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A quasi trent’anni dal primo trapianto di 
cuore eseguito a Niguarda, si è arrivati 
al paziente numero 1000. L’operazione 

risale al dicembre scorso e ci sono volute diverse 
settimane di degenza prima di poterne affermare 
il successo. Silvia, questo è il nome della paziente, 
ora sta bene.  “E’ stata dimessa nei giorni 
scorsi- annuncia Maria Frigerio, Direttore 
del Dipartimento Cardiotoracovascolare A. 
De Gasperis-. Abbiamo scelto di darne notizia 

più tardi viste le difficoltà del caso. Si tratta, 
infatti, di una donna arrivata all’intervento in 
condizioni di estrema urgenza e gravità, dopo 
settimane trascorse in terapia intensiva. Ora, 
dopo il necessario periodo di stabilizzazione, sta 
affrontando la riabilitazione in una struttura sul 
territorio. Per noi ogni trapianto che va a buon 
fine è il successo di un gioco di squadra che 
coinvolge tanti professionisti”.
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Focus Trapianti di cuore:
superata quota 1000
Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti
l’Ospedale è tra i migliori centri per casistica e risultati

Numeri,
storie e un appello

I l  2014 si è chiuso con numeri importanti 
provenienti dall’area trapianti: siamo arrivati 
al paziente numero 1.000 per quanto riguarda 

il trapianto cardiaco e il contatore totale dei trapianti 
d’organo, realizzati nella storia di Niguarda, ha, 
così, superato quota 5.000. Due traguardi che 
confermano l’attività leader dell’Ospedale in 
questo settore. A tenere alto il morale non ci sono 
solo i numeri, ci sono anche le storie come quella 
di un signore di 87 anni, Giuseppe, che ogni 
settimana percorre 2.200 km per raggiungere il 
nostro Ospedale. L’appuntamento è con le cure 
sperimentali dello studio HERACLES nel day 
hospital dell’Oncologia. Una trasferta lunga, ma 
che gli sta dando ottimi risultati nella battaglia 
contro la malattia (a pag 2). Sul fronte delle notizie 
interne, continuano gli spostamenti dei reparti nel 
Blocco Nord, che nei giorni appena passati ha 
visto l’arrivo di mamme e bebè nel nuovo “maxi 
padiglione”; è qui, infatti che ha aperto la nuova 
sede delle specialità ginecologiche, ostetriche e 
pediatriche. Se nel campo delle donazioni d’organi 
e tessuti si può dire che il bilancio del 2014 si 
è chiuso in positivo, purtroppo non si può dire 
altrettanto per le donazioni del sangue. A ricordarci 
dell’importanza di “rimboccarsi la manica” 
e porgere il braccio è scesa in campo anche la 
Prefettura di Milano, che insieme ad Avis ha dato il 
via ad una nuova campagna di sensibilizzazione che 
nei prossimi anni dovrà portare ad almeno 5.000 
unità di sangue in più (a pag 3) per l’Ospedale. C’è 
bisogno di tutti. Anche di te. La Redazione

Storie - Oncologia

Nuovo Niguarda

Blocco Nord, la nuova 
“casa” di mamma e bebè

Continuano a ritmo serrato i 
trasferimenti dei reparti al Blocco 
Nord, il nuovo “maxi-padiglione” di 

Niguarda da 450 posti letto che è entrato in 
funzione lo scorso settembre.
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DE GASPERIS CARDIO CENTER

Allergologia

Dallo scorso dicembre c’è una 
possibilità in più per difendersi dalle 
allergie alimentari. Si tratta del 

nuovo Regolamento 1169/2011 in vigore in 
tutti Paesi dell’Unione Europea, pensato per 
avere etichette più chiare e trasparenti sui 
prodotti alimentari. Una novità che non 
riguarda solo i prodotti presenti sugli scaffali 
dei supermercati, ma che interessa anche i 
ristoranti, mense e bar.
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Etichette più chiare contro 
le allergie alimentari
Nuovo Regolamento Ue, obbligo esteso 
anche a ristoranti bar e mense
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Ogni anno in Italia circa 30.000 
persone si ammalano di 
carcinoma del colon-retto. I 

ricercatori dell’Istituto di Candiolo-IRCCS 
insieme agli specialisti di Niguarda  hanno 
scoperto come trattarne 1000  con una 
terapia specifica, così ben tollerata da essere 
fatta interamente in ambulatorio o a casa. In 
questi pazienti si trova un difetto del gene 
HER2 che rende il tumore sensibile ad una 

specifica combinazione di farmaci target 
diretti contro questo bersaglio molecolare. 
Il team multidisciplinare di ricercatori 
e clinici ha trasformato questa scoperta 
in una terapia di successo per il 
cancro del colon resistente alle terapie 
convenzionali. “Ventidue pazienti con 
malattia metastatica HER2 positiva, 
senza altre possibilità di risposta alle 
terapie standard, sono stati curati con una 

combinazione di trastuzumab e lapatinib, 
due farmaci anti HER2- spiega Salvatore 
Siena, Coordinatore del Niguarda Cancer 
Center e dello studio HERACLES -. La 
malattia è regredita in 7 pazienti (32%). 
I risultati dello studio Heracles sono 
stati ancora più eclatanti nei pazienti con 
tumore fortemente positivo per HER2. In 
questi casi la percentuale di risposta sale 
al 50%. Inoltre il beneficio della terapia 

dura nel tempo senza le pesanti tossicità 
della chemioterapia. E per la prima volta, 
per il cancro del colon, si è trovata una 
terapia efficace contro un target molecolare 
diagnosticabile con un semplice test, 
già disponibile nei nostri ospedali”. 
HERACLES è uno studio di ricerca 
clinica indipendente finanziato da AIRC, 
Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro.

NIGUARDA CANCER CENTER

Ci sono importanti novità che 
interessano l’ematologia. Il congresso 
annuale più importante per il settore, 

l’ASH (American Society of Hematology) 
annual meeting, anche quest’anno ha 
attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. 
Una delegazione di ematologi di Niguarda 
era presente a San Francisco. Abbiamo fatto 
il punto con Roberto Cairoli direttore del 
reparto. 

Svelato “il mistero delle piastrine”
Sono fondamentali per regolare i processi di 
coagulazione e fino ad oggi non si conosceva 
con certezza il meccanismo attraverso cui 
l’organismo ne controlla la produzione: sono le 
piastrine. E una serie di studi su linee cellulari 
e modelli animali ha fatto luce su come avviene 
questo processo. “E’ stata una delle novità 
più importanti presentate che sicuramente 
aprirà a nuovi sviluppi nella cura delle 
piastrinopenie, un gruppo di patologie per cui 
i livelli delle piastrine nel sangue sono sotto 
la norma- spiega Cairoli-. Tra le malattie più 
importanti che alterano questo equilibrio c’è la 
trombocitopenia immunologica. In questi casi 
lo scarso numero di piastrine porta i pazienti 
ad avere la pelle continuamente ricoperta 
da lividi”. Basta infatti poco, pochissimo, 
per le persone affette da trombocitopenia 
immunologica (ITP) per provocarsi ecchimosi, 
sanguinamenti ed emorragie. Per la loro fragilità 
questi pazienti, per la maggior parte giovani 

donne, sono paragonati a delle bambole 
di cristallo. Già qualche anno fa grazie 
all’introduzione di nuovi farmaci chiamati 
trombopoietino-mimetici (perché mimano 
l’azione della trombopoietina, l’ormone che 
stimola la produzione delle piastrine) le cure 
erano notevolmente migliorate. Ora grazie ai 
nuovi studi ci sono aspettative per ulteriori passi 
in avanti.

Leucemia mieloide acuta 
E’ una malattia che si sviluppa a partire 
dal midollo osseo e che progredisce 
velocemente. La leucemia mieloide acuta 
è più comune nei soggetti adulti con più di 
60 anni e dal convegno americano sono 
emerse importanti novità anche in questo 
campo. “Diversi lavori presentati, infatti, 
hanno aperto alla possibilità di trattare con 
il trapianto di midollo da donatore anche 
i pazienti più anziani- spiega Cairoli-. La 
chemioterapia che serve in preparazione 
al trapianto può essere, infatti, condotta 
con una modalità più leggera, quella che in 
termini tecnici si chiama “condizionamento 
ridotto”. Ovviamente è una scelta che va 
ben ponderata a seconda del caso. Qui a 
Niguarda abbiamo già iniziato a trattare una 
decina di pazienti”.

NIGUARDA CANCER CENTER

Raggiunto l’obiettivo dello studio HERACLES
Primo studio di medicina di precisione per la terapia del tumore del colon-retto

Novità in ematologia 
Dal congresso mondiale i passi in avanti più importanti

Ci chiede di parlare un po’ più 
scandito e a voce alta. Ma a parte 
questo, a vederlo, non si direbbe 

di avere davanti una persona di 87 anni. 
In più non indovinereste mai che il nostro 
interlocutore ha appena fatto 12 ore filate 
di pullman dalla Calabria, da solo, senza 
nessun accompagnatore.  E’ un viaggio lungo 
che si ripete ogni settimana per raggiungere 
Niguarda, dove Giuseppe ha il suo consueto 
appuntamento con le visite e le terapie 
sperimentali a cui si sottopone per il tumore 
del colon in fase metastatica. Nessuno 
scoramento, tanta forza e volontà: Giuseppe 
è un uomo per cui bastano pochi istanti per 
accorgersi della vitalità fuori dal comune, che 
lo contraddistingue Dopo il lungo viaggio 
puntuale come ogni mercoledì mattina arriva 
nel day hospital dell’Oncologia di Niguarda, 
qui praticamente lo conoscono tutti e tutti 
hanno imparato ad apprezzarlo (“nonostante 
la lunga trasferta- ci dice il personale- non 
chiede mai di avere trattamenti di favore, 
di passare davanti agli altri, inoltre se è in 
ritardo si premura di avvisarci, sempre”). 
Come bagaglio ha un’unica piccola borsa con 
dentro gli effetti personali. D’altronde di più 
non serve, finiti i controlli e la terapia, la sera 
stessa i 1.100 km saranno percorsi in senso 
inverso per fare ritorno a casa. In totale sono 

2.200 km in 48 ore (di cui 24 di viaggio), tutte 
le settimane: è la storia speciale di uno dei 
pazienti che a Niguarda sta partecipando con 
ottimi risultati alla sperimentazione clinica 
HERACLES (frutto della ricerca congiunta 
dell’Istituto di Candiolo e Niguarda e 
finanziata da AIRC- Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro- per il carcinoma 
colorettale con metastasi, HER2 amplificato).
Da quanto tempo  dura la sua lotta contro 
la malattia?
Nel 2005 sono stato operato a Roma per un 
carcinoma al colon. Poi mi sono sottoposto 
alla chemioterapia, nell’ospedale più vicino, 
dove abito in Calabria. Per i 4 anni successivi 
le Tac di controllo, a cui mi sottoponevo, 
dicevano che andava tutto bene. Anzi nella 
mia testa si era accesa la speranza: “Vuoi 
vedere che sono guarito?”.
Ma purtroppo non è andata così….
No, alla fine del quarto anno dall’operazione 
il tumore si è ripresentato. Ha iniziato a 
crescere nuovamente. Da allora ho provato 
tante chemioterapie. Sono venuto a Milano 
in istituti specializzati e mi sono rivolto anche 
ad altri centri un po’ in tutta Italia. Ho iniziato 
delle altre terapie farmacologiche, che per 
i primi mesi sono state efficaci, poi però gli 
effetti positivi si sono interrotti di colpo. 
Poi però un articolo sul giornale le 

ha indicato una nuova possibilità a 
Niguarda…
Mi ricordo che un giorno mentre sfogliavo un 
quotidiano, mi è caduto l’occhio su un articolo 
che parlava di Niguarda come uno dei centri 
più avanzati per le sperimentazioni in materia 
di tumore al colon retto. Parlava della terapia 
HERACLES indicando i primi dati: per 
alcuni pazienti c’erano stati ottimi risultati. 
Allora mio figlio, che è un dermatologo e 
lavora a Roma, si è subito messo in contatto 
con Niguarda per saperne di più.
Cosa gli hanno detto?
Che era necessario inviargli tutta la 
documentazione clinica precedente. Potevo 
partecipare alla sperimentazione solo se il 
tumore aveva delle precise caratteristiche 
genetiche (ndr, l’amplificazione 
dell’oncogene HER2), abbastanza rare. I 
nuovi farmaci potevano essere utili solo se 
ricadevo in questa casistica. Hanno fatto 
tutti gli accertamenti e hanno visto che la 
mia malattia aveva quelle caratteristiche. Mi 
hanno detto che era come aver trovato una 
pallina bianca su cento nere.  
Poi è iniziata la sperimentazione e i suoi 
viaggi settimanali a Niguarda?
Sì, con buoni risultati già dai primi trattamenti. 
Già la prima Tac di controllo evidenziava una 
riduzione delle masse tumorali. E fino ad 

oggi questi buoni risultati si sono mantenuti. 
Io, infatti, sto bene e faccio tutto quello che ho 
sempre fatto, vado anche in campagna, vado 
in barca, ho i miei capelli…
Qui, come si svolgono le terapie?
Dopo la visita con l’oncologo, mi sottopongo 
ad un esame del sangue. Poi c’è la flebo da 
fare con un farmaco specifico, la procedura 
dura circa 1 ora, 1 ora e mezza e io ne 
approfitto per fare un riposino, sa dopo il 
lungo viaggio… Poi tutti i giorni prendo 
quattro compresse di un altro farmaco, che 
mi viene fornito dall’Ospedale. 
Grazie signor Giuseppe per averci 
raccontato la sua storia, buon viaggio per 
il ritorno e buona fortuna!
Buona fortuna anche a voi, io posso dire che 
la mia dose di buona sorte l’ho già avuta.

