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NUTRIZIONE E SALUTE

TUMORI E CARNE ROSSA: 
COSA C’È DA SAPERE
NESSUN DIVIETO, MA UN CONSUMO MODERA-
TO NELL’AMBITO DI UNA DIETA BILANCIATA

Nei mesi scorsi la notizia ha creato scompiglio. La 
decisione dell’International Agency for 
Research on Cancer (IARC) di includere le carni 
lavorate (come i salumi, i wurstel e le salsicce) 
nelle sostanze cancerogene e le carni rosse nella 
categoria di quelle probabilmente a rischio è stata 
ripresa da tutti i mezzi d’informazione. Non è una 
sorpresa perché un dato che riguarda la nostra 
alimentazione interessa tutti e ci tocca da vicino. 
Ma qual è il vero messaggio che deve guidare le 
nostre scelte a tavola, alla luce di queste nuove 
considerazioni?
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DISTRIBUZIONE
GRATUITA

SALUTE AL FEMMINILE

SCLEROSI MULTIPLA E 
GRAVIDANZA? SI PUÒ
A NIGUARDA UN PERCORSO
MULTIDISCIPLINARE DEDICATO PER 
CONCILIARE TERAPIE E MATERNITÀ

Si tratta di una malattia che spesso colpisce 
giovani donne: per questo con la sclerosi 
multipla la gestione della gravidanza non si 
può di certo improvvisare. A Niguarda c’è un 
percorso dedicato supportato da un pool di 
diversi specialisti. Ci sono il neurologo e il 
ginecologo, che lavorano a stretto contatto per il 
monitoraggio della mamma e della vita che 
verrà. Ma c’è anche la possibilità di fare 
riferimento ad altri esperti come il reumatologo, 
l’immunologo, l’endocrinologo...

NEUROSCIENZE

PAZIENTI IN COMA: UNO 
STUDIO PER PREDIRE IL 
RISVEGLIO
INDIVIDUARE I SEGNALI PER DIAGNOSI 
PRECOCI. NIGUARDA IN RETE CON 3 
UNIVERSITÀ

Studiare i pazienti in stato di coma per capire 
se ci sono possibilità di recupero. E’ con questo 
obiettivo che ha preso il via un progetto di 
ricerca che vede Niguarda protagonista 
insieme all’Università Bicocca, l’Università 
degli Studi di Milano e l’Università degli 
Studi di Pavia, grazie ad un finanziamento 
stanziato dal Ministero della Salute.
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Il primo numero da Grande 
Ospedale Metropolitano
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I più attenti di voi se ne saranno accorti: sono passati più dei ca-
nonici due mesi dall’ultimo numero. Abbiamo voluto prenderci 
un po’ di tempo in più per programmare ed organizzare al meglio 
le uscite del 2016. Ci eravamo lasciati con i fiocchi, i lustrini e i 
pacchi di Natale. Ci ritroviamo, ora, alle porte della primavera. E 
la stagione delle fioriture porta con sé un numero ricco di notizie. 

Intanto con l’arrivo del nuovo anno è arrivata una novità im-
portante: Niguarda ha cambiato il suo status: da azienda ospeda-
liera è diventato un’azienda socio sanitaria territoriale (il nome 
completo è “ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”), 
così come previsto dalla nuova riforma sanitaria regionale che è 
entrata in vigore dal primo gennaio. Una misura che ha cambiato 
l’intera “filiera dell’assistenza” in Lombardia per una maggiore 
integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali. Così l’O-
spedale ridisegna la sua governance con l’arrivo di una nuova 
figura di vertice, il Direttore Socio-Sanitario. L’incarico è ricoperto 
da Loredana Luzzi, a cui va il nostro benvenuto. A pag. 3 trovate 
il suo saluto e un’anteprima per capire quale sarà la proiezione di 
Niguarda sul territorio. 

Certo, l’affiancamento in un solo snodo sia dei servizi sanitari 
che di quelli socio-sanitari è una prospettiva su cui si punta forte-
mente e su cui l’Ospedale ha concentrato i suoi sforzi da tempo. 
A questo proposito, proprio in questo numero, abbiamo ascoltato 
le parole dei professionisti che lavorano nel reparto di Medicina, 
un’area che spesso si trova a gestire pazienti anziani con un alto 
profilo di complessità. Le parole degli infermieri (a pag. 3) ci aiu-
tano a comprendere cosa si fa in questi casi.

Il miglioramento dell’assistenza passa inevitabilmente anche 
dagli avanzamenti in campo terapeutico, in una parola: ricerca. 
Anche in questo numero non mancano le news sotto questo pro-
filo. Sì, perché Niguarda, grazie alle collaborazioni che abbraccia-
no l’ambito accademico, è in grado di fare ricerca di qualità. Ne 
è una prova la classifica stilata dall’autorevole Thomson Reuters 
che inserisce il contributo degli specialisti dell’area oncologica di 
Niguarda tra gli studi più ripresi e citati dalla comunità scientifica 
a livello mondiale (a pag. 3). Ha preso il via con il 2016, inoltre, 
uno studio che interessa gli specialisti dell’area neuroscientifica 
per prevedere se ci sarà un risveglio e con quali possibilità di re-
cupero per i pazienti in stato di coma (a pag. 2). Vi terremo ag-
giornati.

Miglioramento dell’assistenza e innovazione, ma il quotidiano 
di un ospedale è un mosaico che si compone di tanti tasselli di-
versi. Tra questi c’è sicuramente anche l’attenzione per i piccoli 
pazienti che Niguarda accoglie ogni giorno. In copertina non vi 
sarà certo sfuggito che in pediatria è sbarcata un’allegra brigata 
colorata. Fred il pinguino, Barba l’elefante, Mimì la cavalluccia 
marina e Tita la giraffa, sono solo alcuni dei nuovi amici che con 
le loro storie rallegrano la permanenza in Ospedale dei bambi-
ni. Le loro avventure sono raffigurate sulle pareti del reparto e 
prendono vita in una video-installazione interattiva all’ingresso 
dell’area pediatrica. In fondo curare passa anche da qui. 

Non mancano poi i consigli dei nostri specialisti e le storie dei 
pazienti che lasciano un segno come quella di Ivano, promessa 
del ciclismo che a causa di una cardiopatia ha dovuto rinuncia-
re alla carriera agonistica. Poi a Niguarda è arrivato il trapianto 
che gli ha consentito di ritornare in sella (pag. 7) per andare alla 
conquista di nuovi traguardi. Sfogliando le pagine, troverete tutto 
questo e tanto altro. Insomma continuiamo con la nostra missio-
ne: raccontarvi nel nostro piccolo un Grande Ospedale Metropo-
litano.

LA REDAZIONE
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PAzIentI In cOMA: unO StudIO PeR PRedIRe Il RISveGlIO

nIGuARdA AI veRtIcI dellA RIceRcA ScIentIfIcA MOndIAle

I nuOvI AMIcI dellA PedIAtRIA, dISeGnAtI dA StudentI
nAbA GRAzIe A fOndAzIOne PIRellI

APnee nOttuRne: cOntROllI In PIù PeR lA PAtente

Individuare i segnali per diagnosi precoci. niguarda in rete con 3 università

Con la Statale e l’ospedale Papa Giovanni XXIII nella classifica Thomson Reuters delle “world’s most 
influential scientific minds”

Le avventure delle mascotte colorano il reparto. C’è anche una videoinstallazione interattiva

In Italia più del 22% degli incidenti è causato dalla sonnolenza. Prevenire per evitare pericoli al volante

ScleROSI MultIPlA e GRAvIdAnzA? SI Può

ConTRo IL CoLeSTeRoLo aLTo In aRRIvo I “SuPeR faRmaCI”

A niguarda un percorso multidisciplinare dedicato per conciliare terapie e maternità

Anticorpi monoclonali utili per le forme di ipercolesterolemia familiare

un OSPedAle d’InSeGnAMentO InteRnAzIOnAle
William viene dall’ecuador e a niguarda è diventato un fisico sanitario specializzato

MIelOMA MultIPlO: PIù POSSIbIlItà dI cuRA

Rene POlIcIStIcO, In ItAlIA 60.000 PAzIentI
Dialisi e trapianto per le forme avanzate di malattia, mentre la ricerca fa il suo corso

una malattia molto insidiosa che se non scoperta può portare all’arresto cardiaco durante l’attività fisica

un tumore del sangue che può dare problemi anche alle ossa

PROGettO #StAInSAlute: I cIbI cOnSIGlIAtI dAI nOStRI MedIcI

MORte cARdIAcA IMPROvvISA: tRA le cAuSe lA 
cARdIOMIOPAtIA ARItMOGenA del ventRIcOlO deStRO

lA StORIA dI IvAnO

tuMORI e cARne ROSSA: cOSA c’è dA SAPeRe

cORSI e cOnveGnI

aSPRemaRe: “abbIamo a CuoRe I voSTRI RenI”

nOdulI AllA tIROIde: OGGI è PIù fAcIle ScOPRIRlI

un nuOvO dIRettORe

un ReStylInG PeR I cAPOlAvORI dI MARtInI e MeSSInA

nessun divieto, ma un consumo moderato nell’ambito di una dieta bilanciata

Prevenire con un approccio allargato alle malattie cardiovascolari e al diabete

una condizione in crescita vista la facilità di diagnosi. Solo il 5% dei casi a rischio oncologico
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Il GIORnAle dI NIGUARDA

lOttA AllA tubeRcOlOSI, un MIllenIuM GOAl PeR Il 2030
nuovi farmaci per le multi-resistenze. In Italia bassa endemia ma crescono le “forme-sosia”

Il MORbO dI cROhn 

Se Il cuORe S’InGROSSA PeR cOlPA deI GenI
Le cure giuste per la cardiomiopatia ipertrofica 

e’ un’infiammazione che colpisce l’intestino

I cORSI AllO SPAzIO vItA

InfeRtIlItà MASchIle? Può eSSeRe Il vARIcOcele
nei maschi con problemi di fertilità 1 caso su 3 può essere dovuto a questa condizione

L’eTnoPSIChIaTRIa PeR CuRaRe “Le CICaTRICI DeLLa
PSIChe” neI mIGRanTI
un team specializzato che assiste i casi gravi facendo da ponte tra le diversità culturali

un nuOvO dIRettORe A nIGuARdA
a capo dei servizi socio-sanitari è arrivata Loredana Luzzi. benvenuta!
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Niente patente per chi soffre di apnee notturne ostrut-
tive, a meno che non si sottoponga a controlli e a cure 
specifiche: è questo il punto più importante del decreto da 
poco emanato dal Governo, per aggiornare la normativa 
in materia, così come richiesto dalla direttiva europea 
2014/85/UE. Nello specifico si prevede che “il richiedente 
o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea 
ostruttiva notturna moderata o grave debba essere sottopo-
sto a un consulto medico approfondito prima dell’emissione 
o del rinnovo della patente di guida”. L’obiettivo è quello di 
prevenire gli incidenti causati dalla sindrome delle ap-
nee ostruttive del sonno (Osas). 

Secondo i dati ufficiali, nell’Unione Europea la sonno-
lenza è responsabile di oltre il 30% degli incidenti stradali; 
in Italia la stima è di oltre il 22% per la sola rete autostrada-
le. Questo tipo di eventi purtroppo sono gravati da un’alta 
mortalità, maggiore rispetto ad altre cause. Nonostante i 
numerosi studi a riguardo, finora né la regolamentazione 
della Comunità Europea né la legislazione italiana aveva-
no previsto limitazioni per questa patologia.

L’Osas causa ricorrenti episodi di ostruzione delle alte 
vie respiratorie con apnee notturne. Queste determinano 
frammentazione del sonno e il disturbo è spesso associa-
to ad altre patologie quali obesità, infarto del miocardio, 
ictus, fibrillazione atriale, sindrome metabolica e diabete. 
L’Osas presenta un’alta prevalenza nella popolazione ge-
nerale- le stime parlano di 1 milione e 600 mila pazienti 
in Italia- ed è dalle 2 alle 3 volte più frequente nei maschi 
rispetto alle donne. 

I primi sintomi sono un russamento intermittente con 
pause respiratorie durante il sonno e riprese del respiro 
anche molto rumorose. “Talvolta - spiega Lino Nobili, Re-
sponsabile del Centro di Medicina del Sonno- possono pre-
sentarsi risvegli multipli dovuti proprio alla mancanza d’a-

ria. Caratteristica è anche la sensazione di un sonno poco 
ristoratore al risveglio e nicturia, ovvero il soggetto che si 
alza ripetutamente durante la notte per andare in bagno. In 
seguito compare la sonnolenza diurna che può divenire par-
ticolarmente severa”. 

Spesso chi soffre del disturbo non si accorge di nulla, 
nemmeno di russare. Così i pazienti progressivamente 
iniziano a non sentirsi più in forma. Si sentono stanchi 
durante il giorno senza però avere la percezione di quello 
che succede di notte. Nella maggior parte dei casi sono i 
compagni di letto a segnalare le apnee. E se questo non 
avviene, il disturbo può andare avanti anche per anni 
prima di essere riconosciuto. “Per la diagnosi è neces-
saria una valutazione medica, multidisciplinare, fatta di 
controlli neurologici, pneumologici ed otorino-laringoia-
trici, utili ad accertare la presenza dei sintomi e dei fattori 
di rischio- indica lo specialista-”. La diagnosi comunque 
richiede un esame specifico, la polisonnografia che può 
essere eseguito anche a casa del paziente (i sensori vengo-
no montati in ospedale per poi registrare l’andamento del 
sonno a domicilio). 

Scoperta la sindrome, si passa alle terapie. Ci sono vari 
approcci, quello su cui puntare dipende dalla gravità della 
condizione e dalle caratteristiche del paziente. “Può essere 
necessario, ma talora non sufficiente seguire una dieta per 
perdere peso- dice Nobili-. In alcuni casi, inoltre, un inter-
vento chirurgico può essere indicato così come l’utilizzo di 
un bite costruito ad personam per aumentare lo spazio re-
trolinguale.

Ma il trattamento più efficace è sicuramente dato dall’u-
so della CPAP (Continuos Positive Air Pressure). Si tratta di 
una mascherina da indossare mentre si dorme. In questo 
modo il dispositivo soffia delicatamente aria nella alte vie re-
spiratorie in modo da mantenerle pervie durante il sonno”. 

Tanti animali, tanti colori e un video interatti-
vo per accompagnare i più piccoli nel loro viaggio 
in ospedale, per aiutarli ad abbandonare le paure e 
affrontare meglio le difficoltà. I reparti pediatrici 
di Niguarda sono stati riallestiti con un percorso 
pensato dagli studenti del Naba (Nuova accademia 
di belle arti) del capoluogo lombardo, realizzato anche 
grazie al sostegno della Fondazione Pirelli. A dare il 
benvenuto a chi arriva nell’area poliambulatoriale del 
Reparto di Pediatria c’è una parete che si anima in 
base alle scelte dei bimbi, che possono decidere da 
quale animale essere accompagnati saltando su alcuni 
adesivi posizionati a terra e godendosi poi con stupore 
la storia che cambia.

Reparti e Day hospital della Pediatria sono stati ritin-
teggiati con le storie degli animali (Fred il pinguino, 
Barba l’elefante, Mimì la cavalluccia marina, Tita 
la giraffa) del progetto “Amici in viaggio”, ciascuno 
dei quali deve affrontare una difficoltà, proprio come i 
piccoli pazienti che attraversano i corridoi.

Il progetto è durato quasi un anno e ha coinvolto una 
trentina di ragazzi del Naba, una rosa che si è ristretta 
a 12 nella fase finale.  L’ispirazione per i ‘testimonial’ 
deriva dalla copertina di un catalogo di giocattoli 
Pirelli degli anni ‘50, ridisegnati per l’occasione. I 
personaggi fanno parte anche di un sistema di segnale-
tica all’interno dell’ospedale, dove gli animali indicano 
la direzione per arrivare in Pediatria.

