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IL GUIDATORE È SOTTO 
L’EFFETTO DI DROGA IN
UN INCIDENTE SU 5
LE PIÙ CONSUMATE SONO CANNABIS E 
COCAINA. GRAZIE AD UNA NUOVA TECNICA 
CONTROLLI PIÙ PRECISI

Sulle strade di Milano e provincia 1 guidatore su 
5, tra quelli coinvolti in incidenti stradali, guida in 
stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzi-
one di droghe. Nei mesi in cui il Parlamento sta 
dando alla luce la legge sull’omicidio stradale, 
uno studio realizzato dagli specialisti del Diparti-
mento di Medicina di Laboratorio di Niguarda 
fornisce uno spaccato inquietante di quello che 
succede sulle strade milanesi.
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NIGUARDA CANCER CENTER

LEUCEMIA
LINFATICA CRONICA:
TERAPIE INNOVATIVE
CONFERMA PER IBRUTINIB COME 
TRATTAMENTO NEI PAZIENTI ANZIANI

Il farmaco sperimentale ibrutinib, usato come 
terapia nel trattamento dei pazienti con 
leucemia linfatica cronica, si è rivelato 
un’ottima opzione terapeutica per i pazienti 
anziani, che spesso presentano quadri clinici 
complicati da altre patologie e che non possono 
tollerare i trattamenti standard immuno-chemi-
oterapici. I risultati sono stati presentati al 
Congresso della Società Americana di Ematolo-
gia (ASH) da Alessandra Tedeschi... 

PREVENZIONE

#STAINSALUTE con noi
I CONSIGLI GIUSTI PER IL TUO 
BENESSERE

Anche in questo numero non ci siamo fatti 
mancare i preziosi consigli degli specialisti 
di Niguarda, che abbiamo raccolto per voi 
nella campagna #STAINSALUTE. Perché il 
benessere inizia con le scelte giuste da 
portare in tavola. In fondo il cibo è una 
medicina che si prende 3 volte al dì. Tra i 
focus trattati in questo numero, c’è 
l’alimentazione giusta in menopausa. E poi: 
quali alimenti scegliere e quali evitare 
durante l’allattamento? Ancora: lo sapevate 
che le fibre possono aiutare il nostro 
sistema immunitario? Scoprite come. 
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Milano premia il Niguarda Transplant Center con l'Ambrogino

Da sinistra Marco Trivelli (Direttore Generale del Niguarda), Maria Frigerio (Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare), il Sindaco Giuliano Pisapia,
Luciano De Carlis (Coordinatore Scientifico del Niguarda Transplant Center) e il Presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo
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Un 2015
pieno di soddisfazioni
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Fine anno, è tempo di bilanci. Stando a guardare i tanti even-
ti e le novità di quest’anno non possiamo che essere soddisfatti. 
La “macchina Niguarda”, infatti, anche per il 2015 ha continuato 
a viaggiare a ritmi elevati. Ad incoraggiarci è arrivato anche un 
riconoscimento importante dal comune di Milano: la Beneme-
renza Civica, ovvero “l’Ambrogino”, assegnato per il trenten-
nale dal primo trapianto di cuore e di fegato eseguiti nel nostro 
Ospedale. Un premio, che si aggiunge a quelli ricevuti negli anni 
scorsi e che consolida lo status di Niguarda come luogo simbolo 
della città, centro di cura e di salute. Il riconoscimento arriva per 
una motivazione storica ma va a valorizzare l’attività dedicata ai 
trapianti che quest’anno ha avuto molti alti. Nel Giornale ne par-
liamo più approfonditamente, ma non possiamo dimenticare il 
primo trapianto di fegato da donatore a cuore fermo, eseguito 
per la prima volta in Italia, proprio qui a Niguarda.
Ancora: quest’anno nel nostro Paese è avvenuto il primo tra-
pianto di rene da una donatrice samaritana e il Transplant 
Center dell’Ospedale è stato coinvolto. E poi c’è stato il millesimo 
trapianto di cuore, un traguardo significativo raggiunto proprio 
nell’anno del trentennale. 

Ma il moltiplicatore di vita che è insito nell’attività trapianto-
logica non potrebbe raccogliere questi risultati senza quel nobi-
le gesto di grande umanità, che è la donazione. Senza donatori 
non ci sarebbero trapianti, è una verità che per quanto banale 
non sembra mai essere ripetuta a sufficienza. A ricordarcelo 
quest’anno ci sono state le parole di Reginald Green, padre di 
un bambino che venne ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo 
di rapina mentre era in viaggio in Italia con la famiglia. L’evento 
ebbe una grande risonanza mediatica e i genitori autorizzarono 
il prelievo e la donazione degli organi: ne beneficiarono 7 italia-
ni, di cui 4 adolescenti e 1 adulto, mentre altri 2 pazienti riacqui-
starono la vista grazie al trapianto delle cornee. Durante questo 
2015 abbiamo avuto la fortuna di poter ospitare Mr. Green nel 
nostro Ospedale per un evento dedicato alla donazione. Così ab-
biamo avuto il privilegio di poter ascoltare le sue parole dal vivo. 
E’ stata un’esperienza indimenticabile.

Niguarda non è solo trapianti, basta ricordare che qui, tro-
vano sede praticamente tutte le specialità mediche con tanti 
settori ad alta specializzazione. Ma il modus operandi messo in 
pratica dall’area trapianti è paradigmatico e ben racconta quel-
lo che ogni giorno si fa in questo Ospedale.  Sì perché, come ci 
ricordano gli specialisti “il trapiantato è un paziente complesso, 
anche quando sta bene: ecco perché il trapianto non è musica per 
solisti”. Ebbene questo tipo di approccio multidisciplinare con-
traddistingue trasversalmente l’intera attività di Niguarda. Ed 
è proprio questa collaborazione la chiave che permette di rag-
giungere i risultati non solo nell’ambito della cura, ma anche in 
quello della ricerca (sfogliando il giornale non mancano le news 
anche sotto questo profilo). 

Intanto il 2015 va in archivio e sarà ricordato come l’anno 
dell’Expo: anche il nostro Ospedale ha dato il suo contributo con 
i tanti professionisti invitati a dare il loro punto di vista in mate-
ria di benessere e prevenzione (anche in questo numero trovate 
i consigli di #STAINSALUTE). E poi c’è la riforma sanitaria che si 
avvicina al completamento, una novità importante per il futuro 
della Lombardia che verrà. Il 2015 si ferma e lascia il posto al 
2016, e noi ci apprestiamo a viverlo con lo stesso impegno, inten-
sità e soddisfazione. Speriamo che anche per voi sia così.
Buon anno.  
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Il gUIdAtORe è SOttO l’effettO dI dROgA
In Un IncIdente SU 5

tRApIAntI: AnnO dA RecORd che SI chIUde cOn “l’AMbROgInO”

AppROpRIAtezzA dIAgnOStIcA, Un decRetO In ARRIvO

InfeRMIeRI In pRIMA lIneA

UnO StUdIO peR pRevenIRe
l’InfezIOne dA cItOMegAlOvIRUS

le più consumate sono cannabis e cocaina. grazie ad una nuova tecnica controlli più precisi

trent’anni dal primo trapianto di cuore e di fegato, in un 2015 con tanti primati

Il Ministero della Salute rivede le condizioni di prescrizione per oltre 200 esami

Con il Trauma Team l’intervento è sul filo dell’emergenza

Con la giusta profilassi si abbatte il rischio di contrarre il virus in gravidanza

dA 35 AnnI In SellA peR cURARe I pIccOlI pAzIentI

lA tIROIdIte dI hAShIMOtO

Il cavallo e i terapisti sono un aiuto in più per l’autismo e non solo

Quando gli anticorpi attaccano la tiroide. Più a rischio le donne

leUceMIA lInfAtIcA cROnIcA:
teRApIe InnOvAtIve
conferma per ibrutinib come trattamento nei pazienti anziani

bOccA SAnA, cUORe SAnO

glIceMIA AltA e I neRvI SOffROnO
cosa succede in caso di neuropatia diabetica?

Trasposizione delle grandi arterie: si interviene sul neonato con la chirurgia

Intervista

Dai denti le infezioni possono raggiungere il cuore. Lo spazzolino protegge anche dall’infarto?

pROgettO #StAInSAlUte: I cIbI cOnSIglIAtI dAI nOStRI MedIcI

nASceRe cOn Un “cUORe Al ROveScIO”

lA StORIA dI SARA

lA pRevenzIOne peR Il tUMORe dellA ceRvIce

Un MASteR peR ASSISteRe le peRSOne cOn gRAve dISAbIlItà

fOndAzIOne RenAtA QUAttROpAnI

bRUcIARe Il tUMORe cOn lA teRMOAblAzIOne

nUOvI dIRettORI

I cORSI AllO SpAzIO vItA

pap test, colposcopia e vaccinazione: “le carte” su cui puntare

da una storia personale il sostegno alla ricerca per la leucemia linfatica cronica

con la radiologia interventistica procedure sempre meno invasive
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Il gIORnAle dI NIGUARDA

nUOve teRApIe peR lA MAcROglObUlIneMIA dI WAldenStROM
Si studia l’uso delle piccole molecole per trattare il linfoma

dUe nUOvI StUdI peR Il tUMORe del cOlOn RettO

RIApRe l’AMbUlAtORIO dI AgOpUntURA
Per cure efficaci, a basso impatto per l’organismo ed economiche

Sulle pagine di Nature e di Modern Pathology

tRe bOllInI ROSA peR le cURe Al feMMInIle

gRUppO SAngUIgnO: QUAl è Il tUO?
l’importanza di conoscere il proprio
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La risposta ad una semplice domanda può fare la diffe-
renza per una gravidanza al riparo da pericolose infezioni? 
Certamente sì e lo dimostra una ricerca tutta italiana, che ha 
avuto una risonanza internazionale e che è stata condotta 
su 9.000 donne (seguite all’ospedale Sant’Anna di Torino e 
al San Matteo di Pavia). Il lavoro pubblicato sulla prestigio-
sa rivista EBioMedicine ha, infatti, dimostrato che con una 
corretta informazione le future mamme possono abbat-
tere significativamente il rischio di contrarre l’infezione da 
Citomegalovirus, il principale agente infettivo responsabile 
di sordità e di ritardo psicomotorio congenito nel nascituro. 

I risultati dello studio parlano chiaro: se si segue una cor-
retta profilassi, basata su basilari norme igieniche (ma non 
così scontate), il rischio d’infezione è 9 volte più basso. Una 
conclusione importante a cui si è arrivati anche grazie all’ide-
azione di un questionario, a cui si sono sottoposte le future 
mamme più volte nel corso della gravidanza, per valutare le 
caratteristiche del nucleo familiare e le abitudini che scandi-
scono la vita in questo contesto. 

Ad idearlo è stato Massimiliano Scotto uno specialista 
del Centro di Neuropsicologia Cognitiva di Niguarda, diretto 
da Gabriella Bottini. “Si è partiti dal presupposto che il veico-
lo principale di questo tipo di infezione sono i bambini in età 
pre-scolare- ci dice-. Per cui sapevamo che dovevamo rivolger-
ci in particolar modo alle donne in gravidanza già madri di al-
tri figli in questa fascia d’età. Per questo abbiamo pensato a un 
questionario on-line non troppo lungo il cui scopo principale 
non fosse solo quello di raccogliere informazioni sulle normali 
prassi igieniche adottate in famiglia, ma che desse implicita-
mente anche dei buoni consigli da seguire. A questo proposito 
chiedere alla mamma di rispondere ad una domanda del tipo: 
“C’è qualcuno che ti aiuta nell’accudire il tuo bambino, che ti 
aiuta a cambiarlo, a dargli da mangiare?” , è un invito tra le 
righe a costruirsi intorno a sé una rete di supporto, grazie all’a-
iuto del marito o di altri parenti, che limita il contatto e quindi 
la possibilità di contagio”. 

A questo si aggiungevano tutta una serie di altre racco-
mandazioni come lavarsi frequentemente le mani, non 
baciare i bambini piccoli sulle labbra o sulla faccia, non 
mettere in bocca qualunque cosa potesse essere stata 
in quella del bambino (ciuccio, manine e piedini inclusi): 
consigli “spietati” ma a quanto pare efficaci, soprattutto se si 
considera i rischi a cui espone l’infezione da Citomegalovirus 
e che attualmente non è disponibile nessun vaccino e nes-
suna terapia (se non in via solo sperimentale).

“Se la donna ha già avuto l’infezione in passato, ha già gli 
anticorpi contro il virus. Inoltre la reinfezione è raramente pe-
ricolosa per il feto. Ma se la donna contrae per la prima volta il 
virus durante la gravidanza, c’è il rischio che il feto venga con-
tagiato-  sottolinea il ginecologo Roberto Merati-. In caso di 
infezione, il rischio di trasmissione al feto interessa 3 o 4 
casi su 10. Ma attenzione: anche se il nascituro è venuto in 
contatto con il virus, non è detto che riporti delle conse-
guenze, a breve o a lungo termine”.  

Il problema è che, per quanto rare, queste conseguenze- in 
Italia ogni anno interessano 200-400 neonati- possono esse-
re piuttosto serie. “Possono riguardare il sistema nervoso 
centrale con malformazioni importanti, oppure possono pro-
vocare ritardo mentale, sordità congenita o problemi alla re-
tina che possono portare alla cecità- spiega Merati-. In caso di 
infezione primaria, e a maggior ragione se è stata confermata 
anche l’infezione fetale, la gravidanza viene seguita con una 
sorveglianza ad hoc: si effettuano dei controlli più attenti e rav-
vicinati”. Insomma perché rischiare? Meglio essere prudenti 
e puntare sulla prevenzione.

E’ stato un 2015 da ricordare per il Transplant Center di 
Niguarda, vissuto tra interventi da primato e ricorrenze im-
portanti. A chiuderlo e a suggellarlo è arrivata anche la bene-
merenza civica (quella che tutti conoscono come “l’Ambro-
gino”), assegnata dal comune di Milano. Il riconoscimento è 
arrivato in occasione del doppio anniversario, i trent’anni 
dal primo trapianto di cuore e di fegato realizzati nel nostro 
Ospedale. Ma il premio è un importante attestato di stima nei 
confronti di un’area, quella trapiantologica, che a Niguarda è 
sempre stata trainante. “Per noi- dice Luciano De Carlis, Co-
ordinatore Scientifico del Niguarda Transplant Center- è un 
grande riconoscimento, che avvalora le tante eccellenze di que-
sto Ospedale, necessarie per supportare trasversalmente que-
sta attività, sia in campo specialistico che infermieristico, senza 
le quali non avremmo potuto raggiungere questi risultati”.