STORIE - ONCOLOGIA

Il signor Giuseppe con gli oncologi
Andrea Sartore Bianchi e Laura Palmieri

Trapianti di cuore: superata quota 1000
SEGUE DALLA PRIMA
La squadra, composta dall’équipe della 
cardiologia, della cardiochirurgia 
e dallo staff degli anestesisti e 
rianimatori, nonché da un team esperto 
di perfusionisti, infermieri, e fisioterapisti 
che seguono i pazienti dalla camera 
operatoria al day Hospital, e oltre, guarda 
già avanti. Infatti, nei giorni scorsi sono 
stati operati con successo la paziente 
numero 1001 e il paziente numero 1002. 
Pochi giorni fa il Centro Nazionale 
Trapianti ha pubblicato sul sito 
del Ministero della Salute un report 
sull’attività dei centri che in Italia 
effettuano il trapianto cardiaco, 
prendendo in esame la casistica che va 
dal 2000 al 2012 (incluso anche il follow-
up dei pazienti seguiti per tutto il 2013). 
“Sono dati importanti che testimoniano 
il ruolo leader di Niguarda che ha 
effettuato il 10% di tutti i trapianti portati 
a termine nei 20 centri nazionali- indica 
Frigerio-. Inoltre la sopravvivenza dei 
pazienti a 1 e a 5 anni è in linea con 
quella dei migliori centri. In particolare 
il dato relativo alla sopravvivenza a 
1 anno, corretta per le caratteristiche 
della casistica trattata, risulta essere 
la migliore”. Questo è il risultato non 
solo dell’impegno del Dipartimento, ma 
dell’intero Ospedale, che si caratterizza 
per l’attività di trapianto multiorgano e, 
in generale, per la multidisciplinarietà. 
“Il trapiantato è un soggetto complesso, 
anche quando sta bene: ecco perché 
il trapianto non è musica per solisti”, 

commenta Frigerio. Il Centro oltre alla 
consolidata esperienza nel trapianto 
può contare su tecnologie di alto livello, 
come il cosiddetto “cuore artificiale”. 
Dal 1988 sono stati impiantati circa 250 
dispositivi di assistenza ventricolare. 
Oggi a Niguarda vengono impiegati 
i device intracorporei più avanzati, 
miniaturizzati ed a flusso continuo, che 
offrono al paziente una migliore qualità 
di vita. “Possono essere impiantati 
come “ponte” al trapianto cardiaco, 
per migliorare le condizioni generali del 
paziente prima di affrontare l’intervento- 
spiega Frigerio-. Oppure possono 
essere utilizzati come terapia definitiva 
(destination therapy) nei pazienti 
che non possono essere candidati al 
trapianto. Oggi, grazie ai progressi della 
tecnologia e all’esperienza maturata, 
i risultati relativi alla sopravvivenza 
sono, per i primi due anni, del tutto 
sovrapponibili se non migliori rispetto a 
quelli dei pazienti trapiantati. Il trapianto 
resta però una straordinaria opportunità 
che a tutt’oggi offre, nel lungo periodo, 
maggiori probabilità di sopravvivenza e, 
in generale, una migliore qualità di vita”. 
Ecco perché è importante, sempre, 
promuovere la consapevolezza e la 
conoscenza in merito alla donazione. 
Intanto nel 2014 le donazioni a Niguarda, 
per quanto riguarda il cuore, hanno 
registrato una crescita rispetto all’anno 
precedente: ci sono stati 6 casi, uno in 
più rispetto al 2013, tre in più rispetto al 
2012.

Giuseppe: ogni settimana 2.200 km per le cure
Da oltre un anno nello studio HERACLES con ottimi risultati
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Emergenza sangue

La carenza di donazioni di sangue per 
gli ospedali milanesi non è più solo un 
allarme di medici e operatori sanitari ma 

della prefettura: solo per il Niguarda servono 
5.000 unità di sangue in più. Lo ha annunciato il 
Prefetto Francesco Paolo Tronca, che di recente 
ha riunito i vertici di Avis e di Niguarda per fare 
il punto sulla donazione in città e presentare alla 
stampa una campagna di “arruolamento” da qui al 
2017. 
L’impegno è mirato ad aumentare di ben 5.000 
le unità di sangue da destinare all’Ospedale 
Niguarda, contribuendo alla sua autosufficienza e 
a una drastica riduzione dell’approvvigionamento 
ester-no.  Ad oggi, infatti, oltre il 37% delle unità 
necessarie per il fabbisogno milanese proviene da 
fuori città. Il consuntivo 2014 con 21.000 unità 
di sangue registra un incremento di donazioni 
pari a 679 unità rispetto al 2013, che corrisponde 
ad un aumento del 3,3 %. I nuovi candidati alla 
donazione nell’anno sono stati 2.914. Ma non 
basta.
Il Prefetto di Milano si fa, così, portavoce della 
campagna, invitando tutti i cittadini milanesi in 
buona salute ad aderire. “E’ arrivato il momento 
di agire e questo messaggio è bene che parta da 
Milano, che con Expo si accinge a dimostrare 
quanto è grande a tutto il mondo: il tema di Expo 
è la vita e il diritto fondamentale al cibo, anche 

il sangue è vita e quello alla salute è un diritto 
fondamentale di tutti- ha ricordato il Prefetto 
Tronca”.
Milano ha una risposta alla donazione pari al 6,2 
% dei cittadini in età da donazione, tra i 18 e i 
65 anni. La percentuale è superiore alla media 
nazionale, che è del 4%. Ma nonostante il dato sia 
in sé positivo, ben 45.000 unità (su un fabbisogno 
totale di 120.000) provengono dal resto della 
Lombardia. Il Direttore Generale dell’Ospedale 
Niguarda, Marco Trivelli, riassume in una 
battuta l’importanza del progetto: “Per noi è 
fondamentale, per rendere il nostro ospedale 
autosufficiente e tranquillo nella programmazione 
delle attività chirurgiche e di cura. Nel 2014 le 
trasfusioni a Niguarda sono state quasi 33.000, in 
pratica 90 al giorno, quasi 4 all’ora”.
Novità anche sul fronte dei servizi ai donatori 
nell’ambito del Programma di prevenzione 
e diagnosi precoce. Così a disposizione di chi 
dona ci sono nuovi esami per check-up sempre 
più approfonditi: prendono il via lo screening 
per il tumore al polmone nei grandi fumatori e il 
monitoraggio ecografico dei tronchi sovraortici; 
verrà misurato, inoltre, il dosaggio della vitamina 
D e, a breve, sarà introdotto, anche, il servizio 
di psicologia personale e familiare. Insomma ci 
sono tanti buoni motivi per diventare donatore e 
mantenersi in salute.

Il 2014 è stato un anno importante per 
il Niguarda Transplant Center che 
consolida la sua posizione di centro 

leader nell’attività trapiantologica, con 
tanti buoni motivi per sorridere: i numeri, 
infatti, si mantengono ad alti livelli, ci 
sono, poi, nuove tecniche che hanno fatto 
il loro esordio nel centro e la quota delle 
donazioni, che ha registrato un significativo 
incremento rispetto all’anno precedente. 
Non c’è solo il traguardo del millesimo 
trapianto cardiaco, anche per quanto 
riguarda gli organi addominali (fegato, 
rene e pancreas) nel 2014 a Niguarda 
si è viaggiato ad un buon ritmo. “Sono 
stati realizzati oltre 170 interventi- 

indica Luciano De Carlis Coordinatore 
Scientifico del Niguarda Transplant Center-. 
Nello storico di Niguarda si contano 1600 
trapianti di fegato, 2400 trapianti di reni e 
un centinaio per il pancreas, a cui vanno 
aggiunti un altro centinaio di interventi per 
il trapianto di polmone”. Solo mettendo 
insieme queste cifre (trapianti di cuore 
compresi) il numero dei trapianti di organi 
solidi supera il tetto dei 5.000 interventi.  
I numeri sono i testimoni di una tradizione 
importante, ma Niguarda è la grande casa 
dei trapianti, anche per l’attenzione per 
l’innovazione. Tra le novità che hanno 
preso il via nel 2014 ci sono i trapianti di 
rene AB0- incompatibili. Una tecnica 

che, grazie ad una specifica preparazione, 
permette di aggirare l’incompatibilità 
tra donatore e ricevente. La procedura è 
ancora poco praticata in Italia, ma è molto 
diffusa in Giappone, Svezia e Stati Uniti e 
a Niguarda ne hanno potuto beneficiare già 
3 pazienti. 
Con lo stesso obiettivo, aumentare il numero 
degli interventi per accorciare le liste 
d’attesa, a Niguarda si continua a puntare 
sulla donazione da vivente. “Per il fegato 
si è iniziato già nel 2001 con il primo caso 
effettuato in Italia e oggi siamo arrivati 
a quota 94- indica De Carlis-”. In pratica 
quello che si porta avanti da 14 anni a questa 
parte è il prelievo di una parte del fegato 
del donatore, la metà, se non addirittura 
il 60%, che va ad essere trapiantata nel 
ricevente. La tecnica sfrutta la capacità di 
rigenerazione di quest’organo che ritorna 
alle dimensioni originali, sia in chi ha subito 
l’espianto sia in chi lo ha ricevuto, nel giro 
di circa un mese. 
Anche per il trapianto di rene la donazione 
da vivente è un’alternativa concreta, ancora 
più facilitata se per la fase del prelievo si 
utilizza la chirurgia robotica. “Siamo stati 
uno dei primi centri in Italia ad adottare 
questa procedura, già 5 anni fa- spiega De 
Carlis-. Il robot per il prelievo assicura una 
maggiore mininvasività per il donatore, che 
nel giro di una settimana può riprendere la 
sua vita normale”.
Ci sono poi delle situazioni particolari in 
cui il trapianto viene portato a termine 
nonostante una patologia o per curare la 
patologia. Sono i casi dei pazienti con HIV 
e dei pazienti oncologici. A Niguarda dal 
2012 si è predisposto un programma 

specifico di trapianto di fegato per i 
pazienti sieropositivi. Sono pochi i centri 
in Italia che offrono questa possibilità e 
dall’apertura del progetto sono già stati 
trattati 10 casi. 
Il trapianto di fegato può anche essere la 
cura per un tumore che colpisce l’organo 
e guardando i dati è un’ eventualità che 
riguarda più di 1 candidato su 2 al 
trapianto epatico. “Solo nel 2014, il 56% 
dei pazienti, che si sono sottoposti ad un 
trapianto di fegato a Niguarda, lo ha fatto 
per una patologia oncologica- spiega De 
Carlis-. Nella casistica storica del centro, 
l’indicazione al trapianto epatico per un 
tumore si attesta al 40%, il che tradotto 
in termini assoluti significa più di 600 
pazienti operati con delle percentuali di 
sopravvivenza molto alte, del tutto in linea 
con quelle dei trapiantati non oncologici”.    
Infine una lieta sorpresa per il 2014 arriva 
dall’area delle donazioni che per la 
maggior parte degli organi ha registrato 
un sostanziale incremento: se gli organi 
reperiti a Niguarda nel 2013 sono stati in 
totale 55, il numero è salito a 68 per l’anno 
appena concluso. Nel dettaglio i reni 
donati sono passati dai 26 del 2013 ai 36 
del 2014; per quanto riguarda il fegato le 
stesse cifre sono aumentante passando da 
12 a 18; andamento positivo anche per le 
donazioni del cuore: si è cresciuti passando 
da 5 a 6. Stabile la donazione del polmone 
(6 nel 2013 e 6 nel 2014). L’unica flessione 
è per il pancreas, 6 nel 2013, 2 nell’anno 
successivo. Più che raddoppiate, invece, le 
donazioni delle cornee (che tecnicamente 
rientrano nella donazione di tessuti), sono 
state 62 nel 2013, ben 129 nel 2014. 

Avis e Niguarda: donatori cercasi
Servono 5.000 unità di sangue in più. Da donatore, più controlli per la tua salute

Il SIMT - Servizio di Immunoematologia e Medicina    
Trasfusionale di Niguarda è uno dei 9 Centri di Lavora-
zione e Validazione (CLV) del sangue attivi in Lombardia. 
Questo significa che nel laboratorio, che di recente si è spo-
stato nella nuova sede al Blocco Nord, si portano a termine 
tutte le attività post-prelievo anche per altri 4 grandi centri 
di Milano e provincia. Nello specifico si tratta dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori, degli Istituti Clinici di Perfezionamen-
to, dell’Ospedale San Raffaele e dell’Ospedale Sacco. Le 
sacche di sangue provenienti da questi centri vengono pro-
cessate a Niguarda in modo da ottenere una separazione degli 
emocomponenti. Vengono così prodotte unità di globuli ros-
si concentrati, plasma e piastrine, che avranno destinazioni 
d’uso differenti a seconda delle terapie necessarie. Per questi 
ospedali, oltre alla lavorazione delle sacche di sangue, ven-
gono eseguiti anche gli esami, stabili per legge, sui prelievi 
come i test sierologici e molecolari per l’Hiv, per l’epatite B 
e C e il test per la sifilide. “Le unità di sangue vengono pro-
cessate, controllate e poi rispedite nei centri di destinazione 
in base alle necessità- spiega Silvano Rossini, Direttore del 
SIMT. Ogni giorno viene lavorata a Niguarda una media di 
150 sacche di sangue, con punte che possono arrivare anche 
alle 250 unità. Per quanto riguarda gli esami, si stima che, 
con il prossimo trasferimento a Niguarda anche degli esami 
di legge delle donazioni effettuate al Policlinico di Milano, si 
effettueranno circa 400.000 analisi all’anno”.

Il nuovo Centro per
le attività trasfusionali

NIGUARDA TRANSPLANT CENTER

Anche per il 2014 Niguarda si conferma la grande casa dei trapianti
Più di 5.000 trapianti di organi solidi nella storia del centro

Per donare
Per diventare donatore è sufficiente presentarsi al Centro Donazioni di Sangue dell’Ospedale – Area 
Nord, Blocco Nord, senza appuntamento.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

L’aspirante donatore è sottoposto ad esami di controllo e a visita medica. Dopo 15 giorni, verificati gli 
esami, si potrà effettuare la prima donazione di sangue.

Niguarda sostiene la Campagna promossa dal Ministero della 
Salute “Sono un donatore”. Vuoi saperne di più?

Clicca su www.sonoundonatore.it

Donazione: una scelta consapevole
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Tecnologie per la salute

Tac e radiografie in gravidanza: quando si può?
Valutare caso per caso con i giusti accorgimenti

Esami radiologici come una tac, una risonanza 
magnetica, una radiografia, possono essere fatti in 
gravidanza? E con quali precauzioni? Ne abbiamo 

parlato con Paola Colombo, specialista della Fisica 
Sanitaria.

