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ONCOLOGIA

TUMORE DEL COLON 
RETTO:  UNO STUDIO
SU NATURE MEDICINE
GRAZIE ALLA BIOPSIA LIQUIDA E’ 
POSSIBILE SCOPRIRE QUANDO IL 
TUMORE “ABBASSA LA GUARDIA”

Il binomio Niguarda-Candiolo ha trovato 
ancora spazio sulle pagine di Nature 
Medicine, rivista di riferimento per tutta 
l’area della ricerca medico-scientifica. E lo ha 
fatto con una scoperta che potrebbe aprire a 
scenari inimmaginati fino a qualche tempo 
fa nel campo delle terapie per il tumore al 
colon-retto in fase metastatica.
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SEGUI GLI ALTRI CONSIGLI DI #STAINSALUTE

ATTUALITA’

ALCOL: LE CALORIE
IN ETICHETTA
PROPOSTA AL VAGLIO
DEL PARLAMENTO EUROPEO.
BERE E’ UN RISCHIO PER LA LINEA
E NON SOLO

Indicare il contenuto in calorie delle 
bevande alcoliche in etichetta e dare 
informazioni, con un’etichettatura comune, 
sui rischi della guida in stato di ebbrezza e 
sul consumo di alcol in gravidanza. È 
questa la richiesta avanzata dal Parlamen-
to Europeo in una risoluzione, approvata 
nei giorni scorsi, in cui si chiede alla 
Commissione Europea di presentare una 
proposta specifica entro il 2016. 

PSICHIATRIA

LA SINDROME
DI MUNCHAUSEN
SE L’OSPEDALE DIVENTA
UN’INSOLITA OSSESSIONE

Il malato immaginario di Moliere ma con in 
più una marcata spinta autolesionistica 
difficile da identificare: è così che potrebbe 
essere delineato con poche parole l’identikit 
di chi soffre della singolare sindrome di 
Munchausen (il nome deriva dall’omonimo 
barone che era famoso per raccontare 
storie e avventure fantastiche a cui diceva 
di aver partecipato da protagonista). Si 
tratta di una patologia psichiatrica che 
spinge chi ne è affetto ad inventare malattie 
per avere continue attenzioni mediche. 

CONTINUA A PAGINA 5 CONTINUA A PAGINA 2



03

Nel solco di EXPO: tante 
news per il tuo benessere
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Prosegue l’avventura di Expo Milano 2015, prosegue pa-
rallela la campagna #STAINSALUTE dedicata ai consigli su 
alimentazione e stili di vita per il nostro benessere. L’idea 
che ci è venuta in mente è molto semplice: prendete gli spe-
cialisti di Niguarda, metteteli davanti a un microfono e fateli 
rispondere a domande mirate sulla prevenzione a tavola e i 
buoni comportamenti per mantenerci sani e in forma. Misce-
late tutto con una grafica colorata ed accattivante e servite in 
news brevi con consigli semplici da mettere in pratica ogni 
giorno (che se volete potete seguire anche su twitter, @osp-
niguarda). Detta così sembra una di quelle ricette veloci che 
ormai si trovano un po’ dappertutto, ma con un’importan-
te differenza: l’ingrediente che abbiamo cercato di mettere 
in ogni news è l’autorevolezza e la professionalità dei nostri 
specialisti, che grazie alla loro preparazione ci danno consigli 
verificati, basati su evidenze e non quelli dell’ultima moda 
alimentare. 

Così anche in questo numero si spazia con interventi a 
tutto campo: si parte dalla salute delle nostre ossa e si prose-
gue con quegli alimenti che fanno mettere la quarta al nostro 
cervello. Ancora: quante volte ci siamo sentiti ripetere che 
il microonde può essere un pericolo per la nostra salute? E’ 
così? Per sciogliere ogni dubbio abbiamo chiesto il parere del 
nostro esperto. E poi abbiamo scoperto una curiosità impen-
sabile legata ad un ingrediente dal sapore forte: il peperon-
cino, piccante e rosso come il fuoco, che però può aiutarci a 
spegnere il dolore. Davvero? In più: volete una vista super? 
L’oculista ci svela quali alimenti non devono mancare sulla 
nostra tavola. Ma non finisce qui, perché il colesterolo, si sa, 
è un nemico invisibile e abbiamo imparato che se seguiamo 
un filo, quello dell’olio di oliva appunto, usato per condire le 
pietanze, questo nemico si può mettere nell’angolo. Insom-
ma con un linguaggio chiaro e diretto facciamo quello che è 
da sempre tra gli obiettivi di questa testata: fare divulgazione. 
In fondo anche questo è uno dei target di Expo. Così per capi-
re lo stato di salute della divulgazione scientifica in Italia ab-
biamo sentito il parere di uno delle “penne” più influenti in 
materia, il giornalista Giovanni Caprara, caporedattore della 
redazione scientifica del Corriere della Sera. La sua “progno-
si” è a pagina 3, dove troverete anche una notizia che ci ricor-
da la dimensione sociale di Expo, che nel padiglione Cascina 
Triulza ospita le iniziative legate all’ambito del volontariato 
e del terzo settore. A settembre una delle onlus storiche di 
Niguarda, l’associazione Erika, che da molti anni supporta 
il Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento 
alimentare, sarà lì per parlare di anoressia e bulimia e della 
pressione che la nostra società, fondata sul culto dell’imma-
gine, esercita nella genesi di queste patologie. Lo farà con un 
convegno dal titolo indicativo: “Il mito del corpo perfetto e il 
rapporto col cibo”, il consiglio è quello di non perdervelo. 

Non si possono perdere neanche le altre notizie che si 
trovano in questo numero. Tra le tante ci preme segnalarve-
ne una in particolare: la campagna di raccolta fondi lanciata 
dalla onlus Cancro Primo Aiuto (a pagina 14) per aiutare la 
Radioterapia del nostro Ospedale, che ha bisogno di un acce-
leratore lineare nuovo. Grazie a questo nuovo macchinario 
molti più pazienti potranno essere curati. A fare da testimo-
nial all’iniziativa sono scesi in campo anche i giocatori dell’In-
ter. Anche se la tua fede calcistica non ha i colori neroazzurri, 
fai la tua donazione: puoi fare molto per aiutare a segnare un 
goal decisivo contro i tumori.
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grazie alla biopsia liquida è possibile scoprire quando il tumore “abbassa la guardia”

Proposta al vaglio del Parlamento Europeo. bere è un rischio per la linea e non solo

L’abbiamo chiesto al giornalista scientifico Giovanni Caprara del Corriere della Sera

L’associazione Erika sarà presente a Cascina Triulza

Muove le dita del braccio. Ora la riabilitazione e nuovi interventi
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Spirometria e il test con la metacolina per la diagnosi

PROgETTO #STAINSALUTE: I CIbI CONSIgLIATI DAI NOSTRI MEDICI

CELLULE DEL SANgUE IMMATURE
ChE SI ACCUMULANO NELL’ORgANISMO

LA STORIA DI MASSIMILIANO

TUMORE ALLO STOMACO: L’INTERvENTO ChIRURgICO

CORSI E CONvEgNI

AL vIA LA RACCOLTA fONDI PER UN NUOvO ACCELERATORE

RIzOARTROSI: qUEL DOLORE ChE COLPISCE IL POLLICE

LA TERAPIA DEL SORRISO IN PEDIATRIA

SAI COSA SONO I NEURONI SPECChIO?
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Tempi di recupero più brevi con la laparoscopia. Si può usare anche il robot

Tra i testimonial anche i giocatori dell’Inter e della pallacamestro Cantù

La chirurgia per sbloccare e recuperare il movimento

Sono alla base della comprensione, apprendimento ed empatia
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C’è una notizia che ha fatto il giro dei giornali e telegior-
nali nei giorni scorsi: l’aggressione ad un capotreno, colpi-
to al braccio a colpi di machete. Quell’uomo, ferito mentre 
svolgeva il suo lavoro, si chiama Carlo, ha 32 anni ed è stato 
curato a Niguarda.

Subito dopo l’aggressione i soccorritori l’hanno portato 
nel nostro ospedale dove è arrivato in condizioni molto gra-
vi: il fendente al braccio sinistro aveva quasi del tutto ampu-
tato l’arto. C’è voluta una lunga operazione che ha coinvolto 
diversi specialisti del Trauma Team (l’équipe multidiscipli-
nare dedicata ai casi di emergenza): chirurghi generali, orto-
pedici, chirurghi vascolari e plastici si sono alternati nelle 8 
ore del delicato intervento.

Sono passate due settimane dall’aggressione, arriviamo 
in reparto e Carlo nel suo letto non c’è: è in giro per i corridoi 
a fare due chiacchere con altri pazienti, conosciuti in ospeda-
le. Il braccio sinistro è legato al collo, come quello delle per-
sone ingessate, e intorno c’è una particolare impalcatura in 
metallo che lo tiene fermo (è il “braccio del meccano”, come 
ci dice lui). 

Basta un breve scambio di battute per rendersi conto del 
suo carattere estremamente solare. Dalle sue parole traspare 
anche la riconoscenza per chi gli ha salvato la vita e il braccio.

“Fin da quando mi sono risvegliato ho potuto apprezzare 
la grande accoglienza che mi hanno riservato. Ed è stata una 
cosa stupenda- ci dice-. Mi sono sentito letteralmente cocco-
lato, voglio ringraziare tutto il personale. Si meritano il mio 
grazie non solo per le cure mediche che mi hanno prestato, ma 
anche perché mi hanno permesso di ricevere il saluto e l’affetto 

Il binomio Niguarda-Candiolo ha trovato ancora 
spazio sulle pagine di Nature Medicine, rivista di riferi-
mento per tutta l’area della ricerca medico-scientifica. 
E lo ha fatto con una scoperta che potrebbe aprire a 
scenari inimmaginati fino a qualche tempo fa nel cam-
po delle terapie per il tumore al colon-retto in fase 
metastatica. 

Il lavoro è stato condotto su un centinaio di pa-
zienti trattati con farmaci a bersaglio molecolare, ce-
tuximab e panitumumab, e si è concentrato sull’utiliz-
zo della biopsia liquida, metodica che attraverso un 
semplice esame del sangue consente di monitorare 
l’andamento delle terapie oncologiche. Lo studio oltre 
a confermare la validità di questa tecnica, perfezionata 
negli anni scorsi dai ricercatori dell’Istituto di Candiolo 
insieme all’Anatomia Patologica e all’Oncologia-Falck 
del Niguarda Cancer Center, ha rivelato una novità 
non di poco conto. “Per la prima volta- ci dice Andrea 
Sartore-Bianchi , responsabile della Oncologia Clinica 
Molecolare che firma come senior author la ricerca, - 
abbiamo dimostrato scientificamente che in alcuni casi 
alla sospensione delle terapie corrisponde anche una ri-
duzione numerica di quelle cellule tumorali che nel cor-
so del tempo sviluppano meccanismi di resistenza alle 
terapie stesse”. E’ un po’ come se si fosse riusciti a foto-
grafare il momento esatto in cui il tumore per così dire 
abbassa le sue difese. “Riuscire ad individuare questa 
finestra con tempismo permette di capire qual è il mo-
mento migliore per stoppare e riprendere le terapie, mi-
gliorando così la strategia terapeutica-aggiunge l’onco-
logo Salvatore Siena, Direttore dell’Oncologia Falck -”. 

Muove le dita del braccio. Ora la riabilitazione e nuovi interventi

grazie alla biopsia liquida è 

possibile scoprire quando il 

tumore “abbassa la guardia”

CAPOTRENO AGGREDITO ONCOLOGIA | segue dalla copertina

Indicare il contenuto in calorie delle bevande al-
coliche in etichetta e dare informazioni, con un’eti-
chettatura comune, sui rischi della guida in stato di eb-
brezza e sul consumo di alcol in gravidanza. È questa 
la richiesta avanzata dal Parlamento Europeo in una 
risoluzione, approvata nei giorni scorsi, in cui si chiede 
alla Commissione Europea di presentare una proposta 
specifica entro il 2016. 

Le cALORIe DeLL’ALcOL
In pochi sanno quante calorie si nascondo negli al-

colici. Ad esempio se abbiamo appena bevuto un bic-
chiere di vino da 125 ml (12 gradi), dobbiamo conside-
rare che abbiamo “buttato giù” circa 90 calorie, come 
aver mangiato 4 zollette di zucchero. Con una birra 
media (400 ml- 5 gradi) le calorie sono 180, quanto 
quelle contenute in 8 zollette di zucchero. In un bic-
chierino di superalcolico (40 ml, 30 gradi) sono con-
centrate 120 calorie: in pratica essersi concessi un dige-
stivo equivale ad aver mangiato 6 zollette di zucchero.