La storia dei trapianti a Niguarda inizia ben prima di 30 
anni fa: è il 1972 quando il primo trapianto di rene viene ese-
guito. E’ solo l’inizio, perché da allora nell’arco di quarant’an-
ni vengono portati a termine quasi 6.000 interventi per gli 
organi solidi (da questo numero sono infatti esclusi tutti quel-
li realizzati per tessuti come cute, midollo, cornee, ecc…). Il 
1985 è un anno speciale. Il 23 novembre di quell’anno si rea-
lizza il primo trapianto di cuore. A pochi giorni di distanza, l’8 
dicembre, è la volta del primo fegato. “Il 1985 è stato una sor-
ta di anno zero per i trapianti- ricorda De Carlis-. In quell’anno 
arrivarono i quadri normativi che regolamentavano le dona-
zioni di cuore e fegato. E Niguarda si fece trovare pronto”. 

Un 2015 da ricordare non solo per la storia ma anche per 
l’attività da record. A inizio anno è stato infatti tagliato il 
traguardo del millesimo trapianto di cuore. A marzo, il 
Transplant Center è balzato agli onori della cronaca per aver 
partecipato alla catena di trapianti di rene, innescata dalla 
prima donazione samaritana avvenuta in Italia. Un gesto 
di solidarietà che ha permesso di regalare una nuova vita a 6 
persone. E poi, a settembre, una via mai percorsa prima nel 
nostro Paese: quella del trapianto di fegato da donatore a 
cuore fermo. Una possibilità che richiede una specifica pre-
parazione e su cui si punta per aumentare il numero degli 
organi donati.  “Abbiamo utilizzato questa tecnica già per 4 
pazienti con ottimi risultati- specifica De Carlis-. Inoltre a no-
vembre abbiamo attivato una nuova sperimentazione per te-
stare il trapianto di isole pancreatiche in nuova sede. La tecni-
ca è stata messa a punto, da un centro di riferimento mondiale, 
il Diabetes Research Institute (DRI), diretto da Camillo Ricordi, 
con cui Niguarda collabora già da diversi anni.” Insomma, un 
2015 da ricordare.

Con la giusta profilassi si abbatte il rischio di contrarre il virus in gravidanza
trent’anni dal primo trapianto di 
cuore e di fegato, in un 2015 con 
tanti primati

MAMME IN GRAVIDANZA TRANSPLANT CENTER

Sulle strade di Milano e provincia 1 guidatore su 5, tra 
quelli coinvolti in incidenti stradali, guida in stato di altera-
zione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe. Nei mesi 
in cui il Parlamento sta dando alla luce la legge sull’omicidio 
stradale, uno studio realizzato dagli specialisti del Diparti-
mento di Medicina di Laboratorio di Niguarda fornisce 
uno spaccato inquietante di quello che succede sulle strade 
milanesi.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Biochimica Clinica 
ed è firmato dal Direttore del Dipartimento Giovanni Gesu, 
insieme ai collaboratori Adriano Masarin, Cecilia Gecht-
man e Stefania Paccagnini che hanno messo sotto la lente 
una casistica di oltre 1100 guidatori portati in pronto soccor-
so a seguito di incidenti stradali dal luglio 2012 al luglio 2014 
(per una piccola percentuale rientrano nelle casistica anche 
gli autisti fermati in occasione di controlli stradali dalle forze 
dell’ordine). “Tutto è nato con l’obiettivo di validare una nuo-
va tecnica di analisi che lavora unicamente su campioni ema-
tici- spiega il biologo Adriano Masarin-. L’analisi ci ha visto 
collaborare con le forze dell’ordine e con il personale medico 
e infermieristico di 22 pronto soccorso di Milano e provincia”.

Secondo lo studio la sostanza più consumata risulta essere 
la cannabis con il 49% delle positività, seguita dalla cocai-
na (34% delle positività). Va ricordata la pericolosità di queste 
sostanze che alterano lo stato di coscienza. La cannabis porta 
ad avere tempi di reazione molto più dilatati. La cocaina 
invece è uno stimolante che può facilmente portare alla 
perdita del senso di pericolo. Così il guidatore sotto l’effetto di 
questa droga può andare a velocità elevate, diventando una 
minaccia per sé e per le altre persone in strada. Ma nel san-
gue dei guidatori sono stati trovati riscontri  anche di oppia-
cei (8,3%), metadone (5,6%) e anfetamine (3,1%). 

Il gUIdAtORe è SOttO l’effettO dI dROgA 
In Un IncIdente SU 5
le più consumate sono cannabis e cocaina. grazie ad una nuova 

tecnica controlli più precisi
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Un guidatore su 5 è un dato che fa riflettere ma analiz-
zando nel dettaglio i numeri ci sono altre considerazioni da 
fare. “Le analisi sono in grado di scovare il consumo di droga 
attraverso l’identificazione di sostanze specifiche presenti nel 
sangue- dice Masarin-. Questi marker possono essere di due 
tipi. Ci sono i principi e i metaboliti attivi che indicano un 
consumo di droga recente, la cui positività è il requisito legale 
per perseguire il guidatore. Al secondo gruppo appartengono 
i metaboliti inattivi che sono la traccia di un consumo più 
lontano nel tempo e che non configurano il reato. Se allarghia-
mo l’analisi, includendo anche questo parametro, le positività 
salgono al 30,7%. In pratica quasi il 10% in più dei guidatori 
coinvolti in un incidente ha comunque assunto droga anche se 
meno di recente”.  

La procedura utilizzata per lo studio si è dimostrata si-
cura ed affidabile con un numero molto limitato di falsi 
positivi (1,7% dei campioni), “smascherati” dalle analisi di 
controllo. “Abbiamo utilizzato una tecnica immunochimica 
che ci ha permesso di lavorare esclusivamente su campioni 
ematici e non sulle urine- indica Masarin-. Il differente punto 
di partenza e la metodologia di analisi, che utilizza dei biochip, 
permette di avere risultati più accurati e che, su larga scala, 
costano meno”.

12 MeSI InSIeMe peR dIRe Sì
AllA dOnAzIOne

NEWS

E’ on-line il calendario frutto di un concorso lanciato da Niguar-
da per sensibilizzare sul tema della donazione degli organi. 12 opere 
scelte per ricordare, mese dopo mese, l’importanza di dichiarare la 
propria volontà a donare per dare una speranza di vita a chi non ha 
altre possibilità di sopravvivenza.

www.ospedaleniguarda.it 

peR ScARIcARlO
Scoprile nel sito dedicato all’arte di Niguarda
www.ospedaleniguarda.it/artgallery
oppure nella sezione dedicata al transplant center.

SEGUICI
guarda la video-intervista sul canale 
OspedaleNiguardaTV
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Gli esami giusti al momento giusto, senza sprechi, in 
poche parole: “appropriatezza diagnostica”. Il Mini-
stero della Salute invoca più attenzione, così ha stilato 
una lista di 202 esami la cui prescrizione deve rispon-
dere a criteri rivisiti e più specifici. Gli ambiti interes-
sati dalla bozza del provvedimento sono diversi, si va 
dalle indicazioni per le risonanze magnetiche e tac del-
la colonna vertebrale e delle articolazioni, agli esami di 
laboratorio, ai test genetici e allergici.

Il documento (attualmente al vaglio della Conferen-
za Stato-Regioni) precisa dunque, accanto ad ogni pre-
stazione citata, le condizioni di erogabilità, ovvero 
i criteri in base ai quali il medico può prescrivere al 
paziente quella determinata prestazione a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale. L’idea alla base del prov-
vedimento è quella di passare gratuitamente (o con il 
ticket) solo le prestazioni che hanno un’indicazione 
specifica e quindi sono davvero utili con l’obiettivo di 
realizzare un risparmio e un accorciamento delle liste 
d’attesa. I medici che prescriveranno reiteratamente 

accertamenti considerati inappropriati potrebbero an-
che andare incontro a sanzioni pecuniarie. Al momen-
to però ci sono ancora da stabilire i termini e le mo-
dalità e si avranno indicazioni più chiare in una fase 
successiva.  Per capire di cosa si sta parlando, ecco un 
esempio tipo citato nel provvedimento che riguarda 
un test di laboratorio a cui si ricorre spesso: gli esami 
di laboratorio per il colesterolo. È previsto che sia 
eseguito “come screening in tutti i soggetti con più di 
40 anni e nei soggetti con fattori di rischio cardiovasco-
lare o familiarità per dislipidemia o eventi cardiova-
scolari precoci. Ma in assenza di valori elevati, modifi-
che dello stile di vita o interventi terapeutici, l’esame è 
da ripetere a distanza di 5 anni”, prima di poter essere 
nuovamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Si risparmierà davvero? Ed è utile pensare alla que-
stione solo in termini economici? Ne abbiamo parlato 
con Claudio Rossetti, Direttore del Dipartimento 
Tecnologie Avanzate Diagnostico Terapeutiche e del 
reparto di Medicina Nucleare.

Il Ministero della Salute rivede le condizioni di prescrizione per oltre 200 esami con il trauma team l’intervento 

è sul filo dell’emergenza

SANITA’ TRAUMA CENTER

AppROpRIAtezzA dIAgnOStIcA, Un 
decRetO In pRepARAzIOne

InfeRMIeRI In 
pRIMA lIneA

SANITÀ

Spesso passano pochi minuti tra una chiamata e l’al-
tra. La prima richiede - in base alla disponibilità delle 
sale operatorie- la possibilità di accogliere un ferito 
grave, vittima di un trauma, come un incidente stra-
dale, una caduta da un’altezza importante o un’ag-
gressione. La seconda, sempre dalla centrale che co-
ordina i soccorsi, serve per confermare che il paziente 
sta per arrivare. 

A Niguarda queste situazioni sono all’ordine del 
giorno. Dall’altro capo del telefono a rispondere e a 
prendere nota delle prime informazioni sullo stato 
della vittima c’è un infermiere, parte integrante del 
Trauma Team. Si tratta dell’équipe multidisciplinare 
dedicata al soccorso dei traumi maggiori. Ed è proprio 
grazie alla preparazione di questi specialisti e alla loro 
organizzazione che qualche mese fa è stato possibile 
salvare la vita a quel capotreno aggredito a colpi di 
machete. Rischiava la perdita del braccio colpito, ma 
l’intervento tempestivo ha permesso di salvare anche 
l’arto quasi del tutto amputato.

Lo schema d’azione è collaudato e risponde a cri-
teri prestabiliti. “Già durante la chiamata i soccorrito-
ri ci informano sui parametri vitali: stato di coscienza, 
frequenza cardiaca e pressione- ci spiega Monica Ghi-
naglia coordinatrice del personale infermieristico del 
pronto soccorso-. Ci dicono se la vittima è stata sotto-
posta a manovre di rianimazione salva-vita e con quale 
risposta”. 

Tutto all’interno del Trauma Center è pensato per ot-
timizzare la gestione del tempo, perché si sa che quan-
do ci si muove sul filo dell’emergenza ogni secondo è 
prezioso e non va sprecato. Così quando l’ambulanza 
o l’elicottero arriva a Niguarda, l’équipe, composta dal 
chirurgo, l’anestesista, gli infermieri, il radiologo e il 
tecnico di radiologia, si è già radunata nell’area dedi-
cata ai primi interventi d’emergenza, la shock room.  
Si tratta di una stanza attrezzata con tutte le strumen-
tazioni diagnostiche necessarie e con i macchinari per 
il supporto delle funzioni vitali come il respiratore 
e il defibrillatore. Se le lesioni sono tali da richiedere 
interventi chirurgici immediati, questi possono essere 
iniziati e condotti direttamente al tavolo della shock 
room. Inoltre, a pochi metri di distanza ci sono le altre 
apparecchiature come la Tac e la sala angiografica, 
utili per diagnosi e trattamenti. 

Una volta completate le valutazioni e i primi in-
terventi salva-vita, il paziente viene spostato in sala 
operatoria. Protagonisti della “staffetta” sono le due 
équipe infermieristiche che si coordinano per un pas-
saggio di consegne in sicurezza, rapido ed efficiente. 
“Spesso si tratta di pazienti che sono immobilizzati da 
dispositivi che contengono i movimenti della colonna 
vertebrale, sono intubati e sono accompagnati da tutte le 
apparecchiature elettroniche per monitorare le funzioni 
vitali – dice Patrizia Marmo, coordinatrice infermieri-
stica del Blocco Operatorio dell’Emergenza Urgenza-. 
E’, quindi, necessario adottare tutte le precauzioni del 
caso per garantire un continuum assistenziale”.

Ma il ruolo dell’infermiere non si esaurisce in sala 
operatoria. Un altro compito importante è quello di 
fare da raccordo, da soli o in supporto agli specialisti, 
per i parenti in attesa di notizie fuori dal blocco ope-
ratorio. “Sono momenti delicati, per gestirli al meglio 
bisogna essere in grado di leggere la situazione- dicono 
le coordinatrici-. Per questo ci vuole preparazione, espe-
rienza e un’alta dose di empatia”.

Un nUOvO SItO peR le 
MAlAttIe RARe

NEWS

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

www.ospedaleniguarda.it/malattie-rare

Direttore del Dipartimento Tecnologie Avanzate Diagnostico Terapeutiche

QUal è la PoRtata DEl 
PRovvEDImEnto E ComE lo GIUDICa?
L’impostazione è molto interessante perché pone 
per la prima volta l’accento su un punto che non 
può essere relegato in secondo piano, ovvero 
l’appropriatezza delle indicazioni agli esami. Il 
provvedimento, che al momento è ancora una bozza, 
punta a farlo dando un orientamento normativo. 
Secondo me l’aspetto più significativo di questa 
misura è l’appropriatezza come indicatore di qualità. 
In altre parole solo gli esami giusti per il percorso 
di cura del paziente possono essere rimborsati 
dal Servizio Sanitario Nazionale, tutti gli altri sono 
esclusi, perché non sono quelli corretti. 

