oltre 
due anni, infatti, la nostra équipe insieme a 
quella dei ricercatori dell’IRCC Candiolo, 
guidata da Alberto Bardelli, porta avanti 
diversi studi grazie al finanziamento AIRC 
5 per 1000. I risultati sono stati molto 
incoraggianti e hanno permesso di aprire 
la strada a nuove terapie contro il tumore 
del colon- retto” .  
La puntata speciale è stata un 
approfondimento sul tema della ricerca che 
ha come obiettivo quello di trasformare la 
complessità del cancro in opportunità 
di cura. Quando si parla di cancro, infatti, 

e degli sforzi necessari per combatterlo, 
non si parla di una malattia sola, ma di 
una serie di patologie che possono essere 
estremamente diversificate. 
La cellula tumorale però sembra avere un 
proprio identikit ben preciso e i meccanismi 
attraverso cui riesce a sopravvivere e 
proliferare all’interno dell’organismo sono 
sempre gli stessi. “Studi significativi, già 
pubblicati dieci anni fa- ci dice Siena- e 
che ora hanno avuto un nuovo impulso, 
alla luce delle nuove scoperte, ci dicono 
che le vie che la cellula tumorale utilizza 
per adattarsi e resistere alle cure sono 
sempre riconducibili  a 10 caratteristiche 

che la diversificano dalla cellula normale. 
Il lavoro fatto in questi anni dalla nostra 
équipe è un esempio pratico di come 
saper riconoscere questi meccanismi è 
fondamentale per interromperli e rendere 
la cura sempre più  personale ed efficace”.

Cosa s’intende per sindrome del colon 
irritabile?
Si tratta di un insieme di disturbi che 
coinvolgono l’addome: dolore, senso 
di gonfiore, stitichezza o, al contrario, 
diarrea. Ogni paziente ne può manifestare 
alcuni e non altri. L’unica cosa che hanno 
in comune tutti i pazienti è l’assenza di 
un danno organico: quando si esegue 
una colonscopia l’intestino risulta 
completamente normale.
Di solito e, se si può fare un ritratto, 
qual è il “paziente tipo” interessato da 
questa patologia?
Tutti possono essere affetti da questa 
sindrome: donne ma anche uomini. 
Spesso si manifesta in età giovanile ma 
poi persiste col passare degli anni. Col 
tempo si impara a conviverci e vi possono 
essere dei periodi anche lunghi durante i 
quali i sintomi non si fanno più sentire.
Il rapporto tra stress e disturbo è 
quello di causa-effetto o il quadro è più 
variegato?
In effetti lo stress spesso gioca un ruolo 
importante ma vi sono anche altri 
possibili fattori scatenanti: un’infezione 
intestinale o anche l’assunzione di alcuni 
farmaci come gli antiinfiammatori o degli 
antibiotici.
I disturbi che può provocare sembrano 
essere molto simili ad altre patologie 
che interessano l’intestino, come si 
diagnostica e si può essere certi di avere 
questa sindrome?

Non esiste un esame specifico per fare la 
diagnosi di sindrome del colon irritabile. 
Bisogna prima escludere tutte le malattie 
intestinali che possono provocare gli stessi 
sintomi, soprattutto se sono comparsi da 
pochi mesi. Per questo è necessario sempre 
fare una valutazione dal medico prima di 
convincersi di avere questa malattia.
Quali sono i consigli per chi soffre di 
questo disturbo?
Conviene evitare gli alimenti che 
provocano fermentazione come i farinacei, 
i legumi e, tra le verdure, il cavolo e i suoi 
derivati. E’ utile anche ridurre il consumo 
di caffè e di cibi piccanti. Ogni paziente, 
poi, ha l’esperienza di qualche particolare 
alimento che gli scatena i sintomi: per 
qualcuno i peperoni, per altri i pomodori 
o altri cibi ancora. E non ci vuole certo il 
consiglio del gastroenterologo per evitarli. 
Infine, quando la diagnosi è confermata, 
vi sono alcuni farmaci che possono aiutare 
e vanno scelti in base agli specifici sintomi 
di ogni paziente.