I RISchI PeR LA SALute
Non solo la linea: l’abuso di alcol è la seconda causa 

di malattia collegata allo stile di vita (dopo il fumo) e la 
dipendenza dall’alcol è un fattore di rischio per mol-
te patologie. “Tra queste la malattia alcolica del fega-
to, le pancreatiti croniche legate all’alcol e diverse altre 
malattie dell’apparato digerente- spiega Luca  Belli, 
Direttore dell’Epatologia e Gastroenterologia-. Un 
consumo eccessivo di alcolici può inoltre correlarsi con 
diverse forme di tumore, il diabete, le malattie cardiova-
scolari, l’obesità, i disturbi dello spettro fetale legati al 
consumo di alcol in gravidanza e alcuni disordini neu-
ropsichiatrici che possono essere causati dalle forme di 
dipendenza”. 

cOMe vIeNe MetAbOLIzzAtO 
L’alcol è assorbito in minima parte dallo stomaco 

e per la restante quota dall’intestino. “Da qui l’alcol 
passa quindi nel sangue e dal sangue al fegato, che ha il 
compito di metabolizzarlo tramite un enzima chiamato 
alcol-deidrogenasi- indica lo specialista-.” Il processo di 

ALCOL: LE CALORIE IN ETIChETTA
Proposta al vaglio del Parlamento Europeo. bere è un rischio

per la linea e non solo

ATTUALITA’ | segue dalla copertina

TUMORE DEL COLON RETTO: 
UNO STUDIO SU NATURE 
MEDICINE

dei tanti colleghi e amici che sono venuti a farmi visita in ospe-
dale. Erano veramente tanti, un fiume di persone ininterrotto e 
so quante difficoltà possono creare alle attività del reparto. Ma 
sono stati gentili e comprensivi e di questo sono riconoscente”.

Poi c’è l’aspetto straordinario dell’intervento. “Non credo 
che sia una cosa da tutti i giorni riattaccare un braccio ad una 
persona- aggiunge-. In questo momento lo guardo, riesco a 
muovere le dita e il mio pensiero va ai medici che hanno fatto 
un lavoro eccezionale. Per fortuna Niguarda può contare su 
équipe specializzate come quella del Trauma Team e il mio au-
spicio è che la mia vicenda, che ha avuto tanta risonanza nei 
media, possa essere lo spunto per parlare di queste eccellenze 
e far sì che altri ospedali in Italia adottino questo modello di 
intervento in urgenza, utile per salvare tante vite. Oggi sono 
sereno e felice perché essere qui a raccontare la mia storia non 
è una cosa così scontata”. 

Lo confermano anche i medici. “Aveva perso molto san-
gue, ed è arrivato a Niguarda in stato di shock emorragico- 
spiega Osvaldo Chiara, Direttore del Trauma Team-. Ha 
avuto un post-operatorio favorevole e l’intervento ha dato un 
buon esito sotto il profilo della rivascolarizzazione. Presto ini-
zierà la riabilitazione e saranno necessari ulteriori interventi 
per la stabilizzazione dell’osso e per migliorare il recupero fun-
zionale legato all’innervazione del braccio”. Forza Carlo!

La Direzione ringrazia tutti i medici che nella notte han-
no effettuato in urgenza l’intervento: Massimo Massi, chi-
rurgia generale, Alfredo Lista, chirurgo vascolare, Arturo 
Sgrò, chirurgo plastico, Francesca Tardini, anestesista, e 
Giovanni Pesenti, ortopedico.

CARLO: “IL MIO gRAzIE A NIgUARDA”

ATTUALITÀ

smaltimento richiede tuttavia un tempo variabile lega-
to alle condizioni fisiologiche individuali (come l’età, il 
sesso, il peso corporeo): in media, la velocità con cui il 
fegato rimuove l’alcol dal sangue è infatti di circa mez-
zo bicchiere di bevanda alcolica (tipo vino) all’ora.

RAccOMANDAzIONI                                          
PeR uN cONSuMO SIcuRO

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) rac-
comanda una quantità giornaliera di alcol equivalente 
a non più di 2-3 Unità Alcoliche per l’uomo, non più 
di 1-2 Unità Alcoliche per la donna e non più di 1 Uni-
tà Alcolica per l’anziano. Una Unità Alcolica (U.A.) 
corrisponde a circa 12 grammi di alcol, che sono con-
tenuti in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media 
gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) o 
in una dose da bar (40 ml) di superalcolico.

QuANtO SI beve IN ItALIA                              
SecONDO L’IStAt

Nel 2014, il 63% della popolazione con più di 11 
anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel 
corso dell’anno, in leggero calo rispetto al 2013 che re-
gistrava un dato del 63,9% .Tra il 2005 e il 2014 la per-
centuale dei consumatori giornalieri di bevande alcoli-
che scende dal 31% al 22,1%. Aumenta, invece, la quota 
di quanti consumano alcol occasionalmente (dal 38,6% 
al 41%) e quella di coloro che bevono alcolici fuori dai 
pasti (dal 25,7% al 26,9%). Nel 2014, beve vino il 50,5% 
della popolazione con più di 11 anni, mentre il 45,1% 
consuma la birra; infine il 39,9% afferma di concedersi 
aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori.

gENITORI,ATTENzIONE ALLE CAPS

CENTRO ANTIVELENI

Piccole, colorate e irresistibili per molti bambini, sono le cosiddette 
“monodosi, ecodosi o caps”. Negli ultimi anni non sono mancati 
gli interventi degli specialisti del Centro Antiveleni per incidenti 
domestici dovuti a questi detersivi pre-dosati nelle capsule. E’ 
tassativo tenerle lontane dalla portata dei bambini, inoltre in caso 
di ingestione chiamare subito il Centro Antiveleni. 

CENTRO ANTIVELENI

02 66101029 H24

 www.centroantiveleni.org 
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Questi primi mesi di EXPO testimoniamo l’importanza di questa kermesse sotto il profilo della divulgazione. 
Parafrasando si potrebbe dire che la grande esposizione non sia solamente un incontro di sapori ma soprattutto 
di sapere. Lo testimoniano i diversi appuntamenti dedicati, le tavole rotonde messe in agenda sul tema 
dell’alimentazione e della salute aperte alla cittadinanza.

In ogni padiglione poi l’aspetto educational è dietro l’angolo. Ma per fare divulgazione ci vuole preparazione, 
formazione e un continuo aggiornamento. Non è un mestiere che si può improvvisare, così ci siamo chiesti in 
che condizioni versa la comunicazione della scienza in Italia? Abbiamo girato la domanda a Giovanni Caprara, 
caporedattore della redazione scientifica del Corriere della Sera.

L’abbiamo chiesto al giornalista scientifico Giovanni Caprara

del Corriere della Sera
L’associazione Erika sarà 

presente a Cascina Triulza

EXPO-DIVULGAZIONE APPUNTAMENTO 22 SETTEMBRE

COMUNICARE LA SCIENzA: COME 
fARLO CORRETTAMENTE?

ANORESSIA
E bULIMIA, SE NE 
PARLA AD EXPO

SANITÀ

Nella più grande rassegna dedicata all’alimentazione, 
l’Expo, ci sarà spazio anche per parlare dei disturbi 
del comportamento alimentare, come anoressia e 
bulimia. Ad accendere i riflettori sulla tematica ci sarà 
l’associazione Erika che da molti anni supporta i me-
dici, i pazienti (e i loro familiari) che a Niguarda sono 
seguiti per il percorso di cura. I volontari saranno pre-
senti dal 21 al 27 settembre presso Cascina Triulza, il 
padiglione dedicato al terzo settore. In particolare per 
il 22 settembre è in programma un convegno, dal titolo 
emblematico: “Il mito del corpo perfetto e il rapporto 
col cibo”, che si propone di fare il punto su una tema-
tica di stretta attualità, ovvero la grande influenza dei 
modelli di bellezza proposti dalla società mediatica in 
cui viviamo e il peso che questi hanno sui disturbi del 
comportamento alimentare.

“Saremo presenti per una settimana ad Expo, con noi ci 
sarà Area G onlus, nostro partner - spiega la psicote-
rapeuta Maria Teresa Balasini, una delle fondatrici 
dell’Associazione Erika- . Qui chiunque voglia rivolgersi 
a noi per una consulenza nutrizionistica o psicologica 
potrà farlo. Stiamo anche pensando di realizzare del-
le attività ricreative per i bambini delle scolaresche in 
visita ad Expo, che abbiano come oggetto la relazione 
col cibo. Poi ci sarà un convegno che avrà come punto 
di partenza un paradosso, tipico del mondo in cui vivia-
mo, che si snoda tra due poli ben distinti: da un lato c’è 
il cibo che è una necessità e che reca con sé un potere 
molto forte, ovvero la capacità di cambiare il nostro 
corpo. Dall’altra parte c’è la nostra società che ha fatto 
del corpo perfetto, eternamente giovane e immutabile, 
un valore a cui bisogna tendere. In questo scenario si 
capisce quanto il passo sia breve per incappare in pa-
tologie sempre più diffuse come l’anoressia. Con l’aiuto 
di diversi specialisti, psicologi, nutrizionisti, ma anche 
giornalisti e docenti d’arte, analizzeremo la questione 
perché solo cambiando i nostri modelli educativi e infor-
mativi possiamo prevenire i disturbi del comportamento 
alimentare”. 

L’associazione Erika nasce nel 2000 dalla collabora-
zione tra il Centro per il trattamento dei disturbi del 
comportamento alimentare di Niguarda e le famiglie 
dei pazienti in cura. Da allora si dedica al sostegno dei 
pazienti e dei loro familiari attraverso incontri, spazi 
di socializzazione, momenti di ascolto, alloggi tempo-
ranei. L’impegno è orientato inoltre a diffondere la co-
noscenza di queste malattie.

DIALISI PER TURISTI

NIGUARDA PER EXPO

Anche i malati cronici, come i pazienti in dialisi, 
possono trascorrere un periodo di vacanza in tutta 
serenità a Milano. Per questo il Niguarda ha attivato 
un nuovo servizio di “dialisi in vacanza” per i pazienti 
che per motivi turistici si trovano a Milano, per tutto il 
periodo di Expo (fino al 31 ottobre 2015).

Per avere tutte le informazioni

sul servizio:

      338 78.93.687, lun-sab: 9.00-17.00

L’associazione Erika sarà presente ad Expo – con Area G onlus - 
dal 21 al 27 settembre presso Cascina Triulza.
Il 22 settembre non perdere il convegno “Il mito del corpo 
perfetto e il rapporto con il cibo”.

          www.associazione-erika.it 

          www.areag.net

SAVE THE DATE

 

 

Caporedattore redazione scientifica del Corriere della Sera

LA ScIeNzA è uNA MAteRIA cOMPLeSSA, 
RIgOROSA cON uN SuO LINguAggIO 
SPecIFIcO. cOMe SI Può e SI Deve PARLARe DI 
ScIeNzA AL gRANDe PubbLIcO?
Prima di tutto per chi ha il compito di raccontarla è 
essenziale un’adeguata preparazione e una continua 
formazione, perché non si può parlare di ciò che non si 
conosce. Quindi la passione e l’entusiasmo per questa 
professione: è necessario per raccontare con convinzione 
ciò di cui si scrive. Infine occorre anche una buona dose 
di umiltà, perché può capitare, e capita spesso, che si 
parli a persone che hanno una preparazione molto più 
approfondita della nostra: per evitare brutte figure bisogna 
essere sicuri di quello di cui si scrive e per questo è cruciale 
una scrupolosa attività di verifica. 

PeR FAR ARRIvARe IL MeSSAggIO A tuttI, 
ANche A chI NON hA uNA PRePARAzIONe, 
bISOgNA SeMPLIFIcARe, MA AtteNzIONe A 
NON bANALIzzARe…
Certo, il giornalista scientifico deve raccontare di una 
scoperta, di un’innovazione nella maniera più semplice 
possibile ma salvaguardando i concetti fondamentali 
di quello che sta spiegando. E per farlo è fondamentale 
la giusta preparazione. Questo aspetto è di primaria 
importanza e ci tengo a ribadirlo. Fa effetto pensare che nei 
principali media nazionali spesso non siano presenti delle 
redazioni scientifiche, per cui spesso accade che giornalisti 
generici affrontino questi temi con il risultato di scrivere 
delle stupidaggini enormi.

LA ScIeNzA PeR I NOStRI MeDIA è uN 
ARgOMeNtO DI SeRIe b?
L’informazione scientifica viene vista più come un 
corollario piuttosto che come una materia con un suo peso 
specifico. Questo dà l’idea di quanto il giornalismo italiano 
sia arretrato nel valutare questi aspetti che invece sono 
molto richiesti dall’opinione pubblica: notizie che vanno 
dagli ogm (ndr, organismi geneticamente modificati), 
alle staminali, alla fecondazione eterologa, sono temi 
di attualità e per cui la gente ha diritto ad una corretta 
informazione. 