In Italia più del 22% degli incidenti è causato dalla sonnolenza. Prevenire 

per evitare pericoli al volante
le avventure delle mascotte 
colorano il reparto. C’è anche una 
video-installazione interattiva

MEDICINA DEL SONNO TRANSPLANT CENTER

Studiare i pazienti in stato di coma per capire se ci sono 
possibilità di recupero. E’ con questo obiettivo che ha preso 
il via un progetto di ricerca che vede Niguarda protagonista 
insieme all’Università Bicocca, l’Università degli Studi di 
Milano e l’Università degli Studi di Pavia, grazie ad un fi-
nanziamento stanziato dal Ministero della Salute.

Coma e risveglio, per capire se avverrà e per andare a 
identificare quei segnali che possono essere predittivi con 
uno studio che inizia in una fase molto precoce. Il tutto 
grazie ad un protocollo ad hoc che punta su una combina-
zione di valutazioni cliniche, tecniche di neuroimaging e 
di stimolazione comportamentale.  Si tratta di un percor-
so multidisciplinare da attuare fin dall’arrivo in reparto dei 
pazienti che chiama in causa diverse équipe, la Neuroriani-
mazione- diretta da Arturo Chieregato-, la Neuroradiologia 
Diagnostica- il cui responsabile è Maurizio Sberna- e gli spe-
cialisti della Neuropsicologia Cognitiva, guidati da Gabriella 
Bottini. “Riuscire a prevedere quali siano le possibilità di recu-
pero è un’informazione dal valore enorme- spiega Chieregato-. 
Pensiamo soprattutto ai familiari che vedono il loro caro nel 
letto senza poter interagire con lui: sono sottoposti ad un cari-
co d’ansia snervante. Poter fare una previsione di come possa 
evolversi il quadro con una certa precisione, sicuramente sa-
rebbe utile e aiuterebbe anche noi medici a impostare il miglior 
percorso di recupero, che varia da caso a caso”.

Per cercare di isolare quelli che possono essere i tratti di-
stintivi di un caso a prognosi favorevole si utilizzano tecni-
che di diagnostica specifiche. Procedure strumentali come il 
test dei potenziali evocati, la stimolazione magnetica tran-
scranica (TMS) e l’elettroencefalogramma (EEG) vengono 
affiancate da altre indagini come la risonanza magnetica 
funzionale (RMf), utilizzata con lo scopo di ricostruire una 
mappa precisa delle aree del cervello attive sia in condizio-

PAzIentI In cOMA:
unO StudIO PeR PRedIRe Il RISveGlIO
Individuare i segnali per diagnosi precoci. niguarda in rete con 3 

università

NEUROSCIENZE | segue dalla copertina

I nuOvI AMIcI dellA 
PedIAtRIA, dISeGnAtI dA 
StudentI nAbA  GRAzIe A 
fOndAzIOne PIRellI

APnee nOttuRne:
cOntROllI In PIù PeR lA PAtente

ATTUALITÀ

ni normali (resting condition) che di stimolazione. Non solo 
macchinari: una grossa parte dell’attività è condotta al letto 
del paziente. “L’obiettivo è quello di  valutare la capacità di 
reazione ad input di diversa natura come quelli sensoriali e udi-
tivi- indica Bottini-. La raccolta di queste risposte insieme ad al-
tre valutazioni, come ad esempio quelle dei movimenti oculari, 
ci consentono di stilare scale funzionali che guidano le nostre 
indagini. I test, compresa la diagnostica per immagini, vengo-
no ripetuti più volte, dall’inizio del ricovero e si protraggono 
anche nel follow-up dopo la fase acuta. E’ uno sforzo importan-
te, messo in campo con l’idea di trovare risultati che possano 
essere traslati dalla ricerca alla clinica di tutti i giorni”. 

Lo studio è stato anticipato da una fase pilota che ha con-
sentito di perfezionare il protocollo sperimentale da adotta-
re. In questa fase sono stati studiati 10 pazienti. Uno dei dati 
preliminari emersi ha delineato una prognosi favorevole nei 
casi in cui c’erano segnali di attività cerebrale nell’area del 
linguaggio. In questa seconda fase si cercheranno le confer-
me, anche grazie al lavoro dei ricercatori Mario Rosanova, 
Manuela Berlingeri e Gerardo Salvato e la collaborazione 
di Eraldo Paulesu, docente di neuroscienze all’Università 
Bicocca.

Il reparto nella nuova sede al Blocco Nord è moder-
no, colorato e funzionale. Dagli ambulatori pediatri-
ci (ben 26) sino alle corsie (36 posti letto tutti in como-
de camere singole dove mamme e papà possono stare 
vicini al loro piccolo) non manca proprio nulla, tutto 
è a misura di bambino con la scuola per consentire ai 
piccoli pazienti di continuare l’attività didattica, ai gio-
chi, clown, volontari e molto altro ancora...persino le 
note piacevoli di un pianoforte per sentirsi a casa. 

Il tutto con la professionalità di medici, tecnici e infer-
mieri, che si occupano di tutte le specialità mediche e 
chirurgiche per curare piccoli e ragazzi da 0 a 18 anni.  
C’è proprio tutto, da chi segue le patologie pediatriche 
generali, alla chirurgia, alla cardiologia, alla neuropsi-
chiatria, l’oculistica, l’allergologia e molto altro. 
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La collaborazione tra una grande Università ai primi 
posti in Italia nell’area biomedica, nel caso specifico la 
Statale di Milano, e due grandi Ospedali generalisti – 
Niguarda e il Papa Giovanni XXIII di Bergamo – crea 
sinergie che favoriscono il raggiungimento di livelli 
d’eccellenza nella cura, nella formazione delle nuove 
generazioni di medici ma anche nella ricerca scien-
tifica. Lo conferma il riconoscimento che arriva in 
questi giorni dalla classifica internazionale Thomson 
Reuters, che ha inserito l’oncologo dell’Ospedale Ni-
guarda Salvatore Siena e il nefrologo dell’Ospedale di 
Bergamo Giuseppe Remuzzi nella lista dei circa 3.100 
ricercatori (sui 9 milioni attivi su scala mondiale) che 
hanno firmato le pubblicazioni scientifiche più citate 
(highlycited) nel mondo nel periodo 2003-2013. 

Salvatore Siena è Direttore dell’Oncologia Falck, 
mentre Giuseppe Remuzzi dirige la struttura comples-
sa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. Siena e Remuzzi sono entrambi dive-
nuti docenti all’Università Statale di Milano nel 2015. 

Tra gli studi più citati di Salvatore Siena vi sono 
quelli sull’utilizzo della biopsia liquida, una metodica 
perfezionata a Niguarda per monitorare l’andamen-

to delle terapie con un semplice prelievo del sangue 
nel caso di tumore al colon retto o al polmone. Tra gli 
“hot topic” di Siena anche le scoperte che hanno nuo-
vo impulso a farmaci a bersaglio molecolare sempre 
più efficaci, così come i lavori che hanno completato la 
mappatura delle mutazioni che guidano la scelta del-
le terapie nel campo del tumore al colon-retto. Siena è 
professore ordinario al Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-oncologia della Statale. A Niguarda, già sede del 
corso di Laurea in Infermieristica, ci sono altri due do-
centi della Statale: Angelo Vanzulli, direttore della Ra-
diologiae docente di diagnostica per immagini, e Elide 
Pastorello titolare della cattedra di allergologia.

Giuseppe Remuzzi, specializzato in Ematologia e 
Nefrologia, è professore ordinario in Statale dal 2015, 
chiamato a ricoprire “per chiara fama” la cattedra di 
Nefrologia. Dal 1999 Remuzzi è direttore della struttu-
ra complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII (già Ospedali Riuniti), ed è stato Diret-
tore del Dipartimento di Medicina della stessa Azienda 
fino al 2015. Dal 1983 inoltre è Coordinatore delle ri-
cerche dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Bergamo, che comprende i Laboratori del Cen-
tro Anna Maria Astori e il Centro di Ricerche Cliniche 
per le Malattie Rare. La sua attività scientifica riguarda 
soprattutto le cause delle malattie renali croniche e i 
meccanismi della loro progressione. In questo campo 
ha ideato e coordinato importanti studi clinici che han-
no documentato l’efficacia di interventi farmacologici, 
stabilendo nuovi standard di terapia per queste malat-
tie. Giuseppe Remuzzi ha anche pubblicato diversi stu-
di sul rigetto del trapianto, e sulla patogenesi e la cura 
di malattie renali rare. 

La collaborazione tra gli Ospedali e l’Università Sta-
tale consentirà di incrementare la presenza di medici 
specializzandi che affineranno la loro preparazione 
direttamente sul campo, mentre nei prossimi anni le 
strutture ospedaliere sosterranno con significativi in-
vestimenti l’inserimento in organico di giovani medici 
ricercatori della Statale, per trasformare il meglio della 
ricerca in cura e assistenza d’avanguardia. 

Con la Statale e l’ospedale Papa Giovanni XXIII nella classifica Thomson 

Reuters delle “world’s most influential scientific minds”

nella medicina interna oltre il 70% 

dei ricoverati è over 65. nuove 

soluzioni tra ospedale e territorio

RICERCA AREA INFERMIERISTICA

nIGuARdA AI veRtIcI dellA RIceRcA 
ScIentIfIcA MOndIAle

PAzIentI SeMPRe 
PIù AnzIAnI: 
l’eMeRGenzA dellA 
cROnIcItà

SANITÀ

E’ un’emergenza silenziosa, strisciante e in continua asce-
sa. Ci riferiamo all’invecchiamento della popolazione. 
Negli ultimi decenni l’aspettativa di vita è andata via via al-
lungandosi. Certamente questo è da ricondurre al migliora-
mento nei nostri standard di cura che ci permettono di vivere 
di più. E’ un dato sicuramente positivo, ma che nasconde una 
“faccia oscura”, che ci pone davanti ad una delle sfide più 
importanti nella gestione di un sistema sanitario, chiamato 
a dare risposte per pazienti sempre più complessi e fragili.

Per avere un’idea più chiara basta far riferimento ai nume-
ri dell’Istat che indicano l’Italia come una delle superpotenze 
mondiali delle candeline da spegnere: l’aspettativa di vita nel 
nostro Paese è, infatti, di 80,2 anni per gli uomini e di 84,9 
anni per le donne. Ad oggi la quota di ultra-65enni nella 
popolazione è pari al 20,3%, ma il dato è destinato a salire e 
le stime dicono che si arriverà al 32% entro il 2043. Una po-
polazione più anziana significa inevitabilmente ripensare al 
sistema di assistenza. Ed è stato proprio questo il principio 
cardine della riforma che con l’inizio del 2016 ha ridisegnato 
la Sanità Lombarda con l’obiettivo di favorire l’integrazione 
delle cure tra ospedali e territorio. 

Pensare a dei nuovi percorsi per pazienti sempre più 
cronici è una sfida che Niguarda ha raccolto già da diverso 
tempo. Soprattutto in uno di quei reparti dove la gestione di 
questi casi ha un peso considerevole, ovvero la Medicina 
Interna. “Ogni anno ricoveriamo oltre 2.000 pazienti e più 
del 70% ha un’età superiore ai 65 anni- ci dice Patrizia 
Zampieri coordinatore infermieristico di una delle strutture 
di Medicina -. Questo significa che l’infermiere di area medica 
deve essere in grado di gestire casi sempre più complessi, 
persone in cui la presenza di più patologie contemporanea-
mente aumenta il profilo di criticità. Pensiamo ad esempio ad 
anziani che vengono ricoverati per un intervento chirurgico e 
hanno difficoltà motorie o cognitive oppure non riescono ad 
alimentarsi in maniera autonoma e lo fanno attraverso un 
sondino. Per tutte queste situazioni l’assistenza infermieristica 
incide nel percorso di guarigione e stabilizzazione del paziente. 
Anche per questo da alcuni anni in reparto c’è una figura di co-
ordinamento, il case manager. Si tratta di un infermiere con 
un’esperienza specifica che aiuta nella pianificazione delle atti-
vità e che in base alle caratteristiche di ciascun caso ottimizza 
la gestione infermieristica”.  

Non solo in corsia, l’attenzione per questi pazienti va oltre 
la dimensione della degenza. Così l’Ospedale con i suoi pro-
fessionisti diventano un hub fondamentale di raccordo tra 
i medici di medicina generale e le strutture post-dimissio-
ne. “Grazie ad una collaborazione tra il personale ospedaliero 
e i medici di medicina generale cerchiamo di analizzare i 
casi prima del loro ricovero per un intervento chirurgico- in-
dica Bartolomeo Di Rosa, coordinatore infermieristico del 
settore ambulatoriale-. Grazie anche ad un incontro coi pa-
zienti e i parenti, prima dell’ospedalizzazione, acquisiamo le in-
formazioni necessarie per delineare lo score di fragilità. Così 
cerchiamo di conoscere se queste persone sono autosufficienti, 
se sono in grado di alimentarsi da soli, se ci sono problemi che 
possono interessare l’area cognitiva, se a casa c’è qualcuno che 
può prendersi cura di loro. In base a questi dati disegniamo il 
percorso post-ospedaliero migliore. In questo modo capia-
mo se ci sono i presupposti per un ritorno a casa diretto. Oppu-
re ci attiviamo nel contattare la struttura sul territorio più ap-
propriata che possa accogliere il paziente dopo la dimissione. 
E’ importante poi confrontarsi coi parenti. E’ bene informarli 
che per una corretta gestione a domicilio di medicazioni e pre-
sidi possono contare sull’ospedale ed in particolare sul nostro 
ambulatorio infermieristico”.

un nuOvO dIRettORe A nIGuARdA
NUOVE NOMINE

Con la nuova riforma sanitaria regionale Niguar-
da è diventata un’azienda socio sanitaria territoriale 
(ASST). Questo cambiamento comporta un nuovo as-
setto nella governance dell’Ospedale, che dallo scorso 
gennaio ha una nuova figura di vertice: il Direttore 
Socio-Sanitario. A ricoprire l’incarico è stata nomina-
ta Loredana Luzzi, a cui va un caloroso benvenuto a 
nome di tutto il Niguarda. 

Il suo è un curriculum importante con una soli-
da esperienza manageriale in ambito sanitario. 
Arriva a Niguarda come Direttore Socio-Sanitario        
dell’Ospedale, perché per la prima volta- così come 
previsto dalla nuova riforma- Niguarda proietta 
parte della sua attività anche sul territorio. Di cosa 
si occuperà?

Con la nuova legge l’ospedale recupera una “compe-
tenza territoriale” ciò significa che si deve superare la 
frammentazione dell’assistenza per andare verso una 
modalità  di gestione e di accompagnamento del pa-
ziente nella globalità dei suoi bisogni, non solo nella 
fase acuta ma in tutto il percorso di gestione della ma-
lattia, con particolare attenzione ai pazienti “cronici”. 
Questa sarà l’attività principale della nuova direzione 
strategica: supportare il processo decisionale e creare 
le condizioni per un’adeguata “presa in carico” dei cit-
tadini sotto il profilo della cura, della riabilitazione e 
del sostegno.

Si punterà sul rafforzamento delle relazioni interne 
alla struttura (fra i Dipartimenti) ed esterne- ad esem-
pio con i medici di famiglia- al fine di poter rendere più 
fluido il percorso del paziente, anche attraverso una 

semplificazione delle procedure. Si pensi ad esempio, 
alle difficoltà che incontrano talvolta le famiglie nel-
la gestione di un parente anziano, con più patologie, 
stabilizzato dal punto di vista clinico, ma che non è in 
grado di poter sostenere una vita autonoma.

La legge regionale assegna agli ospedali porzioni di 
territorio sulla città di Milano, per questo è necessario 
pensare ad un modello di gestione “integrato” che va-
lorizzi l’espressione sia degli ospedali che delle realtà 
territoriali cittadine, sanitarie e socio sanitarie. Il no-
stro auspicio è quello di poter individuare una moda-
lità organizzativa efficace, con ricadute positive per i 
cittadini. 

a capo dei servizi socio-sanitari è arrivata Loredana Luzzi. benvenuta!