PER Il PazIEntE CoSa CambIa?
A mio avviso non cambierà molto perché nel 
documento non si fa altro che riassumere le 
indicazioni corrette per cui uno specifico esame, 
nella lista dei 202 segnalati, va prescritto. In pratica 
si rivolge a chi prescrive, per ricordargli qual è 
lo spazio entro cui deve muoversi. Ad esempio la 
risonanza magnetica del ginocchio per artrosi non 
rientra nelle prestazioni appropriate. 

taC E RISonanza maGnEtICa, 
SoPRattUtto QUEllE PER valUtaRE 
PatoloGIE alla Colonna vERtEbRalE 
o aGlI aRtI, Sono Un FoCUS SU CUI 
SI ConCEntRa Il PRovvEDImEnto. 
E’ vERo ChE l’ItalIa è Il PaESE 
DovE SI ESEGUono PIù RISonanza 
maGnEtIChE?
Difficile avere dati certi in merito. Sicuramente il 
nostro è il Paese europeo con la maggiore densità di 
apparecchiature per risonanza magnetica rispetto al 
numero di abitanti. E questo potrebbe far pensare ad 
un ricorso più diffuso a questo procedura e quindi ad 
una spesa maggiore. Ma secondo me, ripeto, la vera 

INTERVISTA A CLAUDIO ROSSETTI

novità del decreto-appropriatezza sta nella spinta 
verso cure di qualità. Se poi porteranno anche ad 
un risparmio, questo sarà una ricaduta certamente 
importante. 

Il DECREto PUò ESSERE Un FREno PER 
QUElla ChE vIEnE DEFInIta mEDICIna 
DIFEnSIva: ovvERo SottoPoRRE 
Il PazIEntE a nUmERo ElEvato DI 
aCCERtamEntI, non tanto PERChé 
UtIlI ma PERChé Il mEDICo, CoSì 
FaCEnDo, SI tUtEla Da EvEntUalI 
DEnUnCE? 
Sì, ma non credo ci sia bisogno di fare ricorso a questo 
per tutelarsi. Per sentirsi tranquilli basta seguire 
le migliori evidenze messe a disposizione dalla 
letteratura scientifica aggiornata, a guadagnarci è sia 
il medico che il paziente.
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Tempor Spa
Agenzia per il Lavoro nasce in Italia nel 1995 ed è tra le prime dieci società autorizzate nel 
settore della fornitura di lavoro interinale. 

Le NoSTre “SoLUZIoNI aL LaVoro”
- somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato
- ricerca e selezione (permanent)
- ricollocazione professionale (outplacement)
- formazione
- gestione amministrativa del personale
- consulenza in materia giuslavoristica
- organizzazione aziendale nel settore Risorse Umane

LaVorIamo aL TUo FIaNCo
Grazie a un’efficiente rete di interscambio tra le filiali, Tempor assicura ai propri clienti un 
servizio efficiente e una costante cura anche dei territori in cui non siamo direttamente presenti. 

VaLore aLLa proFeSSIoNaLITÀ
Il valore professionale che ricerchiamo nel personale è il nostro stesso valore costituente e si 
fonda essenzialmente su 3 criteri:
La professionalità: in una logica di assoluta qualità dei servizi offerti, l’attenzione costante 
alla formazione e alla corretta individuazione dei compiti e delle specifiche competenze 
richieste fanno delle nostre risorse una risposta sempre all’altezza delle esigenze del mercato.
L’eticità: il puntuale rispetto delle norme e l’assoluta priorità dei diritti dei lavoratori ci 
consentono di garantire la qualità del servizio e una reciproca soddisfazione da parte dei clienti 
e dei lavoratori.
Il problem solving: il nostro modus operandi parte da un’attenta analisi delle problematiche 
connesse alla gestione delle risorse umane. Questo ci consente di ricercare, individuare ed 
offrire le soluzioni più efficaci dal punto di vista professionale ed umano.

Tempor e La SaNITÀ
Tempor è ormai attiva da anni nel settore sanitario, con la precisa missione di selezionare e 
reclutare personale qualificato per le Aziende del settore.
Per una struttura sanitaria può essere spesso un onere reperire personale infermieristico 
qualificato e quindi la partnership con una società specializzata può diventare utile per ridurre 
i tempi di ricerca.
Tempor recluta, seleziona e forma personale infermieristico, valutando solo profili validi, 
motivati e disponibili.
Abbiamo a disposizione un database sempre aggiornato al fine di soddisfare nel più breve 
tempo possibile le richieste delle Aziende clienti, con risorse disponibili ad intraprendere una 
nuova opportunità lavorativa sul territorio di riferimento.

rIFerImeNTI
www.tempor.it
Tel.: 06.729631
info@tempor.it

Air Liquide Sanità Service:
insieme per innovare
L’INNOVAZIONE è un nostro impegno continuo
A completamento dell’offerta gas, Air Liquide Sanità Service propone i seguenti servizi innovativi:

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 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

pubbliredazionale
aIr LIQUIDe HeaLTHCare
Air Liquide Sanità Service, società leader nel settore dei gas medicinali e tecnici, 
potendo contare su una consolidata esperienza, un ampio know how e un’elevata 
professionalità, garantisce alla propria clientela ospedaliera l’intero processo di 
fornitura e distribuzione di gas medicinali e tecnici, dalla produzione all’applicazione 
clinica.

- Supportiamo i professionisti della sanità con soluzioni innovative - molecole, 
  dispositivi e servizi - per procedure, diagnosi e trattamenti salvavita.
- Gas medicinali di qualità farmaceutica contenenti principi attivi come ossigeno, aria, 
  protossido d’azoto, miscela 50% protossido d’azoto e ossigeno, ossido d’azoto, xenon.
- Packaging dei gas medicali e soluzioni amministrative innovative.
- Formazione per professionisti della sanità per uso ottimale e sicuro dei gas medicinali.
- Progettazione, installazione, manutenzione di sistemi di stoccaggio e distribuzione 
  dei gas.
- Soluzioni chiavi in mano per la realizzazione di biobanche e centri di crioconservazione.
- Apparecchiature criogeniche per lo stoccaggio di campioni biologici.
- Monitoraggio continuo dell’inventario, assicurando la sicurezza dei pazienti e 
  l’efficienza operativa.
- Accessori di erogazione dei gas medicali.

Air Liquide Sanità Service è partner di fiducia delle strutture ospedaliere e delle equipe 
mediche e chirurgiche grazie alla varietà e professionalità dei servizi e prodotti offerti. 
I nostri gas medicinali ed i nostri servizi si prendono cura di pazienti pediatrici e adulti 
durante episodi acuti, principalmente in ambiente ospedaliero: pronto soccorso, sale 
operatorie, unità mediche e chirurgiche di terapia intensiva.

rIFerImeNTI
Sede Legale: Via Calabria 31 – 20158 Milano
Sede Operativa: Centro Direzionale Milanofiori Edificio U7 Via del Bosco Rinnovato, 
6 – 20090 Assago (MI)
Tel. 02. 4021.1 – Fax 02. 4021533
www.airliquidesanita.it
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Stalle, orti, paddock e maneggi. E poi spazi verdi in 
abbondanza popolati da animali di ogni sorta: cavalli, 
gatti, anatre e caprette. E’ difficile credere di trovarsi in 
un reparto di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, ma tant’è. Non bisogna farsi ingannare 
dall’apparenza. Sono 35 anni che a Niguarda il Cen-
tro di Riabilitazione Equestre, Vittorio Di Capua, 
porta avanti la sua missione, prendendosi cura di tanti 
piccoli pazienti, seguiti per differenti patologie come 
paralisi cerebrali infantili, autismo e sindromi neu-
rologiche che causano problemi di ritardo mentale o 
di coordinazione dei movimenti.  

cOn Il cAvAllO e tAntI SpecIAlIStI

In questi casi l’attività con l’animale è uno straordi-
nario catalizzatore che permette un potenziamento 
delle abilità a diversi livelli. “Dottor cavallo, un tera-
pista con la sella”: nel corso degli anni si sono sprecate 
le descrizioni pittoresche per indicare questo tipo di 
riabilitazione. Ci sta, ma non bisogna dimenticare che 
nessun progresso sarebbe possibile senza l’impegno 
dei diversi specialisti che indirizzano l’attività dentro 
il maneggio e fuori. “L’équipe è multidisciplinare- spie-
ga Pamela Frigerio, coordinatore comparto sanità 
della Neuropsichiatria (reparto diretto da Roberto Vac-
cari)- ed è composta dal neuropsichiatra infantile, dal 
neurologo, dallo psichiatra, affiancati dallo psicologo e 
dal fisiatra. A fare parte del team ci sono anche i fisio-
terapisti, i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, i terapisti occupazionali e della riabilitazio-
ne psichiatrica”. E’ una schiera nutrita, necessaria non 
solo per avviare il percorso, ma anche per verificarne 
periodicamente gli obiettivi.

SI InIzIA fIn dA pIccOlISSIMI

Ogni anno vengono seguiti un centinaio di pazien-
ti con un’età compresa tra i 18 mesi e i 14 anni. Ma 
si inizia così piccoli? “Il bambino a un anno e mezzo 
dovrebbe essere in grado di stare seduto e iniziare a 
camminare- risponde Annalisa Roscio, fisioterapista 
referente dell’Associazione Vittorio Di Capua, la on-
lus che supporta il Centro-. Se il piccolo non ha ancora 
raggiunto queste tappe dello sviluppo, l’attività equestre 
può essere un aiuto. A dorso del cavallo senza sella e 
accompagnato dal terapista, il bambino può, infatti, 

Il cavallo e i terapisti sono un aiuto in più per l’autismo e non solo

CENTRI SPECIALISTICI

CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE

Il farmaco sperimentale ibrutinib, usato come tera-
pia nel trattamento dei pazienti con leucemia linfatica 
cronica, si è rivelato un’ottima opzione terapeutica per 
i pazienti anziani, che spesso presentano quadri clinici 
complicati da altre patologie e che non possono tollerare 
i trattamenti standard immuno-chemioterapici. I risulta-
ti sono stati presentati al Congresso della Società Ameri-
cana di Ematologia (ASH) da Alessandra Tedeschi, ema-
tologa dell’ospedale Niguarda, e si riferiscono ad uno 
studio internazionale condotto su pazienti con un’età 
superiore ai 65 anni con diagnosi di leucemia linfatica 
cronica, non precedentemente trattati. L’ospedale mila-
nese ha avuto un ruolo determinante nello studio par-
tecipando con il più alto numero di pazienti arruolati.

I risultati hanno dimostrato che l’ibrutinib non solo 
rivela un miglioramento della sopravvivenza libera 
da progressione di malattia, ma determina anche un mi-

glioramento della sopravvivenza dei pazienti. Inoltre, il 
trattamento con ibrutinib è stato ben tollerato con una 
bassa percentuale di eventi avversi gravi.

La chemioterapia associata all’utilizzo degli anticor-
pi monoclonali è considerata a tutt’oggi lo standard di 
trattamento per la leucemia linfatica cronica, ma nei 
pazienti più anziani- la quota più rilevante dei malati: 
l’età media alla diagnosi è, infatti, di circa 70 anni- può 
dare problemi di tollerabilità. Ne consegue che l’atteg-
giamento terapeutico di fronte ad un paziente anziano 
spesso consiste in somministrazioni di farmaci che deter-
minano scarsa tossicità ma al tempo stesso risposte non 
soddisfacenti. 

Per questo da alcuni anni la ricerca guarda con inte-
resse ad una nuova classe di principi attivi: le cosiddette 
“piccole molecole”(di cui ibrutinib fa parte). Queste, a 

differenza dei chemioterapici non hanno come fine ul-
timo la distruzione del DNA, ma vanno ad agire seletti-
vamente sui segnali disregolati che a livello delle cellule 
malate determinano una proliferazione incontrollata. 
“L’azione è mirata- sottolinea Tedeschi-. Il farmaco va a 
bloccare principalmente le cellule neoplastiche con solo 
una modesta interferenza con quelle sane. Al contrario 
di quanto accade con la chemioterapia, che può portare 
ad effetti secondari non trascurabili. La chemioterapia 
infatti esercita un’azione tossica nei confronti delle cel-
lule normali soprattutto quelle che si moltiplicano molto 
velocemente come le cellule midollari. Ne consegue come 
effetto collaterale una progressiva diminuzione dei valori 
delle cellule ematiche e un aumentato rischio di contrarre 
infezioni. Soprattutto nei pazienti anziani, che hanno una 
scarsa riserva midollare, sono talora necessarie anche pe-
riodiche interruzioni del trattamento”.  

conferma per ibrutinib come trattamento nei pazienti anziani

NIGUARDA CANCER CENTER | segue dalla copertina

sperimentare l’andatura ritmica dell’animale, utile per 
abituarsi all’esperienza del cammino”. 

Il vAlORe dellA RIAbIlItAzIOne

A disposizione dei terapisti e dei pazienti ci sono 7 
magnifici cavalli e 3 maneggi, uno all’aperto, uno al 
chiuso e uno coperto da una tensostruttura. Le attività 
quotidiane sono tante e i risultati sono spesso sor-
prendenti.  “E’ facile stupirsi dei miglioramenti- spie-
ga la neuropsichiatra infantile Michela Marzorati-. 
Bambini molto chiusi con problemi nell’ambito della 
relazione e della comunicazione sul cavallo si abbando-
nano e riescono ad entrare in sintonia con il terapista. 
Riescono a portare a termine i compiti che vengono loro 
assegnati. E’ importante poi che tutte queste competenze 
vengano riportate anche negli ambiti quotidiani, a casa, 
a scuola”. E’ questo il vero valore della riabilitazione 
equestre.   

UnO StUdIO peR l’AUtISMO

Nei mesi scorsi il Centro ha partecipato al congresso 
mondiale organizzato dall’Heti (The Federation of Hor-
ses in Education and Therapy International). Il meeting 
di Taipei è stato l’occasione per presentare uno studio, 
molto apprezzato, realizzato a Niguarda, che ha coinvol-
to 12 ragazzi con diagnosi di autismo (età compresa 
tra i 5 e i 12). Il lavoro, suffragato da dati statistici certi e 
sviluppato in un’ottica di “evidence based medicine”, ha 
confermato significativi miglioramenti soprattutto nelle 
aree delle abilità motorie, della socializzazione, della co-
municazione e della percezione del sé.  

leUceMIA lInfAtIcA cROnIcA: teRApIe InnOvAtIve

dA 35 AnnI In SellA peR cURARe
I pIccOlI pAzIentI
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Se non controllato in modo adeguato, il diabete può 
portare a complicazioni a carico di diversi organi, fra i 
quali il sistema nervoso. In questo caso si parla di neu-
ropatia diabetica, una condizione che silenziosamen-
te va ad intaccare la funzionalità dei nervi e che può 
contribuire alla comparsa di gravi conseguenze come 
il temuto piede diabetico. Per questo è importante se-
guire una terapia efficace che tenga controllata la glice-
mia in modo ottimale. 