INTERVISTA A 
gIOvANNI cAPRARA

SPeSSO PeRò I gIORNALIStI cADONO uN 
PO’ tROPPO SPeSSO NeLLA tRAPPOLA 
DeL SeNSAzIONALISMO: tRAvISANO LA 
NOtIzIA e FINIScONO PeR AttRIbuIRe 
RISuLtAtI che IN ReALtà NON SONO 
ANcORA StAtI RAggIuNtI…
Capita quando ci si improvvisa giornalisti scientifici, 
quando non si conosce la materia e non si hanno gli 
strumenti per valutare criticamente. Per evitarlo? Batto 
ancora una volta sul “tasto” della preparazione. 

PRePARAzIONe che è IMPReScINDIbILe 
QuANDO SI PARLA DI MeDIcINA, uNA 
MAteRIA PeR cuI c’è MOLtA Sete 
D’INFORMAzIONe e PeR cuI OgNI PAROLA 
vA “PeSAtA cON IL bILANcINO”, è cOSì?
Ci deve essere molta attenzione quando si parla di me-
dicina, è un argomento da trattare coi “guanti”, non si 
possono creare delle false aspettative quando si ha a 
che fare con la salute della gente: c’è una responsabilità 
umana e sociale che non si può ignorare.

NeLL’eRA DI INteRNet  SIAMO “QuASI 
SOMMeRSI” DALLA DISPONIbILItà DI 
INFORMAzIONI IN MAteRIA DI SALute. 
QueStO INevItAbILMeNte hA StRAvOLtO 
L’INteRAzIONe MeDIcO-PAzIeNte. QuAL è 
IL SuO PAReRe?
Io la giudico positivamente, questa disponibilità di 
informazioni permette al paziente di avere un rapporto 
più equilibrato nei confronti del medico, inoltre gli 
permette di partecipare più attivamente al suo percorso 
di cura: è più preparato e riesce sicuramente meglio a 
dialogare con lo specialista. Certo, quest’ultimo deve 
essere rispettato e il paziente non può prevaricare le sue 
competenze.
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L’assistenza per gli occhi dei bambini può iniziare fin 
da piccolissimi. E’ il caso della retinopatia del prematuro 
(ROP), che può colpire i bambini nati pre-termine e che 
può portare a disturbi della vista che richiedono tratta-
menti specifici e una sorveglianza medica continua.

UN CENTRO AD ALTA SPECIALIzzAzIONE

L’Oculistica Pediatrica di Niguarda è uno dei centri a 
più alta specializzazione a livello nazionale. “La nostra 
équipe si occupa sia dei neonati seguiti nella Terapia Inten-
siva Neonatale di Niguarda sia dei casi esterni per cui ci 
vengono richieste consulenze- spiega Elena Piozzi, Diretto-
re dell’Oculistica Pediatrica-. Mediamente il numero di casi 
interni su cui viene condotto lo screening è pari a 300 neo-
nati l’anno a cui si aggiungono una cinquantina di richieste 
provenienti da altri centri”. 

UNA RETINA INCOMPLETA

Nei bambini nati a termine, lo sviluppo della retina si 
completa ad un mese dalla nascita ma nei neonati prema-
turi questa struttura dell’occhio è in continua crescita. E’ 
durante questo processo che i vasi sanguigni della retina 
possono iniziare a svilupparsi in modo anomalo. Questa 
crescita alterata è alla base della retinopatia del preter-
mine, una condizione che se non diagnosticata per tempo 
può rappresentare una seria minaccia per la vista. I casi 
più a rischio sono i bambini nati tra la 26esima e 28esi-
ma settimana gestazionale con un peso inferiore ai 1500 
grammi.

PRIMA vISITA 

Il primo controllo avviene dopo 4-6 settimane dalla 
nascita, di solito al letto o all’incubatrice del bambino. Lo 
specialista utilizza l’oftalmoscopio indiretto, che indos-
sato come un caschetto aiuta a valutare le condizioni della 
retina. “Anche se la patologia può regredire senza tratta-
mento, la sorveglianza prosegue praticamente per tutta la 
vita, perché la retinopatia può favorire lo sviluppo di altre 
patologie che possono verificarsi nel lungo termine come 
strabismo, miopia di grado anche elevato, lesioni al nervo 
ottico e altre alterazioni della retina- continua Piozzi-”.  

TRATTAMENTI

L’attenzione per l’innovazione terapeutica è nel DNA 
dell’équipe di Niguarda, è qui, infatti che nel 1984 per la 
prima volta in Italia è stata utilizzata la crioterapia su 
un prematuro affetto da retinopatia. “Allora si utilizzava 
il raffreddamento per bloccare la crescita dei vasi sangui-
gni anomali nella retina- indica la specialista-. Oggi questa 
tecnica si usa sempre meno in favore del trattamento col 
laser, che oggi è considerato il gold standard delle terapie”. 
Tra i nuovi sviluppi c’è molta attenzione anche per l’uti-
lizzo dei farmaci anti-VEGF (Vascular Endotelial Growth 
Factor), che bloccano la crescita dei vasi anomali nella re-
tina e che vengono già utilizzati con successo nei pazienti 
adulti per altre forme di retinopatia. “Diversi bambini sono 
stati sottoposti a questo trattamento nel nostro centro con 
dei buoni risultati, ma si tratta comunque di una terapia che 
va riservata a casi selezionati- conclude Piozzi-”. 

Una condizione che minaccia la vista dei prematuri. Tra le terapie: laser e nuovi farmaci

CENTRI SPECIALISTICI

OCULISTICA PEDIATRICA

Il malato immaginario di Moliere ma con in più una 
marcata spinta autolesionistica difficile da identificare: è 
così che potrebbe essere delineato con poche parole l’iden-
tikit di chi soffre della singolare sindrome di Munchau-
sen (il nome deriva dall’omonimo barone che era famoso 
per raccontare storie e avventure fantastiche a cui diceva 
di aver partecipato da protagonista). Si tratta di una pato-
logia psichiatrica che spinge chi ne è affetto ad inventare 
malattie per avere continue attenzioni mediche. Spesso 
l’ossessione è talmente marcata che il paziente si autoin-
fligge lesioni o si autosomministra farmaci per simulare i 
sintomi. Ne abbiamo parlato con Claudio Scazza, Diretto-
re della Psichiatria 3.

COS’è

La sindrome di Munchausen è un disturbo psichiatri-
co che spinge l’individuo a chiedere cure per una malattia 
spesso grave, che in realtà non esiste, o che è stata delibe-
ratamente indotta dallo stesso paziente, al fine di ottenere 

un interessamento medico. 

E’ IPOCONDRIA?

Sono due cose completamente differenti. Gli ipocon-
driaci, infatti, credono realmente di essere malati, mentre 
una persona con la sindrome di Munchausen vuole dispe-
ratamente ottenere l’attenzione di un medico, e per questo 
simula o riproduce i sintomi di una malattia, talvolta pro-
curandosi anche degli infortuni. Va però puntualizzato che 
chi soffre di questa sindrome non è nemmeno un semplice 
simulatore perché, a differenza di quello, non è consape-
vole delle motivazioni del suo comportamento.

ECCO COSA INSCENANO I MALATI

Di solito i pazienti scelgono sintomi o problemi fisici 
difficilmente documentabili o senza una precisa causa, 
come per esempio forti mal di testa, intensi dolori alla pan-
cia, svenimenti. Possono provocarsi bruciature o lesioni, 

Se l’ospedale diventa un’insolita ossessione

PSICHIATRIA | segue dalla copertina

LA RET CAM: UNA “fOTO                                                                               
AD ALTA DEfINIzIONE” DELLA RETINA

E’ un’apparecchiatura che permette di visualizzare in 
tempo reale l’intero fondo oculare del neonato, diagnosti-
cando e monitorando con precisione eventuali patologie 
della retina. E’ un esame non invasivo: la telecamera della 
sonda viene appoggiata sull’occhio e le immagini possono 
essere esaminate su uno schermo ad alta risoluzione. La 
Ret Cam è dotata anche di fluoroangiografo che consente 
uno studio dettagliato e preciso delle alterazioni vascolari 
della retina.

che volontariamente infettano, possono praticarsi salassi 
per diventare anemici, oppure assumere farmaci o altre 
sostanze nocive per indurre la malattia. A volte i compor-
tamenti sono estremi e se non scoperti possono portare ad 
interventi chirurgici, cercati deliberatamente dal paziente.

DIAgNOSI, COME fARE CENTRO

Può essere molto difficile per i medici, gli infermieri e 
gli altri operatori sanitari, capire se i sintomi sono reali o 
indotti. Questi pazienti, infatti, generalmente fingono con 
molta abilità. Ciò che può far sospettare è una storia clini-
ca con più episodi di questo tipo.

IN CASO DI SOSPETTO

Il medico valuta se c’è o meno coerenza tra quanto af-
fermato dal potenziale malato di sindrome di Munchau-
sen e ciò che emerge dalle indagini cliniche preliminari. In 
caso di sospetto è fondamentale una consulenza psichia-
trica per avere un inquadramento della personalità del 
paziente. Può essere utile anche il contatto con familiari 
ed amici, ma spesso non è facile perché si tratta di persone 
isolate o che chiedono soccorso in luoghi lontani da dove 
vivono.

LA SINDROME DI MUNChAUSEN

NEL CENTRO PER LE RETINOPATIE 
SI CURANO gLI OCChI DEI PICCOLISSIMI

SeguIcI
guarda la video-intervista sul canale 
OspedaleNiguardaTV
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Si tratta una malattia infiammatoria cronica delle 
vie aeree: i bronchi diventano molto sensibili agli sti-
moli più svariati, tanto che gli specialisti parlano di 
“iperreattività bronchiale”. L’asma è spesso associa-
ta all’allergia e ci vogliono delle indagini mirate per 
“smascherarla”.

SINTOMI E CAUSE

L’infiammazione riduce il calibro delle vie aeree e 
l’aria per passarci deve vincere una resistenza, come 
se a ogni atto del respiro il paziente dovesse gonfiare 
un palloncino. Questa difficoltà si manifesta come un 
senso di oppressione, costrizione al torace, fame d’aria 
e spesso si sentono dei sibili mentre si respira. “Non si 
conoscono con certezza le cause dell’asma bronchiale- 
spiega Salvatore Lo Cicero, Direttore della Pneumo-
logia-. Sicuramente esiste una predisposizione genetica 
ma anche i fattori ambientali e le infezioni delle alte vie 
respiratorie in età pediatrica giocano un ruolo impor-
tante”. Anche avere un raffreddore che non passa mai 
aumenta il rischio di sviluppare l’asma, così come il 
fumo passivo e l’esposizione alle sostanze irritanti 
atmosferiche.

PER LA DIAgNOSI

Il primo accertamento in caso di sospetto è la spiro-
metria, che misura il passaggio dell’aria dalla bocca al 
polmone e viceversa. “Tuttavia quando non è in corso 
una crisi l’esito dell’esame può risultare normale- indica 
lo specialista-. Allora si procede con un test che simula 
uno stimolo che provoca l’episodio asmatico: il test di 
broncostimolazione con metacolina. Se l’esame ri-

Gli esseri viventi, anche se spesso ce ne dimenti-
chiamo, sono “macchine elettriche”: basta pensare ai 
segnali nervosi o ai meccanismi della contrazione mu-
scolare. Il passaggio di una corrente elettrica di una 
certa intensità, quindi, può avere conseguenze, anche 
gravi, sulle nostre funzioni fisiologiche. Ed quello che 
succede in caso di folgorazione. Così i muscoli comin-
ciano a contrarsi intensamente con veri e propri spa-
smi. Si può produrre una perdita di coscienza più o 
meno lunga. E si può verificare un arresto cardiaco o 
la paralisi dei muscoli della respirazione.

gLI EffETTI

L’intensità degli effetti dipende da una serie di cir-
costanze. Più è elevata la tensione, maggiore sono i ri-
schi per la vittima. “Un altro fattore che influenza la pe-
ricolosità della folgorazione è il percorso che la corrente 
fa all’interno del corpo- ci dice Daniele Coen, Diretto-
re della Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso-. Le 
situazioni più pericolose sono quelle in cui la corrente 
compie un percorso che va da un braccio ai piedi. In que-
sti casi, infatti, la scarica può interessare il cuore e la 
muscolatura toracica aumentando il rischio di arresto 
respiratorio o cardiaco che è invece minore quando il 
percorso della corrente va da un braccio all’altro”.

METTERE IN SICUREzzA LA vITTIMA E SE STESSI

Se non è scattato il salvavita, e la vittima è anco-
ra sotto tensione, bisogna interrompere la corrente 
agendo sull’interruttore centrale. Questo intervento è 
fondamentale: più a lungo dura la “scossa” maggiori 
sono le conseguenze. Se non si riesce a interrompere 
la corrente, si può provare a staccare la vittima, usando 
un bastone di legno asciutto (non usare oggetti metal-
lici). Se proprio si deve agire con le mani, cercare di 
dare un colpo secco sulla spalla, usando una mano sola 
e mantenendo un minimo di isolamento (non a piedi 
nudi, non con le mani bagnate, meglio se si indossano 
scarpe con suola di gomma o zoccoli di legno).