Si tratta di una malattia che spesso colpisce giovani 
donne: per questo con la sclerosi multipla la gestione 
della gravidanza non si può di certo improvvisare. A 
Niguarda c’è un percorso dedicato supportato da un 
pool di diversi specialisti. Ci sono il neurologo e il gi-
necologo, che lavorano a stretto contatto per il moni-
toraggio della mamma e della vita che verrà. Ma c’è 
anche la possibilità di fare riferimento ad altri esperti 
come il reumatologo, l’immunologo, l’endocrinologo e 
il neuro-urologo, fino ad arrivare all’ostetrica per l’as-
sistenza alla nascita e all’anestesista per una parto-a-
nalgesia ad hoc. 

GRAvIdAnzA e ScleROSI MultIPlA:  
c’è un leGAMe SInGOlARe

“Immunomodulazione”, così la chiamano gli spe-
cialisti, in pratica si tratta di una singolarità. Infatti 
quello che avviene durante la gravidanza delle pa-
zienti è qualcosa che la scienza sta ancora cercando di 
capire. “Soprattutto nel terzo trimestre si assiste ad un 
miglioramento della patologia- spiega la neurologa 
Alessandra Protti-. Gli studi sono ancora in corso per 
chiarirne le cause, ma quello che si verifica in gravidan-
za è lo spostamento dell’assetto immunitario verso una 
minor risposta alle infiammazioni e questa immunomo-
dulazione porta un beneficio”. E’ curioso pensare che 
fino a qualche decennio fa la maternità era assoluta-
mente sconsigliata per le donne con sclerosi multipla, 
mentre oggi questa condizione è addirittura presa a 
modello dalla ricerca per  carpirne i meccanismi di 
tolleranza immunitaria, in modo da sviluppare nuove 

terapie che mimino le condizioni messe in campo dalla 
natura.

eRedItARIetà

Spesso una delle prime domande a cui dare rispo-
sta è quella legata al rischio di sviluppare la malattia 
per il nascituro. “Non c’è un pericolo di trasmissione 
diretta- indica Protti-, le uniche evidenze che abbiamo 
a disposizione ci dicono che quello che si eredita è sola-
mente una possibile predisposizione a poter sviluppare 
la malattia in futuro da parte del figlio. Questi dati ci 
indicano una bassa percentuale di rischio, sotto il 4%”.

I fARMAcI In GRAvIdAnzA

La sclerosi multipla va ad attaccare i nervi, provo-
cando danni neurologici variabili. Per limitarli si uti-
lizzano diverse tipologie di farmaci suddivisi in tre ca-
tegorie: quelli di prima, seconda e terza linea, su cui si 
punta a seconda delle necessità e dello stadio della ma-
lattia. “I farmaci usati da più tempo, come l’interferone 
e il glatiramer-acetato, hanno un profilo di sicurezza 
molto alto, per cui non c’è bisogno di alcuna sospen-
sione in gravidanza- sottolinea Protti-. Gli altri principi 
attivi di più recente introduzione sono stati meno stu-
diati, per cui è richiesta più prudenza e la sospensione 
è spesso l’indicazione da seguire. In questi casi si stu-
diano protocolli di cura alternativi in grado di impedi-
re alla malattia di riattivarsi. Inoltre la programma-
zione della gravidanza è una variabile strategica, 
perché spesso il cambiamento dei piani terapeutici, che 

A niguarda un percorso multidisciplinare dedicato per conciliare terapie e maternità

SALUTE AL FEMMINILE | segue dalla copertina

Tra le prerogative di Niguarda c’è sicuramente quel-
la di essere un Ospedale d’insegnamento. Sono tanti 
gli studenti e gli specializzandi che decidono di veni-

re qui per affinare le loro conoscenze, completando la 
loro formazione sul campo al fianco dei nostri profes-
sionisti. In molti casi arrivano dall’estero, grazie a col-
laborazioni con istituti molto prestigiosi.

Proprio com’è successo a William, giovane fisico 
dell’Ecuador che grazie al Master in Fisica Medica, 
istituito dall’International Centre for Theoretical 
Physics e dall’Università degli Studi di Trieste, ha 
potuto svolgere il suo tirocinio di specializzazione a 
Niguarda, operando principalmente in Radioterapia, 
seguito dal team della Fisica Sanitaria. Si tratta di un 
progetto internazionale (supportato dall’IAEA-Agen-
zia Atomica Internazionale - di Vienna) che coinvolge 
l’Università e 11 strutture ospedaliere italiane. E’ un 
circuito virtuoso per i giovani professionisti che, dopo 
essersi specializzati, possono fare ritorno nel loro Pae-
se e contribuire allo sviluppo delle pratiche cliniche di 
radioterapia e di diagnostica per immagini. Abbiamo 
scambiato due battute con William che ha concluso il 
suo percorso formativo a Niguarda (peraltro meritan-
dosi la lode per la sua tesi e un premio specifico).

ComPlImentI PeR Il RISultato. 
Quanto è DuRata la tua eSPeRIenza 
ItalIana?

Complessivamente due anni, il primo l’ho passato a 
Trieste per la parte teorica del mio master. Poi c’è stato 
quest’ultimo anno di tirocinio passato a Niguarda con 
l’équipe della Fisica Sanitaria. Qui ho potuto mettermi 
alla prova e imparare tanto sulle procedure che vanno 
adottate in reparti come la radioterapia e la gamma-k-
nife. Quanto ho imparato mi permetterà di svolgere il 
lavoro di fisico medico in Ecuador.

Qual è Il RICoRDo DI nIguaRDa 
Che PoRteRaI Con te?

E’ stata una bellissima esperienza, che mi ha fatto 
crescere professionalmente e umanamente. A Niguar-
da ho trovato anche molti amici con cui mi terrò in 
contatto. Grazie a tutti del calore e dell’ospitalità.

William viene dall’ecuador e a niguarda è diventato un fisico sanitario specializzato

FORMAZIONE

includono lo stop a determinati farmaci, va intrapreso 
già prima del concepimento con finestre di sospensio-
ne che generalmente possono arrivare a protrarsi fino 
all’allattamento, dopo che si completa lo svezzamento 
del piccolo”. 

Il centRO e lA PAtOlOGIA

Nel mondo si contano circa 2,5-3 milioni di persone 
con sclerosi multipla, di cui 600.000 in Europa e circa 
75.000 in Italia. La malattia può esordire a ogni età, 
ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni e il 
rapporto femmine-maschi, è di 3 a 1. Il centro di Ni-
guarda, nel Dipartimento di Neuroscienze, ha in cura 
oltre 1.000 pazienti.

un OSPedAle d’InSeGnAMentO InteRnAzIOnAle

ScleROSI MultIPlA e GRAvIdAnzA? SI Può

CENTRI SPECIALISTICI04



05MALATTIE DALLA A ALLA Z

In Italia colpisce 60.000 persone e solo in Lombardia 
ben 10.000 abitanti: sono i numeri del rene policistico, 
una patologia di tipo genetico che colpisce il rene e non 
solo.

lA PIù dIffuSA PAtOlOGIA RenAle GenetIcA

Il rene policistico dell’adulto (indicato con la sigla 
ADPKD, che si differenzia dalla malattia policistica rena-
le infantile) è la principale causa genetica di insufficien-
za renale. La caratteristica principale di questa malattia 
è la formazione di cisti in entrambi i reni, che possono ar-
rivare a pesare fino a 6-7 volte più del normale e crescere 
tanto da occupare l’intera cavità addominale. 

cOMe SI MAnIfeStA

Con il tempo le cisti aumentano in numero e dimen-
sioni, comprimendo il tessuto renale fino a compromet-
terne la funzione di filtro. Si manifesta in genere dopo 
i 30 anni (ma con grande variabilità tra i pazienti) con 
ipertensione arteriosa, dolori addominali e lombari, 
ematuria e insufficienza renale.

nOn SOlO I RenI

Si tratta di una patologia ereditaria, che può essere 
trasmessa da un genitore affetto al figlio con il 50% di 
probabilità. “Il rene policistico autosomico dominante è 
una malattia sistemica, caratterizzata sia da manifestazio-
ni renali, come ematuria, ovvero presenza di sangue nelle 
urine, dolore lombare, infezioni urinarie, calcolosi, insuf-
ficienza renale, sia da sintomi extrarenali, che possono 
anche  essere il primo segnale della malattia- indica Gia-
como Colussi, Direttore della Nefrologia-. Spesso ci sono 

Novità importanti arrivano dall’Agenzia Europea 
del Farmaco che ha dato la propria approvazione per 
due nuovi farmaci molto promettenti nel contrastare 
il colesterolo alto. Le due nuove molecole si chiamano 
alirocumab ed evolocumab e sono un aiuto in più per 
trattare prevalentemente quelle forme di malattia in 
cui l’ipercolesterolemia è dovuta a cause genetiche 
(ipercolesterolemia familiare).

fARMAcI Ad AzIOne MIRAtA

Si tratta di due anticorpi monoclonali, ossia di due 
sostanze in grado di riconoscere e colpire specifica-
mente una proteina coinvolta nel metabolismo del 
colesterolo prodotta in diversi tessuti, principalmente 
nel fegato e nell’intestino. I due farmaci sono intera-
mente di derivazione umana, cioè ottenuti in laborato-
rio a partire da cellule del sistema immunitario e sono 
stati definiti per la loro funzione “inibitori di PCSK9”, 
un enzima chiave per “lo smaltimento” del colesterolo 
cattivo (Ldl). “Il legame dell’anticorpo monoclonale con 
PCSK9 impedisce la sua interazione con il recettore Ldl 
e di conseguenza la sua degradazione- spiega Giuliana 
Mombelli, specialista del Centro Dislipidemie-. In que-
sto modo aumenta la disponibilità di questi recettori che 
riescono a captare ed eliminare più colesterolo Ldl ridu-
cendo drasticamente così i suoi livelli nel sangue”.

un’OPzIOne In PIù

Nei trial preliminari entrambi i farmaci si sono di-
mostrati molto efficaci, riuscendo ad abbassare i livel-
li di colesterolo Ldl dal 55 al 75% in pochi mesi di 
somministrazione.  “Possono dunque essere assunti da 
soli o in associazione alle statine- indica Mombelli-. Non 
si assumono tutti i giorni per bocca, ma è sufficiente 
un’iniezione sottocutanea una o due volte al mese”.

PeR chI SOnO utIlI

Nelle opzioni terapeutiche questi nuovi farmaci, 

Il mieloma multiplo è un tumore che origina nel midollo 
osseo, dove una cellula, un globulo bianco chiamato linfo-
cita B, subisce un’alterazione genetica e acquisisce caratteri-
stiche tumorali che verranno trasmesse a tutte le cellule che 
ne discenderanno, denominate plasmacellule. Tutt’oggi ri-
mane una patologia non guaribile, ma curabile, negli ultimi 
trent’anni la ricerca, infatti, ha messo a disposizione terapie 
sempre più efficaci.

La malattia può essere asintomatica anche per lunghi pe-
riodi e questo può renderne più difficile la scoperta. In circa 
il 35% dei casi il dolore osseo è la prima manifestazione a 
cui si associa una frequenza  aumentata di fratture patolo-
giche, in modo particolare a livello della colonna vertebrale  
Altri sintomi della malattia in fase attiva  possono essere  an-
che l’astenia e la debolezza, causate da una scarsa produ-
zione di globuli rossi nel midollo osseo, oppure ecchimosi e 
sanguinamenti, dovuti alla minore produzione di piastrine 
nel midollo colpito dal tumore (trombocitopenia). Altre mani-
festazioni possono essere insufficienza renale, neuropatie 
e ipercalcemia (cioè elevati livelli di calcio nel sangue) per 
la distruzione delle cellule ossee. Possono presentarsi anche 
infezioni recidivanti.

Il sospetto di un quadro compatibile con il mieloma mul-
tiplo può emergere dal riscontro di livelli elevati di immu-
noglobuline nel sangue attraverso un esame di laboratorio 
chiamato elettroforesi delle proteine sieriche. Per una 
diagnosi completa del mieloma multiplo e per monitorare 
il suo decorso sono importanti anche altri test. Tra questi ci 
sono specifici esami del sangue delle urine e la diagnostica 
radiologica. “La biopsia del midollo osseo è un esame fon-
damentale per diagnosticare la malattia e consiste nel prelievo 
di sangue  midollare e di un campione di osso tramite aghi par-
ticolari- spiega l’ematologa Anna Maria Cafro-. La procedura 
serve per stabilire la percentuale di plasmacellule presenti nel 
midollo osseo e per identificare il tumore”.

Non tutti i pazienti necessitano di trattamento. Per i pa-
zienti asintomatici, non è indicata alcuna terapia, ma solo 
un accurato monitoraggio nel tempo. Quando è necessario 
intervenire si sceglie tra diverse opzioni e si imposta il mi-
glior percorso in base all’età e alle caratteristiche del caso. 
“Di solito per i pazienti più giovani (al di sotto dei 65 anni) la 
terapia di prima scelta prevede una chemioterapia ad alte 
dosi seguita dal trapianto autologo di cellule staminali- 
indica Cafro-. In pazienti sotto i 55 anni- e in casi particolari 
di pazienti  giovani-  con un familiare donatore può essere va-
lutata l’opportunità di un trapianto di midollo allogenico. 
Per i pazienti più anziani (sopra i 65 anni) si predilige, invece, 
una chemioterapia meno aggressiva, combinata con i nuo-
vi farmaci, come la talidomide- o i suoi derivati- e gli inibitori 
del proteasoma”. Nuovi farmaci stanno emergendo per la 
cura dei pazienti con mieloma  multiplo. Tra questi ci sono 
gli inibitori del proteasoma di II generazione, gli immu-
nomodulatori di terza generazione e i nuovissimi farmaci 
a bersaglio molecolare.

Rene POlIcIStIcO,
In ItAlIA 60.000 PAzIentI

MIelOMA MultIPlO: 
PIù POSSIbIlItà dI 
cuRA

Dialisi e trapianto per le forme avanzate di malattia, in attesa della ricerca

Anticorpi monoclonali utili per le forme di ipercolesterolemia familiare

un tumore del sangue che può 
dare problemi anche alle ossa

DISLIPIDEMIE NIGUARDA CANCER CENTER

NEFROLOGIA

verranno affiancati alle statine ma l’indicazione sarà 
ristretta a una tipologia selezionata di pazienti. Nello 
specifico si pensa che potranno essere utilizzati per tre 
categorie di persone: quelle con alti livelli di coleste-
rolo Ldl per i quali le statine non sono efficaci (come 
ad esempio nell’ipercolesterolemia familiare); chi già 
ha avuto un infarto o ha il diabete e non ha avuto 
buoni risultati dai farmaci tradizionali; coloro che non 
tollerano le statine e che mostrano profili di alta su-
scettibilità agli effetti collaterali.

cisti in altri organi, in particolare nel fegato, o alterazioni 
di forma delle valvole cardiache. La componente più temi-
bile della malattia sono gli aneurismi cerebrali, che vanno 
ricercati specialmente nelle persone con una storia fami-
liare di emorragia cerebrale”.

I tRAttAMentI In AtteSA 
che lA RIceRcA fAccIA I SuOI PASSI

Non esiste ancora una cura che ne arresti la progres-
sione, tuttavia sono in corso numerosi studi clinici per la 
messa a punto di farmaci per rallentare la crescita delle 
cisti. Quando l’insufficienza renale è avanzata, la dialisi 
e il trapianto di rene rappresentano le due strategie te-
rapeutiche disponibili. “In Italia, circa l’8% delle persone 
in dialisi sono affette da ADPKD -spiega Colussi-mentre 
circa il 15% dei pazienti che si sottopongo ad un tra-
pianto renale, lo fanno perché affetti da rene policistico”.

Sono noti due tipi di malattia policistica autosomica 
dominante, o dell’adulto: il tipo I è causato da 
mutazioni del gene PKD1. Questa è la forma più 
diffusa ed aggressiva che di solito porta a dialisi in 
età più precoce. Il tipo II è causato da mutazioni del 
gene PKD2 e rappresenta il 10-15% dei casi. In questo 
sottotipo l’evoluzione della malattia è relativamente 
più lenta (di solito il ricorso alla dialisi avviene dopo i 
60 anni).

