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Sono sempre molti gli spunti e gli approfondimenti che vor-
remmo offrire ai nostri lettori in ogni numero de “Il Giornale 
di Niguarda”. I nostri professionisti sono, infatti, in continuo 
fermento e l’Ospedale è un grande serbatoio di attività e ini-
ziative. 

Ma non solo. Così come prevede il recente ri-assetto dell’ar-
chitettura socio-sanitaria regionale, Niguarda si arricchisce 
adesso di nuove competenze territoriali, prima gestite dalla 
ATS (ex ASL). Si tratta di ambulatori e servizi (come ad esem-
pio consultori, centri vaccinali e uffici per la scelta e revoca 
del medico di base), che passano in capo alla nostra Azienda 
Socio Sanitaria nell’ottica di avere un unico grande referen-
te per il paziente, in modo da assicurare una continuità nel 
percorso di cura. 

Cambierà, così, anche per noi l’angolazione del racconto 
che non sarà più unicamente “Ospedalo-centrica”, ma che 
si aprirà anche alla sfera di attività che si svolge lontano da 
piazza dell’Ospedale Maggiore 3. In questo numero, quindi,  
diamo voce ad un’importante novità frutto dell’evoluzione 
voluta da Regione Lombardia. Ci riferiamo al piano per la 
gestione dei pazienti cronici, a pagina 3 trovate un’interes-
sante anticipazione.  

Ma il focus dell’edizione estiva non potevano non essere i 
consigli e gli approfondimenti connessi all’estate e al caldo. 
Abbiamo, quindi, coinvolto i nostri professionisti affinché 
questo numero “da leggere sotto l’ombrellone” fosse utile 
a chi magari in dolce attesa deve decidere se affrontare un 
viaggio (col pancione meglio l’aereo o il treno?), o a chi è vit-
tima di un’insolazione, o ancora a chi si chiede: “Con l’anti-
biotico niente sole?”

E in tutti gli approfondimenti c’è il nostro marchio di fabbri-
ca: l’autorevolezza e la verifica dei contenuti, facendo leva 
sulle competenze e la professionalità dei nostri specialisti. 

Accanto a questi temi ce ne sono anche tanti altri, che po-
tremmo etichettare come “argomenti per tutte le stagioni”. 
Come anticipavamo sono tanti e su tutti ci piace segnalare 
un primato, una bella storia e un nuovo arrivo. Il traguardo 
raggiunto riguarda il Niguarda Transplant Center. Abbiamo 
appena raggiunto, infatti,  il 100esimo trapianto di fegato da 
donatore vivente. In Italia il primo intervento di questo tipo 
risale al 2001 ed era sempre “made in Niguarda”, che oggi 
rappresenta il centro con la casistica maggiore a livello na-
zionale. Protagoniste diverse équipe mediche e una madre 
che salva la vita della figlia, donandole il 60% del suo fegato 
(a pag. 3).

Dicevamo anche che si racconta una bella storia, ed è quella 
di Giorgia, una giovane mamma alle prese con una gravi-
danza molto complicata. Tra paure e ansie ha dato alla luce 
la sua bella bambina dopo 3 mesi di ricovero e un parto dif-
ficile. Alla fine è andato tutto bene e Giorgia ci tiene a condi-
videre la sua esperienza con le altre donne e soprattutto a 
ringraziare di cuore quella schiera invisibile di donatori di 
sangue, che grazie alla loro generosità le hanno permesso di 
scrivere il “lieto fine”. La sua storia è a pag. 14.

Infine un nuovo arrivo. Niguarda ha un nuovo Direttore Sa-
nitario. E’ Alberto Giovanni Ambrosio e a pag. 2 trovate i suoi 
saluti e le sue prime impressioni.

Quindi, buona lettura e buona estate a tutti!.
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Giovedì 4 maggio si è tenuta nel nostro Ospedale - “luo-
go simbolo della cura”- secondo le parole del Presidente 
Roberto Maroni-  la seduta straordinaria della giunta di 
Regione Lombardia per l’approvazione  della delibera 
più importante e decisiva circa l’attuazione della legge di 
evoluzione del sistema socio sanitario regionale.

Si tratta del documento che riguarda nel dettaglio la 
modalità di presa in carico dei pazienti cronici, che in 
Lombardia sono oltre 3 milioni, cioè il 30% di tutta la 
popolazione assistita. Visto il tipo di complessità assisten-
ziale a loro è destinato il 75% delle risorse per ricoveri, 
visite specialistiche e farmaci.