Il dAnnO Al SISteMA neRvOSO

Ma come può succedere? “Per comprendere come tut-
to questo avvenga- risponde Matteo Bonomo, Direttore 
della Diabetologia- si pensi che l’accumulo degli zucche-
ri nel corpo, alla lunga danneggia la capacità dei nervi 
di condurre gli stimoli, così come accadrebbe a un cavo 
elettrico con la guaina danneggiata. Tanto più lungo è 
il nervo tanto più facilmente può essere danneggiato”. 

cOMe SI MAnIfeStA

Il decorso è generalmente lento e asintomatico nelle 
fasi iniziali. E nella maggior parte dei pazienti si espri-
me solo attraverso una sensibilità alterata o mode-
stamente ridotta. Ma in alcuni casi si possono avere 
alterazioni più gravi, più frequentemente agli arti infe-
riori. “Il paziente avverte fastidi e dolori che assumono 
forme diverse- spiega lo specialista-: dalla “puntura di 
spillo”, al bruciore, oppure riferisce di un fastidio forte 
quando la pelle è a contatto ad esempio con le lenzuola 
e le coperte”.

pOSSIbIlI cOnSegUenze

La situazione diventa molto più grave, quando si 
perde la sensibilità ai piedi. Nelle forme più avanzate 
il paziente tende a non percepire più il contatto, o la 

La tiroidite di Hashimoto (chiamata anche 
tiroidite linfocitaria o tiroidite autoimmune cronica) è 
l’infiammazione della tiroide  più diffusa al mondo. 
Tende ad avere una distribuzione familiare ed è circa 6 
volte più frequente nella donna rispetto all’uomo.  E’ una 
malattia di tipo autoimmune, è infatti caratterizzata da 
una auto-aggressione del sistema immunitario che attacca 
la tiroide e ne determina la progressiva distruzione. Questa 
situazione può evolvere verso l’ipotiroidismo portando 
ad una riduzione dell’attività funzionale della ghiandola.

I SIntOMI

I pazienti affetti da tiroidite di Hashimoto presentano 
una sintomatologia molto variabile. Nella maggior 
parte dei casi, però, l’esordio è lento e asintomatico; 
infatti per molto tempo la tiroide mantiene una normale 
produzione ormonale ed i sintomi insorgono solo quando 
c’è l’evoluzione verso l’ipotiroidismo. 

glI eSAMI gIUStI

La diagnosi oltre che sulla storia familiare e clinica del 
paziente si basa sulle indagini di laboratorio, in quanto 
l’esame obiettivo non rileva generalmente alterazioni. I 
test di laboratorio necessari includono il dosaggio del 
TSH (l’ormone ipofisario che controlla la tiroide), dell’FT4 
e dell’FT3 (le frazioni libere degli ormoni tiroidei circolanti 
nel sangue). “La ricerca degli anticorpi anti-tireoperossidasi, 
un enzima tiroideo, è positiva in quasi tutti i pazienti, 
mentre le indagini per gli anticorpi anti-tireoglobulina 
sono positive nel 60% dei casi- spiega Paola Loli, Direttore 
dell’Endocrinologia-. Può essere utile anche la ricerca 
degli anticorpi anti-recettore del TSH. L’ecografia tiroidea, 
inoltre, può fornire informazioni aggiuntive in quanto, oltre 
a consentire lo studio morfologico della ghiandola, è in 
grado di evidenziarne la vascolarizzazione e l’ecogenicità, 
due variabili, correlate in qualche modo, al grado di 
coinvolgimento nel processo autoimmune. Per la diagnosi 
di tiroidite autoimmune – puntualizza la specialista- non 
c’è bisogno di ricorrere all’esame citologico tiroideo, l’ago-
aspirato, o alla scintigrafia”. 

Cattiva igiene orale e possibili rischi per il cuore: 
per gli addetti ai lavori è una correlazione nota da tem-
po, ma non sembra essere così conosciuta tra la gente, 
per questo vale la pena ricordarlo. I denti e in parti-
colar modo le gengive possono essere una porta d’in-
gresso per i microbi che da lì, soprattutto quando la 
risposta immunitaria è compromessa, possono rag-
giungere il cuore e dare origine a pericolose infezioni. 
Inoltre diversi studi sembrano indicare che una scarsa 
igiene orale può essere addirittura un fattore di rischio 
per infarto e ictus.

Nella nostra bocca sono presenti diverse specie di 
microorganismi, che in seguito a infiammazioni, in-
fezioni e procedure odontoiatriche possono entrare 
nel torrente circolatorio diventando una seria minac-
cia. “Il rischio più grave è rappresentato dall’endocar-
dite batterica- spiega Antonia Alberti, Responsabile 
delle Cure Territoriali per le Malattie Cardiache-. E’ 
un’infezione-infiammazione che può localizzarsi a livel-
lo delle valvole cardiache. Si tratta di una condizione 
molto seria che se, non riconosciuta tempestivamente 
e quindi trattata, può anche essere letale. Per questo è 
bene non sottovalutare i possibili campanelli d’allarme 
che indicano una patologia periodontale, quali ano-
mali e importanti sanguinamenti del bordo gengivale. 
Da ricordare, inoltre, che il fumo e l’alcol possono essere 
la causa di stati infiammatori cronici della bocca”.

Occhi ben aperti se il paziente è già interessato da 
una patologia cardiaca o ha subito interventi di ripa-
razione o sostituzione di una valvola. “In questi casi 
è necessario attivare una sorveglianza parallela su due 
fronti: quello del cardiologo e quello del dentista- indi-
ca la specialista-. Lo stesso vale anche in fase di prepa-
razione di eventuali interventi cardiochirurgici. Prima 
della chirurgia è bene che la situazione della bocca sia 
valutata con molta attenzione e che si proceda con te-
rapie mirate di bonifica dentale  e di ripristino di una 
corretta igiene orale”.

Spazzolino e filo interdentale sembrano avere 
un effetto protettivo anche per patologie importanti 
come infarto e ictus. Alcune ricerche cliniche hanno 
identificato una cattiva igiene orale come un nuovo 
fattore di rischio cardiovascolare. “Studi epidemio-
logici suggeriscono probabili correlazioni tra gli stati 
d’infiammazione dei tessuti che supportano i denti e il 
processo infiammatorio aterosclerotico che danneggia i 
vasi arteriosi, incluse le coronarie- dice Alberti-. Il lega-
me, tuttavia, non è ancora del tutto chiaro, ci sarà biso-
gno di ulteriori verifiche per capirne il peso”. Comunque 
tra la salute della bocca e patologie cardiache esiste 
un filo diretto: meglio saperlo per avere cura dei pro-
pri denti, anche il vostro cuore sorriderà.

glIceMIA AltA
e I neRvI SOffROnO

lA tIROIdIte dI hAShIMOtO bOccA SAnA, 
cUORe SAnO

cosa succede in caso di neuropatia diabetica?

Quando gli anticorpi attaccano la tiroide. Più a rischio le donne

dai denti le infezioni possono 
raggiungere il cuore.

MALATTIE DALLA A ALLA Z

ENDOCRINOLOGIA CARDIO CENTER

DIABETOLOGIA

SI pUò gUARIRe?

La tiroidite di Hashimoto è una malattia cronica, 
quindi sarà presente per tutta la vita. La terapia consiste 
nell’assunzione dell’ormone tiroideo solo da parte dei 
pazienti affetti da ipotiroidismo. “Si tratta di una terapia 
sostitutiva che una volta iniziata non sarà praticamente mai 
sospesa e per cui sarà importante monitorarne l’andamento 
nel tempo– conclude Loli-.

pressione, o, addirittura, il dolore. Per questo scarpe 
che non calzano bene, corpi estranei, come dei sasso-
lini, o piccole ferite provocate inavvertitamente nelle 
attività quotidiane, possono avere conseguenze im-
portanti. “Questo anche perché, in persone con diabete 
scompensato, le ferite tendono a guarire con più difficol-
tà, con un maggior rischio di infezioni, rispetto a chi non 
ha il diabete- indica Bonomo-”. 

Farmaci sviluppati per la cura di altre patologie si 
sono mostrati efficaci per il dolore neuropatico (come 
ad esempio alcuni antidepressivi che come effetto se-
condario sono in grado di alleviare le sensazioni fasti-
diose). La soluzione migliore è, però, quella d’impedire 
sin dall’inizio l’insorgere della neuropatia diabetica. 
La migliore profilassi è sicuramente una terapia in gra-
do di tenere la glicemia ben controllata. Inoltre tutti i 
pazienti dovrebbero sottoporsi ad un regolare control-
lo della sensibilità dei piedi e mantenerne un rigoroso 
livello d’igiene.

Il diabete di tipo 1, pur insorgendo ad ogni età, colpisce 

prevalentemente bambini e adolescenti e in genere ha un 

esordio rapido. Si tratta di una malattia autoimmunitaria 

(l’organismo distrugge parte delle sue stesse cellule).

Il diabete di tipo 2 è la forma più frequente di diabete (circa 

il 90% dei casi). Insorge tendenzialmente in età adulta e il 

rischio di comparsa aumenta con l’età. Tra i fattori di rischio 

accertati vi sono: sovrappeso e obesità, dieta sbilanciata, 

vita sedentaria, ipertensione, valori alti di colesterolo e 

trigliceridi, familiarità.

DuE TIpI DI DIabETE. 
Qual è la DIffErENza?

IL PRIMO PASSO CON LE TERAPIE 
MEDICHEla tiroide è una ghiandola endocrina di piccole dimensioni 

(circa 5/8 cm) e dalla forma simile a una farfalla. l’attività 
di questa ghiandola- situata nella parte anteriore del 
collo, più o meno all’altezza della quinta vertebra cervicale 
-influenza il buon funzionamento di quasi tutti gli organi 
del nostro corpo, soprattutto attraverso la regolazione dei 
processi metabolici e di quelli che presiedono alla crescita.

TIrOIDE: uNa ghIaNDOla,
TaNTE fuNzIONI

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

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO

800.638.638 
lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE

02 99.95.99
lun-sab: 8.00-20.00

SPORTELLI

blocco SuD lun-ven: 8.00-19.30/sab: 8.00-13.00
blocco NOrD lun-ven: 8.00-18.30

prENOTarE uNa VISITa
Dal CEllularE? è pIÙ faCIlE 
CON l’app E Il NuMErO DEDICaTO
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Quattromila anni di tradizione che vanno oltre il 
semplice gesto di una puntura sulla pelle. L’agopun-
tura viene sempre più utilizzata nei Paesi Occidentali, 
dove un numero crescente di persone richiede questo 
tipo di trattamenti. Anche a Niguarda riapre l’ambu-
latorio dedicato con l’obiettivo di concentrarsi su pa-
tologie ad elevato impatto sociale come cefalea e mal 
di schiena.

dA ORIente A OccIdente

La medicina occidentale si è progressivamente aper-
ta all’uso dell’agopuntura e dal 1977, dopo il parere di 
dimostrata efficacia da parte dell’Oms (Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità), sono stati allargati i diversi 
ambiti di indicazione sulla base dei trials condotti.  

UtIle peR MOlte pAtOlOgIe

Le indicazioni sono tante. “Spaziano dalle patologie 

La Macroglobulinemia di Waldenstrom è un tipo di 
neoplasia che si riscontra raramente in ambito ematolo-
gico ed è caratterizzata da una proliferazione incontrol-
lata di alcune cellule del sangue, i linfociti B, a cui fa se-
guito l’incremento dei livelli circolanti di una particolare 
“proteina gigante”, l’immunoglobulina-IgM. L’Ematolo-
gia di Niguarda è uno dei poli più attivi a livello inter-
nazionale per lo studio della patologia. Con gli oltre 250 
pazienti seguiti è tra i centri italiani di riferimento per 
la sperimentazione di nuovi farmaci e nuove combina-
zioni terapeutiche.

lA pAtOlOgIA

La Macroglobulinemia di Waldenstrom fa parte dei 
linfomi non Hodgkin a basso grado di malignità. La dia-
gnosi non di rado è occasionale e avviene in seguito ad 
esami del sangue che il paziente effettua routinariamen-
te. La malattia, una volta diagnosticata, può non dare di-
sturbi anche per molti anni. I sintomi più comuni sono 
quelli tipici del linfoma: ingrossamento della milza o dei 
linfonodi, sintomi costituzionali come febbre, perdita di 
peso e sudorazioni profuse durante la notte.  A cui posso-
no correlarsi quelli dovuti ad un’anomala viscosità del 
sangue. 

UnA teRApIA In cOMbInAzIOne

La malattia colpisce soprattutto i pazienti anziani 
spesso affetti da altre patologie. “In questi casi la scelta 
propenderà per terapie non intensive, con gli obiettivi di 
migliorare la sintomatologia, la qualità di vita e di contene-
re la malattia” - sottolinea l’ematologa Alessandra Tede-
schi-. La strada dell’immunoterapia può invece essere 
scelta nel caso di pazienti giovani e in buone condizioni 
cliniche. “Questi trattamenti- spiega la specialista- si basa-
no sull’utilizzo di anticorpi monoclonali, farmaci biologici 
diretti in maniera selettiva contro le cellule tumorali, in 
combinazione con la chemioterapia”. 

nUOve SpeRIMentAzIOnI

Attualmente sono in corso numerosi studi che preve-

Capire quali terapie funzionino in base al profilo gene-
tico del tumore. E’ questo lo scenario tracciato negli ulti-
mi anni dalla medicina di precisione. Due studi condotti 
dagli specialisti del Niguarda Cancer Center portano a 
nuove acquisizioni per il tumore del colon retto.

Il primo studio è valso la pubblicazione su Nature, ri-
vista di riferimento per tutta la comunità medico-scien-
tifica mondiale, e ha visto collaborare gli specialisti del 
Cancer Center con i colleghi dell’Istituto dei Tumori 
di Candiolo insieme agli americani del Johns Hopkins 
Cancer Center di Baltimora. Il presupposto da cui ci si 
è mossi è che alcune forme di tumore al colon retto pos-
sono essere trattate con una classe di farmaci a bersaglio 
molecolare. Ma questo tipo di trattamento non è efficace 
su tutti i pazienti. La possibilità di risposta dipende dalla 
presenza o meno di diversi tipi di mutazioni geniche. 
“Lo studio è la mappa più completa mai pubblicata sulle 
mutazioni che conferiscono resistenza al trattamento del 
tumore del colon-retto con i farmaci biologici a bersaglio 
molecolare (anticorpi anti-EGFR)- ci spiegano l’oncologo 
Andrea Sartore Bianchi e Salvatore Siena, Direttore 
dell’Oncologia Falck, coautori dello studio-. Si tratta di 
una sorta di summa che raccoglie le scoperte di quasi 10 
anni di lavoro. Lo studio, oltre a fornire una panoramica 
approfondita sui meccanismi di resistenza, individua per 
la prima volta anche due alterazioni, l’amplificazione di 
EGFR e le mutazioni o amplificazioni di IRS2, che conferi-
scono sensibilità alle terapie a bersaglio molecolare”.