Le mutazIonI

L’ipercolesterolemia familiare è dovuta all’alterazione 
di alcuni geni che portano a un’eccessiva produzione di 
colesterolo indipendentemente dalla dieta e dallo stile di 
vita seguiti. tra le possibili alterazioni genetiche c’è proprio 
quella che determina la sovra-espressione dell’enzima 
PCSK9, il bersaglio dei nuovi anticorpi monoclonali. 
alcune mutazioni possono aumentare l’attività di questo 
enzima, determinando una carenza di recettori Ldl (quelli 
che permettono alle cellule di catturare le particelle di 
colesterolo cattivo).

CoLeSteroLo aLto
Per CoLPa DeI genI

nel niguarda Cancer Center è iniziato un importante 
progetto di ricerca finanziato dalla Commissione 
europea. Si tratta del progetto “motriColor”, che 
grazie a un grant complessivo di 6 milioni di euro 
permetterà di portare avanti il fronte della ricerca per 
il tumore del colon retto nei prossimi 4 anni. 
grazie a questa iniziativa il niguarda Cancer Center 
diventerà parte attiva di una rete europea che collega 
10 centri di eccellenza in 4 nazioni (Italia, Spagna, 
olanda e Belgio). L’obiettivo della collaborazione 
su scala continentale è quello di trovare terapie 
molecolari di nuova generazione, sempre più 
personalizzate perché studiate sulla base delle 
differenze geniche che rendono variabile l’efficacia 
dei diversi trattamenti nei pazienti. motriColor 
rientra nell’ambito di Horizon 2020, il più grande 
programma improntato all’innovazione e alla ricerca 
stanziato dalla Commissione europea.    

tumore del colon-retto: al via
un progetto di ricerca finanziato 
dalla Commissione europea

cOntRO Il cOleSteROlO AltO
In aRRIvo I “SuPeR faRmaCI”
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E’ una delle più diffuse cardiomiopatie di origine ge-
netica e le stime più recenti parlano di una prevalenza di 
1 caso su 500 abitanti. Sono questi i numeri della cardio-
miopatia ipertrofica, una patologia che porta a un pro-
gressivo ispessimento delle pareti del cuore. Le terapie si 
sviluppano a diversi livelli, puntando su farmaci, chirur-
gia e, per i casi più a rischio, l’impianto di un defibrillatore 
o il trapianto.

cOMe SI MAnIfeStA

Il ventaglio di sintomi è molto ampio e diversificato: 
molti pazienti hanno un decorso favorevole in assen-
za di sintomi, altri, invece, vanno incontro ad aritmie e 
all’insufficienza cardiaca (che si manifesta principal-
mente con fiato corto per sforzi anche lievi). In alcuni casi, 
però, la malattia può portare anche alla morte improvvi-
sa giovanile per arresto cardiaco (specie nelle famiglie 
in cui ci sono stati casi precedenti).   

dIAGnOSI

Per confermare l’ipotesi diagnostica si ricorre alla visi-

L’attenzione per il “mal sottile” non si abbassa mai. A dimo-
strarlo è la decisione di rilanciare l’impegno a livello globale: 
la lotta contro la tubercolosi è infatti uno degli obiettivi stra-
tegici dei nuovi Millenium Goal, rinnovati nel 2015 dall’ONU 
per impegni concreti entro il 2030.

lA SOttOnOtIfIcA deI cASI

I dati dipingono l’Italia come una zona a bassa endemia. 
Ma c’è attenzione per la sottostima dei casi segnalati. “Nel 
2014 nel nostro Paese sono stati notificati circa 3600 casi di 
malattia e 290 decessi, ma incrociando i dati di dimissione, le 
relazioni di laboratorio e quelle cliniche dei pazienti curati, ri-
sulta che c’è una sottostima a livello nazionale di almeno un 
migliaio di casi -ci spiega Luigi Codecasa, Responsabile del 
Centro Regionale di Riferimento di Villa Marelli (sede terri-
toriale di Niguarda) per la tubercolosi-. In pratica quello che 
succede in alcune regioni d’Italia è che molti casi non vengono 
segnalati, in alcune aree si arriva anche ad una sottonotifica 
del 50%”.

dIAGnOSI MOlecOlARI

Tutto questo mentre la ricerca mette a disposizione dei me-
dici armi più sofisticate sia per la diagnosi che per la cura 
della malattia. “Oggi possiamo contare su tecniche di labo-

Il morbo di Crohn è un’infiammazione cronica che può 
interessare tutto il canale alimentare, dalla bocca all’ano, 
ma che si localizza più frequentemente nell’ultima parte 
dell’intestino tenue e nel colon. I tratti colpiti si presentano 
infiammati, ulcerati con perdita di tessuto e tipicamente 
le lesioni interessano la parete intestinale in tutto il suo 
spessore. La causa di queste alterazioni è riconducibile 
ad un’inappropriata e continua aggressione del sistema 
immunitario contro le cellule dell’intestino in soggetti 
geneticamente predisposti. 

L’incidenza del morbo di Chron è in incremento nel 
mondo occidentale ed in Italia  attualmente  si osservano  
circa 10 nuovi casi ogni 100.000 individui. La malattia 
colpisce prevalentemente gli adolescenti e i giovani adulti 
(15-35 anni) ed ha una preferenza per il sesso femminile.

 “I sintomi all’esordio sono in genere aspecifici- spiega 
Luca Belli, Direttore dell’Epatologia e Gastroenterologia-; 
tra questi sono frequenti il dolore addominale associato 
ad irregolarità dell’alvo- alternanza di stipsi e diarrea- 
talora accompagnato da febbre”. In circa un terzo dei casi 
possono essere presenti manifestazioni extraintestinali per 
interessamento dell’occhio (uveite ed episclerite), delle 
articolazioni (artrite), della cute (eritema nodoso) e del 
fegato (alterazioni degli indici di colestasi).  

La diagnosi del morbo di Chron può non essere facile a 
causa dei sintomi spesso poco specifici. Per questo gli esami 
strumentali a disposizione giocano un ruolo importante. 
E’ fondamentale l’esame endoscopico, in particolare la 
colonscopia estesa all’ultima ansa ileale, che consente di 
studiare tutto il grosso intestino (colon) e l’ultimo tratto 
dell’ileo, che frequentemente è coinvolto nella malattia.  “Per 
un inquadramento completo dell’estensione della patologia 
spesso è indicata la  Risonanza Magnetica Nucleare che 
permette di esaminare a fondo tutto il piccolo intestino. Un 
esame molto utile, prima di procedere alle indagini radiologiche 
ed endoscopiche più complesse, è l’ecografia delle anse 
intestinali - continua Belli- che, se condotto da mani esperte, è 
in grado di orientare la diagnosi”.

Nella fase acuta è certamente utile il cortisone 
utilizzato anche a dosi  elevate e protratto per diverse 
settimane. “Per limitare gli effetti collaterali di una terapia 
cortisonica prolungata, come il diabete, l’ipertensione, 
l’obesità e l’osteoporosi, è opportuno associare altri 
farmaci immunosoppressori quali l’azatioprina o la 6- 
mercaptopurina che consentono nella maggior parte dei casi 
di sospendere il cortisone e di mantenere la malattia in una 
situazione di remissione clinica- spiega Belli-”. 

Esiste una possibilità chirurgica? “Sì ed è riservata per i 
casi più gravi, quando la malattia evolve verso complicanze di 
tipo stenotico, ovvero ostruzioni intestinali di tipo fibrotico, o 
di tipo fistoloso, laddove si venga a creare una comunicazione 
diretta dell’intestino con altri visceri o direttamente con la cute.  
Da ricordare, infine, che una delle più importanti prescrizioni è 
smettere di fumare- conclude il gastroenterologo-”.

Se Il cuORe S’InGROSSA
PeR cOlPA deI GenI

Il MORbO dI 
cROhn

Le cure giuste per la cardiomiopatia ipertrofica

nuovi farmaci per le multi-resistenze. In Italia bassa endemia

ma crescono le “forme-sosia” 

e’ un’infiammazione

che colpisce l’intestino

TISIOLOGIA GASTROENTEROLOGIA

CARDIO CENTER

ratorio sempre più avanzate, in grado di identificare i diversi 
ceppi infettivi a livello genetico-molecolare. In questo modo è 
molto più facile ricostruire l’andamento di un contagio in un 
focolaio- dice il tisiologo-. Questo ci permette inoltre di impo-
stare la migliore terapia possibile in base alle caratteristiche 
genetiche del batterio”.

nuOvI fARMAcI PeR fORMe MultIReSIStentI

Anche l’arsenale terapeutico si è arricchito di nuove so-
luzioni, efficaci soprattutto contro le forme di farmaco-re-
sistenza, quelle più difficili da curare. “Queste forme di ma-
lattia sono quasi tutte d’importazione, legate soprattutto al 
fenomeno dei flussi migratori- indica Codecasa-. In questo tipo 
di popolazione l’incidenza di malattia è più alta di quasi 8 volte 
rispetto a quella italiana, ma la trasmissione alla popolazione 
locale è solo episodica. A volte, poi, capita anche l’inverso e cioè 
si può verificare che la malattia si trasmetta da un paziente 
italiano a uno straniero. Comunque grazie ai nuovi farmaci 
come bedaquilina e delamanid  siamo in grado di trattare 
efficacemente tutte le forme di tubercolosi anche quelle multi-
resistenti”.

ta cardiologica, all’elettrocardiogramma e all’ecocar-
diogramma. Si procede, quindi, con altre indagini come 
esami ematochimici ed elettrocardiogramma dinamico. 
Completano il panel il test da sforzo, il test cardiorespira-
torio e la risonanza magnetica cardiaca. Questi accerta-
menti consentono di valutare la severità della cardiopatia 
ed il rischio potenziale di complicanze.

teRAPIe

Il trattamento farmacologico è solitamente la terapia 
di prima scelta nei pazienti con dispnea o dolore toracico 
da sforzo. In circa il 20-25% dei pazienti, inoltre, è presen-
te un ostacolo che impedisce il normale svuotamento del 
cuore. “La maggioranza dei pazienti con la forma ostruttiva 
sviluppa sintomi d’insufficienza cardiaca che vengono trat-
tati con i farmaci- indica Fabio Turazza, specialista della 
Cardiologia 2- . Tuttavia, i pazienti con sintomi importan-
ti che non rispondono alla terapia medica sono candidati 
all’intervento chirurgico di miectomia”. 

QuAndO Il defIbRIllAtORe

Dalla diagnosi tempestiva al trattamento personalizzato, 
nel Cardio Center di Niguarda si punta su approccio mul-
tidisciplinare a 360 gradi, che può arrivare a prendere 
in considerazione anche l’impianto di un defibrillatore. 
“L’esperienza maturata nell’utilizzo della risonanza magne-
tica cardiaca costituisce un plus non di poco conto- spiega 
il cardiologo Enrico Ammirati-. Questo tipo di esame è in-
fatti in grado di quantificare l’estensione e il grado di fibrosi. 
Questo parametro fornisce informazioni aggiuntive per va-
lutare la scala di rischio, uno strumento che si sta perfezio-
nando in questi ultimi anni, per predire quando l’impianto 
del defibrillatore sia una misura salva-vita necessaria”.

I pazienti affetti dalla malattia avranno una probabilità del 
50% che la mutazione sia trasmessa ai figli. tuttavia possono 
verificarsi casi sporadici di nuove mutazioni che portano 
alla cardiopatia, senza avere nessun familiare ammalato. 
Ciononostante il test genetico rimane una potente arma di 
screening per scoprire la malattia nei familiari e per attivare 
una sorveglianza medica tempestiva.

La CauSa è neI genI

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.

un fattore chiave per il buon andamento della terapia rimane 
la tempestività della diagnosi, anche per quelle “forme sosia” 
di malattia. “Si chiamano micobatteriosi non tubercolari e sono 
provocate da microrganismi simili all’agente patogeno della 
tubercolosi- dice Codecasa-. Queste forme spesso richiedono lunghi 
percorsi di cura, mediamente 24 mesi, e sono in aumento: se prima si 
vedevano 10 casi l’anno, oggi il dato è arrivato a 50 e spesso si tratta di 
pazienti italiani”. nel 2015 nel centro di Villa marelli sono stati seguiti 
300 casi con tubercolosi attiva e 760 casi di infezione latente. 

Le “forme SoSIa” DI maLattIa

lOttA AllA tubeRcOlOSI,
un MIllenIuM GOAl PeR Il 2030

SeguICI
guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleniguardatV

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



07STORIE DI PAZIENTI

La lista di sportivi stroncati durante una gara o una 
sessione di allenamento purtroppo si aggiorna ogni 
anno. Dietro a quelle morti può celarsi una malattia 
subdola che non sempre si riesce a diagnosticare per 
tempo: la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo 
destro, una patologia grave che si sviluppa per cause 
genetiche. 

LA STORIA
DI IVANO
Rialzarsi sui pedali, nonostante tutto. Continuare a 
spingere anche quando la sorte ci sottopone a salite che 
sembrano troppo impervie: è lo stile di Ivano. Classe 
1970, promessa del ciclismo che a 14 anni ha dovuto 
dire addio all’agonismo, per colpa di un cuore che 
non funzionava più. Una cardiomiopatia gravissima 
emette il verdetto: nessuna attività fisica, si rischia 
l’arresto cardiaco. Poi le cure e il trapianto, 10 anni fa 
a Niguarda. E’ la rinascita che gli permette di andare a 
conquistare vette inesplorate di una nuova vita, con la 
consapevolezza di poter diventare un esempio per gli 
altri. Ci siamo fatti raccontare la sua storia.

SembRava tutto SCRItto: una vIta 
In Sella a gaReggIaRe nel CIClISmo 
PRoFeSSIonIStICo. e PoI InveCe Quella 
malattIa Che la CoStRInge a metteRe 
la bICI Da PaRte…
Purtroppo sì. Sono cresciuto con la passione per il 
ciclismo. Praticavo questo sport a livello agonistico 
ed ero molto dotato. Nelle categorie giovanili ho vinto 
spesso ed ero seguito come uno dei talenti da tenere 
sotto osservazione. Poi a 14 anni, dopo aver tagliato il 
traguardo di una gara, il cuore era come impazzito: 
continuava a battere a mille come se fossi ancora sotto 
sforzo. Così dopo 2 ore di tachicardia mio papà mi ha 
portato al pronto soccorso di Leno, il paese dove vivevo.

QuI CoS’hanno RISContRato?
Per loro era una novità: un ragazzo così giovane con 
un cuore che sembrava non voler rallentare. Era una 
situazione che non avevano mai gestito, così mi volevano 
trasferire al Civili di Brescia. Ma da lì è arrivato il “no” 
al trasporto, perché potevo andare in arresto cardiaco. 
Mi hanno tenuto in osservazione a Leno e nella notte 
hanno, infatti, dovuto defibrillarmi perché il mio cuore è 
andato in arresto. Quando mi sono ripreso al mattino, mi 
hanno spiegato tutto. Mi hanno detto che soffrivo di una 
cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro e che il 
ciclismo dovevo abbandonarlo, così come qualsiasi altra 
attività fisica. Era troppo rischiosa.

Da lì la Sua vIta CambIa 
ComPletamente, un Ragazzo abItuato 
allo SFoRzo FISICo, all’allenamento, 
ImPRovvISamente Deve DIRe aDDIo a 
tutto…

la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro: una storia per conoscerla

CARDIO CENTER

Dire che ci sono rimasto male è poco. Mi avevano 
spiegato che era per il mio bene e che in gioco, c’era la 
mia vita, per cui anche se è immenso, è un boccone che 
devi mandare giù. Ricordo bene. Quelli erano gli anni 
delle vittorie del ciclista Saronni e in molti dicevano 
che io lo ricordavo per stile e caratteristiche. Magari 
un giorno avrei potuto anch’io arrivare a quei livelli. 
Purtroppo il mio cuore ha mandato tutti quei sogni in 
frantumi.