PRIMO SOCCORSO

Non perdere tempo e chiamare immediatamente i 
soccorsi. Nel frattempo, se la vittima è in stato di inco-

Una sensazione di sete continua che può portare 
a consumare anche 10 litri di acqua al giorno. E poi 
un’abnorme produzione di urina. Sono i sintomi co-
muni del diabete insipido, una patologia rara, che si 
sviluppa per cause completamente diverse rispetto a 
quelle del diabete mellito.

Il diabete insipido può essere provocato da una 
mancata o insufficiente secrezione dell’ormone an-
tidiuretico (ormone ADH, detto anche vasopressina) 
da parte dell’ipotalamo e dell’ipofisi o da una ridotta 
sensibilità dei reni all’azione di questo stesso ormone. 
“Nel primo caso si parla di diabete insipido centrale, 
ADH-sensibile o neurogenico- indica Giacomo Colussi, 
Direttore della Nefrologia-. Mentre nel secondo caso 
si parla di diabete insipido nefrogenico o ADH-insensi-
bile”.

Che si ricada nel primo tipo o nel secondo (più 
raro), la patologia presenta una triade di sintomi 
comuni: l’aumento della diuresi (poliuria), che può 
andare dai 2-3 litri fino ai 20 litri di urina prodotta 
giornalmente. L’aumento della sete (polidipsia) che 
insorge per compensare la grande quantità di liqui-
di persi con le urine. Infine la disidratazione, che si 
manifesta principalmente con secchezza e perdita di 
elasticità della pelle, della lingua e delle mucose e per-
dita di tonicità dei bulbi oculari, che possono apparire 
infossati. 

La diagnosi si basa sugli esiti incrociati di diversi 
esami: test mirati per accertare l’effettiva presenza di 
una diuresi elevata insieme ad accertamenti che con-
frontino la capacità del rene di concentrare le urine 
in riferimento a specifici livelli di contenuto di acqua 
nel sangue (la cosiddetta “osmolarità”). Oggi si può an-
che misurare la concentrazione nel sangue dell’ormo-
ne ADH. “I risultati combinati dell’osservazione clinica 
e di tali valutazioni funzionali, a cui a seconda del caso 
possono affiancarsi ulteriori esami, sono la base per ac-
certare la patologia e le sue cause- puntualizza lo spe-
cialista-”. 

La terapia deve essere impostata in maniera dif-
ferente secondo il tipo di malattia. “Il diabete di tipo 
centrale va curato somministrando l’ormone naturale 
ADH o un suo derivato potenziato – la desmopressina 
o DDAVP che ha durata d’azione più prolungata- dice 
Colussi-. In caso di diabete nefrogenico non esiste una te-
rapia risolutiva, ma è possibile migliorare notevolmente 
la qualità di vita dei pazienti, riducendo drasticamente 
l’apporto di sale e di proteine, e prescrivendo diuretici 
della classe dei tiazidici”.

ASMA: L’INfIAMMAzIONE
ChE COLPISCE I bRONChI

COSA fARE IN CASO DI fOLgORAzIONE CONOSCI 
IL DIAbETE 
INSIPIDO?

Spirometria e il test con la metacolina per la diagnosi

I consigli per la messa in sicurezza e il primo soccorso

A causarlo un’anomalia 

dell’ormone antidiuretico

MALATTIE DALLA A ALLA Z

TRAUMA CENTER NEFROLOGIA

PNEUMOLOGIA

scienza, va fatta sdraiare supina accertandosi se respi-
ra e se il cuore pulsa. “Se c’è un arresto cardiaco e respi-
ratorio si deve procedere alla cosiddetta rianimazione 
cardiopolmonare- indica Coen-. Vale a dire la respira-
zione artificiale bocca a bocca, accompagnata dal mas-
saggio cardiaco. Questo tipo di procedure vanno ese-
guite  solo se si ha una preparazione specifica acquisita 
dopo aver preso parte ad un corso di primo soccorso”.

sulta positivo è molto probabile che si tratti di asma”. 
La diagnosi delle possibili cause viene poi completata 
con i test allergologici e la visita dall’otorinolaringo-
iatra.

qUALI MEDICINALI

Le terapie si basano sull’utilizzo di due diverse clas-
si di farmaci: quelli per i sintomi e i farmaci di fondo. 
I primi sono i broncodilatatori ed hanno soltanto una 
funzione sintomatica, i secondi sono i farmaci anti-in-
fiammatori e sono alla base della terapia per tutte le 
forme di asma. Questi farmaci sono gli unici a proteg-
gere i pazienti dall’aggravarsi dei sintomi, dal peggio-
ramento della funzione polmonare e, in molti casi, dal-
le complicanze della malattia.

Se l’asma è associata a una allergia dovuta ad uno o due 
allergeni respiratori, per esempio la polvere o il fieno o la 
parietaria, il trattamento iposensibilizzante (vaccinazione) è 
consigliato. Questo si può effettuare per mezzo di iniezioni 
sottocutanee o per via sublinguale. Per avere risultati buoni 
e duraturi la terapia deve protrarsi per 3-4 anni.

UN VACCINO
PUò SERVIRE?

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

IL PRIMO PASSO CON LE TERAPIE 
MEDICHE

Folgorazione è il termine tecnico per indicare la scossa, 
cioè gli effetti generali della scarica che attraversa il corpo. 
Elettrocuzione è, invece, il termine per indicare le ustioni 
locali provocate dalla corrente. Questi sono i due effetti 
principali: quello su organi e apparati è l’esito più critico, 
mentre quello sulla cute è il meno pericoloso perché di 
solito si tratta di lesioni che, solitamente, non raggiungono 
il terzo grado.

C’è ANCHE
L’ELETTROLOCUzIONE

UNO STUDIO MONDIALE
PER IL DIAbETE IN gRAvIDANzA

NEWS

I sensori per la lettura continua della glicemia offrono una 

migliore gestione del diabete in gravidanza? E’ a questa do-

manda che si prefigge di dare risposta lo studio internazio-

nale CONCEPTT a cui partecipa la Diabetologia. “Utilizziamo 

questi dispositivi già da molti anni- spiega Matteo Bonomo, 

Direttore del reparto- e questo è il primo studio scientifico 

condotto a livello mondiale con l’obiettivo di chiarire se l’uso 

di questi sensori garantisca un miglior controllo della malat-

tia nelle donne con diabete pre-gestazionale, ovvero quelle 

pazienti che hanno il diabete di tipo 1 e che vanno incontro 

alla maternità. Questa condizione, è bene ricordalo, si diffe-

renzia dal diabete gestazionale in cui la patologia è dovuta 

alla gravidanza e in cui l’alterazione della glicemia gene-

ralmente rientra  dopo il parto”. Niguarda è l’unico centro 

italiano presente tra i 25 partner dello studio finanziato dalla 

JDRF-Juvenile Diabetes Research Foundation.
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Si tratta di un’eventualità rara ma i tumori possono 
colpire anche il cuore. I dati lo confermano, infatti, le 
neoplasie cardiache rappresentano lo 0,1-0,2% di tutti 
i tumori, con una prevalenza netta delle forme benigne 
(sono il 75% dei casi). E tra questi il mixoma è il sot-
totipo a più larga diffusione. Una volta individuato, la 
chirurgia è la strada maestra per la guarigione.

IL MIXOMA

Il mixoma è un tumore che origina da quello che è 
il tessuto di rivestimento interno del cuore, l’endocar-
dio, nell’80% dei casi si localizza nell’atrio sinistro. 
“Inizialmente la massa può non dare alcun segno della 
sua presenza, ma via via che si ingrandisce può andare ad 

La pericardite è l’infiammazione del pericardio, 
una struttura a forma di sacco che contiene e protegge 
il cuore, costituita da due membrane separate da un 
sottilissimo strato di liquido. Le cause dell’infiamma-
zione possono essere molteplici e la precisione della 
diagnosi è il primo passo per una terapia efficace.  Ni-
guarda propone un percorso ad alta specializzazione 
che può contare sull’uso di tecnologie diagnostiche 
avanzate non invasive, come la risonanza magnetica 
cardiaca, e invasive, come il cateterismo cardiaco.

vIRUS, bATTERI E NON SOLO

La pericardite è spesso provocata da infezioni vi-
rali, le stesse che causano le comuni infezioni delle pri-
me vie respiratorie o le gastroenteriti; più raramente 
è causata da batteri, funghi o parassiti. Ma ci può es-
sere anche un’origine non infettiva. “E’ il caso della 
pericardite uremica nelle persone affette da insufficienza 
renale, della pericardite in corso di malattie tiroidee o 
della pericardite neoplastica, che può complicare alcuni 
tumori (polmone, mammella, linfomi o leucemie)- spiega 
la cardiologa Francesca Macera-. La pericardite può 
comparire anche in seguito ad un infarto, ad una febbre 
reumatica ad un trauma toracico, o conseguentemente a 
procedure invasive sul cuore”.

UN DOLORE AL PETTO ChE NON PASSA

Il sintomo più frequente della pericardite acuta è 
rappresentato dal dolore, generalmente localizzato al 
petto o dietro lo sterno. “Questa sensazione- specifica 
la specialista- può anche irradiarsi al collo, al braccio 
sinistro, al dorso e più raramente all’addome, può esse-
re molto intenso o appena percettibile. Tipicamente è un 
dolore acuto, simile a una pugnalata, che può peggiorare 
con l’inspirazione, con un colpo di tosse o la deglutizio-
ne”.

gLI ESAMI DA fARE

La diagnosi si basa su una serie di accertamenti 
ad ampio raggio. La visita cardiologica, in particolare 
l’auscultazione del cuore, può già fornire un sospetto 
diagnostico. “Anche il tracciato elettrocardiografico può 
presentare delle alterazioni caratteristiche- dice Mace-

Con l’arrivo del caldo e della bella stagione la prote-
zione della nostra pelle ritorna ad essere un argomento 
d’attualità da non sottovalutare. E sì, perché la protezione 
di quello che è l’organo più esteso del nostro corpo è un fat-
tore da non trascurare, per cui gli inviti alla prevenzione 
non sono mai abbastanza. Quando si parla di rischi dovuti 
all’esposizione solare la principale minaccia che ci viene in 
mente è il melanoma. In Italia i dati parlano di circa 13 casi 
ogni 100.000 persone, con una stima che si aggira attorno ai 
3.150 nuovi casi ogni anno tra gli uomini e i 2.850 tra le don-
ne. Inoltre, l’incidenza è in continua crescita ed è addirittura 
raddoppiata negli ultimi 10 anni. La mortalità del melano-
ma è, però, per fortuna in calo, perché questa patologia 
viene diagnosticata sempre più precocemente.

Il melanoma è solo una delle neoplasie della pelle e alcu-
ni comportamenti possono ridurre il rischio di sviluppare 
questo tipo di tumori. È fondamentale innanzitutto esporsi 
al sole con le dovute precauzioni fin dall’infanzia. “In ge-
nerale bisogna proteggere la pelle evitando di esporsi durante 
le ore più calde, tra le ore 12 e le 16, ed evitando l’abitudine, 
purtroppo sempre più diffusa, di sottoporsi a lampade o letti-
ni abbronzanti- ricorda la dermatologa Donata Calò-. Sotto 
il sole è consigliabile indossare cappelli e occhiali da sole e 
usare creme protettive adeguate al proprio fototipo di pelle, 
applicandole più volte in modo da assicurare una copertura 
continua”. Non solo al mare: “Questo tipo di precauzioni an-
drebbero adottate ogni qual volta si pratica un’attività all’a-
ria aperta- indica Calò-. Queste attenzioni vanno riservate 
soprattutto ai bambini, che hanno una pelle più sensibile: il 
processo di trasformazione tumorale è, infatti, molto lungo 
e può derivare da un’alterazione, come una grave scottatura, 
che è avvenuta in età pediatrica”.

È inoltre necessario controllare periodicamente l’a-
spetto dei propri nei: è importante il consulto del dermato-
logo, ma anche l’auto-esplorazione allo specchio con l’aiuto 
di un’altra persona per i punti non visibili come il dorso ed il 
cuoio capelluto (vedi box). La dermatologia di Niguarda può 
contare su apparecchiature come il videodermatoscopio e 
la stereomicroscopia ad epiluminescenza che aiutano lo 
specialista ad individuare e a mappare anche le più piccole 
lesioni sospette. 