Il geSTORe   

Con questo ultimo provvedimento nasce una nuova 
importante figura, il cosiddetto “Gestore”, una sorta di 
regista unico che si occuperà di programmare, gestire, 
coordinare e personalizzare l’intero processo di cura 
del paziente cronico, interagendo con tutti gli attori che 
intervengono nel percorso stesso. Il paziente avrà in que-
sto modo un unico interlocutore, con cui sottoscrive un 
vero e proprio “Patto di Cura”.

Il primo step è la redazione di un Piano Assistenziale 
Individuale (PAI), ossia un unico documento che descri-
ve tutto il percorso di cura che il singolo paziente dovrà 
seguire, relativamente alla sua patologia. Sulla base di 
questo piano, il Gestore quindi prenota al posto del pa-
ziente tutte le prestazioni necessarie, che l’assistito potrà 
effettuare presso il Gestore stesso o in strutture partner, 
e monitora nel tempo l’aderenza al piano terapeutico del 
paziente. Nel nuovo percorso possono essere Gestori le 

strutture sanitarie e sociosanitarie (accreditate al 30 
gennaio 2017), come il nostro Ospedale e le cooperati-
ve di Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera 
Scelta.

lA lIbeRA ScelTA del pAzIenTe

Nei prossimi mesi le ATS Lombarde (ex ASL) selezio-
neranno tutti i possibili Gestori per la formazione di un 
unico elenco delle strutture sanitarie e sociosanitarie ido-
nee al nuovo percorso di presa in carico del paziente cro-
nico. Il paziente, insieme al proprio Medico di Famiglia, 
potrà individuare il Gestore al quale affidare l’attuazione 
del PAI e delle prestazioni in esso contenute. Il rapporto 
tra medico e assistito non cambierà: sarà invece una rela-
zione ancora più vicina ai bisogni dell’utente.

Il RuOlO del MedIcO dI MedIcInA geneRAle

Il Medico di Medicina Generale, insieme ai Pediatri di 
Libera Scelta sono il primo punto di contatto del paziente: 
pilastri fondamentali della presa in carico, sono i garanti 
della continuità di cura tra i diversi livelli di assistenza.

Nella presa in carico del paziente cronico il MMG/PLS 
ha pertanto un ruolo fondamentale che può attuare sia 
come gestore diretto (se organizzato in cooperativa), sia 
con una funzione di co-gestore, in collaborazione con 
altri soggetti accreditati (in questo ultimo caso redige il 
PAI e sottoscrive insieme al gestore il “Patto di cura”). Ai 
MMG che non intendono partecipare al modello di presa 
in carico, è in ogni caso trasmesso il PAI dei pazienti as-
sistiti da parte del soggetto gestore, per la condivisione 
informativa.

Alberto Giovanni Ambrosio 
è il nuovo Direttore Sanitario 
di Niguarda. Arriva nel nostro 
Ospedale dopo una pluriennale 
esperienza nel settore della sa-
nità privata. Presso la Direzione 
Sanitaria della Fondazione San 
Raffaele si è occupato in parti-
colare di valutazione e controllo 
dell’appropriatezza dei ricoveri, 
di programmazione sanitaria 
dei ricoveri e sale operatorie, di 
budget, di gestione delle attività 
ambulatoriali nonché di information technology. “Abbiamo 
ricomposto la squadra della Direzione strategica di Niguarda 
puntando su un professionista giovane ma con una consolida-
ta esperienza maturata nel mondo della sanità privata. Siamo 
convinti che questa sia una scelta arricchente per il nostro 
Ospedale e che possa portare un certo grado di innovazione 
- queste le parole del Direttore Generale, Marco Trivelli- La 
nomina di Alberto Giovanni Ambrosio completa l’organico dei 
vertici manageriali. Il nuovo Direttore Sanitario va così ad af-
fiancare  Giuseppe Micale, Direttore Amministrativo e Lore-
dana Luzzi, Direttore Socio-sanitario. Nell’accogliere il nuovo 
Direttore Sanitario nella “grande famiglia del Niguarda”- con-
clude il Direttore Generale- ci tengo anche ad esprimere tutta 
la mia gratitudine per Giuseppe Genduso che lo ha preceduto e 
ha ricoperto l’incarico dal 2011”.