INTERVISTA AL GASTROENTEROLOGO

Raffaele Pugliese, Direttore 
del Dipartimento Chirurgico 
Polispecialistico e Presidente 

dell’AIMS Academy (l’Università 
internazionale per la chirurgia 
miniinvasiva che ha sede nel nostro 
Ospedale), coadiuvato da Giovanni 
Carlo Ferrari e da Carmelo Magistro, 
ha eseguito la prima gastrectomia sub-
totale laparoscopica con linfoadenectomia 
D2 della Repubblica Slovacca a Bratislava. L’evento è stato coordinato da Martin 
Sabol, Direttore del Reparto di Chirurgia del Saint Elizabeth Oncological Institute e 
seguito da circa 100 chirurghi partecipanti e provenienti non solo dalla Repubblica 
Slovacca ma anche dalla Repubblica Ceca e dall’Ungheria. L’intervento ha ottenuto 
molteplici consensi da parte dei chirurghi presenti ed è stato seguito anche dal Rettore 
dell’Università di Bratislava che a sua volta ha manifestato un grande interesse per una 
futura collaborazione tra l’Università di Bratislava, l’Ospedale Niguarda e l’AIMS 
Academy. 

Collaborazioni internazionali

La prima gastrectomia sub totale
laparoscopica in Slovacchia

L’Oncologia testimonial per “I Giorni della Ricerca”
Il nostro esperto in tv

Il nuovo sistema di chiamata
in Medicina nucleare

Il nostro reparto di Medicina 
Nucleare ha un nuovo sistema 
di chiamata per le camere 

di degenza donato dall’azienda 
BTicino.
Il sistema ha un funzionamento 
estremamente facile e intuitivo; 
la chiamata, effettuata dalla 
pulsantiera nelle mani del paziente, 
viene segnalata sul display del 
terminale installato nel locale di 
presidio infermieri e visualizzata 
mediante la lampada di segnalazione 
fuori porta sul lato del corridoio. In 
questo modo, ovunque si trovi, il personale infermieristico sa chi sta chiamando e può 
individuare l’origine e la priorità della chiamata. 
Il sistema audio associato, inoltre, può essere utilizzato per parlare con il paziente e 
rassicurarlo o per effettuare una chiamata generale a tutte le camere. 
Tra le caratteristiche del sistema va inoltre segnalata l’innovativa tecnologia antibatterica 
della pulsantiera, che rende i dispositivi più igienici e impedisce la proliferazione di 
batteri, virus e funghi.

News

L’AIMS Academy di Niguarda

www.aimsacadey.org

Doppia prenotazione? Buona la seconda 
Devi fissare una visita? Attenzione perché non è consentito fissare più appuntamenti con la stessa impegnativa. 
In caso di doppia prenotazione il sistema in automatico annulla il primo appuntamento prenotato.
 

Memo 
Per modificare o cancellare una prenotazione è necessario contattare tempestivamente (al massimo entro 48 ore 
prima dell’appuntamento) il numero verde di prenotazione regionale (800.638.638 lun-sab: 8.00-20.00).

Dalla parte del paziente





quindici

Per la scienza è l’herpes zoster ma nella tradizione popolare è noto come il fuoco 
di Sant’Antonio. Questo perchè l’eremita era solito ingaggiare battaglie contro il 
demonio che si manifestava sotto forma di serpente e la parola “herpes” deriva dal 

sostantivo “herpetón”, che in greco antico indica appunto questo animale. 

Il responsabile di questa patologia è un virus, lo stesso che provoca la varicella, per 
questo, tutte le persone che hanno avuto questa malattia sono potenzialmente a rischio 
e possono sviluppare il fuoco di Sant’Antonio. Ci spiega tutto l’infettivologo Alberto 
Volonterio.

Il fuoco di Sant’Antonio
Parola allo specialista

Corri e vinci
Da un recente studio sembra che chi pratica jogging viva 6 anni in più

Benessere e salute

Contagio
Il fuoco di Sant’Antonio appare quando un fattore scatenante sconosciuto fa attivare il virus nascosto all’interno dell’organismo; diversamente dalla varicella quindi difficilmente 

si può “passare” a qualcun altro. Un paziente affetto dal fuoco di Sant’Antonio potrebbe però contagiare un’altra persona, per esempio un bambino che non ha mai avuto la 
varicella e che non sia stato vaccinato (in Italia non è obbligatorio): quest’ultimo sarà, però, colpito dalla varicella e non dal fuoco di Sant’Antonio. Affinché avvenga il contagio 

è necessario venire a contatto direttamente con il paziente stesso. 