Ce l’ha Fatta a manteneRe la vIta 
tRanQuIlla RaCComanData DaI meDICI?
Inizialmente sì, niente attività fisica. Prendevo i farmaci 
e periodicamente mi sottoponevo ai controlli. Andava 
tutto bene, ma in me rimaneva la voglia di fare un po’ 
di sport. Così a 17 anni ho azzardato una partita a calcio 
con gli amici, ma la corsa mi ha mandato nuovamente 
in tachicardia. Sono di nuovo andato al pronto soccorso, 
dove con la cardioversione sono riusciti a normalizzare 
il battito. Da lì, niente più sgarri: vita tranquilla, medicine 
e controlli.

PoI PeRò anChe QueSto non baSta PIù e 
la SItuazIone PReCIPIta…
Sì, infatti, nel corso degli anni si susseguono altri arresti 
cardiaci. Così mi hanno impiantato un defibrillatore. Ma 
il cuore non ce la faceva più, il dispositivo entrava in 
funzione sempre più di frequente. Bastavano veramente 
dei piccoli movimenti, minime emozioni e partivano 
le scariche. Non riuscivo più a fare nulla. E’ allora che 
inizio ad essere seguito a Niguarda, dall’équipe della 
cardiologia 2 della dottoressa Frigerio. 

CoSa DeCIDono?
Il ventricolo destro del cuore ormai non funzionava 
più. Era come avere un motore a due cilindri in cui 
uno è ormai fuori uso e l’altro deve sobbarcarsi l’intero 
lavoro per far andare avanti la macchina. Il rischio 
di stop si accresceva sempre di più: il trapianto era 
l’unica soluzione. Così sono stato messo in lista d’attesa 
nell’aprile 2004.

QuanDo l’InteRvento?
A maggio del 2005, c’è stata la “chiamata buona”: la 
quinta. Infatti precedentemente ero stato chiamato 
già altre 4 volte, ma alla fine o per un non possibile 
utilizzo degli organi o per donazioni ritirate all’ultimo o 
per altre priorità della lista d’attesa, quei tentativi non 
erano andati a buon fine. Iniziavo a rispondere a quelle 
chiamate che annunciavano un cuore per me con un po’ 
di sfiducia.

InveCe Quella eRa la volta gIuSta…
Sì, sono arrivato in Ospedale, mi hanno preparato e 
poi alle due di notte è arrivato l’ok al trapianto. Non 
ci credevo. Dopo una notte d’intervento mi sono 
risvegliato con un cuore nuovo. Sono stato 6 giorni in 
terapia intensiva e poi sono stato spostato in reparto. Qui 
ricordo che c’era la cyclette a disposizione, non mi sono 
fatto sfuggire l’occasione di poter rimettermi a pedalare.

ha “Fatto Il RoDaggIo”. PoI ha DeCISo 
Che eRa oRa DI RImetteRSI alla PRova 
Su StRaDa…
Dopo qualche anno, visto che andava tutto bene e 
complice un regalo di mio fratello, ho deciso che era 
arrivato il momento. Nel 2008, infatti, si presenta con 
una bici da corsa per me. Ho sentito forte il richiamo e 
mi sono detto: “Perché no?”. Ho iniziato a partecipare ai 
raduni di cicloamatori. E’ stato magnifico poter ritornare 
in sella. La passione non ti lascia mai e poi ho scoperto 
che c’era la possibilità di partecipare a gare aperte solo ad 
atleti trapiantati. Allora sotto con l’allenamento, sempre 
dopo aver sentito il parere dei medici, e via verso questi 
traguardi. Mi sono tolto delle soddisfazioni: nel 2014 
mi sono laureato campione italiano della categoria. Lo 
stesso anno ho partecipato anche ai campionati europei 
e sono arrivato terzo.

ComPlImentI! e PoI anChe Il 2015 
è Stato un anno IntenSo: nuove 
ImPReSe, SoStenute anChe Dal CentRo 
nazIonalI tRaPIantI e DoCumentate 
In una web SeRIe, “DI nuovo In PISta”, 
PeR DImoStRaRe Come lo SPoRt SIa un 
PaSSaggIo PoSSIbIle e RaCComanDato 
nella vIta PoSt-tRaPIanto...
Sì, c’è stata questa possibilità di cimentarsi nella sfida 
di raggiungere lo “Scudetto Prestigio”. In pratica si può 
fregiare di questo titolo chi riesce a portare a termine 
almeno 7 su 10 delle più famose e impegnative granfondo 
sparse in giro per l’Italia. Sono più di 1000 chilometri 
complessivi con pendenze durissime. Nell’impresa 
sono stato seguito dal mio medico dello sport che ha 
preso parte alle gare, pedalando insieme a me. Ebbene 
ce l’ho fatta. E’ stata dura ed emozionante. Riuscire ad 
affrontare le salite che spesso decidono i Giri d’Italia, 
come lo Stelvio, il Pordoi e il Mortirolo e arrivare in 
cima, nonostante tornanti che sembrano muri, è stata 
una gioia immensa. 

FaRlo Con InDoSSo una maglIetta Che 
DICe Che “Il tRaPIanto è vIta”, Regala 
SoDDISFazIonI anCoRa PIù SPeCIalI?
Sì, ho deciso di farlo e di documentarlo con una web serie, 
proprio per lanciare questo messaggio. Dopo il trapianto 
si può ritornare ad una vita normale, forse anche di più. 
Spero nel mio piccolo di far riflettere sull’importanza 
delle donazioni e a chi è in attesa di un nuovo organo, 
dico di non temere l’intervento: è la strada giusta per 
ritornare ad alzarsi sui pedali della vita. 

Leggi le altre su www.ospedaleniguarda.it

Le StorIe DeI PazIentI

Scopri i 5 mesi dedicati alla salute cardiovascolare!

www.icoloridelcuore.it  

                 “De Gasperis” Cardio Center Niguarda

MORte cARdIAcA IMPROvvISA e SPORt
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tuMORI e cARne ROSSA: cOSA c’è dA SAPeRe
nessun divieto, ma un consumo moderato nell’ambito di una dieta bilanciata

NUTRIZIONE E SALUTE

Nei mesi scorsi la notizia ha creato scompiglio. La decisione 
dell’International Agency for Research on Cancer (IARC) 
di includere le carni lavorate (come i salumi, i wurstel e le 
salsicce) nelle sostanze cancerogene e le carni rosse nella 
categoria di quelle probabilmente a rischio è stata ripresa da 
tutti i mezzi d’informazione. Non è una sorpresa perché un 
dato che riguarda la nostra alimentazione interessa tutti e ci 
tocca da vicino. Ma qual è il vero messaggio che deve guidare 
le nostre scelte a tavola, alla luce di queste nuove considera-
zioni? L’abbiamo chiesto a Ettore Corradi, Direttore della 
Dietetica e Nutrizione Clinica.

IaRC ha DeCISo DI InCluDeRe le CaRnI 
RoSSe e le CaRnI RoSSe lavoRate 
RISPettIvamente nella ClaSSe 2a e nella 
ClaSSe 1 Delle SoStanze CanCeRogene. 
Come è matuRata QueSta DeCISIone? 
eD è gIuSto DIRe Che le CaRnI RoSSe 
lavoRate, Come I SalumI, hanno un RISChIo 
maggIoRe?
La decisione è stata presa dopo un’attenta revisione degli stu-
di sull’alimentazione realizzati nel corso degli ultimi vent’an-
ni, ma non significa che i salumi siano più pericolosi della 
carne rossa fresca. La classificazione non è una previsione 
di rischio ma una misura della sicurezza con cui gli esperti si 
esprimono sulla cancerogenicità di un prodotto. In pratica ci 
indica solo che gli studi realizzati su salumi e insaccati hanno 
una qualità e un’accuratezza tale da farci dire con sicurezza 
che le carni lavorate possono aumentare il rischio di amma-
larsi. Mentre gli studi sulle carni rosse sono statisticamente 
meno validi e quindi l’associazione è solo probabile. 

le CaRnI RoSSe lavoRate Sono State 
InCluSe nella SteSSa CategoRIa Del Fumo 
(ClaSSe 1) e QueSto ha PoRtato I meDIa a 
lanCIaRe meSSaggI Che eQuIPaRavano I 
DannI Del tabaCCo a un PIatto DI SalumI…
Sì e questo è una semplificazione che in materia di salute non 

ettoRe
CoRRaDI

si può certo fare. Significa travisare le conclusioni a cui è arri-
vata la revisione dello IARC, che ripeto ha solamente dato un 
giudizio di attendibilità sugli studi fatti. Il fumo ha un poten-
ziale cancerogeno sicuramente più elevato. Tra l’altro IARC 
non ha di fatto aggiunto nulla di nuovo. Già da diversi anni 
si sa che consumi elevati di carne lavorate e di carni rosse si 
associano a un rischio più alto di sviluppare determinati tipi 
di tumore, in particolare quello del colon retto.

SeConDo glI eSPeRtI l’ImPutato numeRo 
uno è un ComPoSto ChImICo SPeCIFICo, Il 
gRuPPo eme Che è PReSente In QueSto tIPo 
DI PRoDotto. e’ CoSì?
Sì, questo sembra essere il meccanismo più accreditato. Il 
gruppo eme si trova nell’emoglobina, la sostanza che nel san-
gue lega l’ossigeno e lo trasporta ai diversi tessuti dell’organi-
smo. Le carni rosse devono la loro colorazione accesa pro-
prio all’alta concentrazione di emoglobina. Questa sostanza, 
in particolar modo il gruppo eme, che è il sito di aggancio 
dell’ossigeno in questa proteina trasportatrice, a contatto con 
la mucosa intestinale sembrerebbe indurre la produzione di 
sostanze cancerogene e uno stato di infiammazione. Comun-
que c’è da dire che le cellule del nostro corpo sono spesso a 
contatto con sostanze instabili che possono creare mutazioni 
nel nostro DNA, fortunatamente esistono diversi sistemi di 
riparazione in grado di correggere le lesioni. E noi possiamo 
fare molto perché questi sistemi funzionino a dovere.  

In Che moDo?
Avendo una dieta che sia il più possibile equilibrata e uno 
stile di vita sano. Le vitamine e gli antiossidanti contenute 
nella frutta e nella verdura, così come le fibre sono dei fattori 
protettivi che diminuiscono il rischio di cancerogenicità. Per 
questo un consumo, evidentemente non abusato, non quoti-
diano, di carne rossa e derivati non può essere inteso come 
un grave rischio, se inserito nell’ambito di una dieta varia ed 
equilibrata.

alloRa Il Dato FoRnIto Da IaRC Che CI 
DICe Che un ConSumo eCCeSSIvo DI CaRne 
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RoSSa o lavoRata CI eSPone aD un RISChIo 
onCologICo aCCReSCIuto Del CIRCa Il 17%, 
Come va InteSo?
Facciamo un esempio, riportato anche da AIRC (Associazio-
ne Italiana per la Ricerca sul Cancro) che secondo me aiuta a 
dare il giusto significato a questi dati. Se una persona non ha 
familiarità per il tumore del colon e per i tumori in generale, 
ha abitudini di vita salutari (non fuma, fa esercizio fisico) ma 
è consumatrice frequente di salumi, accrescerà il suo rischio 
di ammalarsi del 17%. Ma questo dato resterà comunque 
molto basso. Il 17% di un numero piccolo, infatti, è un nu-
mero ancora più piccolo, e quindi in termini assoluti quella 
persona non avrà modificato di molto la propria condizione. 
Al contrario una persona che ha una malattia infiammato-
ria dell’intestino o una elevata familiarità per il tumore del 
colon (due condizioni che accrescono il rischio individuale), 
mangiando frequentemente insaccati, accrescerà il proprio 
rischio del 17%. E in termini assoluti questa percentuale è più 
grande di quella della persona che, di partenza, non è ad alto 
rischio. Alla luce di tutto questo, la parola d’ordine rimane 
comunque moderazione.

cuRARe lA SAlute MentAle
SenzA tRAScuRARe QuellA fISIcA
“Corsi di fitness” ed educazione alimentare per i giovani con disagio mentale

PSICHIATRIA

“Mens sana in corpore sano”, dicevano gli antichi. Una pil-
lola di saggezza valida per tutti, anche per i pazienti psichia-
trici. Sì, perché benessere fisico e mentale sono ancora più 
interconnessi in questi casi. E allora perché non insegnare 
come rimanere in forma con dei corsi ad hoc anche per loro? 
E’ quello che hanno deciso di realizzare nel Centro Psico- 
Sociale di via Livigno 3 a Milano (una delle sedi territoriali 
della Psichiatria di Niguarda). Un centro che oggi è dedicato 
alla memoria del Professor Angelo Cocchi, per tanti anni alla 
guida della struttura, che per prima in Italia ha iniziato con 
“Programma 2000”, un approccio specifico improntato all’in-
dividuazione e all’intervento precoce per i disturbi mentali 
gravi, soprattutto nei giovani. Grazie a questo modello non si 
aspetta di trattare la malattia conclamata, ma si cerca di gio-
care d’anticipo, leggendo i fattori di rischio. Questo modello 
preventivo ha fatto scuola. E oggi si prosegue in questo solco, 
senza far mancare un’attenzione in più per il “fitness”.  Ci 
siamo fatti raccontare di cosa si tratta da Emiliano Monzani, 
Responsabile della struttura.

C’è un’attenzIone In PIù PeR Il beneSSeRe 
FISICo DeI voStRI PazIentI. Com’è nata 
QueSta InIzIatIva?
Nasce dall’evidenza scientifica che i pazienti psichiatrici 
hanno un’aspettativa di vita ridotta di anche 20 anni rispet-
to a quella della popolazione generale. Sono diversi gli studi 
che lo affermano e ormai non sono più una novità. Proba-
bilmente questo dato si correla- assieme ad altre cause- con 
le condotte di vita sregolate che accompagnano il disagio 
mentale, ma in parte è dovuto anche agli effetti collaterali dei 
farmaci che vengono assunti. Non mancano le evidenze in 
questo senso che indicano in particolar modo un’associazio-
ne con un maggior rischio per il diabete. Vista la fascia d’età 
dei pazienti che seguiamo nel nostro centro, 16-24 anni, ci è 
sembrata una buona iniziativa per insegnare la cultura del 

emIlIano
monzanI

benessere fin da giovani. 

Come SI RealIzza?
Ci sono 3 gruppi di lavoro. Il primo è improntato all’attivi-
tà fisica. I pazienti possono così cimentarsi in diversi tipi di 
sport a cadenza settimanale che vanno dal nuoto al beach 
volley o al movimento a corpo libero nel parco che circonda 
il centro. Il secondo è dedicato all’educazione alimentare per 
imparare a scegliere cibi sani. Infine con lo psicologo si lavo-
ra sulla motivazione, perché si sa quanto questa sia una va-
riabile determinante. Nel percorso vengono coinvolti anche i 
familiari dei ragazzi, perché spesso sono loro a decidere che 
cosa portare in tavola, inoltre il progetto può contare sulla 
collaborazione di un diabetologo.
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La sepsi è caratterizzata da una abnorme risposta infiam-
matoria dovuta ad un’infezione. In Italia colpisce almeno 
60.000 persone ogni anno. Si tratta di una condizione clini-
ca frequente, spesso di difficile gestione che nei casi più gravi 
può portare alla morte, soprattutto quando si accompagna a 
delle situazioni d’insufficienza d’organo o di shock settico. 
Ci spiega tutto Fabrizio Colombo, Direttore della Medicina 
Interna 1.

cOS’è - La sepsi è un’infezione generalizzata che può inte-
ressare uno o più organi e che può arrivare a compromet-
terne la funzionalità. Spesso è dovuta al passaggio nel circolo 
sanguigno di microrganismi che provengono da altre sedi 
colpite da infezioni. 

I PIù A RISchIO - Può colpire chiunque, anche se i soggetti mag-
giormente esposti sono coloro che presentano un abbassa-
mento delle difese immunitarie (bambini, anziani ma an-
che persone il cui sistema immunitario è compromesso da 
altre malattie o terapie farmacologiche). 