Il secondo studio è stato pubblicato su Modern Patho-
logy. L’obiettivo del lavoro è stato quello di chiarire i cri-
teri diagnostici necessari per accedere ad un trattamento 
specifico per alcuni casi di tumore al colon retto meta-
statico: la combinazione dei due farmaci trastuzumab 
e lapatinib, che nei pazienti reclutati per il trial HERA-
CLES- ideato e promosso dagli specialisti del Niguar-
da Cancer Center due anni fa- ha dato ottimi risultati. 
“Abbiamo analizzato i campioni prelevati da oltre 1100  
pazienti- ci spiega  il biologo- citogenetista Emanuele 
Valtorta che insieme a Mauro Truini, Direttore dell’A-
natomia e Istologia Patologica e Citogenetica, co-firma lo 
studio-. Abbiamo così individuato le migliori tecniche di 
analisi che consentono di evidenziare l’overespressione e 
l’amplificazione di HER2, ovvero quella alterazione geni-
ca  presente nel 5% dei pazienti con tumore colorettale per 
cui il trattamento con trastuzumab e lapatinib è efficace. 
Per valutare l’overespressione di HER2 abbiamo utilizzato 
delle procedure di immunoistochimica osservando al mi-
croscopio i campioni di tessuto tumorale. Per quantificare 
l’amplificazione del gene abbiamo invece utilizzato quelle 
che vengono indicate come tecniche di ibridazione in situ, 
che sono in grado di evidenziare questo parametro”.

RIApRe l’AMbUlAtORIO
dI AgOpUntURA

dUe nUOvI StUdI 
peR Il tUMORe 
del cOlOn RettO

Per cure efficaci, a basso impatto per l’organismo ed economiche

Si studia l’uso delle piccole molecole per trattare il linfoma

Sulle pagine di nature

e di Modern Pathology

EMATOLOGIA- NIGUARDA CANCER CENTER NIGUARDA CANCER CENTER

PER I PAZIENTI

dono l’utilizzo di nuovi farmaci, non chemioterapici, in 
grado di agire sui meccanismi biologici di controllo del-
la crescita cellulare per favorire la morte programmata 
dei linfociti tumorali. Uno di questi farmaci, l’ibrutinib, 
è stato recentemente approvato negli Stati Uniti e in 
Europa per la terapia della Macroglobulinemia di Wal-
denstrom. “L’Ibrutinib inibisce una determinata proteina 
denominata “bruton tirosin chinasi” dalla quale dipende 
la sopravvivenza delle cellule tumorali - spiega Tedeschi 
-. Niguarda è stato uno dei primi centri a poter fornire in 
via sperimentale questo farmaco ai pazienti considerati 
trattabili”. 

osteo-muscolari, ai disturbi gastroenterici, all’insonnia, 
alla prevenzione della nausea e del vomito post-operato-
rio e da chemioterapia- indica Patrizia Betti, medico-a-
nestesista, responsabile dell’ambulatorio e agopunto-
re da oltre 15 anni –. Tra le patologie con un’evidenza 
ben documentata rientrano cefalea e lombosciatalgia ed 
è su queste che ci focalizzeremo, in questa prima fase, 
nell’ambulatorio”. 

effIcAce, SIcURO ed ecOnOMIcO 

Per alcune patologie diffuse e a elevato costo socia-
le, come appunto la lombalgia e l’emicrania, l’agopun-
tura può assicurare un risparmio di spesa pubbli-
ca, a fronte di un’efficacia dimostrata e di un ampio 
margine di sicurezza per il paziente. Esiste una vasta 
bibliografia che attesta la cost-effectiveness di questi 
trattamenti, fra cui una recente revisione sistematica 
pubblicata sul British Medical Journal. 

Un benefIcIO nOn dA pOcO

Parliamo di patologie molto diffuse, che oltre a li-
mitare sensibilmente la qualità della vita espongono 
i pazienti a un forte consumo di farmaci non privi di 
effetti collaterali. L’agopuntura è una terapia a bas-
sissimo impatto sull’organismo e per questo risulta 
adatta per pazienti con gravi patologie. Così può essere 
scelta per il trattamento del dolore nel cardiopatico, 
negli allergici e nelle gravide. “Molti pazienti che sof-
frono di cefalea assumono farmaci analgesici quasi ogni 
giorno con pesanti ripercussioni sull’organismo. Ci sono 
inoltre ricadute in termini di qualità di vita e di giornate 
di lavoro perse- dice Betti- Con gli aghi si può riuscire a 
ridurre significativamente le crisi e l’uso dei farmaci”.

Con l’impegnativa del medico di base si prenota un 

appuntamento presso gli sportelli di accettazione in Ospedale 

(consulta la mappa sul sito ospedaleniguarda.it) . Dopo una 

prima visita di valutazione, necessaria per accertarsi della 

fattibilità del trattamento e la compilazione della cartella, 

verranno programmate le prime sedute.

pEr aCCEDErE
all’aMbulaTOrIO

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.

farmaci come ibrutinib rientrano nella categoria delle 
“piccole molecole”. Si tratta di una classe di farmaci con molti 
vantaggi: sono comodamente somministrabili per via orale 
e hanno un ridotto profilo di tossicità. Per capire se questi 
farmaci saranno in grado di sostituire le terapie attuali, ci vorrà 
sicuramente del tempo ma le prospettive, allo stato attuale, 
sono molto incoraggianti.

la rIVOluzIONE DEllE 
pICCOlE MOlECOlE

la SCraMblEr ThErapy
CONTrO Il DOlOrE
DOVuTO a METaSTaSI

NIGUARDA CANCER CENTER

un trattamento non invasivo per ridurre il dolore causato da 

metastasi: il metodo si chiama scrambler therapy e viene 

utilizzato già da qualche anno a Niguarda. Di recente uno 

studio pilota firmato dagli specialisti in Terapia del Dolore, 

guidati da paolo Notaro, insieme all’équipe dell’Oncologia 

Falck, diretta da Salvatore Siena, ne ha certificato l’efficacia. 

Il lavoro pubblicato su “Supportive Care in Cancer” è stato 

condotto su 25 pazienti con malattia in fase metastatica 

(metastasi ossee e viscerali), per cui l’utilizzo della nuova 

tecnologia ha portato ad un’attenuazione significativa 

(mediamente oltre il 50%) della sintomatologia dolorosa. 

“la tecnica utilizza degli elettrodi, applicati sulla pelle del 

paziente, che inviano dei “messaggi di non-dolore” ai centri 

del cervello che elaborano la sensazione dolorosa- spiega 

l’oncologa Katia bencardino-. Il paziente non avverte nessun 

fastidio durante la seduta e i risultati sono immediati. la 

tecnica inoltre è sicura e ripetibile”.  

nUOve teRApIe peR lA MAcRO-
glObUlIneMIA dI WAldenStROM
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Nascere con un cuore in cui l’aorta e l’arteria pol-
monare hanno una connessione invertita: succede 
nel caso della trasposizione delle grandi arterie, 
un’anomalia su cui bisogna intervenire chirurgica-
mente nei primi giorni di vita.    

lA pAtOlOgIA

E’ una grave cardiopatia congenita, che si manife-
sta alla nascita. In questa malattia l’arteria polmonare 
e l’aorta nascono dai ventricoli “sbagliati”, nel senso 
che per un errore di rotazione durante la fase di for-
mazione del cuore, l’aorta risulta connessa al ventrico-
lo destro e la polmonare a quello sinistro. Il risultato è 
che il sangue che ritorna dai polmoni non va nella cir-
colazione sistemica ma ritorna nei polmoni stessi. Allo 
stesso modo il sangue che ritorna dalla circolazione 
sistemica viene reindirizzato nella stessa circolazione, 
senza passare dai polmoni. 

Un pIccOlO pASSAggIO teMpORAneO

Questa separazione tra i due flussi impedisce una 
corretta ossigenazione del sangue ed è un’anomalia  
incompatibile con la vita a meno che non ci siano 
delle condizioni anatomiche che permettano il mesco-
lamento del sangue delle due circolazioni. “Nelle pri-
me ore dopo la nascita è naturalmente presente questo 
collegamento, il dotto di Botallo, ma è destinato a chiu-
dersi spontaneamente- spiega Gabriele Maria Vignati, 
Direttore della Cardiologia Pediatrica-. Nel 30% dei casi 
circa è presente, inoltre, un difetto interventricolare o 
un difetto interatriale che permettono il mescolamen-
to del sangue ossigenato con quello povero di ossigeno 
dentro il cuore. Per questo i neonati che nascono con la 
trasposizione delle grandi arterie e un difetto interven-
tricolare associato hanno un miglior mescolamento tra 
le due circolazioni e non corrono rischi immediati”. 

Se Il bAMbInO è blU

Generalmente la cardiopatia si manifesta come una 
grave cianosi dopo la nascita: già nelle prime ore di 
vita il neonato appare poco colorito e la sua pelle è 
tendente al blu a causa del difetto di ossigenazione del 
sangue. Per avere una conferma di diagnosi è sufficien-
te un’ecografia cardiaca. L’esame ad ultrasuoni, infat-
ti, consente di raccogliere tutte le informazioni neces-
sarie per pianificare al meglio la strategia d’intervento.   

le pRIMe teRApIe

In prima battuta il trattamento è medico. Si inizia im-
mediatamente una somministrazione di prostaglan-
dine endovenose per mantenere aperto il dotto di Bo-
tallo. Ma se il mescolamento è inadeguato il cardiologo 
in sala emodinamica può creare un difetto interatriale 
o allargarne uno piccolo preesistente (procedura di 
atriosettostomia di Rashkind). Questo si realizza me-
diante un cateterismo cardiaco; si entra nel cuore da 
una grossa vena (in genere quella femorale) con un ca-
tetere alla cui estremità è presente un palloncino che, 
una volta gonfiato, permette di creare un’apertura nel 
setto interatriale, cioè la struttura di separazione tra 
le camere che ricevono il sangue proveniente dai gran-
di vasi. In questo modo una quota di sangue non ossi-

nASceRe cOn Un “cUORe Al ROveScIO”
Trasposizione delle  grandi arterie: si interviene sul neonato con la chirurgia

CARDIO CENTER

genato si mescola a quello ossigenato, garantendo così 
la sopravvivenza del neonato, su cui poi si interverrà 
chirurgicamente.

lO SWItch ARteRIOSO

Per correggere l’anomalia si ricorre alla chirurgia 
nei primi 7-10 giorni di vita. L’obiettivo è quello di ri-
portare l’arteria polmonare in connessione con il ven-
tricolo destro e l’aorta in connessione con il ventricolo 
sinistro. “Questo intervento è chiamato switch arte-
rioso e si completa con il trasferimento, molto delicato, 
delle arterie che nutrono il cuore, le coronarie- indica 
Stefano Marianeschi, Responsabile della Cardiochi-
rurgia Pediatrica-. Per questo è necessario fermare il 
cuore, per alcune ore, ed assistere il piccolo paziente con 
la circolazione extracorporea. L’intervento va eseguito 
in centri specializzati e offre risultati a lungo termine 
molto buoni-”.

LA STORIA
DI SARA 
A pochi minuti dal taglio del cordone ombelicale 
ci si accorge che qualcosa non va: la piccola Sara è 
completamente blu. Non c’è tempo da perdere: viene 
trasferita con un’ambulanza a Niguarda. La piccola 
combatte tra la vita e la morte in Terapia Intensiva 
Neonatale, per colpa della grave cardiopatia. Sono 
giorni d’angoscia per i genitori e non ci sono certezze 
sul futuro della piccola. Poi finalmente il delicato 
intervento che le rimette in sesto il cuore e la fa nascere 
per una seconda volta. Ci ha raccontato la sua storia 
mamma Nadia.

DoPo la naSCIta DElla bambIna la 
CaRDIoPatIa è aRRIvata ComE Un 
FUlmInE a CIEl SEREno…
Sì, durante la gravidanza avevo fatto tutti gli esami 
ma da questi accertamenti non risultava nulla che 
potesse far sospettare la malattia di mia figlia. Sara è 
nata con un parto cesareo programmato a termine 
di gravidanza, ma mentre la stavano lavando il mio 
compagno si è accorto che il suo colore non era normale: 
era completamente blu. La situazione era grave, non 
si capiva cosa fosse e così Sara è stata trasportata con 
l’ambulanza a Niguarda. La cosa è stata talmente 
repentina che io non ho potuto neanche vederla dopo 
il parto. 

C’ERa Da IntERvEnIRE SUbIto, ChE CoSa 
è Stato Fatto?
Già sull’ambulanza le hanno somministrato dei 
farmaci che poi ci è stato spiegato essere delle terapie 
d’emergenza per favorire l’ossigenazione del sangue. 
Appena giunta in ospedale è stato necessario sottoporla 
ad una procedura specifica: le è stato inserito un piccolo 
catetere nella vena femorale. Con questo dispositivo si è 
risaliti fino al cuore per praticare una piccola apertura 

che le ha consentito di sopravvivere a quella che poi ci 
è stata confermata essere la trasposizione delle grandi 
arterie.

tUtto nEl GIRo DI PoChISSImo tEmPo?
Sì, nel giro di 4 ore dalla nascita. Faccia conto che io 
l’ho vista solo per qualche secondo prima che fosse 
caricata sull’ambulanza e poi l’ho ritrovata intubata 
nell’incubatrice della Terapia Intensiva Neonatale a 
lottare per rimanere aggrappata alla vita. Non è stato 
facile, sono stati giorni carichi di angoscia. 

CoSa vI è Stato DEtto?
C’era bisogno di tenere la situazione sotto stretto 
controllo, non si poteva escludere il peggio. C’era da 
aspettare che le condizioni si stabilizzassero e che il 
peso della bambina aumentasse per poter operare il 
suo cuore.

SI tRattava DI Un IntERvEnto DElICato…
Molto. I medici ci dissero che la procedura si praticava 
da molti anni, ma ogni bambino è un caso a sé: 
purtroppo non si potevano escludere imprevisti che 
potevano mettere a rischio la vita di mia figlia. E’ stata 
davvero dura. Due genitori non riescono a realizzare 
che a pochi giorni dalla nascita della loro bimba c’è la 
possibilità che la si possa perdere. Sono situazioni che 
non si conoscono, a cui non si pensa e che ti travolgono 
inaspettatamente. Per fortuna Sara ha lottato e dopo 
11 giorni in terapia intensiva è arrivato il giorno 
dell’intervento.