Il medico decide se è necessario. Se sì, si 
procede con le dovute precauzioni
Il primo passo è valutare se è veramente necessario fare 
l’esame o se si può rimandare a dopo il parto; allo stesso 
modo si stabilisce se sono possibili esami alternativi, come 
l’ecografia. Se una donna ha la reale necessità di sottoporsi 
all’accertamento radiologico, è bene che non vi rinunci. 
In questo caso è però opportuno prendere una serie di 
precauzioni per ridurre al minimo i rischi di recare danno al 
feto. “Innanzitutto è necessario ottimizzare la quantità delle 
radiazioni: è infatti possibile regolare l’apparecchiatura in 
modo da ricorrere alla minor dose possibile per ottenere 
comunque una buona immagine ai fini diagnostici- spiega 
Colombo-. Un altro importante accorgimento da adottare 
prevede di ridurre il più possibile il campo delle radiazioni, 
in modo da non irradiare il feto”.
Con queste precauzioni è quindi possibile, ad esempio, fare 
una radiografia al torace senza rischi per il feto. La miglior 
prevenzione passa sempre e comunque da questa mossa: 
informare il radiologo della gravidanza anche nel caso 
non sia certa o non si possa escludere, insieme si sceglierà 
la soluzione migliore.

Maggior cautela
nel primo trimestre di gravidanza
Il periodo più delicato, in cui le radiazioni possono essere 
pericolose anche a dosaggi inferiori, sono le prime 
settimane di gestazione (fino alla fine del primo trimestre), 
quando si ha l’impianto dell’embrione e la formazione degli 
organi. Questo periodo è quello più delicato anche perché 
può capitare che la donna si sottoponga agli esami senza 
ancora sapere di essere incinta. 

Nessun pericolo se la radiografia interessa 
una zona lontana dalla pancia
In generale, se la radiografia o la tac interessa aree lontane 
dall’addome, come una gamba, un braccio, la testa, la dose 
di radiazioni che raggiunge il feto è davvero trascurabile, 
quindi il rischio è molto ridotto. Stesso discorso per la 
mammografia, in cui le radiazioni arrivano solo al seno. 

Soglia di sicurezza: ci vogliono
più esami per essere a rischio
Il Comitato Internazionale di Radioprotezione indica che la 
soglia di pericolosità durante la gravidanza si raggiunge oltre 
i 100 milligray (sigla mGy, è l’unità di misura che indica la 
dose di radiazione assorbita), vale a dire una dose che, ad una 
stima indicativa, richiede almeno dalle 3 alle 5 tac o 10-20 
radiografie a livello addominale o lombare. “Se invece la 

dose di radiazioni alla quale il feto viene esposto è inferiore 
ai 100 mGy, la probabilità di aborto o di danno al nascituro 
è assimilabile a quella di una comune gravidanza. Per cui 
anche se ci si fosse sottoposti ad un esame con irraggiamento 
addominale, non c’è da allarmarsi ma bisogna informare 
comunque il medico radiologo e il ginecologo per le 
specifiche valutazioni- indica la specialista-”. 

Risonanza magnetica in gravidanza
La risonanza magnetica non utilizza radiazioni ionizzanti, 
come la tac e le radiografie, ma utilizza campi elettrici e 
magnetici. “La letteratura scientifica ci dice che non esistono 
prove di danni al feto- spiega Colombo-. Tuttavia, anche 
se non vi sono evidenze scientifiche, in via cautelativa si 
sconsiglia la risonanza nel primo trimestre, perché i campi 
magnetici potrebbero riscaldare i tessuti e fare aumentare 
la temperatura del feto oltre la soglia di sicurezza. Si tratta, 
però, di una precauzione generale, ma nei casi specifici il 
radiologo valuterà la reale necessità”.

cinque

NIGUARDA CANCER CENTER

Quando purtroppo contro la malattia non c’è 
più niente da fare, la terapia si ferma ma non il 
“prendersi cura”: è il delicato compito delle cure 

palliative, un percorso di sostegno che a Niguarda si realizza 
nell’Hospice-il Tulipano, un centro residenziale specializzato 
che accoglie i pazienti con malattie inguaribili. Nell’ambito 
delle patologie oncologiche la stessa assistenza può essere 
portata direttamente anche a casa del malato grazie alle cure 
domiciliari, a cui oggi si può accedere più facilmente grazie 
alla presenza in Ospedale dello specialista dedicato alle cure 
palliative che visita il paziente insieme all’oncologo. “E’ 
l’ambulatorio di cure simultanee e permette di impostare 
l’assistenza in maniera progressiva e graduale per quei 
pazienti per cui il percorso terapeutico si sta esaurendo, 
perché purtroppo non ci sono più risposte alla cura- spiega 
Ignazio Renzo Causarano, Direttore Cure Palliative 
Hospice-. Questa doppia assistenza è pensata per garantire 
un continuum nel sostegno, che non si interrompe, facilitando 
così l’accesso alle cure palliative, che, a seconda del caso e 
dopo la valutazione degli specialisti, possono essere prestate 
anche a domicilio”. Nel 2014 i pazienti oncologici che sono 
stati seguiti nella loro abitazione dagli specialisti di Niguarda 
sono stati oltre un centinaio.

Il servizio
L’ospedalizzazione domiciliare prevede un servizio 
attivo H24, 365 giorni all’anno. Le visite programmate si 
effettuano dalle 8.00 alle 20.00, mentre dalle 20.00 alle 8.00 
è attiva una reperibilità telefonica. In collaborazione con 

l’Oncologia dell’Ospedale, il servizio offre la possibilità 
di essere seguiti a casa da professionisti sanitari esperti in 
cure palliative e terapia del dolore. E’ prevista la fornitura di 
farmaci, materiali sanitari e di alcuni presidi (come materassi 
antidecubito, carrozzine, comode). L’assistenza offre anche 
la possibilità di effettuare gli esami del sangue a domicilio. 
Su richiesta è garantita anche l’assistenza psicologica per i 
familiari e per i malati.

L’équipe 
I professionisti che si occupano della cura e dell’assistenza 
al paziente e alla famiglia sono il medico, che valuta 
periodicamente le condizioni cliniche del malato e imposta 
le terapie adeguate e l’infermiere, che si occupa delle 
cure dirette  (medicazioni, gestione di presidi sanitari, 
prelievi di sangue), valuta i bisogni e istruisce la famiglia 
nell’assistenza.

Cure domiciliari oncologiche: un ambulatorio in più
Lo specialista delle cure palliative visita insieme all’oncologo

Chiamare la segreteria dell’Hospice (8.30-15.30) 
per fissare un appuntamento. Dopo il colloquio 
l’assistenza viene attivata nelle 72 ore successive.

HOSPICE “IL TULIPANO” 
UNA CASA PER LE CURE PALLIATIVE 

Via Ippocrate, 45 (padiglione 9) - Milano 
tel. 02 6444.5122 - fax 02 6444.5125 

cphospice@ospedaleniguarda.it 
www.ospedaleniguarda.it

COME SI ATTIVA

Non sei da sola: 
rivolgiti ai centri 
antiviolenza

News

La violenza contro le donne rappresenta una 
delle principali cause di morte delle donne 
in tutto il mondo senza distinzione d’età, 

livello d’istruzione o classe sociale.
In Italia ogni tre giorni viene uccisa una donna per 
mano del proprio partner, l’attuale o l’ex.  Esistono 
diverse forme di violenza, spesso nascoste.
Il primo passo da fare è riconoscerle. Affidati ai 
centri antiviolenza della Lombardia o chiama 
il numero 1522, troverai una rete di donne 
professioniste ad accoglierti, consigliarti, tutelarti 
e proteggerti.

www.nonseidasola.regione.lombardia.it
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Avanzamenti in oncologia

La biopsia liquida dalla ricerca 
approda alla pratica clinica
Forse arriverà un giorno in cui 

basterà un prelievo del sangue per 
identificare un tumore e scegliere la 
terapia migliore. Non ci siamo ancora, 
ma per alcuni casi è già realtà. Tutto 
questo grazie ad una tecnica innovativa 
chiamata biopsia liquida, una procedura 
che gli specialisti di Niguarda conoscono 
bene perché messa a punto (insieme ai 
ricercatori dell’Istituto di Candiolo) 
per migliorare le terapie del tumore al 
colon-retto e che ora è già nella routine 
per alcuni casi di tumore del polmone. 
L’importanza di questa nuova frontiera 
oncologica è ribadita dagli esperti 
che la riconoscono come un asset 
fondamentale per la ricerca attuale e per 
la pratica clinica dei prossimi anni. Un 
recente articolo del Wall Street Journal 
(l’interesse suscitato, come si vede, 
coinvolge anche i non addetti ai lavori) 
passa in rassegna i più promettenti 
sviluppi e applicazioni della biopsia 
liquida. Cita anche il lavoro fatto da 

Candiolo e Niguarda e definisce questa 
nuova metodica come “a stethoscope 
for the next 200 years” (ovvero “uno 
stetoscopio per i prossimi 200 anni”).  
Forse i tempi sono ancora prematuri 
per definirla così, ma ci sono dei 
segnali che fanno ben sperare. Segnali 
tangibili che spostano l’applicazione 
della biopsia liquida dalle mani dei 
ricercatori in laboratorio a quelle 
dei medici in ospedale. Succede ad 
esempio per il tumore al polmone. Sia 
l’FDA (Food and Drug Administration), 
l’ente regolatore per le terapie mediche 
negli Stati Uniti, che il suo equivalente 
europeo, l’EMA (European Medicines 
Agency), hanno introdotto una novità non 
di poco conto. Hanno, infatti, stabilito 
che nei casi in cui il tessuto tumorale 

sia insufficiente o inadeguato per 
eseguire una biopsia, al fine di ottenere 
le informazioni molecolari per impostare 
la terapia nella fase metastatica, si 
può ricorrere alla biopsia liquida. “In 
questo caso il prelievo di sangue serve 
per accertare la presenza di particolari 
marcatori molecolari circolanti- spiega 
l’oncologo Giulio Cerea-. Tipizzare, 
infatti, il tumore in base alla sue 
caratteristiche genetiche permette di 
capire se il paziente può sottoporsi a 
delle terapie con i farmaci a bersaglio 
molecolare”. E’ un passo avanti verso 
la medicina personalizzata. “Anche 
se è bene ribadire che in questi casi la 
biopsia liquida non può considerarsi 
come uno strumento per la diagnosi 
tout court di malattia- spiega l’oncologo 
Andrea Sartore Bianchi, Responsabile 
dell’Oncologia Clinica Molecolare-. 
Non siamo ancora giunti al suo utilizzo 
come screening, attualmente è più una 
procedura utile a calibrare le terapie, 
però gli sviluppi degli ultimi anni sono 
stati molto accelerati e interessanti”.

Un prelievo di sangue per impostare la terapia giusta? In alcuni casi si può
La biopsia liquida dalla ricerca approda alla pratica clinica

Malattie infettive

Per la scienza è l’herpes zoster ma 
nella tradizione popolare è noto 
come il fuoco di Sant’Antonio. 

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.

Cause
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
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.

Terapie
Si può diminuire la durata e la gravità 
dei sintomi 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 di frequente, 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.

Il fuoco di Sant’Antonio
E’ il virus della varicella che “si risveglia” e causa i sintomi 

La biopsia liquida è stata utilizzata 
nell’ambito delle terapie sperimentali per i 
nuovi farmaci nel tumore del colon retto 
e viene usata attualmente per la diagnosi 
molecolare del tumore del polmone in un 
limitato gruppo di pazienti.
“In pratica attraverso un prelievo di sangue 
è possibile isolare il DNA libero circolante 
che viene rilasciato dalle cellule tumorali- 
ci spiegano dall’Anatomia Patologica Silvio 
Veronese, Responsabile della Patologia 
Molecolare e Calogero Lauricella, 
patologo molecolare-. Questa procedura si 
è rivelata molto utile per capire come nella 
cellula tumorale si inneschino i meccanismi 
di resistenza ad alcune terapie a bersaglio 
molecolare. La biopsia liquida, inoltre 
pare avere un grande vantaggio, anche 
se saranno necessarie ulteriori verifiche: 
infatti, la ricerca del DNA circolante e, 
quindi, la resistenza così rilevata, sembra 
anticipare i normali esami diagnostici di 
imaging (come la Tac), usati per monitorare 
il decorso della malattia”.

A Niguarda

A Niguarda tutti gli esami necessariCosa cambia
Per tutti gli alimenti, compresi quelli sfusi, 
dovrà essere obbligatoriamente indicata la 
presenza di allergeni- o i loro derivati- tra gli 
ingredienti. La presenza di queste sostanze 
dovrà essere segnalata in maniera più 
chiara, utilizzando caratteri e accorgimenti 
grafici per rendere più facile la lettura delle 
etichette.
L’obbligo vale anche se la sostanza è presente 
in forma alterata e non risparmia nessuno, vale 
per “tutti gli operatori del settore alimentare” 
e si applica a “tutti gli alimenti destinati al 
consumatore finale”.
Quindi imprese produttrici, ma anche 
ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, mense, 
persino compagnie aeree e ferroviarie (se la 
tratta inizia in un paese Ue), che dovranno 
attrezzarsi per dare queste informazioni al 
consumatore.
“E’ un passo avanti importante che 
richiederà uno sforzo non di poco conto 
per essere attuato soprattutto per i servizi 
della ristorazione che dovranno prestare 
ancora più attenzione per i loro clienti sia 
nella preparazione degli alimenti sia nel 
riconoscimento dei possibili allergeni, non 
sempre così facili da identificare- spiega 
Elide Pastorello, Direttore dell’Allergologia 
e Immunologia-”.

Le 14 sostanze sulla “black-list” 
Non cambiano gli allergeni per cui c’è l’obbligo di 
segnalazione, sono le 14 categorie (e i loro derivati) 
già identificate dalla normativa precedente ovvero: 
i cereali che contengono glutine, cioè grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati e prodotti derivati; crostacei; uova; pesce 
e prodotti a base di pesce (tranne alcuni preparati 
come le gelatine o le colle); arachidi; soia e prodotti 
a base di soia con alcune esclusioni; latte e prodotti 
a base di latte (incluso il lattosio); frutta a guscio 
(mandorle, nocciole e noci sono le più comuni); 
sedano; senape; semi di sesamo e prodotti a base 
di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10mg per chilo o per 
litro; lupini; molluschi.

Allergie alimentari: sono in aumento
Gli esperti sono tutti d’accordo nel segnalare 
l’aumento delle allergie alimentari nella 
popolazione. “Il rialzo è stato molto evidente 
soprattutto negli ultimi 10-15 anni- spiega la 
specialista-, con un picco soprattutto per l’età 
pediatrica, in particolare per quelle forme con 
manifestazioni gravi che possono portare allo 
shock anafilattico, una reazione importante da 
non sottovalutare che nei casi limite può essere 
addirittura letale e che può essere scongiurata 
solo con un’iniezione tempestiva di adrenalina, 
grazie ai dispenser portatili”. 