SIntOMI - La sintomatologia può variare in base al tipo di 
germe responsabile, alla loro localizzazione, e alla risposta 
dell’ospite. In generale l’infezione si preannuncia con feb-
bre, accompagnata da brividi, ed aumento degli indici 
infiammatori. Quando il quadro clinico si complica, compa-
iono ipotensione, tachicardia, ipossigenazione periferica e 
anomalie della coagulazione.

dIAGnOSI e teRAPIA - La diagnosi clinica e di laboratorio deve 
essere tempestiva. Per la certezza della diagnosi è necessario 
isolare il microorganismo nel sangue tramite un test di labo-
ratorio mirato: l’emocoltura. La terapia precoce con antibio-
tici è essenziale per ridurre la mortalità.

SePSI: SAI dI cOSA
SI tRAttA?
e’ un’infezione grave che interessa 
tutto l’organismo

CONOSCIAMOLO INSIEME
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nOdulI AllA tIROIde: OGGI è PIù fAcIle ScOPRIRlI
una condizione in crescita vista la facilità di diagnosi. Solo il 5% dei casi a rischio oncologico

CHIRURGIA DELLA TIROIDE

E’ un argomento su cui c’è molta attenzione: le persone 
che scoprono di avere dei noduli alla tiroide sono sempre di 
più e i casi si sono moltiplicati quasi esponenzialmente negli 
ultimi vent’anni. Ma questa è prevalentemente una diretta 
conseguenza del miglioramento delle tecniche diagnosti-
che (su tutte l’ecografia) che consentono di intercettare, con 
un esame di facile esecuzione, questa condizione nonostan-
te la sua silenziosità. Più casi, non significa direttamente più 
pericolo: infatti solo una ridotta percentuale evolve verso 
un rischio oncologico. Ma una volta identificato un nodulo, 
cosa bisogna fare? L’abbiamo chiesto a Marco Boniardi spe-
cialista della chirurgia della tiroide.

CI Sono PIù CaSI PeRChé SI SCoPRe QueSta 
ConDIzIone Con PIù FaCIlItà RISPetto al 
PaSSato?
Sì, esatto. L’utilizzo di un esame efficace, per nulla invasivo e 
di semplice esecuzione, come l’ecografia ha facilitato la dia-
gnosi per i noduli della tiroide. Si tratta di una condizione che 
interessa sempre più persone, ma solo nel 5% dei casi  viene 
riscontrato  un  tumore. Una volta identificato il nodulo, il 
medico attiva il percorso giusto di cura o con la sorveglianza 
o con le altre misure necessarie per un approfondimento. 

QualI Sono glI aSPettI Che Fanno 
PRoPenDeRe PeR un’oPzIone oPPuRe PeR 
l’altRa?
Ci sono delle caratteristiche ecografiche del nodulo che si as-
sociano a profili di maggior rischio. Tra questi ci sono l’ipoe-
cogenicità, ovvero una specifica risposta agli ultrasuoni della 
sonda ecografica, l’irregolarità dei margini, le dimensioni, la 
vascolarizzazione all’interno della lesione e la presenza di 
microcalcificazioni. Questi sono i principali aspetti che si ten-
gono in considerazione per valutare l’opportunità di ulteriori 
approfondimenti.

QualI Sono glI eSamI Che ConSentono DI 
StuDIaRe meglIo QueSte leSIonI?
Ci sono gli esami del sangue per i dosaggi degli ormoni ti-
roidei, che sono degli indicatori necessari per capire come 

maRCo
bonIaRDI

funziona la ghiandola, se ci si trova in una condizione di 
normale funzione tiroidea, di ipertiroidismo o di ipotiroidi-
smo. E poi c’è l’esame citologico- l’agoaspirato- che mediante 
lo studio di cellule aspirate all’interno del nodulo consente 
di definire la natura della lesione. L’esito può indicare una 
condizione di benignità, di malignità oppure di incertezza (la 
categoria TIR3, nella classificazione che va da TIR1 a TIR5, in 
cui il rischio è crescente). In questi casi dubbi spesso si ricor-
re comunque all’intervento chirurgico per avere un quadro 
definitivo sulla natura del nodulo.

SPeSSo SentIamo PaRlaRe DI noDulI FReDDI 
o CalDI. DI CoSa SI tRatta?
Questa distinzione fa riferimento alla differente risposta che 
un nodulo può avere se sottoposto alla scintigrafia. Si tratta di 
un esame che rispetto al passato ha visto ridursi l’utilizzo su 
larga scala in favore di indicazioni più mirate. In pratica oggi 
si utilizza solo in quei casi in cui si è evidenziato un quadro 
di ipertiroidismo, per capire se questa condizione è dovuta 
al nodulo in studio. Per farlo si somministra un particolare 
tracciante che consente di identificare il nodulo come iper-
funzionante, vale a dire “caldo”, o come non funzionante, ov-
vero “freddo”. Se vogliamo dare un’indicazione di massima, i 
noduli caldi, con rarissime eccezioni, sono sempre benigni. I 
noduli maligni sono in genere “non funzionanti”, ma costitu-
iscono solo una piccola percentuale dei noduli “freddi”.

DoPo aveR ComPletato glI 
aPPRoFonDImentI, QuanDo baSta Solo la 
SoRveglIanza?
Se l’esito dell’agoaspirato delinea caratteristiche citologiche 
di benignità e le dimensioni del nodulo- in genere sotto i 3 
centimetri- sono tali da non determinare problemi compres-
sivi, come senso di costrizione, difficoltà respiratorie o alla 
deglutizione, allora per il paziente è sufficiente un monito-
raggio a cadenze prestabilite. 

Se Il noDulo è IPeRFunzIonante, Come SI 
InteRvIene?
Ci sono tutta una serie di possibilità che vanno scelte a se-
conda del caso. Tra queste rientrano le terapie mediche con i 
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farmaci che possono essere un trattamento temporaneo per 
controllare l’ipertiroidismo in modo che la situazione si asse-
sti e si possa poi intervenire con le soluzioni definitive, come 
la chirurgia o tutte le altre metodiche che hanno l’obiettivo 
di andare a distruggere il nodulo, tra cui la termoablazione, 
l’alcolizzazione o il trattamento con il radio-iodio.

la ChIRuRgIa, Come SI RealIzza?
In anestesia generale e con un’incisione a livello del collo per 
andare ad asportare il nodulo. Rispetto al passato è cresciuta 
l’attenzione anche per quello che è il risultato estetico: oggi, 
infatti, si riesce ad intervenire grazie ad accessi di dimensioni 
più piccole. In alcuni casi, in particolare per i noduli al di sotto 
dei 3 centimetri, si può scegliere un approccio mini-invasivo 
ricorrendo alla chirurgia videoassistita.

OtOScleROSI: l’InteRventO
PeR RecuPeRARe l’udItO
la staffa danneggiata si sostituisce con una micro-protesi

OTORINO

E’ una malattia a carattere ereditario che interessa l’orec-
chio. Si chiama otosclerosi e spesso comporta un deficit 
uditivo progressivo, associabile ad acufeni (fischi o ronzii) e 
leggeri disturbi dell’equilibrio. Di solito insorge in età adulta e 
colpisce più di frequente le donne. Ne abbiamo parlato con 
Alberto Dragonetti, Direttore dell’Otorinolaringoiatria.

QualI StRuttuRe Dell’oReCChIo Sono 
InteReSSate Da QueSta PatologIa?
Per capirlo occorre fare una breve panoramica sui meccani-
smi che ci consentono di udire i suoni. Le onde sonore pas-
sano attraverso il condotto uditivo esterno e fanno vibrare 
la membrana timpanica che così trasmette le vibrazioni a 3 
ossicini contenuti nell’orecchio medio: il martello, l’incudine 
e la staffa. Questi ultimi a loro volta trasferiscono l’energia 
delle onde sonore ai liquidi dell’orecchio interno. L’otosclero-
si può interessare l’ultimo “ingranaggio” di questa catena di 
trasmissione, la staffa, che risulta così avere una mobilità più 
limitata (otosclerosi stapediale), oppure l’orecchio interno (in 
questi casi si parla otosclerosi cocleare).

SI Può InteRvenIRe ChIRuRgICamente?
La chirurgia può essere utile per correggere il meccanismo di 
trasmissione danneggiato, ovvero i casi di otosclerosi stape-
diale. In questi pazienti l’intervento mira a sostituire la staffa 
danneggiata con una micro-protesi artificiale.

Come SI RealIzza?
L’intervento, che prende il nome di stapedotomia, dura in ge-
nere 20 minuti e può essere eseguito sia in anestesia generale 
che locale. Si realizza attraverso il condotto uditivo esterno 
grazie all’utilizzo di un microscopio operativo e più recen-
temente di un endoscopio che non richiede incisioni. Dopo 
aver sollevato la membrana del timpano, nella base della 
staffa con un micro-trapano o con un laser, si pratica un foro 

albeRto
DRagonettI

di circa 0,5 millimetri di diametro. La componente superiore 
della staffa viene poi staccata e rimossa. Quindi al suo posto 
s’inserisce una piccola protesi a forma di pistone. 

QualI PReCauzIonI nel PoSt-oPeRatoRIo?
L’unica importante raccomandazione dopo l’intervento con-
siste nell’evitare di far entrare acqua nel condotto uditivo. E’ 
consigliabile, inoltre, un adeguato periodo di riposo domici-
liare. Altre precauzioni da seguire: soffiare il naso delicata-
mente, starnutire a bocca aperta e non guidare l’auto per 3-4 
giorni. Non ci sono altre particolari controindicazioni per gli 
spostamenti, ad eccezione dell’aereo, per cui è necessario at-
tendere almeno 2 mesi.

Qual è l’eFFICaCIa Dell’InteRvento?
Oltre il 95% degli interventi condotti da chirurghi esperti ha 
successo.
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Lo conosciamo tutti. Il pacemaker cardiaco è un minusco-
lo congegno - grande come una scatola di fiammiferi o addirit-
tura delle dimensioni di una pila (quelli di nuova generazione) 
– che, impiantato chirurgicamente, è in grado di correggere i 
disturbi del ritmo del cuore, intervenendo quando percepi-
sce che sta battendo troppo in fretta, troppo adagio oppure si 
è in presenza di un ritmo disordinato. Ma ci sono dei rischi di 
interferenza tra questo congegno e il cellulare? Ci sono del-
le precauzioni da adottare? Ci spiega tutto Maurizio Lunati, 
Direttore della Cardiologia 3- Elettrofisiologia.

cI Può eSSeRe InteRAzIOne? - E’ eventualità molto rara e da 
una breve rassegna degli studi effettuati a questo proposito, 
si evidenzia che le interferenze si verificano con maggiori 
probabilità nei casi in cui entrambi gli apparecchi siano tec-
nologicamente poco avanzati. Inoltre non sempre questa in-
terazione elettrica ha una conseguenza pratica che impatta 
sull’attività cardiaca. 

dIStAnzA dI SIcuRezzA - E’ sufficiente seguire alcune semplici 
precauzioni per evitare il rischio di interferenze. E’ buona 
norma tenere il cellulare ad almeno 15 cm di distanza dalla 
sede di impianto del pacemaker. Ad esempio, non tenere il 
cellulare nel taschino se il pacemaker è impiantato nel tora-
ce o alla cintura se è impiantato nell’addome. In ogni caso è 
consigliabile riporre il cellulare in una borsa. Inoltre è meglio 
utilizzare l’auricolare durante le conversazioni, oppure il 
vivavoce, in alternativa conversare con l’orecchio opposto 
al lato dove è impiantato il pacemaker.

cOS’è Il PAceMAkeR? - Fu inventato, nel 1957 negli Stati Uniti. 
Emette impulsi elettrici necessari per regolare la frequenza 
cardiaca. E’ dotato di un generatore e uno o due elettrocate-
teri, che conducono gli stimoli al cuore. Oggi i dispositivi sono 
automatici: analizzano le condizioni del paziente e riducono 
al minimo gli stimoli artificiali. 

PAceMAkeR e 
cellulARe: RISchIO 
InteRfeRenze?
Mai troppo vicini ed è meglio usare l’auricolare

NIGUARDA CARDIO CENTER

SeguICI
guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleniguardatV
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InfeRtIlItà MASchIle?
Può eSSeRe Il vARIcOcele
nei maschi con problemi di fertilità 1 caso su 3 può essere dovuto a questa condizione

UROLOGIA

Nella maggior parte dei casi non c’è nessun sintomo, 
così la condizione si protrae a lungo con conseguenze 
anche serie. Parliamo di varicocele una patologia che 
interessa i maschi e che spesso può causare problemi di 
infertilità. Esattamente di cosa si tratta? E come si può 
intervenire? L’abbiamo chiesto all’urologo Antonio Gal-
fano.

Che CoS’è Il vaRICoCele?
E’ una condizione che porta alla dilatazione di un gruppo 
di vene nel testicolo e che determina un’inversione del 
normale andamento della circolazione sanguigna. 

Come Può eSSeRe DIagnoStICato?
Vista l’assenza di sintomi nella maggior parte dei casi, 
l’unica possibilità è la visita andrologica. Un tempo la 
visita per l’idoneità al servizio militare era un’occasione 
per scoprire se il ragazzo ne era affetto; oggi se non ci si 
rivolge allo specialista per un controllo, si rischia di pro-
trarre nel tempo un disturbo che può avere conseguenze 
importanti sulla funzione riproduttiva. La visita deve es-
sere, poi, completata con l’ecografia testicolare e l’esame 
del liquido seminale, o spermiogramma, che serve a va-
lutare le caratteristiche degli spermatozoi.

PeRChé Può metteRe a RISChIo la 
FeRtIlItà?
Il varicocele determina un aumento della temperatura 
e anche una riduzione dell’ossigenazione a livello loca-
le. Il sangue circola male e il testicolo, che è costituito da 
tessuti molto sensibili, può così essere danneggiato anche 
in maniera permanente. Secondo altre teorie, invece, il 
reflusso di sangue porterebbe al testicolo sostanze no-
cive provenienti dal rene o dal surrene. Molti uomini si 
accorgono di soffrire di varicocele proprio perché non 
riescono a concepire. I dati indicano che nella popolazio-
ne generale il varicocele insorge in 1 uomo su 5. Ma la 
frequenza sale a 1 su 3, se consideriamo i maschi con pro-
blemi di infertilità. Nei casi più seri, il centro di Niguarda, 

antonIo
galFano

dedicato alle coppie con disturbi della fertilità, propone 
un percorso diagnostico e terapeutico specifico per mi-
gliorare la probabilità di avere una gravidanza.

neglI altRI CaSI Come SI Può 
InteRvenIRe?
Il cardine della terapia è l’interruzione del reflusso di 
sangue nelle vene spermatiche. Per attuarlo, esistono di-
verse possibilità. Da un lato, infatti, ci sono le tecniche 
chirurgiche, che prevedono la legatura delle vene sper-
matiche. In questo caso si pratica, in anestesia locale con 
una blanda sedazione, un’incisione a livello inguinale, 
scrotale o addominale e successivamente si chiudono i 
rami venosi dilatati. Ci sono, poi, le tecniche radiologiche, 
eseguite dai radiologi interventisti, in cui le vene in que-
stione vengono chiuse con sostanze sclerosanti (le stesse 
utilizzate per le varici venose) o ostruenti, in questi casi 
si parla di sclerotizzazione anterograda o scleroemboliz-
zazione retrograda.

PeR InFo e PRenotazIonI
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Il 7-8 aprile 2016 Niguarda, riferimento per la cura e la 
diagnosi dell’albinismo, e l’Associazione di Pazienti Al-
bini Italiani (ALBINIT) organizzano la Terza Giornata 
Europea dell’Albinismo (IIIEDA), malattia rara con una 
frequenza di 1 caso ogni 17.000 abitanti nella nostra popo-
lazione. Si tratta di due giornate intense di lavoro tra “esper-
ti” mondiali  e pazienti. Il meeting, che si terrà a Palazzo 
Lombardia, sarà l’occasione per i clinici e i ricercatori in-
ternazionali (oftalmologi, dermatologi, genetisti, neurolo-
gi, audiologi, biologi cellulari e molecolari) per confrontarsi 
sui protocolli di diagnosi, le nuove scoperte in ambito gene-
tico e le nuove frontiere della terapia. Ci sarà spazio anche 
per  le Associazioni dei malati grazie alla presenza delle 
più importanti Associazioni di Albini in Europa, così come 
per i genitori, pazienti, insegnanti e tutti gli operatori 
del settore psicopedagogico che sono a diretto contatto 
con le problematiche quotidiane della malattia.