CoSa RICoRDa?
Sono state 9 ore interminabili. Ricordo io e il mio 
compagno in una stanza sospesi nel tempo ad aspettare 
che si aprisse la porta della sala operatoria. Quando 
finalmente si è aperta ricordo il sorriso dei medici e 
degli infermieri. Era andato tutto bene e bisognava solo 
monitorare il post-operatorio per altre 48 ore in terapia 
intensiva. 

E’ Stata Una RInaSCIta?
Sì, per noi è come se fosse nata per la seconda volta, 
infatti ogni anno festeggiamo due compleanni: il giorno 
in cui è nata e quello dell’operazione. Devo dire grazie 
a tutti gli specialisti di Niguarda, medici e infermieri. 
Sono stati tutti magnifici. Oggi Sara sta bene, è una 
bella bambina di 4 anni e vedendola crescere ricordo 
quei giorni bui in Terapia Intensiva Neonatale. So che 
ogni giorno in quel reparto ci sono tanti genitori che 
si ritrovano faccia a faccia con la disperazione. Vorrei 
che la nostra storia potesse infondere speranza anche 
a loro.

leggi le altre su www.ospedaleniguarda.it

lE STOrIE DEI pazIENTI

Air Liquide Sanità Service:
insieme per innovare
L’INNOVAZIONE è un nostro impegno continuo
A completamento dell’offerta gas, Air Liquide Sanità Service propone i seguenti servizi innovativi:

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 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
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Con l’aumento dell’aspettativa di vita, un numero sempre maggiore di donne trascor-
re molti anni (circa 30, quasi un terzo della vita) in condizioni di post-menopausa. Ne 
abbiamo parlato con il ginecologo Carlo Mapelli.

Un EQUIlIbRIo ChE SI RomPE
La menopausa è caratterizzati da profondi sconvolgimenti dell’equilibrio ormonale 
e metabolico, con importanti conseguenze: dai ben noti fastidiosi disturbi della sfera 
soggettiva sino a manifestazioni patologiche vere e proprie che possono peggiorare 
sensibilmente la qualità della vita della donna. La mancanza degli estrogeni compor-
ta, tra l’altro, una minore protezione del cuore e dei vasi nei confronti dell’ateroscle-
rosi e della trombosi, una più facile perdita di calcio da parte del tessuto osseo, che 
espone ad un maggior rischio di osteoporosi. C’è, inoltre, una diminuzione dei bisogni 
di energia e, spesso, si verificano disturbi del tono dell’umore con fenomeni ansiosi 
e depressivi. 

SI RIDIStRIbUISCE Il GRaSSo
Nel complesso, questa situazione porta frequentemente a un aumento di peso e a una 
diversa distribuzione del grasso nel corpo: se prima i depositi erano prevalentemente 
periferici , con l’ingresso in menopausa si ha un più facile accumulo a livello addo-

minale (tipica dell’uomo). Questa condizione è considerata maggiormente a rischio 
per malattie come il tumore della mammella, il diabete e le malattie cardiovascolari. 
Un’alimentazione corretta ed equilibrata può contribuire efficacemente a controllare 
i disturbi.

mUovItI DI PIù
Sfrutta il tempo libero per praticare una maggiore attività motoria e per curare la tua 
alimentazione: impara a non squilibrare mai la dieta e tieni sempre a mente che, dato 
che ogni cibo ha un suo preciso ruolo nel contesto dell’alimentazione quotidiana, non 
devi mai eliminare indiscriminatamente interi gruppi di alimenti a favore di altri.

FaI lE SCEltE GIUStE a tavola
Non esagerare con latte e formaggi, nonostante il loro cospicuo contenuto in calcio; 
nel caso, preferisci il latte scremato e, tra i formaggi, scegli quelli a minor contenuto 
in grassi e di sale. Riduci l’assunzione di zuccheri semplici, soprattutto se avviene 
lontano dai pasti, per evitare sbalzi glicemici. Consuma tutti i giorni e in abbondanza 
frutta fresca e ortaggi. Usa preferibilmente l’olio d’oliva extravergine. Tieni sempre 
a mente che anche in menopausa il sovrappeso e l’obesità, la sedentarietà, il fumo di 
sigaretta e l’abuso dell’alcol rappresentano importanti fattori di rischio.

Qual è il regime alimentare che una mamma deve seguire durante l’allattamento? 
Ci sono cibi da privilegiare? E da evitare? L’abbiamo chiesto all’esperta Paola Co-
scia, coordinatore infermieristico della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale

PIù CaloRIE? Sì, ma QUantE
La neomamma può seguire il suo regime abituale purché abbia un’alimentazione 
varia, ricca di proteine, frutta e verdura, con circa 500 Kcal e 17 grammi di pro-
teine in più al giorno (queste devono essere fornite da un’integrazione con latte, 
latticini e frutta anziché con i carboidrati come era raccomandato in passato).

PIù aCQUa, PRotEInE E CalCIo
La produzione del latte comporta un maggior dispendio di calcio, proteine e acqua: 
a tale aumento si deve far fronte attraverso l’alimentazione, altrimenti la produ-
zione di un latte adatto alle necessità del neonato avverrà a spese dell’organismo 
materno.

DIEta vaRIa E Sana
Per la mamma, il miglior modo per far fronte a queste necessità consiste in un’ali-
mentazione ricca e varia, che comprenda notevoli quantità di liquidi (acqua, succhi 

di frutta, latte) e l’olio d’oliva come condimento, l’acido oleico è, infatti, fondamen-
tale per la maturazione del sistema nervoso del bambino. E’, inoltre, consigliato un 
consumo frequente di pesce per arricchire il latte materno di acidi grassi omega-3, 
utili per lo sviluppo delle strutture nervose. E’ bene aumentare anche il consumo 
di latte, latticini, legumi, frutta fresca e vegetali.  Chi allatta deve cercare di evitare 
cibi potenzialmente allergizzanti, ricchi di istamina o istamino liberatori (arachidi, 
crostacei, molluschi, frutta secca, cioccolata, fragole, selvaggina, dadi da brodo, ali-
menti conservati, formaggi fermentati), alimenti piccanti (peperoncino, pepe, noce 
moscata, curry) e alimenti con particolari sapori sgradevoli (cipolle, aglio, asparagi, 
cavoli, carciofi, funghi), ai quali comunque il lattante si adatta facilmente.

EvItaRE alColICI E CaFFè
Evitare tassativamente i superalcolici: l’alcol etilico, infatti, passa nel latte e può 
inibire la montata lattea, può inoltre provocare nel lattante sedazione, ipoglicemia, 
vomito e diarrea. Il vino, anche quello a bassa gradazione alcolica, non andrebbe 
bevuto; nel caso limitarsi a quantità non superiori a un bicchiere, una o al massimo 
due volte a settimana, esclusivamente ai pasti. Caffè, tè, cacao, bevande a base di 
cola e tutti i nervini (sostanze che hanno un effetto stimolante sul sistema nervoso) 
in genere vanno limitati.

CaRlo
maPEllI

Paola
CoSCIa

Con I CIbI GIUStI
E PIù movImEnto “mEttI In 

PaUSa” la mEnoPaUSa

SE allattI, PIù aCQUa,
CalCIo E PRotEInE.

no aD alCol E CaFFè

Ne abbiamo parlato con il ginecologo

Ne abbiamo parlato con la coordinatrice infermieristica

segui gli altri consigli di #StaInSalUtE su www.ospedaleniguarda.it
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Nell’organismo umano l’acqua è un componente essenziale ed è anche quello presente 
in maggior quantità. E’ facile intuire che mantenere un giusto equilibrio del nostro “bi-
lancio idrico” (rapporto tra le “entrate” e le “uscite” di acqua) è fondamentale per con-
servare un buono stato di salute nel breve, nel medio e nel lungo termine. Ne abbiamo 
parlato con Ettore Corradi, Direttore della Dietetica e Nutrizione Clinica.

1,5-2 lItRI al GIoRno
Asseconda sempre il senso di sete e anzi tenta di anticiparlo, bevendo a sufficienza, 
mediamente 1,5-2 litri di acqua al giorno. Ricorda inoltre che i bambini sono maggior-
mente esposti al rischio di disidratazione rispetto agli adulti.

FREQUEntEmEntE
Bevi frequentemente e in piccole quantità. Bevi lentamente, soprattutto se l’acqua è 
fredda: infatti un brusco abbassamento della temperatura dello stomaco può creare le 
condizioni per possibili congestioni. Le persone anziane devono abituarsi a bere fre-
quentemente nell’arco della giornata, anche quando non avvertono lo stimolo della 
sete.

Solo aCQUa
L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua, tanto quella 
del rubinetto quanto quella imbottigliata, entrambe sicure e controllate. Ricorda che 

bevande diverse (come aranciate, bibite di tipo cola, succhi di frutta, caffè e tè) oltre 
a fornire acqua apportano anche altre sostanze che contengono calorie (ad esempio 
zuccheri semplici) o che sono farmacologicamente attive (ad esempio caffeina). Queste 
bevande vanno usate con moderazione.

DoPo l’attIvItà FISICa
È sbagliato evitare di bere per il timore di sudare eccessivamente (sudare è fondamentale 
per regolare la temperatura corporea) o di ingrassare (l’acqua non apporta calorie). 
Durante e dopo l’attività fisica bevi per reintegrare prontamente e tempestivamente le 
perdite dovute alla sudorazione, ricorrendo prevalentemente all’acqua.

SE haI la FEbbRE, bEvI DI PIù
In determinate condizioni patologiche che provocano una maggiore perdita di acqua 
-ad esempio gli stati febbrili o ripetuti episodi di diarrea- l’acqua perduta deve essere 
reintegrata adeguatamente e tempestivamente.

anChE DURantE I PaStI?
Non è vero che l’acqua vada bevuta al di fuori dei pasti. Al limite, se si eccede nella 
quantità si allungheranno di poco i tempi della digestione (per una diluizione dei succhi 
gastrici), ma un’adeguata quantità di acqua (non oltre i 600-700 ml) è utile per favorire 
i processi digestivi, perché migliora la consistenza degli alimenti ingeriti.

I grassi, in virtù dell’alto apporto calorico fornito (9 calorie al grammo), sono da 
bandire dalla nostra alimentazione? A sentire gli esperti, niente di più sbagliato. 
Come le altre classi di macronutrienti sono essenziali per la nostra alimentazione. 
La raccomandazione è però quella di limitarne la quantità e preferire quelli di qua-
lità. Ci spiega tutto la dietista Simona Collimedaglia.

QUantI GRaSSI nEl PIatto
Le quantità di grassi che assicurano un buono stato di salute variano da persona 
a persona, a seconda del sesso, dell’età e dello stile di vita: una quantità indicativa 
per l’adulto è quella che apporta dai grassi il 20-25% delle calorie complessive della 
dieta fino a un massimo del 35% (per le persone che praticano un’intensa attività 
fisica). Tutti i grassi sono uguali sotto l’aspetto calorico, ma sul piano della qualità 
possono essere molto diversi.

I GRaSSI SatURI: Un ConSUmo moDERato DI bURRo, CaRnI 
GRaSSE E FoRmaGGI
I cibi ad elevato tenore di grassi saturi tendono a far innalzare il livello di coleste-
rolo. Fra questi alimenti rientrano soprattutto i prodotti lattiero-caseari (formaggi, 
latte intero, panna, burro), le carni grasse, i loro derivati e certi oli vegetali (olio di 
palma e soprattutto olio di cocco).

attEnzIonE aI GRaSSI tRanS
Anche gli acidi grassi trans tendono a far innalzare il livello di colesterolo nel san-
gue, favorendo inoltre l’aumento del “colesterolo cattivo” rispetto al “colesterolo 
buono”. Questi tipi di grassi sono presenti nella carne e nel latte degli animali ru-
minanti ma soprattutto possono formarsi durante alcuni trattamenti industriali che 
utilizzano come materia prima i grassi vegetali. In seguito a questo processo i grassi 
trans possono, quindi, trovarsi in prodotti confezionati come biscotti, creme dolci 
e snack.

GlI InSatURI PRotEGGono CUoRE E aRtERIE
I cibi ad elevato tenore di grassi insaturi, invece, non fanno innalzare il livello di 
colesterolo nel sangue. Questi alimenti sono rappresentati soprattutto da alcuni oli 
vegetali come quello di semi e di oliva, frutta secca (noci, nocciole, mandorle) olive 
e pesce. I grassi insaturi comprendono sia i monoinsaturi sia i polinsaturi. L’olio di 
oliva è particolarmente ricco in monoinsaturi, come l’acido oleico, che presenta il 
vantaggio di far aumentare il colesterolo buono rispetto a quello cattivo. Esercitano 
un’azione protettiva su cuore e arterie anche i grassi polinsaturi di tipo omega-6 e 
omega-3, contenuti rispettivamente nell’olio di semi e nel pesce.

EttoRE
CoRRaDI

SImona
CollImEDaGlIa

l’aCQUa va bEvUta
lontano DaI PaStI.

vERo o FalSo?

GRaSSI, bISoGna
ElImInaRlI Dalla DIEta.

vERo o FalSo?

Ne abbiamo parlato con il nutrizionista

Ne abbiamo parlato con la dietista

segui gli altri consigli di #StaInSalUtE su www.ospedaleniguarda.it
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C’è un microcosmo che vive dentro di noi, è l’insieme di microrganismi che popola il 
nostro tubo digerente: si chiama microbiota (conosciuto anche come flora intestinale) 
ed è importante mantenerlo “sano e in forma”, soprattutto per il ruolo che gioca per 
il buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Ne abbiamo parlato con Elide 
Pastorello, Direttore dell’Allergologia e Immunologia.

CoS’è Il mICRobIota?
Il microbiota intestinale è formato da un insieme di batteri che popolano il nostro inte-
stino. Alcuni di questi microrganismi sono molto importanti per prevenire le allergie 
nel corso di un corretto sviluppo del nostro sistema immunitario. Dalle evidenze a di-
sposizione si sa che i primi mesi di vita sono una finestra cruciale per lo sviluppo di una 
“sana” flora intestinale.