Etichette più chiare contro le allergie alimentari Segue dalla prima

Tra le cause più frequenti di allergie che portiamo a tavola ci sono 
il latte, le uova, la frutta secca, ma anche la verdura e la frutta. 
Identificare la sostanza “incriminata” non è sempre così semplice. 
“L’allergene può essere comune a più cibi, inoltre si può essere 
allergici ad un alimento oppure no a seconda di come lo si consuma, 
se crudo oppure dopo cottura- chiarisce Pastorello-. Per questo è 
importante un percorso diagnostico approfondito: nel nostro centro 
effettuiamo tutti i test possibili anche con l’utilizzo degli alimenti 
freschi e dei test di provocazione in doppio cieco”.
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Niguarda Centro di Riferimento per le Malattie Rare

Un occhio senza la parte colorata intorno 
alla pupilla, l’iride, o comunque con 
una formazione incompleta: è questa 

la caratteristica più evidente dell’aniridia, una 
patologia rara che ha nei geni la causa scatenante. 
Un po’ tutto l’occhio può essere a rischio, 
infatti, anche altre parti dell’organo come il nervo 
ottico e la macula (la parte centrale della retina), 
possono non essere correttamente sviluppate. Le 
alterazioni  nell’anatomia possono, quindi, provocare 
l’insorgenza di altre patologie oculari e disturbi che 
possono portare a ipovisione.

Nel DNA la causa della malattia
L’aniridia congenita è presente alla nascita ed è 
causata da una mutazione del gene PAX6, situato 
sul cromosoma 11, che determina un incompleto 
sviluppo dell’occhio. 
La malattia è spesso trasmessa dai genitori portatori 
della mutazione (aniridia ereditaria). Un terzo 
dei casi può invece derivare da una mutazione de 
novo, ossia una mutazione genetica che si verifica 
in un bambino i cui genitori non sono portatori della 
patologia (aniridia sporadica). Per i pazienti la 
probabilità di avere un figlio con la malattia è del 
50% (1 su 2). 

Sindrome di WAGR
L’aniridia può essere isolata o fare parte di un’altra 

malattia genetica conosciuta come sindrome di 
WAGR, colpisce più di un gene sul cromosoma 11 
e la mutazione può variare da paziente a paziente. 
L’acronimo WAGR descrive i quattro sintomi più 
comuni: tumore di Wilms (tumore renale infantile), 
aniridia, anomalie genito-urinarie e ritardo 
mentale. Il test genetico aiuta a distinguere tra l’una 
e l’altra forma (aniridia isolata o sindrome di WAGR) 
e sulla base di questo dato sarà impostato l’iter dei 
controlli medici. Ad esempio se la malattia rientra nel 
quadro della sindrome, sarà importante monitorare 
lo stato di salute dei reni, attraverso delle ecografie 
addominali, per intercettare sul nascere possibili 
tumori.

Quali disturbi possono colpire la vista
Le persone affette da aniridia possono soffrire di 
disturbi visivi associati alla malattia. “Tra le 
conseguenze che disturbano di più c’è la fotofobia, 
ovvero un’elevata sensibilità alla luce che può 
abbagliare e che rende difficile vedere, causando 
anche malessere, dolore o mal di testa- spiega Elena 
Piozzi, Direttore dell’Oculistica Pediatrica-. Ci può 
essere anche un movimento involontario e costante 
del bulbo oculare, detto nistagmo. I pazienti possono, 
poi, essere esposti ad una maggiore probabilità di 
incorrere in patologie come il glaucoma, la cataratta 
e la cheratopatia da deficit limbare che richiedono 
sorveglianza e interventi mirati”.

Problemi e precauzioni
Le persone affette da aniridia di solito trovano 
difficile adattarsi al cambiamento rapido delle 
condizioni di illuminazione. Possono essere 
sensibili alla luce intensa e ai riflessi di finestre, 
specchi, superfici bagnate o metalliche e spesso 
devono adattare gli ambienti dove vivono-casa, 
lavoro e scuola- di conseguenza.
Così situazioni che sembrano normali, per chi è affetto 
da aniridia possono nascondere delle grosse insidie 
come ad esempio spostarsi dall’interno all’esterno 
oppure spegnere e accendere le luci; tutto questo può 
produrre un abbagliamento, anche doloroso, che 
riduce l’acuità visiva e che provoca incertezza nel 
movimento.
“Per questo le persone affette da aniridia 
generalmente indossano occhiali da sole con lenti 
altamente protettive all’esterno, per alcuni potrebbe 
essere necessario farlo anche al chiuso- indica Piozzi-. 
Alcuni pazienti possono portare lenti a contatto 
con iride artificiale e pupilla fissa che bloccano la 
luce. Le lenti a contatto consentono vantaggi come 
la correzione dei vizi di refrazione e un maggiore 
comfort, ma richiedono un costante monitoraggio 
dello stato della cornea. Per i pazienti pediatrici i 
controlli regolari vanno affiancati dall’assistenza di 
terapisti specializzati nell’educazione dei bambini 
con deficit visivo, per favorire il migliore sviluppo 
possibile”.

Aniridia: occhi senza colore
Un’iride incompleta o mancante che può causare difficoltà visive

Intervista a mamma Anita

Anita è la madre di un bambino di 12 anni 
con aniridia. E’ straniera e prima di iniziare 
l’intervista si scusa per l’Italiano non 

perfetto, ma noi che siamo stati testimoni possiamo 
confermare che parla benissimo. E poi per raccontare 
questa storia bastano memoria e cuore e lei ne ha 
tanto.

Cosa vuol dire avere a che fare con una malattia 
rara?
Non devi stare molto a pensare se è rara o se non 
lo è. E’ una malattia e questo basta. Certo all’inizio 
sembra che tutto il mondo ti cada addosso, ma poi ci 
si riprende e si vive la cosa normalmente. E forse la 
terapia migliore è proprio la normalità. Io ho sempre 
trattato mio figlio come un bambino come tutti gli 
altri, anche se i suoi occhi hanno una serie di problemi 
che lo portano a vedere poco: ha una forte miopia, ci 
vede un decimo, ed è seguito per il glaucoma.
Quando vi siete accorti della malattia?
Da subito, già quando il piccolo aveva due-
tre settimane, c’erano delle domande che non 
smettevano di frullare nella mia testa: perché 
quando la luce illumina i suoi occhi c’è sempre quel 
riflesso di colore rosso? E poi perché i suoi occhi 
sono sempre in movimento, come se seguissero una 
pallina invisibile che si muove continuamente a zig-
zag?
Come vi siete mossi?
L’ho portato più volte dal pediatra, ma ho sempre 

avuto risposte rassicuranti, mi diceva di non 
preoccuparmi. Quando ho accompagnato il bambino 
a fare una vaccinazione, quando aveva 4 mesi, ho 
chiesto che la dottoressa incaricata desso uno sguardo 
agli occhi di mio figlio. Mi ricordo che dopo averlo 
visitato si è zittita e non ha detto più niente. Lei si è 
accorta che qualcosa non andava e si è messa subito 
in contatto con il mio pediatra, che nel giro di poche 
ore mi ha organizzato una visita con un oculista. 
Poi cosa è successo?
Lo specialista mi ha confermato il sospetto e mi ha 
consigliato di rivolgermi ad una struttura che secondo 
lui era più attrezzata per capire esattamente di cosa si 
trattasse, ovvero l’oculistica pediatrica di Niguarda. 
Tuttora siamo seguiti da questa équipe, guidata dalla 
Dottoressa Piozzi, che è diventata per noi come una 
seconda famiglia. 
L’aniridia può essere un sintomo di una sindrome, 
quella di WAGR, che può comportare lo sviluppo 
di tumori ai reni e ritardo mentale, cosa vi hanno 
detto i medici?
Ci hanno informato e infatti mio figlio si è sottoposto 
a delle ecografie renali come precauzione, questo fino 
a quando il test genetico ha chiarito che la malattia 
non rientrava in questa sindrome: il problema era 
circoscritto agli occhi. Infatti il gene mutato era il 
PAX6 e la mutazione si è verificata da sé, non è stata 
trasmessa né da me né da mio marito.
Oggi il bambino ha 12 anni, come sta?
Sta bene, le uniche precauzioni sono i controlli 

periodici, il collirio per il glaucoma e i suoi occhiali 
che gli permettono di correggere la miopia e che 
hanno dei filtri speciali per proteggere i suoi occhi 
dalla luce. Ne ha due paia: uno per l’esterno e uno 
per gli ambienti interni. Ma a parte questo, fa tutto 
quello che fanno gli altri bambini: gioca a calcio, 
è attaccante, va in bicicletta, è curioso e a scuola 
si impegna. Riesce a studiare con i libri in formato 
digitale, li legge sullo schermo del computer, 
ingrandendoli.  E’ sempre stato determinato 
nonostante le difficoltà. Quest’anno, con l’inizio 
della scuola media ha incominciato disegno tecnico. 
Noi ci chiedevamo come avrebbe fatto. Ma lui riesce 
a portare a termine i compiti. Ci stupisce sempre. 

Niguarda è uno dei 34 Presidi della Rete regionale 
dedicata alle malattie rare ed è in grado di 
garantire la diagnosi, la terapia e l’assistenza per 
più di 120 differenti patologie. Nell’Ospedale è 
attiva una linea telefonica aperta ai cittadini, alle 
associazioni dei malati e ai medici del servizio 
sanitario nazionale.

 Call center malattie rare 02.6444.2463-2199-
2678 (martedì e giovedì, 9.30-13.00)

 Leggi le storie degli altri pazienti nella sezione 
dedicata sul sito: www.ospedaleniguarda.it

CALL CENTER E LE ALTRE STORIE
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Dopo un evento severo come un 
infarto sono molte le domande 
che si affollano nella testa del 

paziente: riuscirò a riprendere la vita di 
prima?
Ci saranno delle limitazioni? Quali 
precauzioni sono necessarie? L’ab-
biamo chiesto al cardiologo Salvatore 
Pio Riccobono, della Cardiologia 4, 
che si occupa della riabilitazione dei 
pazienti cardiopatici.

Dopo l’infarto si può riuscire a 
riprendere la vita di prima?
Le valutazioni vanno fatte caso per 
caso, quantificando l’entità dei danni 
subiti dal cuore. Nella maggior parte 
dei casi, per fortuna, si può ritornare 
a fare le stesse attività che si facevano 
prima dell’infarto: lavoro, attività fisica 
e tutto il resto. Anzi spesso il ritorno 
alla “normalità” comporta una svolta in 
positivo, perché l’evento cardiaco porta 
il paziente a correggere il suo stile di 
vita adottando i giusti accorgimenti.
Quali sono questi comportamenti 
vir-tuosi “salva-cuore”?
Innanzitutto la terapia farmacologica 

concordata va seguita scrupolosamente. 
Alcuni farmaci sono dei veri e propri 
“salva-vita” soprattutto quando 
il paziente è stato trattato con 
l’angioplastica coronarica. Poi c’è 
l’attenzione ai fattori di rischio: alcuni 
si possono e quindi si devono abolire 
del tutto, come il fumo e la sedentarietà. 
È necessario, poi, adottare una dieta 
sana e corretta, cercando di ottimizzare 
il proprio peso corporeo. Infine è 
fondamentale tenere ben controllati i 
valori della pressione arteriosa, della 
glicemia, dell’assetto lipidico -in 
particolare del colesterolo “cattivo”, 
cioè la frazione LDL- e controllare lo 
stress.
Com’è strutturato il percorso 
riabilitativo?
Qui a Niguarda questo percorso viene 
gestito ambulatorialmente, quindi il 
paziente conduce la sua vita normale 
a casa e viene in Ospedale solo per 
le sedute riabilitative, cioè 2-3 ore 
al mattino per circa 4 settimane. La 
cardio-riabilitazione si basa su tre 
componenti fondamentali. La prima è 
una valutazione clinica e strumentale 

mirata a definire meglio lo stato 
funzionale del cuore ed il profilo di 
rischio del paziente. La seconda è 
l’educazione sanitaria per comprendere 
la propria malattia e l’importanza della 
correzione dei fattori di rischio. Il terzo 
punto è un programma personalizzato 
di training fisico con esercizi a corpo 
libero in palestra ed allenamento alla 
cyclette o al tapis roulant. 
Per trattare al meglio tutti questi 
aspetti c’è bisogno che più profes-
sionisti seguano simultaneamente il 
paziente. Da chi è composta l’équipe?
Oltre al cardiologo, all’infermiere 
specializzato ed al fisioterapista che 
seguono quotidianamente il paziente, 
fanno parte del team lo psicologo ed 
il nutrizionista. La collaborazione si 
allarga poi, a seconda delle specifiche 
necessità, ad altri specialisti  come il 
fisiatra, il diabetologo, l’endocrinologo 
ed altri.
E’ utile ribadire l’importanza del 
training fisico che è una vera e 
propria terapia…
….che però bisogna fare! L’intervento 
cardio-riabilitativo dopo l’infarto è 
efficace e può ridurre di circa il 25% la 
mortalità successiva. È fondamentale 
però mantenere ciò che si è imparato: 
per non perdere i benefici acquisiti 
bastano 30-40 minuti di attività fisica 

almeno 4 volte la settimana, meglio se 
tutti i giorni.

La riabilitazione dopo l’infarto
Le mosse giuste “salva-cuore” per riprendersi la propria vita

NIGUARDA CARDIO CENTER

Medicina del sonno

Essere nel proprio letto e provare una smania 
irrefrenabile di muovere le gambe perché solo 
così si attenuano le sensazioni fastidiose: è la 

sindrome delle gambe senza riposo, ne abbiamo parlato 
con Lino Nobili, specialista del Centro di Medicina del 
Sonno.

Di cosa si tratta?
La sindrome delle gambe senza riposo, chiamata 
anche R.L.S. (dall’inglese Restless Legs Syndrome), è 
un disturbo neurologico caratterizzato da una voglia 
incontenibile di muovere le gambe, associata spesso ad 
una sensazione di fastidio, dolore o formicolio agli arti 
inferiori. Generalmente i sintomi peggiorano a riposo e 
aumentano nelle ore serali. 
Spesso è causa di insonnia…
La sensazione di fastidio, sperimentata da chi ne soffre, 
migliora muovendo le gambe. Questo eccesso di 
movimento, compiuto per cercare sollievo, quando ci 
si prepara per andare a dormire e si entra nel letto, crea 
difficoltà nell’addormentamento e provoca l’insonnia.
Le cause non si conoscono, ma c’è una certa 
familiarità 
Sì e questo fa ipotizzare un fattore genetico che però 
non è ancora stato identificato. Rispetto alla popolazione 
generale, in ogni caso, le più colpite sembrano essere 
le donne in età fertile. In particolare la gravidanza è un 
fattore di rischio. Infatti, un elevato numero di donne 
gravide va incontro ai sintomi più o meno severi di questo 
disturbo e si ipotizza che questo sia dovuto alla squilibrio 
ormonale o alla carenza di ferro, tipici della gravidanza. 
Il disturbo può inoltre associarsi a quadri di insufficienza 
renale e ad altre patologie come la sclerosi multipla.