Le prime impressioni del Direttore Sanitario, Alberto Gio-
vanni Ambrosio: “Il mio primo pensiero è un sentito ringrazia-
mento per l’incarico a me conferito, tanto prestigioso quanto 
pieno di responsabilità. Da parte mia c’è il desiderio di lavorare 
insieme ai tanti colleghi. E di farlo per continuare a far crescere 
l’Ospedale Niguarda.  In questo primo mese  ho avuto l’occa-
sione di toccare più volte con mano quanto sia effettivamente 
grande l’Ospedale, e non mi riferisco solo alla planimetria. Par-
lo di una grandezza che si esprime nei volumi di attività, nella 
complessità dei servizi offerti, nei numeri dei pazienti accolti 
ogni giorno. Non solo. C’è poi il peso della storia e della tradi-
zione che fanno di Niguarda un luogo simbolo per Milano e per 
i milanesi.  La mia nomina arriva in un momento molto impor-
tante in cui si sta dando una nuova impronta all’intero sistema 
socio-sanitario regionale. Saper accogliere queste istanze, dar 
loro forma, sarà essenziale per mettere a disposizione dei citta-
dini soluzioni efficaci, così come richiesto dalle nuove sfide del-
la sanità. Tra i primi compiti che mi aspettano c’è sicuramente 
quello di concorrere a dare piena attuazione al nuovo assetto 
dell’Ospedale  (attraverso il così detto “POAS”). Per questo mi 
impegnerò lavorando al fianco dei medici per una riproget-
tazione delle attività e dell’organizzazione dei singoli reparti, 
soprattutto promuovendo la collaborazione tra i diversi spe-
cialisti che partecipano alla gestione del percorso del paziente, 
al di là delle singole specialità cliniche. Ringrazio tutti per l’ac-
coglienza e assicuro il mio massimo impegno per continuare a 
fare del Niguarda un grande luogo di cura. La Sanità, i pazienti, 
i cittadini infatti hanno bisogno di un Grande Ospedale Metro-
politano, anche nel nome, oggi, nei fatti, da sempre! ”.

I pazienti sceglieranno il gestore del loro percorso di cura

SISTEMA SOCIO-SANITARIO | segue dalla copertina NIGUARDA NOI

Aldo, 68 anni. Gli ultimi 7 passati a combattere con-
tro il dolore cronico che pezzo dopo pezzo stava risuc-
chiando tutta la sua vita.

Un calvario interminabile che ha trovato il suo punto 
di svolta a Niguarda grazie agli specialisti della Tera-
pia del Dolore. Loro hanno creduto alle parole di Aldo, 
lo hanno ascoltato e curato, smarcandolo da quell’eti-
chetta di “malato immaginario” che spesso ricorre in 
queste situazioni e che aggiunge alle sofferenze il sa-
pore della beffa. Tutto inizia nel 2008 quando le condi-
zioni di salute di Aldo lo costringono ad una serie rav-
vicinata di interventi chirurgici per il mal di schiena 
e i problemi alle anche. Gli interventi sulla carta sono 
riusciti, ma Aldo inizia a sentire un’intensa sensazione 
di dolore che si irradia dalla schiena alle gambe fino a 
coinvolgere anche i piedi.

Con il passare del tempo quella sensazione diventa 
sempre più dirompente e difficile da gestire.

“Non riuscivo a fare più nulla, mi muovevo e avevo 
dolore, mi sedevo e avevo dolore, di notte non dormivo 
più”. Così inizia il tour presso i centri di terapia del 
dolore. L’esperienza più deludente lo tiene in cura per 
due anni con un’odissea di 65 visite ambulatoriali tut-
te nello stesso ospedale. “Si sono provate diverse terapie 

AldO, lA MIA OdISSeA
cOnTRO Il dOlORe cROnIcO
“Mi dicevano: ti serve lo psichiatria”. A niguarda le cure giuste
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tra cui quella ritenuta risolutiva ovvero l’impianto di un 
infusore di morfina sotto pelle, nel mio addome. Ma la 
cosa strana è che non si riusciva a settare il dosaggio 
giusto che attenuasse il mio dolore. Non riscontravo 
alcun beneficio. Ad ogni visita i medici continuavano a 
dirmi vedrà che per Natale la rimetteremo in sesto. Ma 
le cose non miglioravano. Vedrà che per Pasqua tutto 
sarà risolto... vedrà che per il suo compleanno la cura 
avrà fatto effetto”. Ma niente da fare, la scadenza si al-
lontanava sempre di più e quel giorno sembrava non 
arrivare mai. 