CI Sono DEllE bUonE REGolE Da SEGUIRE In GRavIDanza PER 
FavoRIRE la CRESCIta DI Una FloRa IntEStInalE “In FoRma”?
Si possono ricordare delle indicazioni di massima come avere una sana alimentazione, 
con pochi grassi saturi e ricca di fibre. E’ sicuramente importante non fumare e prende-
re gli antibiotici all’occorrenza, senza abusarne. 

CoSa PoSSIamo FaRE Da GRanDI PER mantEnERE In SalUtE Il no-

StRo mICRobIota?
Nella nostra dieta non devono mancare mai quelle sostanze che favoriscono la crescita di 
questi microrganismi. Si tratta dei cosiddetti prebiotici, che sono contenuti nei cibi ricchi di 
fibre.

E’ Un Po’ ComE SE noI DovESSImo nUtRIRE Il noStRo mICRobIoma?
Certo e lo facciamo non facendoci mancare cibi di natura vegetale come i legumi, la farina 
di frumento, il germi di grano, le banane, le cipolle, l’aglio e i broccoli. Questi alimenti con-
tengono un buon quantitativo di fibre che sono per noi indigeribili e che invece sono il car-
burante principale per il metabolismo dei batteri intestinali. Le fibre ingerite vengono così 
trasformate dal nostro microbiota in acidi grassi a catena corta, delle sostanze che hanno 
un effetto antinfiammatorio sulla barriera intestinale.

CI Sono DEllE DoSI RaCComanDatE DI FIbRE?
Non specificamente. Come per tutto anche per l’assunzione delle fibre deve valere la regola 
del buon senso. Devono essere presenti nella dieta ma senza esagerare. Questo perché la 
fermentazione di questi composti porta alla formazione di gas intestinali. Questi segnali a 
volte, e capita spesso, possono poi essere interpretati erroneamente come possibili intol-
leranze ad un alimento. Si finisce così per privarsene del tutto e seguire diete immotivate, 
quando in realtà basterebbe dosarne la quantità senza esagerare. 

Un consumo eccessivo di sale (il cloruro di sodio) può favorire l’instaurarsi dell’i-
pertensione arteriosa, soprattutto nelle persone predisposte. Elevati apporti di 
sodio, infatti, aumentano il rischio per alcune malattie del cuore, dei vasi san-
guigni e dei reni, sia attraverso l’aumento della pressione arteriosa che indi-
pendentemente da questo meccanismo. Un elevato consumo di sodio è inoltre 
associato a un rischio più elevato di tumori dello stomaco, a maggiori perdite 
urinarie di calcio e quindi, probabilmente, a un maggiore rischio di osteoporosi.                                                                                                     
Ci spiega tutto la dietista Luisa Cometto.

non CI SaREbbE bISoGno DI aGGIUnGERlo
Ogni grammo di sale contiene circa 0,4 g di sodio. In condizioni normali il nostro 
organismo elimina giornalmente da 0,1 a 0,6 g di sodio. Questa quantità va reinte-
grata con la dieta. Tuttavia, non è necessaria l’aggiunta di sale ai cibi, in quanto già 
il sodio contenuto in natura negli alimenti è sufficiente a coprire le necessità dell’or-
ganismo. Ogni giorno gli Italiani ingeriscono in media circa 10 g di sale pro-capite, 
quindi molto più (quasi dieci volte) di quello fisiologicamente necessario, il doppio 
rispetto al limite giornaliero di 5 grammi, fissato  dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità- OMS.

non Solo QUEllo nElla SalIERa
Tra i prodotti trasformati, la principale fonte di sale nella nostra alimentazione abi-
tuale è rappresentata dal pane e dai prodotti da forno (biscotti, crackers, grissini, 
ma anche merendine, cornetti e cereali da prima colazione). Si tratta di alimenti che 
comunemente non vengono considerati come possibili fonte di sale, ma che invece 
ne contengono più di quanto pensiamo. Altri cibi ad alto contenuto di sale sono i 
salumi, i formaggi, i preparati per brodo come i dadi, alcuni tipi di condimenti come 
la salsa di soia.

PIù aRomI, SPEzIE, aCEto E lImonE
Ridurre la quantità di sale che si consuma giornalmente non è difficile, soprattutto 
se la riduzione avviene gradualmente. Infatti il nostro palato si adatta facilmente, 
ed è quindi possibile rieducarlo a cibi meno salati. Entro pochi mesi, o addirittu-
ra settimane, questi stessi cibi appariranno saporiti al punto giusto. Le spezie e le 
erbe aromatiche possono sostituire il sale o almeno permettere di utilizzarne una 
quantità decisamente minore. Il succo di limone e l’aceto permettono di dimezzare 
l’aggiunta di sale e di ottenere cibi ugualmente saporiti, agendo come esaltatori di 
sapidità.

lUISa
ComEtto

ElIDE
PaStoREllo

“RIDURRE Il SalE non è 
DIFFICIlE, Il noStRo Palato

SI aDatta FaCIlmEntE”

FaI Il PIEno DI FIbRE
E RInFoRza lE DIFESE 

ImmUnItaRIE

Ne abbiamo parlato con la dietista

Ne abbiamo parlato con l’allergologa

segui gli altri consigli di #StaInSalUtE su www.ospedaleniguarda.it
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lA pRevenzIOne peR Il tUMORe dellA ceRvIce
pap test, colposcopia e vaccinazione: “le carte” su cui puntare

NIGUARDA CANCER CENTER

Il carcinoma della cervice, è una malattia con una 
latenza molto lunga, possono essere necessari anche 
20 anni perché il tumore si sviluppi. Si tratta di una 
patologia più diffusa nel passato e che oggi, per me-
rito della prevenzione messa in atto, ha visto ridursi 
in maniera drastica l’incidenza. In Italia ogni anno si 
ammalano circa 4.000 donne e uno dei principali fat-
tori di rischio è l’infezione da papilloma virus. Per 
questo lo screening con il Pap test, la vaccinazione e i 
controlli mirati sono le armi più potenti che abbiamo 
a disposizione per mettere nell’angolo questo tipo di 
patologia. Cosa si fa a Niguarda? L’abbiamo chiesto al 
ginecologo Antonio Canino. 

CoS’è la CERvICE E QUalI Sono I SIntomI DI 
QUESto tIPo DI tUmoRE?
La cervice uterina è la parte inferiore dell’utero. E’ at-
traversata dal canale cervicale, la struttura che si dila-
ta durante il parto per consentire l’espulsione del bam-
bino. Nelle fasi iniziali il tumore alla cervice è spesso 
asintomatico e quando arriva a dare disturbi si riscon-
tra un sanguinamento vaginale anomalo: la perdita 
ematica ha, generalmente, un colore rosso chiaro e si 
verifica in menopausa oppure tra un ciclo mestruale e 
l’altro.

SU CoSa PUnta Il PERCoRSo DEDICato 
alla PREvEnzIonE ChE nIGUaRDa oFFRE?
Fondamentale è l’esame di screening con il Pap test. 
Utile sia per la diagnosi precoce che per la prevenzio-
ne, perché consente di scoprire quelle lesioni di natura 
pre-cancerosa, che nel tempo potrebbero dare origine 
alla malattia. E’ un test a cui è bene che si sottopongano 
tutte le donne dopo l’inizio dell’attività sessuale. Il servi-
zio sanitario nazionale offre questo esame gratuitamen-
te ogni 3 anni alle donne tra i 25 e i 65 anni. Ma il consi-
glio è quello di effettuarlo tutti gli anni visto che l’esame 
è facile, ripetibile, economico, efficace e indolore.

nEl CaSo In CUI Il PaP tESt DIa Un ESIto 

antonIo
CanIno

PoSItIvo QUal è lo StEP SUCCESSIvo?
Bisogna effettuare la  colposcopia. Si tratta di un esa-
me ambulatoriale, una procedura specifica che deve 
essere eseguita da un medico specializzato con nozioni 
di anatomia-patologica. Quest’esame permette al gine-
cologo di osservare la cervice uterina con il colposco-
pio, uno strumento ottico che ingrandisce l’immagine 
del collo dell’utero per esaminarne accuratamente la 
superficie. La procedura consente, inoltre, di eseguire 
una biopsia nel punto che si giudica di maggiore so-
spetto. 

SE vIEnE EvIDEnzIata Una lESIonE, ChE 
tIPo DI PRovvEDImEntI vEnGono PRESI?
L’esito della biopsia classifica il tipo di lesione. Per 
quelle a basso grado (CIN 1) si può intervenire con il 
laser per vaporizzarle. Il centro di Niguarda dispone di 
un laser ad anidride carbonica, uno strumento preciso 
ed efficiente che consente di completare la procedura 
in regime ambulatoriale, utilizzando un anestetico lo-
cale o anche semplicemente applicando una pomata 
anestetizzante. Nel caso di lesioni ad alto grado (quelle 
classificate come CIN2 e CIN3) può essere indicato pro-
cedere con una conizzazione. Si tratta di una procedu-
ra mediante cui si asporta un cono di tessuto cervicale 
per analizzare l’intera lesione. Il prelievo avviene in 
sala operatoria con un ricovero in day hospital. 

PER lE PazIEntI In CUI SI RISContRa Un 
QUaDRo ComPatIbIlE Con Un tUmoRE 
ComE SI PRoCEDE?
Si inizia un percorso di diagnosi e terapia oncologica. 
Generalmente sono richiesti nuovi esami come ecogra-
fia, tac e risonanza magnetica. Quindi a seconda della 
stadiazione della malattia, si imposta il trattamento 
migliore, scegliendo tra chirurgia, radioterapia, che-
mioterapia o in combinazione.

RItoRnanDo alla PREvEnzIonE, Un RUolo 
ImPoRtantE è GIoCato Dal vaCCIno?

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.

per info
www.crs.lombardia.it

aTTIVa Il pIN ED EVITI lE CODE

 

PER InFo E PREnotazIonI

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

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

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it

 

Certamente il vaccino è la migliore arma preventiva a 
nostra disposizione.  Alle ragazze sotto i 12 anni questo 
tipo di vaccinazione è fornita gratuitamente dalla ASL 
di appartenenza. Nel nostro centro, invece, è aperto il 
servizio per vaccinare le giovani donne fino a 26 anni.  
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bRUcIARe Il tUMORe
cOn lA teRMOAblAzIOne
con la radiologia interventistica procedure sempre meno invasive

NIGUARDA CANCER CENTER

Accedere all’organo da operare inserendo dei piccoli 
cateteri sotto guida ecografica, senza bisogno di grandi in-
cisioni: è il marchio di fabbrica della radiologia interven-
tistica che si sta ritagliando sempre di più un valore cura-
tivo a fronte di una ridotta invasività. Secondo gli esperti 
questo è uno dei campi della medicina a più alto tasso di 
innovazione e la crescente diffusione di queste tecniche sta 
portando ad un impiego sempre più ampio anche in cam-
po oncologico. Ma di cosa si occupa precisamente questa 
specialità e quali sono le principali applicazioni per la cura 
dei tumori? L’abbiamo chiesto ad Antonio Rampoldi, Di-
rettore della Radiologia Interventistica di Niguarda.

DI CoSa SI oCCUPa la RaDIoloGIa 
IntERvEntIStICa?
E’ specializzata nel trattamento di un gran numero di pa-
tologie (vascolari, epatologiche, oncologiche, urologiche, 
ginecologiche…) mediante l’uso di tecniche poco invasive. 
Per guidare le procedure si utilizzano i raggi x, l’ecografia, 
la Tac e la risonanza magnetica. Piccoli cateteri con un filo 
guida vengono inseriti nei vasi sanguigni per raggiungere 
i diversi punti da trattare. Queste procedure interventi-
stiche non si propongono di sostituire la chirurgia, ma di 
affiancarla nei moderni processi “multidisciplinari”, e di 
offrire una valida alternativa quando le tecniche mininva-
sive dimostrano un chiaro vantaggio per il paziente.

Uno DEGlI ESEmPI DI PIù RECEntE 
IntRoDUzIonE In CamPo onColoGICo 
è l’UtIlIzzo DElla RaDIoloGIa 
IntERvEntIStICa PER Il PICColo tUmoRE 
REnalE, DI CoSa SI tRatta?
Si chiama termoablazione percutanea dei tumori renali e 
prevede l’inserimento di uno o più elettrodi direttamente 
all’interno della massa tumorale. Questi dispositivi sono 
inseriti attraverso una piccola incisione sulla pelle e il loro 
percorso è seguito grazie alle immagini ecografiche. Una 
volta in posizione vengono utilizzati per generare calore e 

antonIo
RamPolDI

per distruggere il tessuto tumorale. La procedura dura in 
genere circa 30 minuti  e si completa grazie alla sommini-
strazione di un’anestesia locale e di una blanda sedazio-
ne. La tecnica è indicata in presenza di masse tumorali di 
piccole dimensioni, fino a 3-3,5 centimetri. Per tumori più 
grandi è invece necessario ricorrere alla chirurgia.

QUESta PRoCEDURa PUò ESSERE 
UtIlIzzata anChE PER altRI tIPI DI 
tUmoRI?
La stessa tecnica- ma con un nome diverso, termoablazio-
ne epatica- può essere replicata per intervenire in caso di 
tumori epatici o di metastasi di piccole dimensioni che in-
teressano il fegato. Anche in questo caso, a partire da una 
piccola incisione si segue l’inserimento di una particolare 
sonda che va a raggiungere il punto da trattare, dove si 
vanno a bruciare le cellule tumorali.

PER InFo E PREnotazIonI

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

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

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it

 

Tutti noi abbiamo un gruppo sanguigno, ma non tutti san-
no di che cosa si tratta. Ce lo spiega Silvano Rossini, Direttore 
del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

SegnI dIStIntIvI SUI glObUlI ROSSI: glI AntIgenI

I gruppi sanguigni sono determinati dalla presenza di strut-
ture (antigeni) sulla superficie dei globuli rossi.  Una sorta di 
vestito esterno, una “divisa”.  E In rapporto a questo tipo di 
divisa, si identificano 4 tipi di globuli rossi, ognuno dei quali 
rappresenta una categoria: A, B,  AB e 0. Il gruppo A presenta 
l’antigene A, il B l’antigene B, il gruppo AB l’antigene A e B, il 
gruppo 0 non presenta nessun antigene. La loro comparsa è 
determinata geneticamente e non può variare nel corso della 
vita. 