La diagnosi?
Richiede una valutazione clinica della storia del paziente, 
spesso volta ad indagare anche eventuali familiarità. 
L’esame strumentale, la polisonnografia, è indicato 
solo nei casi in cui non si abbia certezza della diagnosi 
e serve anche per accertare altri disturbi correlati che si 
manifestano durante il sonno. In alcuni casi può essere 
utile un’elettromiografia per escludere delle neuropatie 
periferiche.
Il trattamento?
Per prima cosa il paziente deve attenersi ad un’adeguata 
igiene del sonno per favorire i ritmi fisiologici, così da 
facilitare l’addormentamento. Anzitutto è necessario 
evitare il consumo di alcol, caffeina, nicotina e cibi 
sostanziosi consumati prima di andare a letto. Inoltre 
è bene programmare il sonno ad orari regolari. 
Anche l’attività fisica è un elemento che favorisce 
il miglioramento della sintomatologia, pertanto, è 
fortemente consigliata, purché non avvenga nelle ore 
serali.
Ci sono dei farmaci contro questo disturbo?
Si possono prescrivere dei farmaci dopaminergici, sono 
gli stessi utilizzati nella terapia del Parkinson, solo che 
per questo disturbo vengono somministrati  a basse 
dosi. Si può avere un miglioramento anche grazie ad 
alcuni farmaci per l’epilessia. Bisogna invece evitare 
un “cortocircuito terapeutico” molto insidioso: il 
disturbo infatti può favorire uno stato di depressione, ma 
l’assunzione di farmaci antidepressivi può accentuare i 
sintomi alle gambe. Lo specialista deve essere bravo a 
leggere il quadro per evitare questo errore. L’integrazione 
col ferro è indicata nel caso in cui il disturbo si correli 
all’anemia.

La bambina ha rischiato di soffocare per 
colpa di una nocciolina

Una nocciolina l’ha 
quasi soffocata. 
E’ accaduto a una 

bambina di origine pakistana 
ed è stato provvidenziale 
l’intervento dei parenti, dei 
soccorritori e dei medici della 
Chirurgia Toracica diretta 
da Massimo Torre. Per gli 
specialisti di Niguarda si tratta 
di emergenze non così rare. 
“Quando si è svegliata dopo l’operazione, ero al settimo 
cielo. Mi ha visto e mi ha abbracciato subito”. Dice 
Qudsiya Nazir, mamma di Hareem ai microfoni del Tg3 
che ha raccontato la vicenda. Oggi è felice, il suo sorriso è 
raggiante, ma la sua famiglia pakistana, da 22 anni a Milano, 
ha vissuto un dramma. Una nocciolina che la piccola aveva 
in bocca, dopo una caduta le finisce in gola, va a tappare il 
polmone destro, impedendole di respirare. La mamma tenta 
le prime manovre imparate a scuola, poi chiama i soccorsi. 
“L’ambulanza è stata veloce, è arrivata in 5 minuti, che per 
me sono sembrati lunghissimi. Era un inferno vedere la 
propria figlia non respirare- dice la madre-. Meno male che 
in casa c’era il nonno che ha iniziato la respirazione bocca 
a bocca”. Hussain Nazir mette in pratica ciò che aveva 
visto in televisione. “Ad intervalli regolari di un secondo, 
due secondi, soffiavo l’aria dentro la bocca della piccola, 
fino a che l’ambulanza è arrivata- racconta-”.  
La catena del soccorso è stata rapida e questo è stato 
determinante, poi in Ospedale la bambina è stata sottoposta 
ad un intervento di 3 ore con tecnica endoscopica. “Abbiamo 
dovuto operarla con la massima urgenza- spiega Serena 
Conforti, specialista della Chirurgia Toracica-. Abbiamo 
utilizzato la broncoscopia rigida per l’asportazione del 
corpo estraneo. E’ andato tutto bene, grazie anche alle 
manovre di primo intervento messe in pratica dai famigliari 
e dagli operatori del 118”.
Nel nostro Ospedale solo l’anno scorso sono stati 14 i 
bambini sotto i 3 anni operati con successo per casi simili, 
soprattutto in emergenza, perché rischiavano la vita o la 
perdita di un polmone. Insieme a Niguarda c’è solo un altro 
centro in Lombardia, l’ospedale di Bergamo, che è in grado 
di trattare questo tipo di urgenze. Ci vogliono tecniche, 
macchinari, organizzazione e abilità specifiche per trattarle. 
Hareem ce l’ha fatta ed è anche grazie a questo.

Storie

Sul sito sfoglia l’opuscolo dedicato agli esercizi per la 
riabilitazione cardiovascolare.

www.ospedaleniguarda.it

Salvatore Pio Riccobono

Cardiologia 4- 
Diagnostica e Riabilitativa
L’équipe affronta tutte le patologie 
cardiologiche dalla fase diagnostica 
a quella riabilitativa. Il percorso 
cardiologico riabilitativo è personalizzato 
e viene svolto in modalità ambulatoriale.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale  

800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)
ospedaleniguarda.it

areaprivata.ospedaleniguarda.it

La sindrome delle gambe senza riposo
Provoca insonnia. Disturbo diffuso tra le donne, soprattutto in gravidanza

Medicina del Sonno
E’ il centro di Niguarda dedicato alla diagnosi e alla cura dei disturbi 
del sonno. Dispone di uno spazio dedicato alle polisonnografie notturne 
attrezzato con le più moderne tecnologie. Sono presenti, inoltre, spazi 
dedicati esclusivamente al monitoraggio dei pazienti affetti da epilessia 
notturna, o per il trattamento delle apnee notturne e per lo screening dei 
disturbi respiratori durante il sonno.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale -  800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)

ospedaleniguarda.it - areaprivata.ospedaleniguarda.itLino Nobili

Hareem ce l’ha fatta

 La specialista Serena 
Conforti ai microfoni 

del TG3
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Contro le infezioni in ospedale

Ecco dove finisce il bisturi dopo l’operazione
Nella centrale di sterilizzazione “il pit-stop” per la disinfezione

Vi siete mai chiesti che fine fanno gli 
strumenti chirurgici che vengono 
usati in sala operatoria? Cosa 

aspetta il bisturi, le pinze, i divaricatori, 
gli endoscopi dopo l’intervento? Beh, la 
risposta che cercate si trova nei sotterranei 
di Niguarda e si chiama centrale di 
sterilizzazione.  E’ da qui che tutto ciò che 
richiede un ciclo specifico di lavaggio, per 
un ritorno all’asetticità, passa come stazione 
obbligatoria prima di fare rientro in sala 
operatoria. 
Nel nostro Ospedale le centrali di 
sterilizzazione sono due, una al Blocco Sud 
e una al Blocco DEA e insieme si fanno 
carico di ripulire e decontaminare tutte le 
attrezzature chirurgiche. Non solo, lo stesso 
trattamento è riservato anche ai dispositivi 

usati per l’anestesia, ai kit provenienti dalle 
rianimazioni e a quelli utilizzati per le attività 
dei poliambulatori. Insomma tutto ciò che 
non è usa e getta passa obbligatoriamente di 
qui: dalla più piccola forbice usata per una 
medicazione, alle iper-tecnologiche pinze, 

“mani” del chirurgo-robot.  “Nelle due 
centrali si lavora a pieno ritmo su turni di 
24 ore per stare dietro alla gigantesca mole 
di attività che richiede un grande Ospedale 
come Niguarda- ci spiega la coordinatrice 
infermieristica Cinzia Baronio -. Solo nella 
centrale del Blocco Sud (quella più grande) 
il numero di strumenti processati al mese 
supera le 20.000 unità”.
In pratica nelle centrali è un continuo via-
vai di carrelli che trasportano il materiale, 
che viene scaricato e registrato. Poi inizia il 
ciclo di pulizia che si completa in più fasi, 
ciascuna in un’area dedicata. Si comincia 
con la termo-disinfezione, si continua con le 
attività di controllo e confezionamento, per 
poi arrivare al trattamento antisettico finale: 
la sterilizzazione in autoclave a più di 130 

gradi. Una volta pronto, il materiale viene 
stoccato negli armadi sigillati del magazzino. 
A questo punto il ciclo è terminato e tutto è 
pronto per fare ritorno in reparto.

News

In Madagascar per curare

In Madagascar per curare le patologie 
otorinolaringoiatriche: è con questo 
obiettivo che da due anni si succedono 

le missioni sanitarie che vedono 
protagonisti un gruppo di specialisti 
italiani.
Il team ha detto sì all’invito di Padre 
Stefano Scaringella che nel nord 
dell’isola, ad Ambanja, ha aperto il centro 
medico “San Daniel”.
A coordinare le spedizioni c’è 
Alberto Dragonetti, Direttore della 
Otorinolaringoiatria (nella foto al 
centro), che ci dice: “Lì non ci sono 
otorinolaringoiatri per cui queste missioni 
sono l’unica speranza per i pazienti. Tra 
visite, interventi e altre procedure in ogni 

spedizione riusciamo a portare a termine 
quasi 300 prestazioni. Le principali 
urgenze sono le patologie nasali, da quelle 
malformative per la deviazione del setto 
alle poliposi. Ci sono poi gli interventi 
per l’asportazione di tonsille e adenoidi, 
la chirurgia oncologica, la rimozione di 
piccoli tumori sulle corde vocali e gli 
interventi per otiti che hanno perforato 
il timpano”. Non mancano le difficoltà. 
“La tecnologia presente nel centro è 
molto datata, ad esempio per condurre 
gli interventi in endoscopia dobbiamo 
portare tutto dall’Italia, fibroscopi e 
monitor compresi- spiega Dragonetti-. 
Tra gli obiettivi delle missioni c’è anche 
la formazione per i medici locali”.

Serietà, esperienza e professionalità sono caratteristiche che contraddistinguono il nostro 

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

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

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

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

Eurocompany S.r.l.

via Canova, 19
20145 Milano
Tel. 02 315532
Fax. 02 33609213
eurocompany@eurocompany.mi.it
eurocompany.mi.it

LA  TUA  CASA  ARREDALA  CON  NOI

• Rilievo ambienti e progettazione gratuita

• Guida all’acquisto presso le nostre aziende produttrici

• Pagamenti personalizzati

• Consegna e montaggio con nostro personale specializzato
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TRAUMA CENTER

Contro i traumi addominali l’intervento in più fasi
Speciali bio-protesi permettono una ricostruzione finale della parete addominale

E’ un’équipe specializzata composta 
da chirurghi e non solo: è il 
Trauma Team di Niguarda e i 

suoi professionisti sono sempre pronti ad 
intervenire sul filo dell’emergenza. Scontri 
tra veicoli, pedoni investiti oppure cadute o 
infortuni particolarmente gravi, in tutti questi 
casi sono loro in prima linea nella lotta 
contro il tempo. Abbiamo incontrato chi 
dirige l’équipe, Osvaldo Chiara.

Di recente Niguarda ha ospitato “Il 
Trauma Update”, un appuntamento 
annuale che richiama gli esperti 
internazionali del settore. Ci sono novità?
Tante, sicuramente tra quelle più importanti ci 
sono delle nuove procedure che consentono 
di intervenire sui traumi addominali. Oggi 
abbiamo a disposizione nuove tecniche che 
consentono di operare in diversi momenti, 
spezzando l’intervento in più fasi, grazie a 
delle chiusure temporanee dell’addome.
Ci può fare un esempio?
Pensiamo ad un paziente che giunge in 
ospedale per un incidente e che ha subito 
un trauma al fegato. Inizialmente l’équipe si 
concentra sugli interventi più urgenti salva-

vita, come ad esempio le misure necessarie 
per contrastare l’emorragia. Dopo qualche 
giorno in terapia intensiva, quando il paziente 
avrà recuperato le sue funzioni vitali e sarà in 
grado di sottoporsi ad un nuovo intervento, 
si ritornerà in sala operatoria e si procederà 
con l’asportazione del fegato lesionato. Con 
una grossa differenza rispetto al passato. 
Tra un intervento e l’altro oggi possiamo, 
infatti, contare su nuove tecnologie che ci 
permettono di non richiudere l’addome in 
maniera classica, in modo da ritornare più 
facilmente sull’area da trattare.
L’intervento è diviso in più step con 
in mezzo un’importante fase per il 
recupero...
Sì e questo è possibile grazie a dei dispositivi 
che in termini tecnici consentono una 
“chiusura temporanea dell’addome in 
pressione negativa”. Per realizzarla si 
utilizzano dei materiali fatti di una plastica 
speciale ed una spugna ad hoc che fungono 
da barriera tra il mondo esterno e gli organi 
addominali; un sistema aspirativo connesso 
con questa parete artificiale consente, 
inoltre, di assorbire i liquidi nella cavità.  Un 
computer controlla la tenuta stagna della 

chiusura ed il valore di pressione negativa.  
Questo accorgimento si mantiene per tutto 
il tempo che intercorre tra un intervento e 
l’altro.
Quindi una volta che si trattano le lesioni 
definitivamente si può richiudere…
Sì e anche qui l’evoluzione tecnologica ci 
mette a disposizione delle novità non di 
poco conto. Può, infatti, succedere che a 
causa del trauma subito la fascia muscolare 
addominale non riesca a chiudersi 
perfettamente, oppure che la stessa struttura 
si sia retratta per l’apertura prolungata. 
In questi casi utilizziamo delle particolari 
bio-protesi fatte in laboratorio a partire da 
tessuto connettivo suino o umano. Questi 
materiali fanno da “ponte” tra i lembi da 
richiudere, danno buoni risultati e sono stati 
ingegnerizzati per evitare reazioni allergiche.
La tecnologia biomedica avanza, le 
tecniche migliorano, ma il fattore tempo 
rimane sempre determinante?
Per chi è abituato a muoversi nell’emergenza 
il fattore tempo è una variabile fondamentale. 
Gli studi indicano che per avere maggiori 
probabilità di successo non deve trascorre 
più di un’ora tra l’evento traumatico e 

l’inizio dei trattamenti. Per questo, dalla rete 
del primo soccorso all’impostazione dei vari 
ambienti, qui a Niguarda tutto è ottimizzato 
per non perdere neanche un minuto.