Cause: un virus che si risveglia
La varicella e l’herpes zoster sono due diverse malattie 
causate dallo stesso agente, il virus della varicella-zoster 
(della famiglia degli herpes virus). Una volta contratta la 
varicella, il virus non viene eliminato dall’organismo, 
ma rimane generalmente latente per tutto il corso della 
vita nelle cellule dei gangli delle radici nervose spinali e 
in un certo numero di casi (meno del 10-20%) si risveglia, 
generalmente in età avanzata o in corrispondenza di una 
situazione di immunodeficienza, provocando l’herpes 
zoster.                                                                                                              
Sintomi: quel bruciore…
Il primo sintomo del fuoco di Sant’Antonio normalmente 
è il bruciore, il formicolio o il prurito, di solito 
localizzato in una zona ben precisa, (un fianco, il torace, 
il volto…). Dopo alcuni giorni, di solito meno di una 
settimana, in quella stessa zona compare un eritema 
con vescicole contenenti siero, simili a quelle della 

varicella. Il dolore provocato dal fuoco 
di Sant’Antonio può variare da lieve a 
intenso, e protrarsi per un lungo periodo 
(settimane o mesi, nei casi più difficili). 
La zona in cui il fuoco di Sant’Antonio si 
manifesta con maggior frequenza è una 
fascia (chiamata dermatoma) che si estende 
su un solo lato del tronco all’altezza 
della vita, ma il disturbo può presentarsi 
frequentemente anche su un lato del viso, 
intorno all’occhio e sulla fronte.

Trattamento: “come spegnerlo”
Si può diminuire la durata e la gravità 
degli episodi di fuoco di Sant’Antonio usando farmaci 
antivirali specifici, come ad esempio l’aciclovir, il 
valaciclovir o il famciclovir. Per la maggior parte 
delle persone in buona salute, che inizino la terapia 
subito dopo la comparsa dell’eritema sulla pelle, le 

lesioni scompaiono, il dolore 
regredisce nel giro di 3-5 
settimane e le vescicole di 
solito non lasciano cicatrici. 

I più a rischio
Il fuoco di Sant’Antonio 
tuttavia rappresenta una 
minaccia per i pazienti 
immunocompromessi, ad 
esempio per le persone affette 
da infezioni da HIV, malattie 
del sistema immunitario 
o tumori; talvolta più 

frequentemente, se si sottopongono a terapie in grado 
di indebolire le loro difese. Anche chi ha effettuato 
un trapianto è più vulnerabile all’herpes zoster perché 
viene curato con farmaci che inibiscono il normale 
funzionamento del sistema immunitario.

Fare jogging regolarmente, e senza 
affaticarsi troppo, sembra essere 
un potente elisir di lunga vita, 

capace di aumentare l’aspettativa di vita 
degli uomini di 6,2 anni e delle donne 
di 5,6 anni. Insomma, correre, correre, 
correre… per “vincere” 6 anni in più. Lo 
rivelano gli ultimi dati del Copenhagen 
City Heart Study. Secondo Peter Schnohr, cardiologo a capo 
dell’istituto di ricerca danese, l’analisi mostra che correre tra 
un’ora e due ore e mezzo a settimana, a un ritmo lento o al 
massimo medio, fornisce prestazioni ottimali per la longevità. 

La ricerca- Lo studio di Copenhagen è iniziato nel 1976, 
coinvolgendo circa 20.000, tra uomini e donne, dai 20 ai 93 
anni. Obiettivo: aumentare le conoscenze sulla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari e dell’ictus. I ricercatori hanno 
poi esplorato le associazioni fra diverse forme di esercizio 
fisico e longevità. Ed è qui che l’analisi ha dimostrato che 
il rischio di morte è stato ridotto in media del 44% per i 
corridori maschi e femmine. Ulteriori approfondimenti hanno 

portato, quindi, i ricercatori a concludere che il 
jogging regolare “regala un bonus” di 6,2 anni di 
vita in più ai “maschietti” e 5,6 alle “femminucce”. 
Con moderazione- Il massimo dei benefici si 
ottiene con un’attività della durata variabile da 
un’ora a due ore e mezzo la settimana, frazionata 
in due o tre periodi, e con un’intensità di esercizio da 
modesta a media. “L’intensità ideale – ha spiegato 

Schnohr – è quella che accelera il ritmo del respiro, ma non 
fa ansimare”. 
I benefici-  Secondo i ricercatori la lista degli effetti positivi 
del jogging sull’organismo è lunghissima: favorisce la 
captazione di ossigeno da parte dei tessuti, aumenta la 
sensibilità all’insulina, migliora il profilo dei lipidi nel sangue 
(innalza il colesterolo buono Hdl e abbassa i trigliceridi), fa 
diminuire la pressione del sangue, riduce l’aggregazione 
piastrinica e potenzia l’attività fibrinolitica (in altre parole 
contrasta la formazione di placche aterosclerotiche), 
ottimizza la funzione cardiaca, la densità delle ossa, le difese 
immunitarie, riduce l’infiammazione, previene l’obesità e 
migliora le funzioni psicologiche. 