SegnI dIStIntIvI nel SAngUe: glI AntIcORpI

Ogni persona possiede anticorpi in grado di reagire e di-
struggere i globuli rossi di gruppo diverso dal proprio, secon-
do la legge di Landsteiner, il medico austriaco  che con la sua 
scoperta diede avvio, un secolo fa, alla medicina trasfusiona-
le. Il gruppo  A possiede anticorpi anti B, il gruppo B gli anti A, 
il gruppo 0 gli anti A e anti B,  il gruppo AB non ha anticorpi. 
Secondo questa classificazione i globuli rossi di gruppo 0 pos-
sono essere donati  a chiunque mentre  un paziente 0 può 
ricevere sangue solo dal proprio gruppo; una persona  AB, 
invece,  può donare sangue solo al gruppo AB e può riceverlo 
da qualsiasi gruppo. Proseguendo nelle combinazioni: una 
persona di gruppo A può ricevere globuli rossi solo da un do-
natore A o 0; mentre una persona di gruppo B può ricevere 
solo da un donatore di gruppo B o 0.

tAnte cOMbInAzIOnI: l’IMpORtAnte è dOnARe

E’ importante non dimenticare che le trasfusioni possono 
essere realizzate solo grazie alla disponibilità di donatori ap-
partenenti ai diversi gruppi sanguigni. Solo in questo modo, 
infatti, potrà essere garantito il sangue giusto al momento 
giusto e nella giusta quantità. 

gRUppO SAngUIgnO: 
QUAl è Il tUO?
l’importanza di conoscere il proprio

LO SAPEVI?
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

La missione scelta è quella di promuovere la ricer-
ca a favore di nuove terapie per la leucemia linfatica 
cronica, senza dimenticare l’attenzione per chi si trova 
coinvolto nel percorso di cura: medici, infermieri, pa-
zienti e parenti. E’ con questo obiettivo che la Fonda-
zione Renata Quattropani ha mosso i suoi primi passi 
a partire dal 2011, sulla scia di una vicenda personale 
che ha coinvolto la presidente e fondatrice Giovanna 
Ferrante. “Mia mamma ha convissuto con questa ma-
lattia per 27 anni ed è venuta a mancare nel 2006- ci 
dice-. Per me è stato un lutto devastante. Così un giorno, 
dopo la sua scomparsa, ero passata a Niguarda per sa-
lutare il dottor Gargantini, l’ematologo che la seguiva. 
Uscendo dal reparto ho pensato che questa mia vicenda 
dovesse offrire uno spunto differente. Sia per dire il mio 
grazie all’équipe medica di Niguarda, che è stata un faro 
in tutta la nostra vicenda, sia per sentire mia mamma 
ancora viva. E’ così, grazie ai collaboratori che mi han-
no aiutato, ho potuto dare vita a questa Fondazione che 
porta il suo nome”. 

Il primo obiettivo è il sostegno alla ricerca attraver-
so iniziative concrete. “Per questo abbiamo deciso di fi-
nanziare i convegni che consentono ai principali esperti 
internazionali sulla patologia di incontrarsi periodica-
mente a Milano- continua Ferrante-. Perché il confronto 
e la circolazione delle idee sono la base per trovare nuo-
ve soluzioni terapeutiche”. Non solo meeting e conven-

tion, la “ruota della ricerca” non deve smettere mai di 
girare, neanche in laboratorio e per questo servono 
persone che vi si dedichino con una formazione alta-
mente specializzata. La Fondazione ha, così, scelto di 
finanziare il lavoro di due ricercatrici presso l’Emato-
logia di Niguarda, impegnate a studiare i meccanismi 
della patologia per trovare nuovi sviluppi nelle cure.

La ricerca è la priorità ma non è l’unica direttrice su 
cui concentrare gli sforzi. Una buona cura passa anche 
dall’intesa tra medico, paziente e i suoi familiari. E 
anche questo ha una genesi molto personale. “Mi ricor-
do che quando andavamo a fare i controlli io assorbivo 
tutto il tempo del dottor Gargantini in maniera fameli-
ca e lo bombardavo di domande sulle condizioni di mia 
mamma e i possibili sviluppi della patologia- ci confes-
sa Ferrante-. Nonostante questa mia mania ossessiva, 
lui mi dedicava il suo tempo e mi rispondeva su tutto 
in maniera preziosa, quasi magica. Siccome so che in 
ospedale il tempo degli specialisti è una risorsa sempre 
più limitata- hanno tanti pazienti e numerose attività 
da seguire- immagino che ci siano un sacco di domande 
in sospeso bisognose di risposta. Da questa intuizione 
è nata un’idea molto semplice ma che crediamo possa 
fare la differenza. Ci siamo detti perché non organizzare 
degli incontri a porte aperte fuori dall’ospedale, in un 
ambiente dedicato solo alla conversazione, in cui i medi-
ci e gli infermieri sono a disposizione dei pazienti, anche 
di quelli seguiti in altri centri, e dei loro familiari per 
rispondere ad ogni loro dubbio? Così sono nati gli in-
contri “medici-pazienti-parenti”. Si sono tenute già due 
edizioni nell’Urban Center in galleria Vittorio Emanuele 
a Milano e sono state molto apprezzate”. 

E’ il quadrifoglio il simbolo della Fondazione e sa-
rebbe facile accostarlo al significato popolare di por-
tafortuna ma anche questa scelta ha radici personali: 
“Mia mamma anche in un’area grande come un campo 
da cal cio era in grado di trovarne uno- ci dice la presi-

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

da una storia personale il sostegno alla ricerca per la leucemia linfatica cronica

Nel mondo occidentale la leucemia linfatica cronica 
(llC) rappresenta il più frequente tipo di leucemia. 
Colpisce solo individui adulti; è rara sotto i 30-40 anni 
e ha un’incidenza crescente in rapporto all’età con un 
picco dopo i 60 anni. Il sesso più colpito è quello ma-
schile con un rapporto maschi-femmine di 2 a 1. 

la malattia è dovuta a un accumulo di linfociti nel san-
gue, nel midollo osseo e negli organi linfatici (linfonodi 
e milza). I linfociti sono cellule del sistema immuni-
tario che sorvegliano l’organismo e attivano le difese 
nei confronti di microorganismi o cellule tumorali e si 
distinguono in b o T in base al tipo di risposta che sono 
in grado di attivare. 

Nella llC uno di questi linfociti (per lo più un linfocita 
b) subisce una trasformazione maligna e produce un 
clone linfocitario, cioè un gran numero di cellule uguali 
tra loro che non rispondono più agli stimoli fisiologici e 
che diventano immortali. Continuano così a riprodursi 
e ad accumularsi nel sangue, nel midollo osseo, negli 
organi linfatici (linfonodi e milza) e, talvolta, anche in 
altri organi.

la paTOlOgIa

fOndAzIOne RenAtA QUAttROpAnI

peR InfO
       www.fondazionequattropani.org 

dente-. “E’ un omaggio a lei e nello stesso tempo un 
auspicio: perché ciascun paziente nel proprio percor-
so di cura possa trovare il suo”. Per farlo però c’è bi-
sogno dell’aiuto di tutti e per questo la Fondazione 
periodicamente organizza iniziative di crowdfun-
ding, necessarie perché tutte queste iniziative possa-
no mantenersi. In fondo basta poco: vai sul sito della 
Fondazione e potrai contribuire anche tu a mantene-
re verde il quadrifoglio. 



15NEWS

vUOI RIceveRe Il gIORnAle dI 
nIgUARdA?

I cORSI d’IngleSe e dI 
MIndfUlneSS AllO SpAzIO vItA

nUOvI dIRettORI

SCRIVICI

NEWS

NUOVE NOMINEPROFESSIONI DELLA SANITA’

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

Nel centro polifunzionale di 500 metri quadrati, 
direttamente collegato all’Unità Spinale, le porte sono 
aperte non solo ai pazienti e a dipendenti dell’Ospedale, 
ma a tutti. Tra i primi corsi a prendere il via c’è quello 
di Inglese e quello di Mindfulness per fare propri i 
benefici della meditazione.

C’è un cambio al vertice per quanto ri-
guarda il reparto di Chirurgia genera-
le oncologica e mininvasiva e il Dipar-
timento Chirurgico Polispecialistico. 
Dopo tanti anni di impegno e lavoro 
a Niguarda è andato in pensione Raf-
faele Pugliese. Il suo però è un “arri-
vederci” e non un “addio”: rimarrà, 
infatti, nel nostro Ospedale come Pre-

sidente di AIMS- Academy, il polo internazionale dedi-
cato alla formazione dei chirurghi che 
vogliono specializzarsi nell’uso delle 
tecniche mini-invasive. 

Il nuovo Direttore del Dipartimento 
Chirurgico Polispecialistico è Luciano 
De Carlis.

Il nuovo Diretto-
re della Chirurgia 
generale oncologica e mininvasiva                  
è Giovanni Ferrari.

Anche la Neuroriani-
mazione ha un nuo-
vo Direttore. Si tratta 
di Arturo Chierega-

to. A tutti loro vanno i migliori auguri 
di buon lavoro!

IO nOn MI lAScIO InflUenzARe

NEWS

Puntuale con l’autunno e i primi freddi, arriva anche lei, la 
tanto temuta influenza, che ogni anno mette a letto milioni 
Italiani (secondo le previsioni quest’anno saranno circa 4-5 
milioni). Il vaccino rimane la principale arma di prevenzione su 
cui puntare. da metà ottobre è partita la campagna vaccinale 
del Ministero della Salute per la stagione 2015-2016. 
la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente alle 
donne nel 2° e 3° trimestre di gravidanza; a tutti i soggetti a 
rischio di complicanze per patologie pregresse o concomitanti; 
alle persone di età superiore ai 65 anni; agli operatori sanitari 
che sono a contatto diretto con i pazienti.

tRe bOllInI ROSA
peR le cURe Al feMMInIle

RICONOSCIMENTI

Il rosa rimane in voga a Niguarda anche per il bien-
nio 2016-2017, grazie ai 3 bollini ricevuti da O.N.Da 
(l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna ). La 
presenza di specialità cliniche dedicate alle principali 
patologie di interesse femminile e l’appropriatezza dei 
percorsi diagnostico-terapeutici costituiscono i princi-
pali criteri di valutazione che consentono agli ospedali 
di ottenere uno, due o tre “Bollini Rosa”, il riconosci-
mento che O.N.Da  attribuisce alle strutture attente alla 
salute delle donne. Al bando per l’assegnazione 2016-
17 hanno partecipato oltre 250 ospedali su tutto il ter-
ritorio nazionale.

A Niguarda sta per partire la seconda edizione 
del master “Presa in carico di persone con grave di-
sabilità. Aspetti clinico assistenziali, educativi e ma-
nageriali”, promosso dall’Università degli Studi di 
Milano. Il master si rivolge a diversi professionisti 
che operano nel settore della sanità (laureati in me-
dicina e chirurgia, infermieri, fisioterapisti, logope-
disti, terapisti occupazionali, educatori professio-
nali sanitari); le lezioni si tengono presso il corso di 
Laurea in Infermieristica e il Coordinatore Didat-
tico è Valeria Sansone, Direttore Clinico del Centro 
Clinico NEMO (la struttura che a Niguarda si dedica 
all’assistenza di pazienti con malattie neuromusco-
lari). 

La prima edizione del master ha preso il via a mar-
zo del 2015 con un piccolo, ma agguerrito, gruppo di 
studenti, che ci raccontano come questa esperienza 
formativa sia particolarmente significativa sia per 
la loro vita personale che professionale “Questo ma-
ster è un’ottima occasione per confermare l’intuizione 
che la disabilità è una realtà trasversale, universale, 
dinamica e affascinante” ,dice Francesca. Mirko ag-
giunge: “E’ un master interessante e soprattutto sti-
molante per guardare la disabilità con occhi diversi”.

Il piano didattico oltre a fornire contenuti teo-
rici sulla disabilità neurologica, cardiologica e on-
cologica, presenta un modello organizzativo di 
presa in carico globale della persona per favorire la 
continuità assistenziale dal reparto ospedaliero al 
domicilio. In merito Elena racconta: “Il futuro del-
la sanità, perché diventi davvero efficiente e utile al 
cittadino, è che inventi il modo di realizzare davvero 
una presa in carico personalizzata, fluida e centrata 
sull’assistito e la sua famiglia”.  Giulia aggiunge: “È 
molto stimolante come master perché dà una visione 
d’insieme per un’assistenza a 360°. Aiuta, inoltre, a 
cambiare il modo di prendersi cura di tutti i pazienti 
in generale, non solo della persona disabile”.

L’idea del master è quella di formare professio-
nisti in grado di accompagnare la persona, anche 
con diverse esperienze di tirocinio (almeno 2 o 3) 
in affiancamento a professionisti specializzati. I ti-
rocini sono organizzati all’interno dell’Ospedale 
Niguarda, presso il Centro Clinico Nemo, e presso 
anche Associazioni di Assistenza Domiciliare. René 
ci racconta: “Con questo master si entra nella vera re-
altà della grave disabilità e ci si rende conto di quanto 
sia utile una figura di riferimento per queste persone 
sul territorio, dove emergono le vere difficoltà”. Un 
corso che mancava e che si prefigge un obiettivo di 
più ampio respiro: “La disabilità- confermano gli 
studenti- è una barriera da abbattere, anche nella 
testa degli operatori sanitari”.

Un MASteR peR 
ASSISteRe le peRSOne 
cOn gRAve dISAbIlItà
Un corso per abbattere le barriere.
ce ne parlano gli studenti

peR InfORMAzIOnI

l’edizione 2016 partirà a marzo. per i dettagli contat-
tare la segreteria organizzativa:

          tel. 02 64442213 - fax 02 64444512

          www.unimi.it alla sezione dedicata ai master

          masterdisabilita@unimi.it

 

 

Maggiori informazioni sul sito del Ministero
e ASL Milano 

       www.salute.gov.it

       www.asl.milano.it
 
 

nIgUARdA è SU tWItteR, 
dIventA fOllOWeR

SOCIAL

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

peR InfORMAzIOnI ed IScRIzIOnI
          segreteria@spaziovitaniguarda.com

          Tel.026472490

 

Vota l’ospedale 
su ospedaleniguarda.it

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

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

LA TUA OPINIONE

Grazie all’iniziativa “Zero ticket sanitario”, le famiglie 
lombarde in difficoltà, potranno ottenere l’abolizione 
del “superticket” su visite ed esami, con un risparmio 
immediato che può arrivare fino a 30 euro, a seconda della 
prestazione in ricetta. L’iniziativa interessa le famiglie con 
un reddito familiare fiscale fino a 18.000 euro.

peR SApeRne dI pIù:
          www.sanita.regione.lombardia.it

          Tel.800.318.318

 

tIcket RIdOttO peR le fAMIglIe 
In dIffIcOltà

REGIONE LOMBARDIA
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