In questi due anni Aldo deve dire addio al lavoro, 
ma quello è l’ultimo dei pensieri: qualsiasi tipo di at-
tività era irrealizzabile, il dolore era totalizzante. Ma 
non è il punto più basso della parabola.

“Il fondo credo di averlo toccato in un altro centro. 
Qui gli specialisti non riuscivano a capire l’origine della 
mia sofferenza e l’unica risposta che sono stati in grado 
di darmi è stata disarmante: forse dovrebbe farsi vedere 
da uno psichiatra”. Con il morale a pezzi e senza un filo 
di speranza, Aldo approda a Niguarda. “Qui ho trova-
to un’accoglienza diversa già dalle prime fasi. Ricordo 
il primo colloquio con il Dottor Notaro e la Dottoressa 
Bonacorsi, sono stati 2 ore e mezza ad ascoltare tutta la 
mia storia. Negli altri posti il tempo che mi dedicavano 
era al massimo un quarto d’ora”.  

Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie 
si decide per una sospensione dei trattamenti a base 
di morfina.

“Mi hanno rassicurato e detto che c’era bisogno di un 
ricovero in Ospedale per sottopormi ad un wash out, 
cioè una disintossicazione a base di metadone, per ini-
ziare parallelamente la cura con i nuovi farmaci. Era 
necessario farlo in un luogo protetto perché potevo an-
dare incontro a delle crisi di astinenza. Ci sono stati dei 
momenti di difficoltà, ma dopo quei 7 giorni in Ospedale 
c’è stato un miglioramento che non mi aspettavo. Il mio 
dolore quantificato ad un livello 9, su una scala da 0 a 
10, era sceso a quota 3. E’ diminuito di 6 punti in 7 gior-
ni. Oggi continuo con le terapie e i controlli. Il dolore non 
è sparito ma è tenuto a bada, posso però continuare a 
vivere. Dormo, mi muovo. Ho anche ripreso a lavorare”.

Nell’ambito delle iniziative che celebrano la Giornata 
del Sollievo, da oltre 10 anni è stato istituito il premio 
“Gerbera d’oro”. Si tratta di un riconoscimento che viene 
attribuito dalla Fondazione Ghirotti e dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome alla struttura 
sanitaria che si sia distinta nelle cure del dolore croni-
co soprattutto sotto il profilo dell’umanizzazione delle 
terapie. Quest’anno il premio è andato alla Terapia del 
Dolore di Niguarda, guidata da Paolo Notaro. Tra le mo-
tivazioni dell’assegnazione la centralità e il ruolo di coor-
dinamento avuto nel disegnare la neonata rete RED-Re-
te Terapia del Dolore di Milano che unisce 9 ospedali 
dell’area metropolitana per una risposta precoce contro 
il “dolore fuori controllo”. Gli altri centri della rete sono 
il Fatebenefratelli-Sacco, il Gaetano Pini, l’ASST Nord Mi-
lano, l’Ospedale Santi Paolo e Carlo, il Policlinico, l’Istitu-
to Nazionale dei Tumori, l’Istituto Clinico Città Studi e lo 
IEO (Istituto Europeo di Oncologia). 

TeRApIA del dOlORe:
un pReMIO IMpORTAnTe

RICONOSCIMENTI

Aldo con Paolo Notaro e Annalisa Bonacorsi

Il benvenuto del direttore generale
e le prime impressioni

A niguarda Il “gerbera d’Oro” per la rete 
milanese
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Niguarda è il primo centro a raggiungere il traguardo 
dei 100 trapianti di fegato da vivente tra pazienti adul-
ti in Italia. Nel 2001 sempre a Niguarda era stata portata 
a termine la prima procedura di questo tipo a livello na-
zionale. Da allora nel centro milanese si è mantenuta alta 
la specializzazione per questa tipologia di intervento che 
prevede l’asportazione di una parte di organo da un 
donatore in vita e che richiede grande esperienza e spe-
cifiche conoscenze soprattutto nel caso di trapianto da 
adulto ad adulto. Questa variante, infatti, è più complessa 
della donazione adulto-bambino che rimane comunque la 
modalità di donazione più praticata in Italia. 