NEWS
Emergenza: false il 60%
delle chiamate in Lombardia

In Lombardia circa il 60% delle chiamate arrivate nel 
2014 al 112 sono “false” e dunque respinte, con una 
notevole perdita di tempo rispetto alle priorità. È il dato 

emerso in occasione della giornata europea dedicata al 
numero unico di emergenza 112, celebrata a Niguarda, 
sede di una delle centrali per la gestione dei soccorsi in 
Lombardia. Il dato è stato annunciato in conferenza stampa 
dal direttore di Areu (Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza) regionale, Alberto Zoli, dal Presidente di Regione 
Lombardia, Roberto Maroni, e dal Prefetto di Milano 
Francesco Paolo Tronca. I motivi principali? Richieste di 
informazione generiche, scherzi, telefonate inconsapevoli 
di bambini che giocano col telefono dei genitori, telefonate 
mute o partite per errore per esempio da cellulari tenuti in 
tasca dagli utenti. Da Areu comunque precisano che la recente 
convergenza di tutti i numeri per l’emergenza all’unico 112 
aiuta nello smistamento delle richieste d’aiuto e nell’attività 
di filtro delle chiamate a vuoto. Una mano arriva anche dalla 
recente app sviluppata da AREU, “Where ARE U”, che 
consente la localizzazione in tempo reale di chi chiede aiuto.

Trauma Team
Il Trauma Team è dedicato alla 
gestione dei pazienti traumatizzati 
trasportati in ospedale con un codice 
di priorità per l’emergenza-urgenza. 
Gli specialisti coinvolti sono 
chirurghi, anestesisti, ortopedici, 
neurochirurghi, radiologi, tecni-
ci, infermieri e ausiliari che 
garantiscono un servizio attivo h24.

Osvaldo Chiara

Più informazioni su
www.areu.lombardia.it

L’app per 
l’emergenza AREU
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Neuropsicologia

Alzheimer: comunicare
con il paziente
Un linguaggio semplice “faccia a faccia” aiuta nella 
comprensione

Non è di certo facile convivere con 
una persona che si dimentica le 
cose a causa dell’Alzheimer. Chi 

si prende cura dell’ammalato (il caregiver) 
spesso si ritrova a fare i conti con situazioni 
di difficile gestione a partire dalle difficoltà 
legate alle comunicazione. Come ci 
si relaziona con queste persone? Quali 
strategie è meglio adottare? L’abbiamo 
chiesto alla specialista Serena Passoni 
del Centro di Neuropsicologia Cognitiva, 
diretto da Gabriella Bottini.

Quali sono le difficoltà nell’area della 
comunicazione legate alla malattia?
Nella fase iniziale l’Alzheimer non incide 
in maniera preponderante sul linguaggio. 
L’esordio della patologia è prevalentemente 
legato ad un deficit di memoria e a un 
disorientamento temporale. Ci possono 
essere, però, dei disturbi che condizionano 
la capacità di esprimersi come lo scambio di 
parole: può capitare, così, che il paziente ne 
usi una al posto di un’altra perché confusa 
per assonanza o significato. 
Ci sono invece delle difficoltà nel farsi 
comprendere per chi si relaziona con un 
paziente…
Per questo è importante utilizzare un 
linguaggio molto semplice ed è bene 
evitare che più persone si rivolgano al 
paziente contemporaneamente per evitare 
sovrapposizioni che avrebbero l’effetto 
di disorientare. Inoltre aiuta esprimersi 
con parole di uso comune, non troppo 
complesse. E’ importante anche l’area 
della comunicazione non verbale, quindi 

la mimica e l’espressione facciale. Non 
bisogna trascurare tutti questi aspetti che 
vengono colti più facilmente dal paziente. 
Rivolgersi alla persona guardandola 
in faccia con dolcezza, con un sorriso, 
aiuta sicuramente ad entrare realmente in 
comunicazione. Se ci si rapporta in modo 
frettoloso, magari girati di spalle senza 
nemmeno un contatto visivo, è più difficile 
essere compresi.
Nei gruppi di sostegno che organizzate 
per i caregiver quali sono le difficoltà che 
emergono?
Chi assiste il paziente è spesso una persona 
molto vicina al malato, un coniuge, un figlio 
e quindi il coinvolgimento emotivo è molto 
alto. Per il caregiver è difficile accettare che 
il proprio caro soffra di una malattia così 
invalidante. Subentra così il dolore e spesso 
questo può portare a rabbia e insofferenza 
che finiscono per condizionare la relazione. 
La malattia, inoltre, finisce per spezzare 
quei legami marito-moglie, figlio-genitore, 
fratello-sorella, che durano da una vita. 
Da uno studio, che abbiamo realizzato di 
recente, abbiamo identificato che il dolore, 
riferito da chi sta accanto a un paziente, ha 
le stesse caratteristiche di quello provato 
in seguito alla morte di una persona cara. 
Abbiamo anche evidenziato che l’entità di 
questo dolore è legata alla gravità percepita 
dal caregiver e non alla gravità oggettiva del 
caso. In pratica più si pensa che il malato 
sia grave più sarà la sofferenza provata. E 
questo è un aspetto decisamente importante 
da considerare per implementare interventi 
mirati al sollievo dei caregiver.

Sportello-Alzheimer: per
il malato e la sua famiglia
Spesso i familiari si trovano soli ad affrontare problemi 
di assistenza e di tutela del paziente e hanno grandi 
difficoltà a trovare dei punti di riferimento territoriali 
o ospedalieri per discutere e cercare delle soluzioni. 
Con questo obiettivo è attivo a Niguarda lo sportello-
Alzheimer, aperto presso il Padiglione 17 (Area Nord).

Orario: tutti i mercoledì pomeriggio
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Tel. 02.6444.4055 (anche per consulenze telefoniche) 
attivo negli stessi orari di apertura.

Serena Passoni

NIGUARDA CARDIO CENTER

Le coronarie sono i vasi sanguigni 
che portano il sangue al cuore. 
Un restringimento dovuto alla 

presenza di una placca può determinare 
condizioni ad alto rischio come 
l’infarto o l’angina. Quali tecniche 
diagnostiche hanno oggi a disposizione 
gli specialisti per valutare lo stato di 
salute delle coronarie e per impostare il 
giusto trattamento? Ce ne parla Silvio 
Klugmann, Direttore della Cardiologia 
1- Emodinamica.

Coronarografia
E’ un esame radiologico. Per realizzarlo 
bisogna raggiungere le coronarie alla 
loro origine e iniettare all’interno una 
sostanza radiopaca. Quindi una serie 
di radiografie in sequenza consente di 
visualizzare i vasi ed i loro eventuali 
restringimenti. L’esame, però, permette 
di “vedere” solo l’esterno del vaso, 
per avere un riscontro sulla situazione 
interna occorrono altre indagini. 

Dentro la coronaria con l’FFR
L’FFR- Fractional Flow Reserve 
-viene misurata nel corso della 
coronarografia grazie ad uno specifico 
dispositivo chiamato “guida di 
pressione” (che s’inserisce nel catetere-
guida della procedura). L’FFR è un 
indice che stima la gravità funzionale 
dei restringimenti, identificando quali 
di questi è il responsabile del limitato 
afflusso di sangue al cuore in un paziente 
ischemico. 
L’esame con gli ultrasuoni
L’ecografia intra-coronarica è 
una tecnica che utilizza dei cateteri 
miniaturizzati per raggiungere le 
coronarie e ottenere per mezzo degli 
ultrasuoni informazioni sul vaso, non 
soltanto riguardo al lume (la porzione 
interna), ma anche riguardo alle 
caratteristiche e alla struttura della 
placca. Inoltre questo tipo di tecnica è 
molto utile per quei pazienti già trattati 
con l’angioplastica e portatori di uno 

stent per capire se il loro dispositivo è 
dilatato a sufficienza. 
L’alta definizione con l’OCT
L’Optical Coherence Tomography 
-OCT- è una tecnica di più recente 
acquisizione, che sfrutta i raggi 
infrarossi. Grazie alla più alta 
risoluzione, tra le 10 e le 50 volte in più 
rispetto all’ecografia intra-coronarica, 
permette una valutazione migliore dei 
diversi strati, a diversa composizione, 
che formano la placca. Ad esempio 
è in grado di valutare lo spessore del 
cappuccio fibroso, un indice molto 
importante per stimare la pericolosità 
della placca e il suo rischio di rottura. 
L’OCT, grazie alla sua precisione e 
alla ricchezza d’informazioni è uno 
strumento molto utilizzato nella ricerca 
per lo studio dei meccanismi che 
portano all’evento ischemico, nella 
pratica clinica ha un ruolo chiave per 
impostare al meglio il trattamento nei 
pazienti. 

“Fotografare” lo stato di salute delle coronarie
Le tecnica OCT per uno studio ad “alta definizione”

Cardiologia 1- Emodinamica
La Cardiologia 1-Emodinamica è dedicata 
alla terapia di tutte le sindromi ischemiche 
acute e in particolare dell’infarto miocardico 
acuto. È la struttura che a Milano tratta il 
maggior numero di infarti del miocardio ed 
angine instabili con angioplastica coronarica 
in regime d’urgenza.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione 

regionale -  800.638.638 (lun-sab: 
8.00-20.00)

ospedaleniguarda.it - areaprivata.
ospedaleniguarda.it

Silvio Klugmann

I polmoni contengono milioni di 
alveoli che, in caso di enfisema, 
perdono la loro elasticità, si 

dilatano, si atrofizzano e riducono 
così la loro capacità di ossigenare il 
sangue. Ci spiega tutto Salvatore Lo 
Cicero, Direttore della Pneumologia. 
 
I fattori principali di rischio sono il 
fumo di sigaretta sia attivo sia passivo 
e l’inquinamento atmosferico, 
entrambi, infatti, provocano danni alle 
strutture del polmone. Gli effetti del 
fumo di tabacco possono incominciare 
anche molto precocemente 
assommandosi agli effetti degli agenti 
inquinanti atmosferici che, sotto 
forma di particelle molto piccole 
(particolato sottile), penetrano negli 
alveoli polmonari. Anche le infezioni 
respiratorie ricorrenti delle basse vie 
aeree hanno un ruolo importante nel 
decorso della malattia, aumentando 

la secrezione cronica di muco. 
I sintomi dell’enfisema polmonare 
variano secondo la progressione 
della malattia. Oltre alla tosse con 
l’espettorato, il primo sintomo riferito 
dal paziente, è la difficoltà a respirare 
(dispnea) presente durante lo sforzo, 
generalmente quando si salgono le 
scale o si cammina più velocemente 
del solito. Man mano che la malattia 
progredisce, la ventilazione polmonare 
è sempre più compromessa, così la 
dispnea compare anche a riposo. Negli 
stadi più avanzati può esserci anche 
un coinvolgimento del cuore con 
possibilità di scompenso cardiaco. 
La terapia dell’enfisema polmonare, 
oltre ai farmaci specifici, è rivolta 
all’eliminazione delle cause 
della malattia (fumo da sigaretta, 
inquinamento atmosferico) ed alla 
prevenzione delle riacutizzazioni 
infettive.

Pneumologia

Enfisema polmonare, 
si riconosce così
Il polmone perde l’elasticità. Tra i fattori di rischio 
fumo e inquinamento

Pneumologia
Vengono trattate tutte le principali patologie dell’apparato 
respiratorio: dalle neoplasie pleuropolmonari alla 
broncopatia cronica ostruttiva, dall’enfisema polmonare 
all’insufficienza respiratoria. Visite ed esami vengono 
condotti anche nella sede di Villa Marelli.

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale -  

800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)
ospedaleniguarda.it - areaprivata.

ospedaleniguarda.it
Salvatore Lo Cicero

News

Telefono verde Aids e infezioni sessualmente 
trasmesse, da oggi anche su Skype

Da oggi è possibile contattare il Telefono 
verde Aids e Infezioni sessualmente 
trasmesse dell’Istituto superiore di sanità 

anche se ci si trova all’estero. Il servizio è infatti 
operativo anche tramite Skype. Gli esperti, tra i 
quali un consulente in materia legale, rispondono 
attraverso il contatto uniticontrolaids.

PER INFO www.salute.gov.it
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Varici esofagee: si interviene con l’endoscopia
Vene ingrossate nell’esofago, con l’intervento si previene la rottura

Alcune malattie del fegato, 
come la cirrosi, possono 
causare la dilatazione di 

alcune vene all’interno dell’esofago. 
Questi vasi ingrossati, che prendono il 
nome di “varici”, possono rompersi, 
determinando emorragie anche molto 
gravi. Per evitare o curare la rottura 
delle varici è necessario chiuderle 
grazie alla legatura o alla sclerosi. 
Abbiamo fatto qualche domanda a 
Massimiliano Mutignani, Direttore 
dell’Endoscopia Digestiva e 
Interventistica.

Che cosa sono la legatura e la sclerosi 
delle varici, come si realizzano?
Sono due procedure che si effettuano 
introducendo all’interno dell’esofago 
e dello stomaco un tubicino, il 
gastroscopio, con cui è possibile 
confermare la presenza delle varici e 
valutarne le dimensioni. La legatura 
delle varici si realizza applicando su 
queste dei lacci di gomma che strozzano 

le vene, chiudendole e facendole 
progressivamente scomparire. La 
sclerosi si effettua iniettando nelle 
varici, attraverso un ago introdotto con 
l’endoscopio, una sostanza in grado di 
indurre la formazione di coaguli al loro 
interno. 
Questi trattamenti possono essere 
realizzati in urgenza, nel caso in 
cui una varice si sia rotta e stia 
sanguinando?
Sì, possono, inoltre, essere condotti 
su pazienti con varici di grosse 
dimensioni per prevenirne il 
sanguinamento. La scelta dell’una 
o dell’altra tecnica, legatura o 
sclerosi, viene valutata dal medico a 
seconda delle caratteristiche del caso. 
Generalmente si preferisce eseguire 
la legatura perché è una procedura 
con meno rischi di complicanze. Per 
chiudere completamente tutte le vene, 
inoltre, potranno essere necessari più 
interventi (in genere 3-5): si dovrà, 
pertanto, ripetere il trattamento sino alla 

scomparsa delle varici. In urgenza, poi, 
se non si riesce a fermare l’emorragia 
sia con la legatura che con la sclerosi, 
vi è la possibilità di iniettare nella 
varice un polimero, il bucrilato -simile 
all’attack utilizzato come collante- per 
occludere il vaso sanguinante.
Come sarà preparata la procedura e 
quanto dura?
Come anticipato l’esame può essere 
effettuato in urgenza, per contrastare 
un’emorragia causata dalla rottura di 
una varice, o in elezione (programmato 
alcuni giorni prima). Per questa seconda 
opzione il paziente dovrà rimanere 
a digiuno dalla sera prima. Saranno, 
inoltre, condotti alcuni esami ed 
indagini che ci forniranno informazioni 
sul suo stato di salute. Durante la 
procedura verranno somministrati i 
farmaci per la sedazione in modo da 
tollerare l’intervento agevolmente. 
La durata della procedura è variabile: 
generalmente il tempo necessario varia 
dai 10 ai 30 minuti.
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Massimiliano Mutignani

Guarda il video sulla
legatura delle varici
esofagee sul canale
OspedaleNiguardaTV

Attiva il PIN ed eviti le code

Lo sai che attivando il PIN sulla tua Carta Re-
gionale dei Servizi (CRS) puoi prenotare le 
tue visite e consultare i referti online evitando 

eventuali attese e accedendo subito alle informazioni desi-
derate? E’ un servizio utile sia ai pazienti che agli operatori.