L’esperienza di un confronto diretto tra chi “è” ma-
lato e chi si “occupa” del malato nell’ambito dello stesso 
convegno è unica, così come lo è il fatto che le varie com-
ponenti mediche e scientifiche internazionali, con specia-
lità così diverse, si ritrovino a discutere a 360 gradi su un 
argomento di studio che li accomuna. A Niguarda è attivo 
dal 2011 un percorso multidisciplinare per la diagnosi 
ed il supporto terapeutico dell’albinismo. Grazie alla 
collaborazione di più specialisti nel nostro Ospedale è pos-
sibile effettuare tutti i test necessari per arrivare ad una 
diagnosi. In un’unica giornata è possibile sottoporsi alla 
visita dermatologica, alla visita oculistica, e ai relativi 
esami strumentali, oltre al test genetico ed alla necessaria 
consulenza con i genetisti. Il paziente diagnosticato viene 
successivamente sottoposto ad un follow-up completo con 
cadenze periodiche.

AlbInISMO: MedIcI e 
PAzIentI InSIeMe PeR
lA GIORnAtA euROPeA
niguarda organizza la due-giorni di 
confronto a Palazzo Lombardia

SAVE THE DATE: 7-8 APRILE

clIccA
          www.albinit.org 
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L’eTnoPSIChIaTRIa PeR CuRaRe “Le CICaTRICI DeLLa 
PSIChe” neI mIGRanTI
un team specializzato che assiste i casi gravi facendo da ponte tra le diversità culturali

SALUTE MENTALE

Viaggi interminabili in cui si rischia la vita e in cui spesso 
ci si ritrova faccia a faccia con situazioni di shock che pos-
sono minare il benessere psicologico della persona: c’è chi 
subisce torture, chi sopravvive alla morte di amici, parenti 
o dei compagni di viaggio. Ci si occupa anche di loro, i mi-
granti, nel centro di Etnopsichiatria di Niguarda. L’attività 
si porta avanti da più di 15 anni e la sua nascita si deve alla 
lungimiranza dello specialista Carlo Pagani, responsabile 
dell’équipe formata da psichiatri, psicologi e mediatori. A far 
parte del team c’è la psichiatra Marzia Marzagalia. Abbia-
mo ascoltato le sue parole.

Che tIPo DI SItuazIonI vI tRovate a geStIRe 
e Come SI è evoluto Il QuaDRo neglI ultImI 
annI?
Non è facile riconoscere i sintomi di questi traumi, che vanno 
dall’insonnia alla dissociazione mentale, dal rifiuto del cibo 
alle idee di persecuzione. Inizialmente si trattava di migranti 
economici, persone “resistenti” alle difficoltà, selezionate dal-
le famiglie per trovare lavoro all’estero e mandare i soldi a 
casa. Solo negli ultimi tempi, dalla crisi libica del 2011 in poi, 
da noi arrivano rifugiati e vittime di tortura.

I mIgRantI “PSICologICamente 
vulneRabIlI” Sono In aumento. e I motIvI 
Sono Da RICeRCaRe anChe nella DIFFICIle 
IntegRazIone neI PaeSI Dove aRRIvano, 
a ComInCIaRe Dal lunghISSImo IteR Del 
RIConoSCImento. Come ImPatta Su QueSte 
PeRSone?
Spesso rabbia e frustrazione si trasformano in comporta-
menti violenti, pericolosi per sé e per gli altri. È a quel punto 
che dai vari centri d’accoglienza veniamo chiamati noi per 
una valutazione psichiatrica o psicologica, svolta possibil-
mente in due, per ricostruire l’intera storia del paziente. All’i-
nizio ci parlano di sintomi esclusivamente fisici: prurito, mal 
di stomaco o dolori muscolari. Quella che per noi è un’alluci-

maRzIa
maRzagalIa

nazione per loro è un semplice mal di testa.

Qual è Il PeSo Delle DIFFeRenze CultuRalI 
nell’aPPRoCCIo aI SIngolI CaSI, CI Può FaRe 
un eSemPIo tIPo?
Un giorno arriva al centro un ragazzo senegalese che non ri-
esce a dormire per via dei frequenti flashback con cui rivive 
l’omicidio del fratello. La causa, secondo lui, è il malocchio. 
Mi limito a dirgli che il marabù, lo stregone che toglie i ma-
lefici, io non l’ho a disposizione, però ho delle medicine in 
grado di farlo sentire più tranquillo e fronteggiare meglio il 
suo malessere. “Le vuoi prendere?” gli chiedo. Lui mi guarda 
perplesso, perché nella sua cultura il guaritore ti obbliga ad 
accettare i suoi rimedi, non è una libera scelta. Allora aggiun-
go: “Prova, tra una settimana torni e mi dici se ha funziona-
to”. Le differenze culturali indubbiamente hanno un peso 
considerevole e non possono essere trascurate.

oltRe aI FaRmaCI Su CoSa SI Punta?
Ci sono anche le sedute di psicoterapia per “sciogliere i ricordi 
dolorosi” che portano i migranti a reagire talvolta con aggres-
sività. E anche in questo caso fissare un appuntamento non è 
automatico: la misurazione del tempo per uno straniero che 
soffre di disturbi psicologici può essere molto variabile. In ge-
nere per le sedute, più che un orario preciso preferiamo dire: 
“Se passate ci trovate qui”. In certi casi ti mostrano le cicatrici, 
ma non vogliono raccontare quali torture hanno subito. Ma-
gari poi si aprono davanti al medico legale: concentrandosi 
sulle ferite del corpo riescono a raccontare anche gli incubi 
dell’anima.

aSSIStIte PIù Donne o PIù uomInI?
In realtà curiamo meno donne che uomini, perché le vittime 
di tratta seguono un percorso di riabilitazione diverso, che 
comprende già l’assistenza psicologica. Non solo: secondo i 
dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugia-
ti, il 90% delle donne che arrivano in Italia sono vittime di 
stupro e ha già subito violenza, per la maggior parte in fami-
glia. Si tratta quindi di un fenomeno molto diffuso, ma non 
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necessariamente legato alla migrazione.

CI Sono StoRIe Che laSCIano Il Segno…
Da poco ho seguito una ragazza di 25 anni che parla benissi-
mo 4 lingue. Nata in Camerun, è stata costretta a prostituirsi 
in India e a diventare la quarta moglie di un uomo. Incinta, 
ha abortito per le percosse del marito e ha chiesto aiuto a una 
struttura religiosa che le ha trovato riparo in Italia. Appena 
arrivata a Milano, è andata in un centro d’accoglienza con 
molte donne e bambini, cosa che le faceva rivivere il trauma 
dell’aborto. Ha dato subito segni di grave patologia psichia-
trica che non aveva mai avuto prima, tra cui deliri di perse-
cuzione: sentiva in continuazione le voci degli uomini che 
avevano abusato di lei. Dopo il primo incontro d’emergenza 
abbiamo cominciato a ricostruire la sua storia. Ultimamente 
è riuscita a ottenere l’asilo e ha fatto un corso per diventare 
pasticcera. I sintomi psicotici sono quasi scomparsi, motivo 
per cui sta anche riducendo le medicine. Quando la vediamo 
siamo tutti molti soddisfatti, perché lei è il segno che curare il 
trauma, prima che diventi cronico, è un altro modo per guar-
dare al futuro.



12 STAI IN SALUTE

“CIBI- SCUDO”
PER LA VISTA:

GLI SPINACI
SONO IN POLE POSITION

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

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

ma QualI Sono le gIuSte QuantItà DI olIo Da aSSumeRe? 
CRuDo o Come alImento DI CottuRa?
Sicuramente per una dieta sana ed equilibrata non vanno superate le dosi di tre 

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

Quello D’olIva è l’olIo Da PReFeRIRe anChe In CaSo DI 
FRIttuRa?
Sì, anche se si può sostituire con l’olio di arachidi o con i cosiddetti oli per friggere, 
che sono miscele di oli particolari resistenti alle alte temperature. Va ricordato però 
che il consumo di alimenti fritti deve essere saltuario, visto l’alto apporto di grassi, 
che nel lungo termine possono aumentare il rischio cardiovascolare. 

oltRe aglI eFFettI PoSItIvI Sul ColeSteRolo l’olIo D’olIva 
SembRa aveRe anChe altRe PRoPRIetà beneFIChe?
L’extravergine contiene diversi antiossidanti tra cui la vitamina E, il tocoferolo 
e diversi composti fenolici: tutte molecole in grado di difendere il nostro corpo 
dall’invecchiamento precoce attraverso la lotta ai radicali liberi. Questi ultimi sono i 
responsabili principali dei danni cellulari tipici dell’età.

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

PeRChè la luteIna è CoSì ImPoRtante PeR la Salute DeglI oCChI?
L’uomo non è in grado di sintetizzare la luteina e deve quindi procurarsela attraverso i cibi. 
Una volta assunta tramite la dieta, questa sostanza si concentra nella macula, cioè nell’area 
centrale della retina dell’occhio, dove svolge un’azione protettiva contro i raggi UV nocivi. 

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

CI Sono altRe PatologIe Che la luteIna aIuta a ContRaStaRe?
In minore quantità, la luteina è presente anche nel cristallino e per questo le viene attribuita la 
capacità di contrastare la cataratta, una malattia dovuta all’offuscamento di questa struttura 
dell’occhio.

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

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

luCa
botta

maRCo
mazza

ColeSteRolo:
Con l’olIo D’olIva

FaI vInCeRe Il “buono”

“CIbI- SCuDo” PeR la vISta:
glI SPInaCI

Sono In Pole PoSItIon

Ne abbiamo parlato con il cardiochirurgo

Ne abbiamo parlato con l’oculista

segui gli altri consigli di #StaInSalute su www.ospedaleniguarda.it
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Le ricerche hanno confermato l’utilità dell’acido folico, contenuto in molti alimenti, per 
prevenire alcune malformazioni congenite a carico del tubo neurale. La più frequente, 
che può verificarsi in circa una gravidanza su 1300, è la spina bifida, un difetto dovuto 
alla mancata chiusura di una o più vertebre, che può comportare danni irreversibili 
agli arti inferiori del nascituro e complicanze di tipo neurologico. In più, la carenza di 
acido folico è stata associata, sia pure in misura minore, ad altre malformazioni conge-
nite, come cardiopatie, labiopalatoschisi (il cosiddetto labbro leporino), difetti dell’ap-
parato urinario o altre malformazioni che interessano gli arti. Quali sono le regole su 
cui impostare la prevenzione? L’abbiamo chiesto alla ginecologa Maria Pia Pisoni.

l’aCIDo FolICo è Contenuto neglI alImentI?
Sì, l’acido folico è contenuto in buone quantità nelle verdure a foglia verde, come i ca-
voli, gli spinaci, i broccoli, gli asparagi e la lattuga. E’ presente nei legumi come i fagioli 
e i piselli, nei cereali, nel lievito di birra, in alcuni frutti come arance, fragole e nocciole 
e nel fegato. Una corretta alimentazione consente di coprire il fabbisogno giornaliero di 
0,2 mg, tuttavia, considerato che i vari metodi di cottura e conservazione fanno perdere 
agli alimenti gran parte della quantità di acido folico e che in gravidanza il fabbisogno 

raddoppia, si comprende che per la futura mamma l’alimentazione non basta: occorre 
un’integrazione. 

Qual è la DoSe gIoRnalIeRa PeR una CoRRetta IntegRazIone?
La dose prevista per le donne sane è di 0,4 mg di acido folico al giorno. Sarà il ginecolo-
go a valutare se la donna presenta fattori di rischio- ad esempio è affetta da particolari 
patologie o ha già avuto precedenti gravidanze con malformazioni del tubo neurale - e 
quindi se la dose deve essere incrementata.

QuanDo è neCeSSaRIo aSSumeRe l’aCIDo FolICo?
Per una prevenzione efficace, l’acido folico deve essere assunto almeno uno- due mesi 
prima del concepimento e per tutto il primo trimestre di gravidanza. Questo perché la 
chiusura del tubo neurale avviene entro 30 giorni dal concepimento, generalmente tra 
il 17° e il 29° giorno di gravidanza. Programmare la gravidanza è necessario per iniziare 
in tempo l’integrazione. Va ricordato inoltre che l’assunzione per lunghi periodi di aci-
do folico a piccoli dosaggi, come 0,4 mg, non ha controindicazioni.

Scegliere gli alimenti giusti aiuta a ridurre l’insonnia e i disturbi del sonno, incre-
mentando la buona qualità del riposo. Mangiare bene, mangiare il giusto: la pre-
messa per un buon sonno è una buona digestione. Quindi, prima regola: mai andare 
a letto con lo stomaco vuoto o con lo stomaco troppo pieno- soprattutto dopo una 
cena ricca di grassi, più elaborati da digerire- entrambe le situazioni, infatti, ren-
dono difficoltosa la fase dell’addormentamento. Sono preferibili, poi, alimenti che 
contengono triptofano. Latte, formaggi e yogurt sono delle buone fonti per questo 
aminoacido. Sembrerebbe quindi trovare conferma il rimedio popolare di un buon 
bicchiere di latte per conciliare il sonno. Anche gli alimenti di origine vegetale favo-
rirebbero l’assorbimento del triptofano, largo dunque a frutta e verdura. Abbiamo 
voluto saperne di più e abbiamo fatto qualche domanda a Lino Nobili, Responsabile 
del centro di Medicina del Sonno.  

CoS’è Il tRIPtoFano e PeRChé è ImPoRtante?
La serotonina, nota anche come “ormone del buonumore”, è un neurotrasmettitore 
sintetizzato nel cervello e in altri tessuti a partire dall’amminoacido essenziale trip-
tofano. La serotonina è coinvolta in numerose e importanti funzioni biologiche. 
Come precursore della melatonina, la serotonina regola i ritmi circadiani, sincro-
nizzando il ciclo sonno-veglia.

CI Sono DeI CIbI o Delle abItuDInI Da evItaRe?
Il fumo, che comporta l’assunzione di nicotina, sostanza con effetti eccitanti sul si-
stema nervoso centrale. Tra le sostanze stimolanti rientra anche la caffeina, perciò 
è consigliato ridurre il consumo giornaliero di caffè o di altre bevande energetiche 
a base di caffeina, da non assumere soprattutto nelle ore serali.

e le bevanDe alColIChe?
L’alcol è al contrario un sedativo, ma la sua azione è molto rapida. Dopo aver ve-
locemente favorito il sonno, l’alcol viene eliminato velocemente dall’organismo e 
il sistema nervoso centrale entra così in uno stato di relativa “ipereccitabilità” con 
conseguente attivazione dei sistemi della veglia e possibili risvegli notturni. Per cui 
pensare di ricorrere all’alcol per prendere sonno è assolutamente controproducen-
te.

altRI ConSIglI PeR un buon Sonno?
Andare a letto quando si ha veramente sonno, senza sforzarsi di dormire; usare il 
letto solo per riposare, evitando di passarvi tempo per guardare la tv, lavorare al pc 
o studiare. Inoltre è importante andare a dormire e svegliarsi a orari il più possibile 
regolari, così come limitare il sonno del mattino e i pisolini durante il giorno, anche 
se la notte si è dormito poco.

lIno
nobIlI

maRIa PIa 
PISonI

latte, vegetalI e…
CoSì I SognI

Son D’oRo

“aCIDo  FolICo In gRavIDanza?
I CavolI non baStano,
IntegRazIone anCoRa

PRIma Del PanCIone”

Ne abbiamo parlato con lo specialista della Medicina del Sonno

Ne abbiamo parlato con la ginecologa

Segui gli altri consigli di #StaInSalute su www.ospedaleniguarda.it
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

C’è una porta in più alla quale bussare in caso di problemi 
renali.  È la Fondazione Aspremare, che da qualche anno 
ha trasferito nel nostro ospedale la sua sede operativa, pro-
prio nel reparto di Nefrologia.