L’attenzione dedicata ai casi fuori dalla fascia pediatri-
ca è una costante che accomuna il primo caso di 16 anni 
fa e l’ultimo: il primo tutto al maschile, il secondo tutto al 
femminile. Allora fu il figlio di 32 anni a donare una parte 
del fegato al padre sessantenne. Oggi è stata la madre, 60 
anni, a offrirsi donatrice. E il suo gesto è stato fondamenta-
le per regalare una nuova vita alla figlia di 36 anni, con 
una malattia rara e una serie di problemi ematologici. Da 
circa due anni si sono sovrapposti problemi epatici fino ad 
arrivare ad una grave insufficienza terminale.

“Si chiama emocromatosi e porta ad un accumulo abnor-
me di ferro nel fegato- spiega Luca Belli, Direttore dell’Epa-
tologia e Gastroenterologia-. Questa anomalia aveva con-
dotto ad uno scompenso epatico molto grave. La paziente 
era stata messa in lista per il trapianto, ma non si trovava 
un donatore compatibile, non tanto dal punto di vista im-
munologico ma quanto dal punto di vista morfologico. La 

corporatura molto esile e il peso contenuto richiedeva, infat-
ti, un donatore con un fegato di piccole dimensioni”. Dopo 
6 mesi di attesa con il matching che non arriva e la si-
tuazione che si aggrava, ecco spuntare l’ipotesi donazione 
da vivente che coinvolge la madre. “Abbiamo studiato la 
compatibilità, sotto tutti i punti di vista sia genetico che ana-
tomico ed abbiamo constato che poteva essere la soluzione 
ideale- dice Andrea De Gasperi, Direttore della Anestesia 
e Rianimazione 2, il servizio che segue per la parte aneste-
siologica ed intensivistica i trapianti addominali -”. Così il 
60% del fegato, per un peso complessivo di 800 grammi, 
viene prelevato e donato alla figlia. 

Secondo il report del Ministero della Salute aggiorna-
to all’attività 2016, il numero di trapianti di fegato da vi-
vente effettuati in Italia in questi 16 anni sono stati 364. 
Cento di questi sono stati portati a termine dall’équipe di 
Niguarda, protagonisti di quasi un trapianto su 3. La spe-
cializzazione per i casi più complessi, inoltre, ha contrad-
distinto l’attività nel Niguarda Transplant Center fin da 
quel primo caso del marzo 2001. “Non c’era ancora un’au-
torizzazione formale per quel tipo di trapianto in Italia -ri-
corda Luciano De Carlis, Direttore della Chirurgia Gene-
rale e dei Trapianti-. Il figlio mi disse che lui e suo padre 
erano pronti ad andare in Germania per fare l’intervento. 
Allora il Ministero ci diede un’autorizzazione speciale. Non 
mi dimenticherò mai la telefonata con Umberto Veronesi, al-
lora Ministro. Erano le 9 di sera. Ci chiese più informazioni 
sul caso che era arrivato sulla sua scrivania. E aggiunse: ve 
la sentite? Noi ci sentivamo sufficientemente preparati, così 
il giorno dopo era tutto pronto nelle due sale operatorie”.

casistica record in Italia. la madre ha donato il 60% del suo fegato alla figlia

TRANSPLANT CENTER | segue dalla copertina NUOVO NIGUARDA

TRApIAnTO dI fegATO dA vIvenTe: 
nIguARdA fA 100

un cIneMA A nIguARdA 
peR lA fIlM-TeRApIA

SANITÀ

A Niguarda si apre la raccolta fondi per la realizzazione 
della prima sala cinema sensoriale firmata MediCinema. Il 
progetto per la sala, la prima di Milano, viene presentato a un 
anno dall’inaugurazione presso il Policlinico Universitario A. 
Gemelli di Roma, dove è sorto il primo vero cinema integrato 
in una struttura ospedaliera in Italia. Topolino “in carne ed 
ossa” è intervenuto per un saluto ai presenti e per portare un 
sorriso anche ai piccoli pazienti nella pediatria del Niguarda. 