TUMORI DEL CUORE:
RARI E SPESSO bENIgNI

SE L’INfEzIONE è ALLE PORTE DEL CUORE LE REgOLE PER 
LA CORRETTA 
PROTEzIONE 
DELLA PELLE

Il mixoma è il più frequente, la guarigione con la chirurgia

Riconoscere la pericardite: cause, diagnosi e terapie 

Nei e sole: protezione e 

prevenzione contro il melanoma

DE GASPERIS CARDIO CENTER DERMATOLOGIA

CARDIO-ONCOLOGIA

ra-”. Il quadro può essere meglio definito con indagi-
ni più approfondite, come la radiografia del torace, 
l’ecocardiogramma (utile per accertare la presenza 
di versamento pericardico e l’eventuale necessità di 
drenarlo), la risonanza magnetica e specifici test di 
laboratorio.  

interferire con l’attività cardiaca- indica Claudio Russo, 
Direttore della Cardiochirurgia-. Ad esempio può an-
dare ad occludere la valvola mitralica in modo parziale 
e questo può dare origine ad una difficoltà respiratoria, 
oppure l’ostruzione può essere totale con conseguenti epi-
sodi di perdita di conoscenza e svenimenti”. Negli stadi 
più avanzati un altro rischio è rappresentato dall’em-
bolia dovuta alla frammentazione della massa o dalla 
presenza di trombi che si stratificano sul tumore e che 
sotto la pressione del cuore possono andare in circolo e 
creare delle occlusioni.

PER LA DIAgNOSI

Spesso l’iter degli esami si apre perché si sospetta 
un’aritmia, dovuta ad un difetto valvolare, o una pato-
logia del muscolo cardiaco. Il primo step è l’ecocardio-
gramma che è in grado di “fotografare” il cuore ed evi-
denziare la presenza della massa. “Un ruolo importante 
è rivestito dalla risonanza magnetica cardiaca, una 
tecnologia che non tutti i centri hanno a disposizione e 
che è presente a Niguarda- dice Russo-. Questo esame è 
utile per identificare eventuali infiltrazioni dei tessuti vi-
cini e per differenziare la diagnosi con le forme maligne”.

L’INTERvENTO

La chirurgia è risolutiva per i tumori benigni come 
il mixoma. “L’intervento, in anestesia generale e in cir-
colazione extracorporea, permette al cardiochirurgo l’a-
sportazione della massa- ricorda lo specialista-. Le per-
centuali di successo sono alte. Ma l’intervento deve essere 
eseguito in un centro specializzato, il prima possibile”.

Il mixoma nell’età adulta rappresenta tra il 60 e l’88% delle 
neoplasie cardiache, mentre in età pediatrica riveste un ruolo 
più limitato ricoprendo il 10% circa delle diagnosi per i tumori 
del cuore. La sede predominante, tra il 66 e l’89%, è l’atrio 
sinistro; l’atrio destro può, invece, essere la sede del tumore 
nel 17-26% dei casi; estremamente rara è la localizzazione 
ventricolare (4-7%). Inoltre alcuni studi hanno identificato 
una certa familiarità.

NELL’ADULTO
E NEL BAMBINO

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

IL PRIMO PASSO CON LE TERAPIE 
MEDICHELe forme virali o idiopatiche (cioè da causa non nota) 

vengono trattate con i farmaci anti-infiammatori (FANS, 
colchicina, steroidi); le forme specifiche causate da batteri, 
funghi o parassiti richiedono il trattamento della causa 
sottostante con farmaci mirati. Quando la quantità di 
versamento è importante e comprime eccessivamente il cuore 
(tamponamento cardiaco), si deve ricorrere al drenaggio del 
liquido attraverso un catetere introdotto tra le membrane 
pericardiche. Nei casi più gravi, e rari, può rendersi necessaria 
la pericardiectomia, un intervento cardiochirurgico per la 
rimozione del pericardio.

LE TERAPIE

LA REGOLA DELL’ABCDE
PER I NEI SOSPETTI

PREVENZIONE

Per riconoscere le caratteristiche sospette di un neo si fa ri-
ferimento alla “regola dell’ABCDE”:

A sta per asimmetria: il melanoma è una macchia irregolare 
nella quale non è possibile identificare due metà simili tra 
loro. La gran parte dei nei benigni sono invece regolari.

B significa bordi irregolari e frastagliati a “carta geografica”; 
un neo sospetto ha i contorni irregolari, un neo benigno è 
rotondo e ben definito.

C come colore variabile, che può comprendere sfumature 
diverse all’interno dello stesso neo o un colore intensamente 
nero che si differenzia dagli altri nei.

D come dimensioni: queste aumentano sia in larghezza sia 
in spessore. Ci si trova in una situazione di possibile pericolo 
quando la macchia supera i 6 mm di diametro.

E come evoluzione progressiva: raramente il melanoma re-
sta identico a se stesso in quanto la lesione tende a crescere 
e allargarsi rapidamente.

SeguIcI
guarda la video-intervista sul canale 
OspedaleNiguardaTV
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La leucemia mieloide cronica interessa le cellule 
del midollo osseo che rappresentano i precursori delle 
cellule del sangue. Nei pazienti colpiti dalla malattia 
queste cellule proliferano in modo eccessivo, passano 
in circolo quando sono ancora immature e non capi-
scono di invecchiare. Così si accumulano nei tessuti in 
grande quantità.

UN’ANOMALIA NEI CROMOSOMI

La maggior parte dei casi di leucemia mieloide 
cronica (più di 9 pazienti su 10) presenta il cosiddetto 
“cromosoma Philadelphia”(dal nome della città ame-
ricana in cui risiedevano i ricercatori che l’hanno sco-
perto), formato dalla fusione anomala dei cromosomi 
9 e 22. Questo “errore” nel corredo genetico porta alla 
formazione del gene BCR-ABL, che è responsabile della 
crescita incontrollata delle cellule tumorali. In una pic-
cola percentuale di casi, invece, il gene BCR-ABL è pre-
sente anche in mancanza del cromosoma Philadelphia.

SINTOMI POCO SPECIfICI

In molti casi le persone colpite da leucemia mieloi-
de cronica non presentano sintomi al momento della 
diagnosi- che spesso è occasionale- e avviene per caso, 
per esempio durante un controllo generale o in cor-
so di un accertamento per un’altra patologia. Inoltre, 
anche se presenti, i sintomi sono spesso poco specifici 
e comuni a molte altre malattie: debolezza, febbre, 
sudorazione notturna, perdita di peso, dolore alle 
ossa. O ancora: dolore o senso di “pienezza” al ven-
tre, dolore alle ossa o alle articolazioni e milza in-
grossata. Questi sintomi possono talvolta correlarsi a 
sanguinamenti (frequenti quelli del naso e delle gen-
give).

DIAgNOSI, UN PRELIEvO E gLI ALTRI ESAMI

In caso di sospetto un esame del sangue può co-
stituire un valido punto di partenza. “Da un semplice 
prelievo è infatti possibile osservare il numero e la for-
ma dei globuli bianchi, globuli rossi e piastrine- spiega 
l’ematologa Ester Maria Pungolino, Responsabile 
dell’Area Ematologica Ambulatoriale e Day Hospi-
tal-. Se da questo primo esame emergono le anomalie 
caratteristiche, si procede con un secondo esame del 
sangue di conferma e/o con un prelievo di midollo. In 
seguito si eseguono le indagini che ci permettono di com-
pletare l’inquadramento clinico del paziente”.

CURE: ECCO I fARMACI INTELLIgENTI

Negli ultimi anni il trattamento standard per la 
leucemia mieloide cronica è rappresentato dai cosiddetti 
farmaci intelligenti, molecole che colpiscono in modo 
mirato il gene BCR-ABL presente nelle cellule malate e 
non in quelle sane. “Imatinib è il nome del capostipite 
di questi farmaci, che ha letteralmente rivoluzionato 
il trattamento della malattia e la sopravvivenza dei 
pazienti: si assume per via orale una volta al giorno 

CELLULE DEL SANgUE IMMATURE
ChE SI ACCUMULANO NELL’ORgANISMO
grazie ai nuovi “farmaci intelligenti” un buon controllo della malattia

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

e in genere riesce a tenere sotto controllo la malattia 
evitando la progressione ed, in molti casi, garantendo 
una sopravvivenza normale- indica l’ematologa-. La 
terapia deve essere mantenuta per tutta la vita. A volte 
però l’efficacia dell’imatinib diminuisce con il tempo, e si 
può rimediare con farmaci “di seconda generazione” che 
agiscono contro lo stesso bersaglio”. 

LA STORIA
DI MASSIMILIANO 
Una carriera a tutto tondo nel mondo dell’arte e dello 
spettacolo: Massimiliano ha 40 anni ed è estremamente 
difficile “incasellarlo” in un’unica categoria. E’ un musicista 
di successo, uno scrittore, uno sceneggiatore e anche un 
attore. Qualche anno fa alla vigilia dell’ennesimo set la 
malattia lo coglie di sorpresa. I medici non hanno dubbi: si 
tratta di leucemia mieloide cronica, ma la voglia di essere 
protagonista della sua vita è più forte della malattia. Ci siamo 
fatti raccontare la sua vicenda.

c’è uNA DAtA PRecISA che SegNA L’INIzIO DI 
tuttA QueStA vIceNDA…
Sì è il 16 gennaio del 2012, ero di ritorno da un periodo di 
vacanza all’estero, fatto per staccare la spina e ricaricarsi 
prima dell’inizio delle riprese di un nuovo film. Ricordo una 
continua stanchezza che mi accompagnava in tutto quello 
che facevo. Sentivo poi una sensazione strana, che poi avrei 
scoperto essere dovuta alla milza ingrossata: avvertivo 
come se nel mio addome ci fosse un sacco pieno di sabbia 
che premeva sugli altri organi, impedendomi di muovermi 
liberamente. A tutto questo si aggiungeva una febbricola che 
nei mesi prima aveva anticipato questo stato di stanchezza 
cronica.

A QueStO PuNtO cOSA hAI FAttO?
Mi sono rivolto al mio medico curante che, visto il mio 
soggiorno all’estero, sospettava qualche malattia tropicale 
o un’intossicazione alimentare contratta in vacanza: mi 
ha consigliato di andare al pronto soccorso. Così ho fatto 
e mi sono recato a Niguarda. Ricordo chiaramente quel 
pomeriggio, c’era un po’ di gente in attesa, ad aspettare con 
me c’erano i primi casi di influenza stagionale e delle donne 
in gravidanza. Intanto, quando è arrivato il mio turno, mi 
sono sottoposto ad un esame del sangue e delle urine.

POI cOM’è PROSeguItA QueLLA gIORNAtA
AL PRONtO SOccORSO?
Dopo il prelievo ricordo che in serata ho dovuto sottopormi 
ad una radiografia al torace. In mano avevo la richiesta dei 
medici, la guardo e in fondo leggo che dovevo fare questo 
esame per “sospetta LMA”. Ho preso il mio smartphone 
e ho iniziato la mia ricerca su internet. Mi sono bastati 
pochi minuti per capire che quelle tre lettere stavano per 

“leucemia mieloide acuta”. Inizialmente pensavo di essermi 
sbagliato. Poi nella sala d’attesa vuota della radiologia uno 
sciame di domande ronzava nella mia testa. La più forte 
assorbiva la mia attenzione: e se ho la leucemia che faccio? 
Intanto vediamo di capire cosa ho: mi davo delle risposte per 
tranquillizzarmi. Però ero molto turbato perché non sapevo 
che cosa dovevo aspettarmi.

FAttA LA RADIOgRAFIA,
c’è StAtO L’INcONtRO cON I MeDIcI?
Sì, mi ricordo che quando mi hanno chiamato per spiegarmi 
la situazione ho anticipato l’intervento della dottoressa a cui 
ho chiesto senza perdere tempo: “Ho la leucemia?”. Stupita 
della mia domanda, ha fatto subito il punto sulle indagini 
fatte. Sì, si sospettava la leucemia, anche se altri test erano 
ancora in corso sui campioni di sangue prelevati per capirne 
la natura. Senza perdere tempo in pronto soccorso mi hanno 
fatto delle flebo, le terapie dovevano iniziare al più presto.

INtANtO SI SONO cOMPLetAte Le INDAgINI, A 
che cONcLuSIONI SI è ARRIvAtI?
La conta dei globuli bianchi era alle stelle e la milza aveva 
una dimensione di 14 centimetri. Il quadro degli esami 
aveva fatto correggere la diagnosi da leucemia mieloide 
acuta a cronica. Si sono succeduti altri accertamenti nei 
giorni successivi e poi sono stato ricoverato per un mese in 
Ematologia, in un’area dedicata in cui vengono seguiti i casi 
che richiedono delle misure d’igiene ad alto livello: quando 
ho fatto il mio ingresso mi sembrava di entrare in un caveau 
di una banca. Chi mi veniva a trovare doveva indossare 
mascherina, camice, guanti e tutte le protezioni del caso.

cOM’è StAtO QueL MeSe?
Non è stato facile, ma devo comunque ringraziare tutto il 
personale che mi ha assistito: medici e infermieri. Ho trovato 
molta umanità, competenza e comprensione. Sotto i loro 
occhi esperti ho completato il “trattamento d’urto” con un 
farmaco specifico per far abbassare il numero dei globuli 
bianchi. In me c’era molta preoccupazione, ma non mi sono 
mai abbandonato ai pensieri negativi.

e DOPO IL PeRIODO IN OSPeDALe?
Ritornato a casa, ho continuato le cure sostituendo i farmaci 
iniziali con quelli cosiddetti intelligenti. I risultati sono stati 
buoni e ho potuto riprendere le mie attività: ho girato il film 
che avevo in programma e ho ricominciato a fare sport. Oggi 
continuo le terapie e continuo ad essere seguito a Niguarda. 
Inevitabilmente la malattia mi ha cambiato. E’ stata, infatti, la 
scintilla che mi ha fatto impegnare in un nuovo progetto: mi 
sono ritrovato con altri amici artisti e ci siamo detti perché 
non fondare una cooperativa che coniughi l’espressione 
artistica in favore di progetti sociali? E così è iniziata anche 
questa nuova avventura.