News

www.crs.lombardia.it

NEWS DAL WEB

E’ disponibile gratuitamente nei 
principali store per mobile la 
nuova App del Ministero della 

Salute “Planner delle vaccinazioni”, 
pensata per avere sempre sotto 
controllo le vaccinazioni del tuo 
piccolo, su smartphone o tablet. 
L’app suggerisce le vaccinazioni 
da fare e quando farle, in base al 
Piano nazionale vaccini 2012-2014 
ed è anche un utile promemoria per 

ricordare le dosi già somministrate. 
Per far funzionare l’applicazione 
occorre impostare pochi dati essenziali 
del bambino e, se lo desideri, si 
possono aggiungere una foto del 
piccolo e i riferimenti del proprio 
pediatra. Dopo ogni vaccinazione 
inserita, puoi giocare col tuo bambino 
facendogli schiacciare le immagini di 
virus e batteri con un semplice “tap”. 

www.salute.gov.it

App vaccinazioni: schiaccia i virus con un touch

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

Per info e prenotazioni
Numero verde di prenotazione regionale -  

800.638.638 (lun-sab: 8.00-20.00)
ospedaleniguarda.it

areaprivata.ospedaleniguarda.it
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trediciUnità Spinale

L’appuntamento è ogni lunedì 
pomeriggio presso la palestra 
dell’Unità Spinale. E’ qui che 

si radunano i pazienti e gli operatori 
insieme a dei terapisti molto speciali a 
quattro zampe.  Ci sono i due magnifici 
labrador Happy e Angel, insieme alla 
bellissima golden retriever Kukki  
(più tardi faranno capolino anche gli 
adorabili musetti di Palma e Alinghi, 
un labrador e un pastore belga).
Arrivano al guinzaglio scodinzolando e 
già dal loro ingresso è tutto un sorriso. E’ 
il potere della pet-therapy, un’attività 
che qui in Unità Spinale hanno 
imparato ad apprezzare già dal 2004. 
Da allora, grazie alla lungimiranza di 
AUS (Associazione Unità Spinale 
Niguarda) e alla competenza degli 
operatori di Dog 4 Life, il ritrovo 
è diventato una consuetudine 
irrinunciabile, che è entrata a far parte 
del piano terapeutico per i pazienti che 
hanno subito una lesione midollare.
“Il cane è uno straordinario 
catalizzatore per il buon umore, che 
stimola la socializzazione e aiuta nelle 
relazioni tra i pazienti e chi se ne prende 
cura. Le sessioni si svolgono in gruppo, 
ma gli obiettivi che ci prefissiamo 
di raggiungere sono personalizzati, 

diversificati da paziente a paziente- 
ci dice Liliana, terapista dell’Unità 
Spinale che guida le sedute-”. 
Gioco, divertimento, allegria, ma la 
pet-therapy in Unità Spinale non è 
solo questo, è, infatti, un percorso 
riabilitativo a tutti gli effetti che aiuta 
ad allenare le abilità fisiche che poi 
servono nella vita di tutti i giorni dopo 
la dimissione. 
“Insieme al personale ci confrontiamo 
per stabilire le priorità di ciascun 
caso, in base a questo pensiamo a 
delle attività che possano diventare un 
allenamento che si realizza attraverso 
il lavoro con il cane- ci spiega 
l’operatrice di Dog 4 Life Patrizia, che 
oggi è accompagnata dalle colleghe 
Caterina, Nicoletta e Alessandra-. Ad 
esempio il lancio di oggetti da riporto 
è un training divertente che migliora 
la manualità e rinforza le braccia. 
Anche condurre il cane nei percorsi 
di par-agility, fatti di salti, passaggi 
nei tubi e altri attrezzi, può essere 
uno straordinario allenamento per 
acquisire più equilibrio e padronanza 
nel destreggiarsi con la carrozzina”. 
Il riscontro tra i pazienti è altissimo. 
Basta chiedere a Mirko per rendersene 
conto. “Io sono stato ricoverato 

in Unità Spinale per 8 mesi dopo 
l’incidente e la pet-therapy mi ha fatto 
sentire un po’ più vicino a casa, dove 
sapevo mi aspettava il mio cane a 
cui sono molto affezionato. L’attività 
per me è stata di grande aiuto. E’ un 
momento di alleggerimento che ti 
consente di staccare dalla routine 
della riabilitazione classica, che 
molto spesso è faticosa e costellata di 
momenti di frustrazione, perché ti metti 
alla prova in esercizi che erano normali 
prima dell’incidente e che tutto a un 
tratto sembrano impossibili. Anche 
semplicemente lanciare qualcosa 
con le mani diventa complicato. Con 
il cane è tutto più divertente e non ti 
rendi conto che, giocando con lui, ti 
stai allenando”.
Il cane è un aiuto in palestra ma per 
chi vuole può diventare un vero e 
proprio assistente anche a casa, 
dopo la dimissione: è la dog-therapy. 
“Per i pazienti che ne fanno richiesta 
ci occupiamo di addestrare il cane 
che diventerà un aiuto per le attività 
quotidiane- ci dice Alessandra di 
Dog 4 Life-. Aprire e chiudere le 
porte, accendere e spegnere le luci, 
chiamare l’ascensore, raccogliere 
oggetti da terra, il cane è preparato 

per tutte queste necessità e diventa un 
prolungamento ideale del braccio. La 
preparazione del cucciolo inizia già nei 
primi mesi di vita e il paziente affianca 
l’istruttore nell’addestramento”. 
Dal regalo dell’allegria all’aiuto nel 
quotidiano, sono tanti i motivi per dire 
grazie a questi amici a quattro zampe. 
Intanto per oggi la seduta è terminata. 
Immancabile come ogni settimana l’ora 
del sorriso ritorna lunedì prossimo. 

Volontariato

Associazione Trapianti d’Organi
Aiutaci a sostenere chi è in attesa per una nuova vita

E’ dal 1991 che A.T.O.- 
Associazione Trapianti 
Organi- marcia al fianco di chi 

si deve sottoporre ad un trapianto. E’ un 
cammino spesso lungo, fatto di attese, 
speranze e a volte paura. I primi passi 
di A.T.O. sono stati mossi  proprio 
qui a Niguarda, per volontà di alcuni 
pazienti che hanno voluto costituirsi in 
un’associazione che desse il proprio 
contributo a chi si accinge a ricevere 
una nuova vita. “La nostra prima 
missione è quella di essere dei testimoni- 
ci dice il Presidente Giovanni Ippolito, 
lui non è un trapiantato ma si è avvicinato 
all’associazione tramite conoscenti che 
si sono sottoposti al trapianto e che si 
sono rivolti a lui per la sua esperienza 
nel mondo delle onlus-. Non c’è terapia 
migliore che un faccia a faccia con un 
compagno di sorte che ti mostri come 
il trapianto ha cambiato la sua vita, 
riportando nuova linfa. Per questo i 
nostri soci sono a disposizione di chi 

si sta per sottoporre all’intervento: un 
incontro spazza via dubbi e titubanze. 
Andiamo anche nelle scuole perché la 
cultura della donazione è una materia 
che va coltivata sin dalla giovane età”.
Poi c’è chi bussa alla porta 
dell’associazione e lo fa per avere 
consulenza fiscale e previdenziale.  
Non è facile destreggiarsi nella 
burocrazia. “In questi casi sappiamo 
a chi indirizzarli per ricevere un aiuto 
nella compilazione delle domande per 
la richiesta d’invalidità e degli altri 
sussidi- spiega Ippolito-. C’è poi chi 
abita fuori regione e viene a Milano per 
sottoporsi al trapianto. Così facciamo 
in modo di trovare una sistemazione 
per i loro cari a costo zero, o comunque 

a fronte di una spesa contenuta, e stiamo 
loro accanto nei giorni di degenza. Per 
i pazienti che abitano vicino, invece, i 
nostri volontari sono a disposizione per 
accompagnarli in ospedale per visite 
ed esami”.
C’è poi l’altra faccia, quella che 
purtroppo assume i tratti della 
disperazione. “Capita a volte di 
ricevere le richieste di parenti 
scoraggiati, in ansia per il loro caro 
che attende ormai da troppo tempo- 
racconta Ippolito-. C’è chi chiama 
chiedendo che li si aiuti a reperire un 
organo, addirittura dietro pagamento. 
Ovviamente sono casi limite per cui noi 
non possiamo fare altro che ascoltare, 
ribadire che la compravendita degli 
organi è assolutamente illegale e 
invitare ad avere fiducia e speranza, 
nonostante le liste d’attesa e i problemi 
legati alla compatibilità degli organi. 
Per tutto questo sappiamo che l’unica 
risposta è la cultura della donazione, 

su cui gravano ancora pregiudizi e 
controinformazione e per cui spesso non 
si fa tutto quello che sarebbe possibile 
tentare. Ad esempio in pochissimi 
comuni in tutta Italia hanno raccolto 
la nuova disposizione che permette 
di esprimere il proprio assenso alla 
donazione degli organi quando si va a 
rinnovare la carta d’identità. Solo 19 
comuni in tutto il Paese offrono questa 
importante possibilità al cittadino. C’è 
da chiedersi perché solo così pochi 
abbiano raccolto quest’iniziativa 
che dove è stata sperimentata 
ha portato a buoni risultati. Per 
questo come associazione stiamo 
cercando di raggiungere il più ampio 
numero di sindaci offrendo anche la 
collaborazione dei nostri volontari per 
la parte informativa, perché questa 
occasione deve essere per tutti”.

Scatta l’ora del sorriso con la pet-therapy
Con i cani terapisti la riabilitazione diventa un gioco

PER INFO
www.dog4life.it

www.ausniguarda.it

PER INFO
www.atotrapianti.it

Terza età

I nonni amici
Associazione per i Diritti degli Anziani

Girando tra i padiglioni dell’O-
spedale potrete imbattervi in un 
gruppo di arzilli pensionati con 

un unico pensiero in testa: dare sostegno 
ai pazienti o ai loro cari. Sono i volonta-
ri dell’A.D.A., Associazione Diritti per 
gli Anziani, e la loro mano è tesa per ac-
cogliere e cercare di risolvere i problemi 
prevalentemente legati alla terza età e non 
solo.

Sicuramente li troverete allo sportello Al-
zheimer, attivo al Niguarda (al padiglio-
ne 17). “I familiari oltre al gravoso peso 
dell’assistenza si trovano a dover affronta-
re un altrettanto pesante fardello burocra-

tico- ci spiega Carmine Panella, Respon-
sabile Organizzativo dell’A.D.A. -. Per 
aiutarli i nostri volontari sono presenti in 
sede e chi avesse bisogno può richiedere la 
loro assistenza”.

Potrete trovarli anche nel reparto dedicato 
ai trapianti. L’associazione, infatti, colla-
bora con l’A.T.O. (Associazione Trapianti 
d’Organo). Anche qui la loro presenza 
punta sull’aiuto nel disbrigo delle pra-
tiche richieste, ma anche sulla corretta 
informazione a proposito di procedure 
e normative in materia di trapianto. Non 
può mancare, poi, l’appoggio al malato 
e alla sua famiglia durante la degenza e 

nelle fasi successive. L’A.D.A. è presente 
anche all’Hospice “Il Tulipano”, il centro 
residenziale del Niguarda, in via Ippocra-
te, dedicato alle cure palliative. “Qui i vo-
lontari dell’associazione aiutano il perso-
nale della struttura - continua Panella-. Ci 
sono inoltre due giardinieri volontari che 
si prendono cura del parco dell’Hospice”.

Ma l’associazione non si occupa solo della 
terza età, chiunque infatti può richiederne 
il sostegno. Anzi il nucleo fondante dell’as-
sociazione è l’attività dei “nonni amici”, 
che agevolano e sorvegliano l’uscita da 
scuola dei bambini da diversi istituti di Mi-
lano. La vocazione per i più piccoli non è 

stata tradita neanche al Niguarda: “I nostri 
volontari sono presenti anche nella scuola 
in pediatria per aiutare le maestre nella 
loro attività con i bambini, soprattutto per 
le iniziative ludico-ricreative, importanti 
per alleggerire il ricovero di questi piccoli 
pazienti– conclude Panella-”.

PER INFO
www.adanazionale.it

botticelli@adamilano.it
tel 02 70005405

(lun-ven 10.00-18.00)
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Nella nostra rassegna dedicata all’arte, già da 
qualche numero abbiamo deciso di fare un 
salto temporale. Esaurite le presentazioni 

sui grandi maestri che hanno “battezzato” con 
le loro opere la nascita dell’Ospedale negli anni 
trenta, il nostro sguardo si è ora soffermato su un 
altro grande “giacimento artistico” del Niguarda, 
il MAPP. Il Museo d’Arte Paolo Pini è un museo 

d’arte contemporanea situato nell’ex Ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini di Milano, ideato da Teresa 
Melorio ed Enza Baccei. Il progetto è portato avanti 
con la collaborazione del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Ospedale Niguarda, sotto la direzione 
artistica di Marco Meneguzzo e l’adesione di alcune 
note gallerie d’arte milanesi. Cambiano le opere, non 
cambia la nostra guida: il Primario Emerito Enrico 

Magliano, un medico con la “malattia dell’arte”. 
Protagonista di questo numero: l’artista Pier Luigi 
Pusole.