L’associazione (il cui nome completo è Aspremare – Fon-
dazione Buccianti per la ricerca e la prevenzione delle ma-
lattie renali e cardiovascolari - Onlus) opera in tutta Italia 
dal 1979 con uno scopo ben preciso: cercare di cambiare 
l’approccio a questo tipo di patologie. “La malattia renale 
oltre ad essere sempre più diffusa sta cambiando – ci spiega 
il Presidente Gherardo Buccianti, nefrologo di “lungo cor-
so” con un’ultra-trentennale esperienza tra il Policlinico di 
Milano e l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo -.  Perché 
coinvolge circa 4 milioni di pazienti con patologie cardio-
vascolari che non sanno di essere a rischio di insufficienza 
renale cronica.  Infatti 6 – 7 pazienti su 10 che si presenta-
no per una visita nefrologica, sono ipertesi, possono avere 
precedentemente subito un by pass oppure sono portatori di 
stent coronarici, carotidei, aorto-femorali”.  Infatti i mecca-
nismi aterosclerotici che portano al restringimento del-
le coronarie e dei vasi degli altri distretti circolatori sono 
gli stessi che mettono a rischio il buon funzionamento dei 
reni. In più, alla malattia renale e cardiovascolare spesso si 
associa anche il diabete.

Per interrompere questa catena, che lega rene, cuore e 
diabete, l’unica chiave è la prevenzione, che passa at-

traverso stili di vita virtuosi e una rete di sorveglianza 
multidisciplinare in grado di coinvolgere più specialisti. 
“E’ importante ad esempio che il cardiologo o il cardiochi-
rurgo che intervengono in caso di problemi cardiovascolari, 
allertino anche il nefrologo per scongiurare che la stessa 
malattia ischemica non si riproponga anche a livello rena-
le- osserva Buccianti-”. Un’alleanza in corsia che porti al 
sogno di una cartella clinica unica, condivisa tra i diversi 
specialisti. È un fronte allargato d’intervento necessario 
anche perché le nefropatie, spesso silenti, non danno sin-
tomi rilevanti se non quando il problema è ormai in fase 
avanzata, il che spesso significa insufficienza renale croni-
ca, ovvero dialisi. Queste patologie oltre ad essere silenzio-
se sembrano agire “in incognito” nella popolazione che, 
a quanto pare non le conosce per nulla. “Da un’indagine 
fatta qualche anno fa emerge che solo il 20% degli italiani sa 
chi è e di che cosa si occupa il nefrologo-ci dice Buccianti-”. 
Se anche voi ve lo state domandando, i volontari di Aspre-
mare saranno lieti di spiegarvelo.  

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

Prevenire con un approccio allargato alle malattie cardiovascolari e al diabete

aSPRemaRe: “abbIamo a CuoRe I voSTRI RenI”

CONTATTI
      02 6123644 - 02 64447427 

      www.aspremare.org 

      aspremare@gmail.com 
 

FAI LE MOSSE GIUSTE PER LA SALUTE DEI TUOI RENI
Prevenire è l’unica soluzione efficace per arginare le problema-
tiche legate alle malattie nefrologiche; i check-up periodici con-
sentono di ridurre i rischi, l’impatto e le conseguenze legate alle 
patologie renali. Seguire una dieta equilibrata e adottare un cor-
retto stile di vita, sono elementi chiave per proteggere i tuoi reni.

1. Controllare la pressione arteriosa 
L’aspetto più grave dell’ipertensione è costituito dal fatto che 
oltre il 40% dei malati non sa di esserlo e buona parte di quelli 
che lo sanno si curano male e spesso in maniera saltuaria o 
discontinua. 

2. Gli esami del sangue 
Lo screening iniziale è molto semplice. Si richiede il dosaggio di 
azotemia, creatininemia, uricemia, elettroliti plasmatici, emo-
cromo e calcemia. Se si riscontrano valori fuori norma, è utile 
una visita nefrologica.

3. Gli esami delle urine 
L’esame delle urine è il metodo più semplice ed economico per 
una prima valutazione dello stato di salute dei nostri reni. for-
nisce importanti elementi quali la presenza o meno di sangue, 
di proteine e di eventuali infezioni. Informa inoltre sulla capaci-

tà di concentrazione delle urine che sono un segno importante 
di valutazione della funzione renale.

4. La visita nefrologica 
La visita nefrologica raccoglie in sé tutti gli elementi sinora 
annunciati: valutazione della pressione arteriosa, esami del 
sangue e urine con prove di funzionalità renale. Dopo un’ac-
curata valutazione del paziente saranno prescritti esami più 
approfonditi, terapie adeguate e controlli periodici.

           Le altre regole della prevenzione su www.aspremare.it 

tAnte RIcette PeR PRendeRSI
cuRA deI RenI A tAvOlA
Esami e controlli, ma possiamo fare tanto per la salute 
dei nostri reni anche a tavola con l’alimentazione giusta. 
Aspremare lo sa ed ha avuto la bella idea di raccogliere 
in un sito- dietacolcuore.org- tante ricette buone e sane, 
grazie alla collaborazione di diversi specialisti. Con pochi 
click è facile accedere a tanti piatti spiegati passo passo. A 
seconda che si sia alla ricerca di ricette per la prevenzione, 
per l’insufficienza renale o per la dialisi, si possono trova-
re menù diversi. Calorie e nutrienti presenti accompagna-
no ogni scheda per piatti originali, facili da preparare e 
ricchi di gusto. Consigliato.

www.dietacolcuore.org 
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vuOI RIceveRe Il GIORnAle dI 
nIGuARdA?

un ReStylInG PeR I cAPOlAvORI 
dI MARtInI e MeSSInA

tuttA l’ARte dI nIGuARdA
In un clIck

SCRIVICI

ARTE E STORIA

NEWS

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

Sono in corso alcuni importanti lavori di 
sistemazione e valorizzazione del ricchissimo 
patrimonio storico di Niguarda; infatti grazie all’opera 
del Concessionario (con Progeni, CMB e Gemmo) a 
breve si concluderanno una serie di attività di restyling 
su più aree dell’Ospedale. Uno dei cantieri si tiene 
all’ingresso principale, dove gli sforzi si concentrano 
sul restauro dei gruppi scultorei di Arturo Marini e 
Francesco Messina, due maestri del Novecento. Anche 
la facciata è stata oggetto di una pulizia accurata 
per riportarla all’antico splendore. Sempre nell’area 
antistante l’ingresso sono in corso di ristrutturazione 
(e di rinforzo) le antiche 4 torri-faro che saranno dotate 
di illuminazione e vetrate colorate, così come erano in 
origine negli anni Trenta. Insomma Niguarda si rifà il 
look, 77 anni di storia non sono uno scherzo.

È on-line la sezione NAG- Niguarda Art Gallery, che permette 
di scoprire tutte le bellezze artistiche di Niguarda. Dall’archi-
tettura ospedaliera all’arte moderna firmata MAPP (Museo 
d’Arte Paolo Pini), tutto suddiviso in apposite categorie per 
non perdere nulla di questa grande città della arte.

GIubIleO: Il PASS SAnItARIO PeR 
ASSISteRe I PelleGRInI extRA ue

NEWS

Grazie alla tessera “fIRST aID PaSS ” anche i pellegrini  dell’area 
non ue o di Paesi che non hanno accordi con l’Italia possono 
essere assistiti gratuitamente presso il nostro Pronto Soccorso. 
Per poter accedere alle prestazioni basta esibire il pass, dotato 
di un codice identificativo unico, e il passaporto. I possessori del 
first aid Pass potranno anche chiamare i numeri d’urgenza: 
118 o il 112. first aid Pass Iubilaeum misericordiae, valido presso 
le strutture pubbliche o accreditate con il sistema sanitario 
nazionale,  ha un costo di 50 euro e una durata di novanta 
giorni.  I Pellegrini che si presenteranno al   Pronto Soccorso 
per cure non urgenti, cioè che possono essere differite senza 
pericolo per la vita o danno per la salute, dovranno pagare 
l’importo dovuto.

PAzIentI PSIchIAtRIcI e ARtIStI, 
l’ARte A 4 MAnI In MOStRA A 
PAlAzzO lOMbARdIA

DAL 14 MARZO AL 15 APRILE

L’arteterapia come percorso riabilitativo per il disagio 
mentale si porta avanti a Niguarda da più di vent’anni. In par-
ticolare al MAPP- Museo d’Arte Paolo Pini- sono nati dei labo-
ratori ad hoc, le Botteghe D’Arte, che consentono ai pazienti 
e agli artisti di dare vita ad opere a quattro mani. Un’ampia 
raccolta della produzione è in mostra a Palazzo Lombardia. 
La rassegna è a cura di Marco Meneguzzo.

Ministero della Salute 

        www.salute.gov.it

oppure rivolgiti al tuo consolato
 

nIGuARdA è Su tWItteR, 
dIventA fOllOWeR

SOCIAL

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

Vota l’ospedale 
su ospedaleniguarda.it

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

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

LA TUA OPINIONE

cORSI e 
cOnveGnI

FORMAZIONE

10-11 MARZO 
MAlAttIA dOlORe e Rete 
teRRItORIAle
Il dolore, in numerose patologie cessa di essere un 
sintomo cosiddetto “utile” come campanello di allarme, 
mutando esso stesso in un sintomo di una patologia inutile 
e invalidante per il paziente. La malattia-dolore per le sue 
implicazioni epidemiologiche, fisiologiche e psicologiche, 
se non diagnosticata e curata tempestivamente, 
diventa difficile da guarire rischiando di influenzare 
negativamente e per sempre la qualità di vita delle 
persone. Se ne parla in una due-giorni di convegno 
arrivato alla sua XI edizione.
Sede: Area Ingresso, Padiglione 1, Aula Magna

12 MARZO
nAtuRA e cultuRA 
neI dIStuRbI  
dell’APPRendIMentO e neI 
dIStuRbI  dellA cOndOttA
I disturbi dell’apprendimento e del comportamento, 
pur evolvendo nello sviluppo del bambino in categorie 
diagnostiche differenti, possono avere una radice 
comune? Il pensiero psicoanalitico può offrire un 
contributo nel rintracciare le origini della capacità di 
apprendere, di regolare le emozioni ed il comportamento? 
Neuropsichiatri, psichiatri, pediatri e altri specialisti 
dell’area pediatrica si confrontano sul tema.
Sede: Area Ingresso, Padiglione 1, Aula Magna

DAL 14 MARZO
tRAInInG On the jOb: 
fORMAzIOne Sul cAMPO In 
ecOcARdIOGRAfIA 2016
L’ecocardiografia ha assunto un ruolo sempre più 
rilevante nella diagnostica cardiologica ed è diventata uno 
strumento diagnostico indispensabile nella pratica clinica. 
Sempre maggiore è il numero di cardiologi, internisti ed 
anestesisti che si avvicinano alla metodica con lo scopo di 
acquisire le conoscenze necessarie alla corretta esecuzione 
ed interpretazione dell’esame ecocardiografico.
Sede: Area Sud- Blocco Sud- Laboratorio di Ecocardiografia

23-24 MARZO
PRe-hOSPItAl tRAuMA cARe - 
Ptc- bRIef 2016
Corso teorico-pratico finalizzato allo sviluppo continuo 
professionale per medici ed infermieri  che assistono i 
pazienti politraumatizzati. Obiettivo del corso è quello 
di far acquisire ai partecipanti le conoscenze teoriche, le 
abilità pratiche e le competenze relazionali e comunicative 
riguardanti le principali condizioni di emergenza relative 
alla gestione del paziente politraumatizzato in ambito 
extra-ospedaliero.
Sede: Area Sud, Padiglione 5, Aula Didattica

DAL 18 APRILE
CHIrurgIa DeLL’ePILeSSIa: 
DaLLa SeLezIone DeL 
PazIente aLL’InterVento 
CHIrurgICo
La chirurgia delle epilessie focali sintomatiche si è andata 
affermando negli ultimi decenni come il trattamento più 
efficace nei casi farmaco resistenti. Figure centrali nel 
percorso diagnostico-terapeutico sono il neurologo e il 
neurochirurgo ed è necessario che queste figure possano 
acquisire le competenze indispensabili per la corretta 
definizione della strategia chirurgica.
Sede: Area Nord- Blocco Dea- Chirurgia dell’Epilessia e del 
Parkinson

PER INFO E PER ISCRIVERSI 
WW.OSPEDALENIGUARDA.IT

lavori in corso per restituire diverse opere 
all’antica bellezza

yOGA, ORtIcOltuRA e teAtRO

CORSI SPAZIO VITA

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 nuovi corsi “in rampa di lancio” per il 
2016 c’è quello di teatro, yoga e orticoltura.

PeR InfORMAzIOnI ed IScRIzIOnI
          segreteria@spaziovitaniguarda.com

          tel.026472490

 

clIccA
          ospedaleniguarda.it/artgallery 

clIccA
          www.mapp-arca.it 
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NUTRIZIONE E SALUTE

TUMORI E CARNE ROSSA: 
COSA C’È DA SAPERE
NESSUN DIVIETO, MA UN CONSUMO MODERA-
TO NELL’AMBITO DI UNA DIETA BILANCIATA

Nei mesi scorsi la notizia ha creato scompiglio. La 
decisione dell’International Agency for 
Research on Cancer (IARC) di includere le carni 
lavorate (come i salumi, i wurstel e le salsicce) 
nelle sostanze cancerogene e le carni rosse nella 
categoria di quelle probabilmente a rischio è stata 
ripresa da tutti i mezzi d’informazione. Non è una 
sorpresa perché un dato che riguarda la nostra 
alimentazione interessa tutti e ci tocca da vicino. 
Ma qual è il vero messaggio che deve guidare le 
nostre scelte a tavola, alla luce di queste nuove 
considerazioni?

Poste Italiana Spa
Sped. abb.post. DI n. 353/2003
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DISTRIBUZIONE
GRATUITA

SALUTE AL FEMMINILE

SCLEROSI MULTIPLA E 
GRAVIDANZA? SI PUÒ
A NIGUARDA UN PERCORSO
MULTIDISCIPLINARE DEDICATO PER 
CONCILIARE TERAPIE E MATERNITÀ

Si tratta di una malattia che spesso colpisce 
giovani donne: per questo con la sclerosi 
multipla la gestione della gravidanza non si 
può di certo improvvisare. A Niguarda c’è un 
percorso dedicato supportato da un pool di 
diversi specialisti. Ci sono il neurologo e il 
ginecologo, che lavorano a stretto contatto per il 
monitoraggio della mamma e della vita che 
verrà. Ma c’è anche la possibilità di fare 
riferimento ad altri esperti come il reumatologo, 
l’immunologo, l’endocrinologo...

NEUROSCIENZE

PAZIENTI IN COMA: UNO 
STUDIO PER PREDIRE IL 
RISVEGLIO
INDIVIDUARE I SEGNALI PER DIAGNOSI 
PRECOCI. NIGUARDA IN RETE CON 3 
UNIVERSITÀ

Studiare i pazienti in stato di coma per capire 
se ci sono possibilità di recupero. E’ con questo 
obiettivo che ha preso il via un progetto di 
ricerca che vede Niguarda protagonista 
insieme all’Università Bicocca, l’Università 
degli Studi di Milano e l’Università degli 
Studi di Pavia, grazie ad un finanziamento 
stanziato dal Ministero della Salute.
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La nuova pediatria con tanti amici speciali
A PAGINA 2

Serietà, esperienza e professionalità sono caratteristiche che contraddistinguono il nostro 

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

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

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

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

Eurocompany S.r.l.

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

eurocompany@eurocompany.mi.it

LA TUA CASA ARREDALA CON NOI

• Rilievo ambienti e progettazione gratuita

• Guida all’acquisto presso le nostre aziende produttrici

• Pagamenti personalizzati

• Consegna e montaggio con nostro personale specializzato

VISITA IL NOSTRO SITO: eurocompany.mi.it