Leggi le altre su www.ospedaleniguarda.it

LE STORIE DEI PAzIENTI

Air Liquide Sanità Service:
insieme per innovare

4 QualityGas, servizio di analisi qualità dei gas medicinali;

4 Zer0pensieri, il metodo sicuro di effettuare la manutenzione;

4 AlwaysGas, servizio di garanzia della continuità di fornitura di gas medicinali;

4 ALBOREA e ALBOREAL, soluzioni innovative per la manutenzione e la tracciabilità degli impianti di distribuzione gas medicinali;

4 Biobanche e Criobiologia, apparecchiature, servizi e soluzioni “chiavi in mano” per Biobanche e Criobiologia;

4 ALBOREA e ALBOREAL, soluzioni innovative per la manutenzione e la tracciabilità degli impianti di distribuzione gas medicinali;

4 La Formazione, per agevolarvi nell’attività quotidiana.

Air Liquide Sanità Service S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 - Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI) - Tel: 02.4021.1 - Fax 02.4021.533                                                       www.airliquidesanita.it

L’INNOVAZIONE è un nostro impegno continuo
A completamento dell’offerta gas, Air Liquide Sanità Service propone i seguenti servizi innovativi:
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Anche gli alimenti che portiamo sulle nostre tavole possono essere un alleato per il benessere 
del cervello. Scegliendo quelli giusti si può aiutare “il nostro processore” a mantenersi in salute. 
Abbiamo chiesto il parere di Gabriella Bottini, Direttore del Centro di Neuropsicologia Cognitiva.

ceReALI INtegRALI
La pasta integrale il pane integrale, il riso integrale, la crusca e il germe di grano contengono 
elevate quantità di acido folico e tiamina. Queste sostanze facilitano l’afflusso del sangue al 
cervello e lo aiutano a lavorare meglio. I cereali integrali sono raccomandati soprattutto agli 
anziani, perché la tiamina contenuta, previene la perdita di memoria e l’insorgenza della 
cefalea.

NOcI
Le noci sono ricche di acidi grassi come gli omega-3 e gli omega-6 che sono considerate delle 
sostanze con funzione protettiva delle attività cerebrali. Tuttavia, nonostante questi benefici, 
non bisogna eccedere nel consumo di noci considerando l’alto contenuto calorico. 

MIRtILLI
I polifenoli (molecole antiossidanti dai riconosciuti effetti benefici) e in particolare alcuni tipi 

di flavonoidi contenuti in alta percentuale nei mirtilli (presenti anche in altri vegetali rossi 
o blu, ma in quantità inferiore), attivano il naturale processo di “pulizia” del cervello dalle 
tossine. 

tè veRDe
Il tè verde contiene diversi tipi di polifenoli utili, ad esempio nel diminuire gli effetti 
neurodegenerativi da infiammazioni o stress ossidativi. Recenti studi hanno dimostrato 
come il tè verde protegga l’ippocampo, struttura del cervello cruciale per la memoria, con 
effetti che aiuterebbero a contrastare la malattia di Alzheimer. I polifenoli contenuti nel tè 
verde, inoltre, sono ritenuti anche dei fattori preventivi per la malattia di Parkinson.

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

Esistono dei cibi che ci possono aiutare a contrastare il dolore? Ci sono degli alimenti 
che possono essere considerati degli antinfiammatori naturali? Secondo gli esperti 
la risposta è sì. Così se impariamo a portare a tavola gli alimenti giusti, anche il 
nostro menù può essere un valido alleato per combattere dolore e infiammazione. 
Ci spiega come Paolo Notaro, Responsabile del Centro per la Terapia del Dolore.

PePeRONcINO
I peperoncini piccanti sono ricchi di vitamina C che aiuta i tessuti lesionati nel 
normale processo di rigenerazione. Inoltre i flavonoidi e capsaicinoidi, tra cui la 
capsaicina, alleviano i dolori alle articolazioni e ai muscoli.

SALMONe
Il salmone è un pesce ricco di acidi grassi Omega-3 ed è anche un’ottima fonte di 
vitamina D. Gli Omega-3 aiutano a ridurre la produzione delle citochine, sostanze 
infiammatorie prodotte dall’organismo, e di altri enzimi che provocano dolori alle 
articolazioni, ai muscoli e alle terminazioni nervose. Studi clinici hanno dimostrato 
che l’assunzione di acidi grassi Omega-3 riduce il dolore associato all’artrite, ai 
crampi mestruali dolorosi, alle infiammazioni intestinali e alla neuropatia.

zeNzeRO
Lo zenzero è ricco di antiossidanti come i gingeroli che agiscono da antinfiammatori, 

riducendo il dolore.

cuRcuMA
La curcuma è una spezia che riduce il dolore e l’infiammazione grazie alla presenza 
di una sostanza chiamata curcumina. Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia 
della curcuma come antidolorifico naturale.

OLIO extRAveRgINe DI OLIvA
La scelta migliore è l’olio extravergine spremuto a freddo, in modo da conservare 
intatte tutte le proprietà di questo alimento. Si tratta del condimento più salutare 
ed è anche un ottimo antinfiammatorio, in particolare grazie al suo contenuto 
in oleocantale, un composto che, secondo recenti studi, agirebbe come un 
antinfiammatorio naturale con un meccanismo e un effetto simile a quello del 
farmaco ibuprofene.

cIPOLLe ROSSe
Contengono antiossidanti che combattono l’effetto dei radicali liberi. Inoltre le 
sostanze solfuree contenute (composti a base di zolfo) conferiscono a questo 
alimento specifiche proprietà antibiotiche e antinfiammatorie.

Centro di Neuropsicologia Cognitiva

Centro per la Terapia del Dolore

gAbRIeLLA
bOttINI

PAOLO
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“CIBI- SCUDO”
PER LA VISTA:

GLI SPINACI
SONO IN POLE POSITION

Niguarda per EXPO- STAI IN SALUTE

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

QuALe cONDIMeNtO ScegLIeRe PeR I NOStRI PIAttI?
L’olio d’oliva possiede numerosi effetti positivi grazie alla presenza dei cosiddetti 
acidi grassi polinsaturi. È questa la marcia in più rispetto ad altri grassi usati in 
cucina, come il burro o la margarina, che invece abbondano di grassi saturi.

MA QuALI SONO Le gIuSte QuANtItà DI OLIO DA ASSuMeRe? 
cRuDO O cOMe ALIMeNtO DI cOttuRA?
Sicuramente per una dieta sana ed equilibrata non vanno superate le dosi di tre 

cucchiai al giorno. E’ importante ricordare infatti che l’olio non è un farmaco, un 
eccessivo consumo non fa abbassare il colesterolo ma, al contrario, innesca dei 
meccanismi che portano ad un innalzamento. Per quanto riguarda invece il modo in 
cui lo si utilizza, il consiglio è quello di preferirlo a crudo.

QueLLO D’OLIvA è L’OLIO DA PReFeRIRe ANche IN cASO DI 
FRIttuRA?
Sì, anche se si può sostituire con l’olio di arachidi o con i cosiddetti oli per friggere, 
che sono miscele di oli particolari resistenti alle alte temperature. Va ricordato però 
che il consumo di alimenti fritti deve essere saltuario, visto l’alto apporto di grassi, 
che nel lungo termine possono aumentare il rischio cardiovascolare. 

OLtRe AgLI eFFettI POSItIvI SuL cOLeSteROLO L’OLIO D’OLIvA 
SeMbRA AveRe ANche ALtRe PROPRIetà beNeFIche?
L’extravergine contiene diversi antiossidanti tra cui la vitamina E, il tocoferolo 
e diversi composti fenolici: tutte molecole in grado di difendere il nostro corpo 
dall’invecchiamento precoce attraverso la lotta ai radicali liberi. Questi ultimi sono i 
responsabili principali dei danni cellulari tipici dell’età.

La luteina è una sostanza di origine naturale nota per le sue proprietà antiossidanti e 
protettive sulla vista. Dal punto di vista chimico, la luteina appartiene al gruppo delle xantofille, 
pigmenti naturali contenuti in molti alimenti, sia di origine animale sia, e soprattutto, in quelli 
di origine vegetale. Quali? Ce lo spiega l’oculista Marco Mazza.

PeRchè LA LuteINA è cOSì IMPORtANte PeR LA SALute DegLI OcchI?
L’uomo non è in grado di sintetizzare la luteina e deve quindi procurarsela attraverso i cibi. 
Una volta assunta tramite la dieta, questa sostanza si concentra nella macula, cioè nell’area 
centrale della retina dell’occhio, dove svolge un’azione protettiva contro i raggi UV nocivi. 

IN PRAtIcA è uNO ScuDO PeR I NOStRI OcchI?
Sì, la luteina si è dimostrata efficace nel prevenire la degenerazione maculare senile. Si tratta 
di una patologia che ha nell’eccessiva esposizione alla luce abbagliante del sole uno dei suoi 
principali fattori di rischio. Questa patologia si caratterizza per un processo degenerativo a 
carico della retina e in occidente è la principale causa di perdita progressiva ed irreversibile 
della vista in persone al di sopra dei 55-65 anni.

cI SONO ALtRe PAtOLOgIe che LA LuteINA AIutA A cONtRAStARe?
In minore quantità, la luteina è presente anche nel cristallino e per questo le viene attribuita la 
capacità di contrastare la cataratta, una malattia dovuta all’offuscamento di questa struttura 
dell’occhio.

QuALI SONO I cIbI PIù RIcchI DI LuteINA?
Gli alimenti che contengono questa sostanza sono principalmente le verdure a foglia verde, 
come gli spinaci, i broccoli, il basilico, ma possiamo trovarla anche nelle foglie di rapa, nel 
radicchio rosso, nei cavolini di Bruxelles, nei piselli, nelle barbabietole e nella zucca. Possiamo 
trovare la luteina anche nel tè verde, pomodori e mais. I frutti più ricchi sono invece le 
albicocche e i kiwi. Tra gli alimenti di origine animale la ritroviamo nel tuorlo dell’uovo.

QuAL è LA DOSe gIORNALIeRA RIchIeStA?
Il fabbisogno è di 4-10 microgrammi al giorno, corrispondente alla quantità di luteina presente 
in circa 50 grammi di spinaci. Si tratta di una soglia facilmente raggiungibile attraverso una 
dieta varia e bilanciata. In caso di necessità si può ricorrere agli integratori.

Cardiochirurgo

Oculista

LucA
bOttA

MARcO
MAzzA
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Comodo per riscaldare le pietanze, utile per cuocere velocemente: il forno a 
microonde è un elettrodomestico sulla cui praticità non si può discutere. Ma 
in materia di sicurezza per la nostra salute è da sempre stato oggetto di dubbi e 
perplessità. Falsi miti o verità? Per saperne di più abbiamo fatto qualche domanda 
ad Alberto Torresin, Direttore della Fisica Sanitaria.

cOMe FuNzIONA uN FORNO A MIcROONDe?
Il “cuore” dell’apparecchio è un dispositivo che genera radiazioni non ionizzanti. 
Queste onde elettromagnetiche sono simili a quelle usate in telefonia ma hanno 
una lunghezza d’onda diversa. Il campo di microonde che viene creato mette in 
agitazione le molecole di acqua contenute nel cibo. Avviene così un trasferimento di 
energia che genera calore e riscalda il cibo.

QueStO tIPO DI PROceSSO Può AveRe DegLI eFFettI NegAtIvI 
SugLI ALIMeNtI?
Ripetute indagini sono state condotte nel corso degli anni per verificare la presenza 
di sostanze tossiche nei cibi riscaldati o cotti nel microonde. Queste ricerche hanno 
rilevato che non ci sono sostanziali differenze rispetto alla cottura convenzionale.

IL FORNO A MIcROONDe è cANceROgeNO?
E’ indispensabile che i forni a microonde mantengano al loro interno l’energia 
prodotta senza dissiparla all’esterno; studi recenti hanno analizzato un campione 
esteso di forni e i dati hanno evidenziato che non vi sono danni per la salute degli 
utilizzatori. 