Quando Pier Luigi Pusole afferma: “Io 
sono Dio”, è cosciente di esprimere una 
provocazione con autoironia, non intendendo 

“sostituirsi” alla Creazione ma piuttosto osando 
“sfidare” la Natura, “ricreandola” secondo la propria 
sensibilità. 
Coerentemente Pusole afferma: “Io odio Monet”, 

che aspira a dipingere “come un uccello che canta” 
sottomettendosi alla bellezza del creato.
Nel 1995 dipinse un’opera murale di grandi 
dimensioni che occupa un’intera facciata esterna del 
Padiglione7 del MAPP. Un paesaggio reinterpretato 
con alberi umanizzati in un’atmosfera visionaria e 
affascinante della natura.

Nel 2001 sempre nel ciclo “Io sono Dio” è stato 
realizzato al MAPP un importante “Workshop” 
collettivo, suggerito dall’artista e realizzato dai 
pazienti affetti da disagio psichico, che hanno dato 
vita ai loro mondi immaginari in un’opera corale di 
grande impatto espressivo, nella quale la paternità di 
ogni disegno si perde nell’effetto finale.

Pier Luigi Pusole: “Io sono Dio”

Storia di Niguarda

Psichiatria e neurologia “al bivio”. La nascita del primo dipartimento di Neuroscienze

Le malattie nervose e mentali hanno 
avuto per lungo tempo, sino a 
oltre la metà del Novecento, un 

campo d’indagine e di cura comuni, anche 
se la distinzione clinica tra psichiatria 
e neurologia risale in realtà alla fine 
dell’Ottocento. Non stupisce dunque che, 
al momento della fondazione, anche per il 
nuovo ospedale milanese si prevedesse un 
comune reparto neuropsichiatrico. 
“Nel 1964”- scrive Alberto Giannelli 
(direttore della psichiatria a Niguarda sul 
finire degli anni settanta-inizio ottanta, ndr) 
“la Neurologia si separa dalla Psichiatria, 
coerentemente con l’orientamento 
prevalente in Italia anche a livello didattico, 
universitario e a Virginio Porta subentra, 
dopo una breve presenza di Giuseppe 
Rovetta, […] Francesco Erminio [al quale 
nel 1998 sarebbe succeduto, sino al 2005, 

Carlo Alberto De Fanti]”. “Nel frattempo 
andava sviluppandosi autonomamente 
il Servizio di Neurofisiologia, diretto in 
un primo tempo da Francesco Erminio, 
successivamente, dal 1976, da Carlo 
Marobbio. 
Intanto, nell’ambito del Pronto soccorso, 
le emergenze legate ai traumi cranici 
rappresentano un grave problema clinico e 
gestionale. Mancando a Niguarda un reparto 
specializzato in chirurgia cranica i problemi 
di diagnosi e trattamento diventano 
enormi. È una lacuna che va colmata. Per 
questa ragione, nel 1969 viene istituita 
una divisione di Neurotraumatologia 
alla cui guida viene chiamato Augusto 
Beduschi, allievo di Gian Maria Fasiani. 
L’anno successivo iniziano i lavori di 
ristrutturazione (che termineranno sei anni 
più tardi) del quarto e quinto piano del 

padiglione Rossini, destinato ad accogliere 
la nuova struttura, concepita con modalità 
di assoluta modernità rispetto agli standard 
del tempo. Nell’ambito dei quaranta posti 
letto previsti ve ne sono alcuni riservati 
anche alla neurochirurgia pediatrica (con 
stanze singole per il ricovero simultaneo 
bambino-madre). 
Vengono inoltre create anche un’unità 
sub-intensiva postchirurgica (la prima 
del genere in ospedale) e un’area 
tecnologicamente attrezzata (anch’essa 
una novità) con un impianto televisivo a 
circuito chiuso per ricevere immagini in 
diretta dalla camera operatoria ed è previsto 
l’uso di un computer (novità assoluta in 
ambito sanitario). Si include anche una 
“palestra” per la riabilitazione precoce 
post-operatoria e, al quinto piano, viene 
concepito un reparto rianimatorio dedicato 
esclusivamente ai pazienti neurochirurgici 
(primo esempio in Italia) che inizia a 
funzionare come entità autonoma nel 
1976, quando, al termine dei lavori di 
ristrutturazione, viene ufficialmente aperto 
al Rossini (sede nella quale resterà sino al 
2002, quando sarà trasferito al dipartimento 
Emergenza e Accettazione, la nuova 
struttura per la gestione integrata delle 
urgenze inaugurata proprio quell’anno) 
il reparto neurotraumatologico, divenuto 
nel frattempo una più organica divisione 
di Neurochirurgia. La Neurorianimazione 
è sotto la direzione di Marialuisa Bozza 
Marrubini (1924-1995) e il coordinamento 
di Marina Rossanda, due anestesiste ben 
note nel mondo scientifico per i loro studi 
riguardanti la patogenesi, la classificazione 
e il trattamento degli stati di coma.
In quegli stessi anni anche la 
neuroradiologia assume a Niguarda la 
fisionomia di una disciplina a se stante 

– pur restando a far parte, sino al 1981, 
del secondo servizio di Radiodiagnostica 
diretto da Giuseppe Carnevali – grazie 
all’arrivo di un neuroradiologo “puro”, 
Giuseppe Scialfa, allievo del bolognese 
Giovanni Ruggiero (1922-2009) e forte 
di una straordinaria esperienza sul campo 
ottenuta in Francia.
Nel 1981,su iniziativa di Augusto 
Beduschi, viene istituito il dipartimento 
di Scienze neurologiche dell’Ospedale di 
Niguarda, primo dipartimento ospedaliero 
di Neuroscienze lombardo e anche primo 
in Italia. Una struttura che istituzionalizza 
quello che Beduschi ha insegnato a 
fare a chi lavora con lui: collaborare 
e interagire con i colleghi che hanno 
competenze diverse e complementari per 
favorire il buon risultato clinico e il buon 
decorso del paziente operato. Nel 1983 
la Neurorianimazione diviene autonoma 
anche giuridicamente assumendo il 
nome di IV Servizio di Anestesia e 
Rianimazione, sotto la direzione di Marina 
Rossanda, alla quale subentra alcuni mesi 
più tardi (per le dimissioni della Rossanda 
che, eletta in Parlamento, lascia l’attività 
ospedaliera) Luigi Boselli. Nel frattempo 
le disposizioni di legge rendono possibile 
l’osservazione legale per la dichiarazione 
della morte cerebrale al fine di prelievo 
d’organi da cadavere a cuore battente: 
questa attività, strettamente connessa con 
la diagnostica neurologica dei pazienti in 
coma per lesione cerebrale acuta, porta la 
Neurorianimazione a garantire donazioni 
d’organo di eccellente qualità per l’allora 
nascente chirurgia dei trapianti.

Testo a cura di Vittorio Alessandro Sironi,
tratto dal libro “Niguarda un ospedale

per l’uomo nel nuovo millennio”(2009)

La Città dell’Arte

Pier Luigi Pusole è nato nel 1963 a Torino, dove vive e 
lavora. Ha iniziato la sua carriera nel 1986 e già in quegli anni 
con Bruno Zanichelli rappresentava la parte più avanzata del 
panorama artistico torinese. Negli anni ‘90 importanti critici 
come Corrado Levi, Renato Barill ed il gallerista Cannaviello 
si interessano a lui che viene invitato alla Biennale di Venezia. 
Mi piace sottolineare che la prima mostra di Pusole al MAPP 
nel 1995 precede importanti esibizioni quali la Quadriennale 
di Roma (1996), la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di 
Bologna (1997), il Palazzo Reale di Milano (2007) ed altri 
importanti avvenimenti nazionali e internazionali.

Biografia dell’Artista

E’ in via Ippocrate 45 a Milano. Il Museo è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00; il parco 
è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00.

MAPP - MUSEO D’ARTE PAOLO PINI

 L’opera murale sulla facciata del MAPP Il workshop al MAPP Pier Luigi Pusole
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Il giornale di Niguarda

23 aprile alle 21.00

Un concerto sulle note dei più celebri 
compositori italiani come Verdi, Puccini, 
Rossini per finanziare la ricerca sulle 

leucemie: è l’appuntamento realizzato da AMS, 
Associazione Malattie del Sangue Onlus, che 
da tanti anni supporta l’attività dell’Ematologia 
di Niguarda. Il concerto è a ingresso libero con 
offerta, il ricavato sarà interamente devoluto agli 
studi sulle leucemie acute del laboratorio di ricerca 
dell’Ematologia.

Un concerto per la ricerca sulle leucemie

Nei giorni scorsi il Dipartimento Cardiotoracovascolare 
De Gasperis ha ospitato la visita di un’importante 
delegazione dell’Università Olandese di Maastricht. 

Il gruppo olandese è coordinatore del più grande studio mono-
centrico riguardante il diabete mellito di tipo 2 e le patologie 
croniche, con l’ambizione di arruolare circa 10.000 partecipanti. 
Il Dipartimento Cardiotoracovascolare del nostro Ospedale 
è coinvolto nel progetto contribuendo all’analisi dei dati 
ecocardiografici.

12-13 marzo
Malattia dolore e rete territoriale
Il dolore, in molte condizioni patologiche, cessa di essere 
una spia “utile” nel favorire la diagnosi della patologia, 
trasformandosi in un inutile sintomo e diventando esso 
stesso la malattia del paziente.
La malattia dolore per le sue implicazioni epidemiologiche, 
fisiologi che e psicologiche se non diagnosticata, e curata 
tempestivamente, può diventare difficile da guarire. A 
Niguarda se ne discute in un convegno dedicato (decima 
edizione).
Sede: Area Ingresso- Padiglione 1
Aula Magna

16-17 marzo
 Advanced Life-  Support Brief - ALS Brief
Il corso è rivolto a medici ed infermieri professionali con 
lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e le capacità 
pratiche necessarie a trattare i pazienti adulti in situazioni 

d’arresto cardiaco e di periarresto.
Sede: Area Sud- Padiglione 5
Aula Didattica

Dal 16 al 20 marzo (III ed.)
Training on the job: formazione sul campo 
in ecocardiografia 2015
L’ecocardiografia ha assunto un ruolo sempre più 
rilevante nella diagnostica cardiologica ed è diventata uno 
strumento diagnostico indispensabile nella pratica clinica. 
Sempre maggiore è il numero di cardiologi, internisti ed 
anestesisti che si avvicinano alla metodica con lo scopo di 
acquisire le conoscenze necessarie alla corretta esecuzione 
ed interpretazione dell’esame ecocardiografico.
Sede: Area Sud- Blocco Sud
Laboratorio di Ecocardiografia

PER INFORMAZIONI
www.ospedaleniguarda.it

Formazione

Corsi e convegni

News

Da Maastricht a Niguarda,
una questione di cuore

Vuoi rimanere sempre aggiornato 
con le ultime news dall’Ospedale 
direttamente sul tuo smartphone? 

Non vuoi perderti i consigli dei medici e 
gli eventi che si tengono a Niguarda?
Da oggi c’è un canale in più. Cercaci 
su twitter (@ospniguarda) e diventa 
follower.

Social

Niguarda è su twitter, diventa follower
Nuovo Niguarda

Continuano a ritmo serrato i trasferimenti 
dei reparti al Blocco Nord, il nuovo “maxi-
padiglione” di Niguarda da 450 posti letto 

che è entrato in funzione lo scorso settembre. A 
febbraio si è concluso il trasferimento dell’area-

Materno-Infantile. Nel nuovo Blocco è stata 
“un’invasione” di genitori e bambini. Si sono, 
infatti, trasferiti gli ambulatori pediatrici e quelli 
ginecologici; sono, inoltre, entrate in funzione le 
nuove sale parto e la terapia intensiva neonatale.

Blocco Nord, la nuova “casa” di mamma e bebè

Trasferimenti in corso
Per rimanere aggiornato sui reparti e sulla loro 
nuova sede consulta la mappa dell’Ospedale 
sul sito www.ospedaleniguarda.it.

News

Un saluto

Tiziana Redaelli 
(nella foto a destra), 
Direttore dell’Unità 

Spinale Unipolare, va in 
pensione e ci saluta (la 
posizione è stata ricoperta 
ad interim da Michele 
Spinelli, Direttore della 
Neurourologia).

Quarant’anni di Niguarda, tanto impegno, tanto 
lavoro e delle gemme importanti: l’Unità Spinale, 
una sua creatura, e adesso questo bellissimo 
Spazio Vita (ndr, una struttura in costruzione a 
Niguarda in cui troveranno spazio molte attività 
per i pazienti dell’Unità Spinale, soprattutto quelle 
ludico-ricreative e sociali). Il suo saluto qual è? 
Vorrei salutare tutti ricordando una frase che 
comparve tanti anni fa, negli anni ’90, su un 
quotidiano, la Repubblica, dove la giornalista 
diceva: “Castello incantato no, Unità Spinale!”. 
Questo riassume effettivamente il sogno che è stato 
realizzato e che ha portato al progetto frutto di una 
grande collaborazione fra istituzioni, ospedali, 
operatori, pazienti e associazioni di pazienti. 
E’ stata una grande soddisfazione e colgo anche 
l’occasione per ringraziare tutti i colleghi e gli 
operatori che da tempo ci accompagnano in questo 
difficile percorso per far sì che questa struttura, sia 
riconosciuta fra le eccellenze italiane. Grazie a tutti! 
Grazie a lei per tutto quello che ha fatto, che ha dato e 
che sicuramente ancora farà.

Si può contare su uno specialista in più nella lotta contro 
le patologie polmonari: è il medico Marco Reda che 
grazie al finanziamento stanziato dalla Fondazione 

Silvio Tronchetti Provera ha ottenuto un contratto libero 
professionale presso la Chirurgia Toracica. Nella foto da 
sinistra Massimo Torre, Direttore Chirurgia Toracica, 
Lucio Pinto, Direttore della Fondazione Silvio Tronchetti 
Provera, Marco Reda e Giada Tronchetti Provera.

Fotonotizia

Grazie alla Fondazione
Silvio Tronchetti Provera

Giovedì 23 aprile 2015 - ore 21.00
Conservatorio Giuseppe Verdi
Via Conservatorio, 12 – Milano

Per info: www.malattiedelsangue.org 
associazione@malattiedelsangue.org

PS Ostetrico
Se sei in dolce attesa e hai problemi 
legati alla gravidanza, al Blocco Nord 
ha aperto il Pronto Soccorso Ostetrico.