Trapianto di rene: premiato Niguarda

La varicella e l’herpes zoster sono due 
diverse malattie causate dallo stesso 
agente, il virus della varicella-zoster

QUALCHE DOMANDA AL CARDIOLOGO SALVATORE RICCOBONO
REFERENTE RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE

Alla luce dei risultati dello studio non ci sono scuse che tengano… il jogging fa bene e bisognerebbe 
praticarlo con regolarità, è davvero così?
Le indicazioni di questo ed altri studi sono chiare e le recentissime linee guida europee sulla prevenzione 
cardiovascolare raccomandano con forza l’esercizio fisico. E se non è possibile praticare jogging, tante altre attività 
possono andare comunque bene come la bicicletta o la cyclette, il nuoto, la ginnastica (si pensi al tai-chi : la ginnastica 
di lunga vita per gli orientali). Se poi è piacevole, l’attività viene mantenuta più facilmente.

Una lunga lista di pro, ma in particolare sul cuore e sul sistema cardiocircolatorio quali effetti benefici 
ci sono? 
L’esercizio fisico regolare riduce tutti i principali fattori di rischio per l’aterosclerosi, che è di gran lunga la causa più 
frequente di malattia delle coronarie. Migliora poi la funzione del cuore (sia in termini di forza che di distensibilità del 
muscolo cardiaco), determina una riduzione della frequenza cardiaca (che si associa ad una miglior sopravvivenza), 
aumenta l’elasticità dei vasi arteriosi e migliora la circolazione venosa.   

Tutti si possono accostare alla pratica? Quali precauzioni bisogna prendere in considerazione 
prima di darsi all’attività fisica di tipo non agonistico? 
Sono davvero poche le controindicazioni assolute all’attività fisica, che però deve essere corretta ed adeguata alla 
singola persona. Prima di avviare un programma 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 eventuali altri esami ed in 
particolare una prova da sforzo.

Riconoscimenti

Buone notizie arrivano dal 36° Congresso Nazionale 
della Società Italiana Trapianti d’Organo (SITO) 
che si è svolto a Torino lo scorso ottobre. Il chirurgo 

Alessandro Giacomoni della Chirurgia Generale e dei 
Trapianti ha vinto il premio SITO, assegnato al migliore lavoro 
scientifico presentato durante il congresso. 
La relazione premiata riguarda il prelievo di rene da donatore 
vivente con assistenza robotica, tecnica chirurgica per la 
quale il nostro ospedale è leader a livello nazionale. “Abbiamo 
iniziato il programma di donazione-rene con tecnica robotica 
nel 2009 e siamo stati tra i primi in Italia -ci racconta Luciano 
De Carlis, Direttore della Chirurgia Generale e dei Trapianti-; 
il programma è stato avviato dopo uno stage del nostro 
collaboratore Giacomoni presso l’University of Illinois a 
Chicago per apprendere i dettagli di questa nuova procedura”.

Premiato un giovane cardiochirurgo

Durante il XXVI Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Cardiochirurgia, tenutosi a Roma lo scorso 
novembre, il cardiochirurgo Luca Botta, ha ricevuto il 

premio “Future lab sicch-sorin 2011-2012” per il miglior lavoro 
scientifico presentato al concorso, intitolato “Impact of age and 
pre-operative hepato-renal function on outcomes of long-term 
continuous-flow left ventricular assist devices (CF-LVADs): a 
single center experience”. 
Il premio, istituito dalla Società Italiana di Cardiochirurgia 
(SICCH) e dal Gruppo Sorin e riservato ai giovani cardiochirurghi 
(meno di 35 anni), consiste nella sponsorizzazione di un periodo di 
formazione all’estero per il vincitore da svolgersi presso un centro 
di cardiochirurgia di eccellenza internazionale.

Al centro Luca 
Botta con i 
rappresentanti 
della SICCH e del 
Gruppo Sorin; 
alla sua destra 
Luigi Martinelli, 
Direttore della 
Cardiochirurgia