La Sala MediCinema verrà realizzata nel Blocco Nord 
dell’Ospedale, grazie al contributo di privati e alla generosità 
di aziende come The Walt Disney Company Italia, da subito 
in prima fila tra i sostenitori del progetto. Marco Trivelli, 
Direttore Generale, di Niguarda, ha sottolineato che “L’ambi-
zione del nostro Ospedale è prendersi cura della Persona nella 
sua globalità e individualità e per questo, convinti degli effet-
ti positivi della cinematerapia sui pazienti, attraverso questo 
progetto vogliamo realizzare uno strumento in più per donare 
sollievo, momenti di normalità, di distrazione dalla malattia 
per chi è ricoverato in ospedale. Il Niguarda, da tempo, ha già 
in atto una positiva esperienza in questo ambito con la sala ci-
nematografica nell’area “Spazio Vita” dell’Unità Spinale e più 
recentemente in Pediatria. Questa innovativa sala sensoria-
le verrà realizzata al Blocco Nord grazie alla progettualità e 
l’impegno di MediCinema Onlus e il prezioso sostegno di Walt 
Disney Company Italia”.

Il progetto prevede l’allestimento di uno spazio di circa 
300 mq tecnicamente all’avanguardia e  raggiungibile da 
ogni parte della vasta struttura ospedaliera attraverso corri-
doi sotterranei, illuminati e riscaldati. Lo spazio sarà adibito 
alla terapia di sollievo per i pazienti, adulti e bambini in de-
genza ospedaliera ed accessibile anche ai familiari dei degen-
ti. La sala, come a Roma, è progettata per accogliere anche 
pazienti allettati e in carrozzina. Intanto al Policlinico Gemel-
li di Roma è in corso uno studio sulla “cinema-terapia”. Dai 
dati preliminari è  emerso che questa possibilità porta a un 
miglioramento tra il 20 e il 30% nella percezione del dolore.

Si parla spesso delle innovazioni chirurgiche che permet-
tono di portare sempre più pazienti al trapianto con esiti 
in continuo miglioramento. E’ invece poco conosciuto l’iter 
di valutazione psichiatrica/ psicologica e l’assistenza pre 
e post-intervento che in molti casi è determinante per il 
buon esito del trapianto.

A Niguarda questo lavoro a “fari spenti” è condotto dal 
team della Psichiatria 2 che lavora gomito a gomito con gli 
epatologi, gli infettivologi e i chirurghi con un focus cen-
trato sui canditati al trapianto di fegato. “Per qualsiasi tipo 
di trapianto c’è una valutazione quantomeno psicologica per 
determinare l’idoneità alla procedura- spiega la psichiatra 
Adelaide Panariello-.  Per il trapianto di fegato ci siamo resi 
conto che c’è bisogno di un’attenzione in più. Si tratta spesso 
di casi con una storia di dipendenza da sostanze stupefacenti 
o da alcol. Inoltre frequentemente c’è una concomitanza  con 
patologie psichiatriche come depressione, disturbo d’ansia o 
disturbi di personalità. La percentuale dei casi che meritano 
una sorveglianza speciale oscilla tra il 60-70% dei pazienti 
in lista d’attesa per un fegato”.

Il punto di partenza del percorso è un questionario che 
viene dato a chi è inserito nell’iter delle valutazioni cliniche 
necessarie per il trapianto di fegato. Questo è il primo step 
nello screening di valutazione che orienta lo specialista psi-
chiatra nell’identificare gli eventuali aspetti psicopatologi-
ci meritevoli di un approfondimento diagnostico. “C’è una 
stretta collaborazione con il personale dei reparti di epato-
logia, malattie infettive e chirurgia dei trapianti- specifica la 
specialista-.  Spesso poi è necessario approfondire anche con 

i familiari a cui comunque ci rivolgiamo, se richiesto, per un 
supporto psicoterapeutico con l’obiettivo di assisterli anche 
nella fase dopo l’intervento”.

Generalmente nei canditati al trapianto di fegato la storia 
di dipendenza da alcol o droghe porta a sviluppare malat-
tie come epatiti o cirrosi. A volte ci si ritrova a fronteggiare 
una co-infezione da virus dell’epatite e HIV, per questi 
casi a Niguarda è attivo un programma trapianti dedicato. 

Una volta individuati i pazienti a rischio, questi vengono 
indirizzati all’ambulatorio psichiatrico. I trattamenti da 
mettere in atto sono diversi: si va dalla terapia farmaco-
logica all’assistenza psicologica. C’è poi l’orientamento ai 
servizi per le dipendenze come i SerT, i servizi per le tossi-
codipendenze, o i NOA, Nucleo Operativo Alcologia. E’ un 
percorso lungo che inizia prima dell’inserimento in lista e 
che si conclude anche dopo diversi anni dall’intervento.