QuINDI MeNtRe L’APPARecchIO è IN FuNzIONe Le MIcROONDe NON 
POSSONO FuORIuScIRe DAL FORNO eD eSSeRe RISchIOSe?
Grazie all’involucro di metallo e alla fine rete metallica, incorporata nello sportello 
del forno, la maggior parte delle microonde rimane all’interno dell’apparecchio. In 
prossimità delle pareti (intorno ai 30 cm) è misurabile un campo elettrico ma tali 
valori sono inferiori a quelli ammessi per la popolazione. 

cOMuNQue cOMe PRecAuzIONe geNeRALe POSSIAMO DIRe che 
MeNtRe IL FORNO è IN FuNzIONe è MegLIO NON StARe A cONtAttO 
RAvvIcINAtO cON IL DISPOSItIvO. SI Può MIgLIORARNe LA SIcuRezzA?
Innanzitutto è necessario che il forno operi sempre con lo sportello ben chiuso. La fuoriuscita 
di radiazioni elettromagnetiche può presentarsi, se lo sportello é difettoso. E’ bene quindi non 
sottovalutare la manutenzione dell’apparecchio per garantire il suo corretto funzionamento.

Calcio e vitamina D sono i due elementi più citati quando si parla di salute delle nostre 
ossa e osteoporosi. Dove si trovano e quali indicazioni seguire? L’abbiamo chiesto a Oscar 
Massimiliano Epis, Direttore della Reumatologia.

QuAL è IL RuOLO DeLL’eSPOSIzIONe AL SOLe?
La vitamina D viene prodotta dalla pelle attraverso l’esposizione solare ma alcuni fattori 
ne limitano la produzione. Tra questi c’è l’età, a parità di esposizione il soggetto anziano 
produce circa il 30% in meno di vitamina D; l’obesità; la colorazione della pelle; avere 
indumenti e creme protettive; i vetri che assorbono tutte le radiazioni UVB: quindi stare 
in ufficio, seppur con le tende aperte, non ha alcun effetto sulla sintesi della vitamina 
D; l’inquinamento atmosferico (alcuni componenti possono assorbire la radiazione 
ultravioletta).  Così, anche alle nostre latitudini, la maggior parte di noi non si espone a 
sufficienza.

PeR QueStO LA DIetA è IMPORtANte, PeR gARANtIRcI uN ADeguAtO 
APPORtO DI cALcIO e DI vItAMINA D?
La vitamina D può essere assunta anche con gli alimenti, anche se pochi ne contengono una 

quantità considerevole, tra questi c’è l’olio di pesce, il salmone, le aringhe e il pesce azzurro 
in generale. E’ più facile assumere un adeguato quantitativo di calcio, mangiando latte e 
derivati, ma anche altre fonti alimentari, come mandorle, broccoli, spinaci e soia.

QuALI PReFeRIRe?
Per fare la giusta scorta di calcio, meglio scegliere latte e latticini, che lo contengono in forma 
maggiormente biodisponibile rispetto a quello degli alimenti vegetali, grazie al miglior 
rapporto tra calcio e fosforo ottimale, all’assenza di antinutrienti (come l’acido fitico) e 
alla presenza di vitamina D che ne facilita l’assorbimento. Alcuni esempi: il latte vaccino 
contiene in media 120 milligrammi di calcio per 100 grammi, lo yogurt 125, i formaggi 
freschi circa 440 e quelli stagionati 1260.

QuAL è IL NOStRO FAbbISOgNO gIORNALIeRO DI cALcIO e vItAMINA D?
Cambia a seconda dell’età e il fabbisogno giornaliero di calcio può arrivare anche a 1.200 
milligrammi dopo i 50 anni.  Il fabbisogno giornaliero di vitamina D varia da 1.500 UI/ die 
per gli adulti sani a 2.300 UI/die per gli anziani. L’alimentazione in Italia fornisce in media 
circa 300 UI/ die, per cui, quando l’esposizione solare è virtualmente assente, devono essere 
garantiti supplementi per 1.200-2000 UI/ die. 

Reumatologo

fisica Santaria
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TUMORE ALLO STOMACO: 
L’INTERvENTO ChIRURgICO
Tempi di recupero più brevi con la laparoscopia. Si può usare anche il robot

NIGUARDA CANCER CENTER

La chirurgia rappresenta il cuore del trattamento per la 
maggior parte dei casi di tumore allo stomaco. Negli ultimi 
anni sono state perfezionate le tecniche chirurgiche. Come si 
interviene? L’abbiamo chiesto al chirurgo Giovanni Ferrari.

cON LA chIRuRgIA cOMe SI INteRvIeNe?
Nelle forme di tumore più vicine al cardias (la “porta” di 
ingresso dello stomaco) l’intervento di scelta è la gastrectomia 
totale, ovvero l’asportazione completa dello stomaco, mentre 
nelle forme in cui il tumore si localizza più vicino al piloro 
(“l’uscita” o la parte distale), si opta per una resezione parziale. 
In entrambi i casi è necessario ricreare la continuità del tubo 
digerente. Così dopo una gastrectomia parziale, il chirurgo 
collega la porzione di stomaco residua all’intestino tenue, 
mentre, dopo una gastrectomia totale, connette direttamente 
l’esofago al piccolo intestino. Ma l’operazione comprende 
anche un’altra fase molto importante, la linfoadenectomia.

DI cOSA SI tRAttA?
E’ la rimozione dei linfonodi: in base alla sede del tumore 
devono essere, infatti, asportate chirurgicamente le diverse 
stazioni linfatiche.

L’INteRveNtO Può eSSeRe cONDOttO PeR vIA 
MINI-INvASIvA cON LA LAPAROScOPIA?
Sì, in alcuni casi. Tra questi ci sono gli stadi iniziali, quelli 
indicati come early gastric cancer - indipendentemente 
dalla localizzazione della neoplasia - e anche alcuni casi di 
tumori avanzati quando interessano la porzione distale 
dello stomaco. E’ un intervento che per essere condotto 
in laparoscopia richiede un’esperienza avanzata. Qui a 
Niguarda, presso la Chirurgia Oncologica e Mininvasiva, 
eseguiamo questo tipo di intervento da più di 10 anni e 
possiamo vantare una casistica tra le più ampie in Italia. 
L’approccio mini-invasivo, inoltre, può essere utile anche per 
il trattamento dei pazienti più anziani, soprattutto quando 
presentano quadri complicati da altre patologie: sono questi i 
casi che possono trarre un beneficio maggiore dalla chirurgia 
a ridotta invasività. 

QuALI SONO I teMPI DI RecuPeRO
DOPO L’INteRveNtO?
I tempi di degenza media dopo l’intervento variano tra i 6 
e i 15 giorni, con tempi più brevi per i pazienti operati in 
laparoscopia. La chirurgia mini-invasiva facilita inoltre i 
tempi di recupero per un ritorno più veloce alle normali 
attività quotidiane.

gIOvANNI
FeRRARI

Può eSSeRe uSAtA ANche LA chIRuRgIA 
RObOtIcA?
Sì. E’ bene puntualizzare che non si tratta di un’altra 
forma di trattamento bensì di un ulteriore strumento a 
disposizione del chirurgo per eseguire la stessa procedura 
che un tempo veniva eseguito “a cielo aperto” con maggiore 
precisione, minimizzandone l’invasività. Nel nostro centro 
abbiamo condotto degli studi comparativi per capire se 
il robot costituisse un reale vantaggio. E’ emerso che la 
chirurgia robotica può agevolare alcune fasi dell’intervento 
come l’asportazione dei linfonodi, può facilitare, inoltre, 
la diffusione delle tecniche mininvasive. A Niguarda, 
grazie alla buona specializzazione raggiunta, il robot viene 
utilizzato come un’ulteriore risorsa a disposizione dei 
chirurghi e soprattutto dei pazienti.

PeR PRePARARe AL MegLIO L’INteRveNtO DI 
QuALI eSAMI hA bISOgNO IL chIRuRgO?
La gastroscopia, che permette di evidenziare la corretta 
localizzazione del tumore e permette di eseguire i 
prelievi di tessuto su cui sarà condotto l’esame istologico. 
L’ecoendoscopia, che serve per la stadiazione locale del 
tumore, anche quest’indagine, così come la gastroscopia, 
viene condotta dai colleghi dell’Endoscopia Digestiva. 
Infine la Tac che è necessaria per avere un quadro generale 
approfondito della malattia.

chIRuRghI, RADIOLOgI, eNDOScOPIStI, 
ONcOLOgI: c’è uNA cOLLAbORAzIONe A 
tuttO cAMPO…
Sì, ogni caso viene discusso da un team multidisciplinare 
che comprende anche l’oncologo il cui intervento è 
complementare a quello del chirurgo. Il trattamento 
oncologico, che punta sulle terapie mediche tra cui la 
chemioterapia, infatti è un ulteriore “arma” nel percorso 
di cura per questa patologia che può precedere o seguire 
il trattamento chirurgico a seconda dei casi. Anche la 
radioterapia può essere indicata in alcuni casi selezionati.

Lo sai che attivando il PIN sulla tua Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) puoi prenotare le tue visite e consultare i referti 
online evitando eventuali attese e accedendo subito alle 
informazioni desiderate? E’ un servizio utile sia ai pazienti 
che agli operatori.
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www.crs.lombardia.it
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Un dolore alla base del pollice che impedisce gesti 
quotidiani come prendere una chiave per aprire una 
serratura o sostenere la penna mentre si scrive. E’ il 
sintomo d’esordio della rizoartrosi, una patologia che 
colpisce l’articolazione trapezio-metacarpale quella 
che permette il movimento del primo dito della mano 
e che per questo è conosciuta anche come “artrosi del 
pollice”. Abbiamo fatto qualche domanda al chirurgo 
della mano, Umberto Valentinotti.

cOS’è LA RIzOARtROSI?
Si tratta di una patologia che interessa principalmen-
te le donne, l’esordio tipico è intorno ai cinquant’anni. 
In genere si manifesta senza una causa precisa e con 
meccanismi di tipo degenerativo, spesso su base eredi-
taria; a volte può essere la conseguenza di un trauma, 
di un’infezione, anche se è molto raro, o di un processo 
di tipo reumatologico dell’articolazione stessa. In alcu-
ni casi, se non si interviene per tempo, si può arrivare 
ad una deformazione progressiva della mano, con un 
rigonfiamento (sub-lussazione) della base del pollice ed 
una deviazione interna del dito verso il palmo.

cOMe SI PROceDe PeR LA DIAgNOSI e PeR IL 
tRAttAMeNtO DI PRIMA FASe?
La radiografia della mano permette di fare una diagnosi 
più precisa, delineando la gravità del quadro e il grado 
d’interessamento delle altre articolazioni. Il trattamen-
to inizialmente è conservativo e consiste nell’utilizzo di 
tutori che tengano il pollice in una posizione di riposo.

QuANDO SI OPtA PeR LA SOLuzIONe chI-
RuRgIcA?
Quando la sintomatologia dolorosa non è più controlla-
bile dal punto di vista medico, e quando vi è un’evoluzio-
ne importante della malattia tale da rendere necessario 
l’intervento per scongiurare il blocco dell’articolazione.

cOMe SI INteRvIeNe?
L’intervento consiste fondamentalmente nell’eliminare 
l’articolazione malata. Questo si ottiene sostanzialmen-

RIzOARTROSI: qUEL DOLORE
ChE COLPISCE IL POLLICE

CHIRURGIA DELLA MANO

La chirurgia per sbloccare e recuperare il movimento Sono alla base della comprensione, 

apprendimento ed empatia

GLI SPECIALISTI RISPONDONO

Quasi 20 anni fa, studiando il comportamento di alcune 
scimmie, un team di ricercatori italiani, diretti da Giacomo 
Rizzolatti dell’Università di Parma, scoprì un particolare tipo 
di neuroni che definirono “neuroni specchio”. Di cosa si tratta 
e perché sono importanti anche per noi? Ce lo spiega Gerardo 
Salvato, specialista del Centro di Neuropsicologia Cognitiva.

ANChE NELL’UOMO

Studi successivi, effettuati con tecniche non invasive, han-
no ipotizzato l’esistenza di neuroni specchio anche negli uomi-
ni. Sembrerebbe che questi meccanismi interessino diverse 
aree cerebrali, comprese quelle del linguaggio. 

PER COMPRENDERE I COMPORTAMENTI

I neuroni specchio permettono di spiegare fisiologicamen-
te la nostra capacità di porci in relazione con gli altri. Quando 
osserviamo un nostro simile compiere un particolare gesto si 
attivano, nel nostro cervello, gli stessi neuroni che entrano in 
gioco quando siamo noi a compiere quella stessa azione. In 
pratica grazie alla presenza di questi neuroni particolari pos-
siamo imparare osservando e capire le intenzioni di chi ci sta 
davanti solo con un colpo d’occhio.

“RIfLETTONO” ANChE LE EMOzIONI

Anche il riconoscimento delle emozioni sembra poggiare 
su questi meccanismi che, per quanto differenti, condividono 
quella proprietà “specchio” già rilevata nel caso della com-
prensione delle azioni. E’ stato possibile studiare sperimen-
talmente alcune emozioni primarie: i risultati mostrano che 
quando osserviamo negli altri una manifestazione di tristezza 
(o di un altro sentimento) si attivano per un meccanismo em-
patico circuiti neurali simili a quelli che modulano le espres-
sioni delle emozioni. Un’altra conferma viene da studi clinici 
su pazienti affetti da patologie neurologiche, che causano un 
impedimento a provare un particolare tipo di emozione. Eb-
bene, queste persone non riconoscono quel tipo di emozione 
neanche quando viene espressa dagli altri.

NEUROLOGIA

SAI COSA SONO I 
NEURONI SPECChIO?

uMbeRtO
vALeNtINOttI

te in due modi diversi, ovvero la fusione delle 2 ossa, 
artrodesi, oppure la rimozione del trapezio, trapeziec-
tomia, e la sua sostituzione con del materiale biologico 
oppure una protesi. La scelta dell’intervento da esegui-
re va fatta caso per caso in base alla gravità del quadro. 
Generalmente l’artrodesi viene riservata ai pazienti più 
giovani, mentre la trapeziectomia invece viene utilizza-
ta nei pazienti con età più avanzata.

QuALI SONO Le tAPPe DeL POSt-OPeRAtO-
RIO?
Dopo l’intervento si applica un tutore o una stecca ges-
sata alla mano che verrà mantenuta per circa 3-4 setti-
mane. Nell’arco di 2 settimane il dolore post operatorio 
diminuisce gradualmente; dopo circa 3-4 settimane si 
possono riprendere le proprie attività quotidiane.
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NUMERO VERDE REGIONALE
800.638.638
lun-sab: 8.00-20.00

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it
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RADIOTERAPIA

AL vIA LA RACCOLTA fONDI PER UN NUOvO ACCELERATORE

Per un nuovo acceleratore lineare in radiotera-
pia sono scesi in campo anche i giocatori dell’Inter. 
Andrea Ranocchia, Mateo Kovacic, insieme all’alle-
natore Roberto Mancini, ci sono anche loro tra i te-
stimonial che hanno preso parte alla campagna pro-
mozionale per la raccolta fondi sostenuta da Cancro 
Primo Aiuto per aiutare la Radioterapia di Niguarda. 
E’ un rinnovamento necessario in un reparto che ogni 
anno si prende cura mediamente di 1.300 pazienti, che 
provengono anche da altri ospedali metropolitani o 
della provincia, per cui la Radioterapia di Niguarda è 
la struttura di riferimento. “Ospedali come il Policlinico, 
il Sacco, il Fatebenefratelli, l’Ospedale di Garbagnate e il 
San Carlo di Paderno Dugnano, che non sono dotati di 
macchinari per la radioterapia, indirizzano nel nostro 
reparto i loro pazienti- indica Mauro Palazzi, Diretto-
re della Radioterapia-. Come si vede il nuovo accelera-
tore non sarà un valore aggiunto solo per Niguarda ma 
per un bacino d’utenza molto più ampio”.

La campagna di raccolta fondi è appena partita ma 
già si guarda avanti. Non si conoscono ancora i detta-
gli tecnici del nuovo acceleratore. Sicuramente sarà un 
macchinario di ultima generazione con tecnologia 
VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) che garan-
tisce trattamenti più mirati. “Grazie alla maggior pre-
cisione- continua Palazzi-si incrementano le possibilità 
di successo e si accorcia la durata media delle sessioni. 

Tutto questo permetterà di trattare un numero maggio-
re di pazienti”. Un dato non di poco conto visto che la 
radioterapia è un’opzione terapeutica sempre più uti-
lizzata nelle cure oncologiche.

A COSA SERvE L’ACCELERATORE LINEARE

La radioterapia utilizza le radiazioni ionizzanti, 
analoghe a quelle utilizzate in diagnostica ma di ener-
gia molto più elevata, con finalità terapeutiche. Nella 
radioterapia a fasci esterni o teleterapia, una macchi-
na dedicata, l’acceleratore lineare,  posta ad una cer-
ta distanza dal corpo, focalizza il fascio di radiazioni su 
una precisa area da trattare in maniera assolutamente 
indolore per il paziente che si trova sdraiato su un let-
tino incorporato nella macchina stessa. Il trattamento 
prevede la suddivisione della dose in un certo numero 
di sedute. 

Attraverso i fasci di radiazioni, la radioterapia in-
duce la perdita della capacità delle cellule malate di 
crescere e di riprodursi. Nel corso degli anni i tratta-
menti radioterapici si stanno sempre più affinando 
e aumenta la quota dei pazienti oncologici che nel loro 
percorso di cura traggono beneficio dalla radioterapia: 
gli ultimi dati indicano che questa opzione viene uti-
lizzata almeno nel 60% di tutti i casi di tumore, spes-
so in associazione con la chirurgia o la chemioterapia. 

Il corretto funzionamento dell’acceleratore e l’ela-
borazione del piano di cura sono garantiti dalla colla-
borazione col fisico sanitario, sul lettino del macchina-
rio il paziente è preparato dai tecnici di radioterapia 
che lo posizionano accuratamente. La mira viene veri-
ficata con una Tac (generalmente montata sullo stesso 
acceleratore), sulla base di questo puntamento la posi-
zione del paziente viene aggiustata millimetricamente, 
quindi inizia la seduta di trattamento vera e propria.

La radioterapia è utile per quasi tutti i tipi di tumo-
re, ma ci sono delle aree in cui gli avanzamenti sono 
stati più eclatanti: “Una di queste - dice Palazzi- è il tu-
more della prostata, una patologia ad alta incidenza 
nel maschio nella quale  la radioterapia porta a risultati 

curativi  del tutto equiparabili a quelli della chirurgia”. 
Un altro ambito in cui i passi avanti sono notevoli è il 
tumore del retto.

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

Tra i testimonial anche i giocatori dell’Inter e della pallacamestro Cantù

Devolvi il tuo 5x1000 alle Associazioni che trovi su:
www.ospedaleniguarda.it

L’iban del conto a cui devolvere le donazioni :
IT30M0521601630000000017766
presso Credito Valtellinese
         www.cpaonlus.it

CERCA LE ASSOCIAzIONI
DI NIGUARDA 

PER INFO E PER DONARE
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vUOI RICEvERE IL gIORNALE DI 
NIgUARDA?

EMERgENzA SANgUE: DIvENTA 
DONATORE

LA TERAPIA DEL SORRISO
IN PEDIATRIA

APRE SPAzIO vITA, 
L’INAUgURAzIONE è “gIURASSICA”

CORSI E 
CONvEgNI

SCRIVICI

NEWS

FOTONOTIZIA

UNITA’ SPINALE

FORMAZIONE

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

Ogni giorno a Niguarda circa 40 pazienti hanno 
bisogno di una trasfusione di sangue per poter 
eseguire le terapie necessarie, per sottoporsi ad un 
intervento chirurgico o per essere assistiti nei casi di 
urgenza al Pronto Soccorso. Ogni giorno per curare 
questi pazienti occorre l’aiuto di 40 donatori. Vieni in 
Ospedale e diventa donatore.

E’ stata una giornata speciale per i piccoli pazienti della 
nuova pediatria, che hanno visto arrivare in reparto gli 
specialisti del team “Dottor Sorriso” in camice colorato e 
con l’immancabile naso rosso. Ad accompagnare l’allegra 
brigata c’era anche Rosella Brescia, noto personaggio 
televisivo e testimonial del progetto.

Poco più di due anni per realizzarlo: nei giorni scorsi 
è stato inaugurato Spazio Vita. Si tratta di un centro 
polifunzionale di 500 metri quadrati direttamente 
collegato all’Unità Spinale e destinato a tutte le attività 
integrative del percorso riabilitativo per le persone 
che hanno subito una lesione al midollo spinale, tra cui 
anche i bambini e i ragazzi del Centro Spina Bifida. 

Presso il nuovo spazio, realizzato grazie all’impegno 
dell’AUS (Associazione Unità Spinale Niguarda 
Onlus) e dell’ASBIN (Associazione Spina Bifida e 
Idrocefalo Niguarda), verranno realizzati i laboratori 
di arte e mestieri, di musica, di pet therapy e i corsi 
di informatica; avranno sede inoltre gli sportelli di 
orientamento delle associazioni di volontariato, le 
attività ludiche e l’accompagnamento allo studio per 
i ragazzi. Grazie alla collaborazione con MediCinema 
Italia è stata allestita anche una sala cinema, aperta sia 
ai pazienti dell’Unità Spinale sia agli utenti esterni. A 
dare il via alle proiezioni nei giorni scorsi ci sono stati i 
giganteschi dinosauri del film Jurassic World.

Per diventare donatore è sufficiente presentarsi al Centro 
Donazioni di Sangue dell’Ospedale. 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.
 
CENTRO DONAzIONI DI SANGUE DELL’OSPEDALE – AREA 
NORD, BLOCCO NORD
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

PER DONARE

PER INFO E PER ISCRIVERSI 
WW.OSPEDALENIGUARDA.IT

DIvENTA vOLONTARIO,
AvO TI ASPETTA

NEWS

I volontari AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) sono 
al fianco dei pazienti in oltre 500 strutture sanitarie in 
tutta Italia (tra cui Niguarda). L’Associazione è aperta a 
tutti coloro che intendono offrire gratuitamente un po’ del 
proprio tempo. I prossimi corsi per diventare volontario si 
terranno sabato 31 ottobre e il 7-14-21-28 novembre dalle 
9.30 alle 12.30 presso il San Paolo- via Rudinì 8, Milano.

Per info
A.v.O. - via Dezza 26 - 20144 Milano

Tel. 02/48024215

         www.avomilano.org

DAL 7 SETTEMBRE
ChIRURgIA DELL’EPILESSIA: 
DALLA SELEzIONE DEL PAzIENTE 
ALL’INTERvENTO ChIRURgICO
La chirurgia delle epilessie focali sintomatiche si è andata 
affermando negli ultimi decenni come il trattamento più 
efficace nei casi farmaco resistenti. Figure centrali nel 
percorso diagnostico-terapeutico sono il neurologo e il 
neurochirurgo ed è necessario che queste figure possano 
acquisire le competenze indispensabili per la corretta 
definizione della strategia chirurgica.
Sede: Area Nord- Blocco Dea- Chirurgia dell’Epilessia e del 
Parkinson

16 SETTEMBRE
PAzIENTE STRANIERO: 
ACCOgLIENzA E ACCESSO ALLE 
CURE
Nel corso verranno trattati gli argomenti riguardanti il 
cittadino straniero in merito al percorso di accoglienza e 
di accesso alle cure ospedaliere. In particolare verranno 
descritti i diritti sanitari del cittadino straniero secondo la 
normativa italiana e la registrazione delle varie casistiche 
negli applicativi aziendali per le prestazioni di pronto 
soccorso, ambulatoriali e ricovero.
Sede: Area Ingresso-Padiglione 1- Sala Conferenze

22 SETTEMBRE 
INDICAzIONI E RISULTATI DELLA 
RADIOTERAPIA IN MEDICINA 
D’URgENzA ED ONCOLOgICA
Una serie di appuntamenti dedicati ai più recenti 
avanzamenti in onco-ematologia: è questo il focus al 
centro degli incontri “Nuove frontiere in ematologia 
e oncologia”, organizzati dagli specialisti del settore di 
Niguarda in collaborazione con i colleghi dell’ospedale 
Sacco. L’appuntamento di martedì 22 avrà come 
relatore principale Ernesto Maranzano, Direttore della 
Radioterapia dell’ospedale di Santa Maria, Terni.
Sede: Area Sud, Blocco Sud (4° piano)- Aula Alessandro 
Zunica

13 OTTOBRE
LE ASSISTENzE MECCANIChE AL 
CIRCOLO
Un ciclo di incontri con gli specialisti del Dipartimento 
Cardiotoracovascolare “De Gasperis”, per affrontare a 
360° gradi le tematiche legate al trapianto cardiaco e 
all’impianto di dispositivi di assistenza al circolo, per 
cui Niguarda è uno dei centri leader a livello nazionale. 
Nell’appuntamento in agenda per martedì 13 ottobre si 
discuterà del profilo di rischio chirurgico, degli aspetti 
tecnici dell’impianto e della scelta del device.
Sede: Area Sud- Blocco Sud (3° piano) - settore P- Aula A

DAL 19 AL 23 OTTOBRE
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

 

DEvI PRENOTARE UNA vISITA 
O UN ESAME?

ORARIO ESTIVO: 3-30 AGOSTO

Dal 3 al 30 agosto ecco l’orario degli sportelli:

        Prenotazione e accettazione
blocco Sud: lun-ven: 8.00- 17.30, sab: 8.30-11.30

blocco Nord: lun-ven: 8.00-16.00

        Area Privata
blocco Sud: lun-ven: 8.00- 17.30, sab: 8.30-11.30

tel: 02 6444.2409

        Numero Verde di Prenotazione Regionale
tel. 800.638.638 

lun-sab: 8.00-20.00

        Online 
Con la tessera sanitaria collegati a www.crs.regione.

lombardia.it/sanita/

        Ritiro referti
blocco Sud: lun-ven: 8.00- 17.30, sab: 8.30-11.30
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