“Spesso ci si interfaccia anche con i servizi sociali, sia quelli 
ospedalieri che quelli del comune- indica Panariello-. I dati 
della letteratura ci indicano che dopo un anno il 10% dei 
trapiantati per un fegato ricade nella dipendenza da alcol. 
Ritornare a bere non rappresenta di per sé il fallimento del 
trapianto. La ripresa è spesso però una spia che anticipa la 
non completa aderenza alle terapie dopo l’intervento, come 
ad esempio quelle immunosoppressive. Questo può portare 
a esiti che mettono a repentaglio la vita stessa del paziente. 
La medicina più efficace rimane l’alleanza tra il medico e il 
paziente. Soprattutto in ambito psichiatrico è determinante. 
A volte è complicato, ma non mancano le soddisfazioni”.

per i pazienti con problemi di dipendenza e disturbi della sfera emotiva

PSICHIATRIA

TRApIAnTO dI fegATO, Il SuppORTO 
pSIchIATRIcO peR I cASI lIMITe

http://www.medicinema-italia.org/miguarda/

PER DONARE

FOTONOTIZIA

TOpOlInO e cOSTAcuRTA 
In pedIATRIA

grazie a Walt disney Italia e Medicinema, 
si apre la raccolta fondi

 

Una statua di Topolino è arrivata nell’area degli am-
bulatori della Pediatria, grazie alla generosa donazione 
di Alessandro Costacurta, volontario e testimonial ABIO 
(Associazione per il Bambino In Ospedale). Da Niguarda 
per l’ex calciatore del Milan si leva unanime un coro da 
stadio: grazie!



Grazie al Pronto Soccorso Psicologico le vittime di inci-
denti stradali e i loro familiari non saranno più lasciati soli: il 
progetto ANIA CARES sbarca a Milano. Dopo l’avvio a Firen-
ze lo scorso 1 marzo, il servizio approda anche nel capoluogo 
lombardo (successivamente l’iniziativa prenderà il via anche 
a Roma e Campobasso). Il progetto globalmente può contare 
su cento psicologi a disposizione con turni che coprono le 
24 ore e che garantiscono assistenza alle vittime di inciden-
ti stradali e ai loro familiari. Un supporto qualificato gestito 
da professionisti formati grazie alla Fondazione Ania dai 
più illustri esperti mondiali di psicologia del trauma. Nella 
preparazione degli specialisti ha avuto ed avrà un ruolo cen-
trale anche l’ospedale Niguarda, grazie all’impegno dei suoi 
neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quel-
la pratica gli psicologi di ANIA Cares avranno l’occasione di 
specializzarsi direttamente sul campo nel pronto soccorso 
dell’ospedale milanese, dove è alta l’expertise per questo tipo 
di casi.

Al Niguarda, infatti, da anni opera un’équipe altamente 
specializzata, riferimento dell’area metropolitana per la ge-
stione dell’emergenza-urgenza. Si tratta del Trauma Team 
diretto dal chirurgo Osvaldo Chiara, un pool multispeciali-
stico di professionisti dell’emergenza che si attiva seguendo 
i modelli d’intervento sviluppati nei Trauma Center ameri-
cani. Nel 2016 il team di Niguarda si è occupato di oltre 700 
pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti ad un 
incidente stradale. 

Con ANIA CARES, si va a consolidare il pacchetto dei servi-
zi da mettere in campo per la gestione di queste emergenze. 
Così alle più avanzate tecniche chirurgiche si affianca anche 

il supporto precoce, necessario per contrastare in maniera 
efficace le “cicatrici della psiche” che rischiano di lasciare 
conseguenze indelebili e di difficile gestione. “Anche questo 
tipo di intervento deve essere condotto all’insegna della tempe-
stività- sottolinea la Responsabile del Centro di Neuropsico-
logia Cognitiva di Niguarda Gabriella Bottini, che ha preso 
parte alla formazione degli psicologi del servizio-. Gli inciden-
ti stradali con lesioni gravi sono quelli con un maggior rischio 
di disturbo da stress post-traumatico, una condizione che va 
ad impattare sulle attività cognitive in particolare sulla memo-
ria e sulle funzioni strategiche. Nel caso di incidenti mortali è 
possibile incorrere nel così detto lutto complicato, in quanto 
si tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i fami-
liari del tempo necessario per prepararsi alla tragica notizia. 
Per questo un supporto precoce di tipo neuropsicologico è fon-
damentale”.   

Il progetto ANIA Cares è stato ideato, finanziato e realiz-
zato dalla Fondazione ANIA, con il supporto scientifico del-
la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Univer-
sità di Roma e grazie anche al supporto e ai suggerimenti 
dell’Associazione Lorenzo Guarnieri. E’ una iniziativa nuova 
per l’Italia, che aiuterà le vittime, a sentirsi meno sole. Si può 
accedere al servizio componendo il numero verde 800 893 
510. Sarà possibile così avere gratuitamente il sostegno di 
uno psicologo ANIA Cares in un ciclo di incontri finalizzati 
a rielaborare il trauma. La parte scientifica è stata elaborata, 
coordinata e supervisionata dalla Professoressa Annamaria 
Giannini, Ordinario di Psicologia Giuridica e Forense alla 
Sapienza Università di Roma, che ha coinvolto due tra i mas-
simi esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard Mol-
lica, titolare del “Trauma Center for Refugees” di Harvard, e 

Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati Uniti, della 
Nasa e dell’Fbi, che ha seguito le vittime di tragedie come gli 
attacchi terroristici dell’11 settembre. A loro è stata riservato 
un ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi che 
saranno a disposizione degli utenti.

Oltre al personale attivo preso il pronto soccorso di Niguar-
da a collaborare con il servizio, per la città di Milano, saranno 
gli operatori della Polizia Stradale e della Polizia Munici-
pale che, nello svolgimento delle loro attività, orienteranno 
le vittime di incidenti stradali o i loro familiari verso ANIA 
Cares. 

“Siamo molto orgogliosi di essere arrivati al lancio di un 
progetto che rappresenta un’eccellenza a livello internaziona-
le. L’obiettivo di tutto il settore assicurativo, attraverso ANIA 
Cares, è quello di fornire un aiuto qualificato per elaborare il 
trauma conseguente ad un incidente stradale, migliorando la 
condizione psicologica delle persone che hanno subito danni 
fisici permanenti o la perdita di una persona cara” ha spiegato 
il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Gui-
doni.

“Ania cares” arriva a Milano con il supporto del niguarda

TRAUMA CENTER E NEUROPSICOLOGIA

I consigli per la nausea e la stanchezza dopo la chemioterapia

AREA INFERMIERISTICA

TeRApIe MedIche OncOlOgIche: geSTIRe glI effeTTI cOllATeRAlI

Ogni giorno al Niguarda circa 40 pazienti richiedono una trasfusione di sangue. 
In estate i donatori vanno in vacanza, il fabbisogno di sangue no.

PRIMA DI PARTIRE PER LE VACANZE
PASSA A DONARE IL SANGUE

Contatta il servizio donazioni di AVIS Milano al numero 02 70635020 (servizio.donatori@avismi.it)
oppure vieni al centro donazioni sangue di Niguarda presso il Blocco Nord, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

CENTRI SPECIALISTICI04

Il pROnTO SOccORSO pSIcOlOgIcO
peR le vITTIMe dI IncIdenTI STRAdAlI

Imparare a gestire gli effetti collaterali delle terapie 
oncologiche è un aspetto senza dubbio importante del 
percorso di cura. E’ fondamentale riconoscerli e riferirli al 
personale sanitario. Con questo obiettivo gli infermieri del 
day-hospital hanno messo “nero su bianco” i problemi più 
frequenti che si riscontrano, soprattutto per chi è sottoposto 
a chemioterapia. L’opuscolo viene consegnato al paziente 
al suo primo accesso in reparto ed è un vademecum di 12 
pagine da portare anche a casa per far fronte agli effetti 
collaterali più fastidiosi. Non sostituisce le informazioni 
personalizzate date dal medico e dall’infermiere durante la 
terapia, ma sicuramente è un aiuto in più.

pRObleMI Al cAvO ORAle

La mucosite, detta anche stomatite, è una delle com-
plicanze che può interessare la muscosa della bocca o del 
cavo orale. Si verifica nel 30-40% dei pazienti sottoposti a 
chemioterapia o radioterapia. “Questi trattamenti bloccano 
la capacità riproduttiva delle cellule epiteliali provocando di 

conseguenza un assottigliamento della mucosa stessa- spiega 
Monica Torretta, coordinatrice infermieristica del day ho-
spital oncologico-. La guarigione di solito avviene in alcune 
settimane, ma è importante adottare stili di vita corretti per 
evitare complicanze, per questo è fondamentale mantenere 
una buona igiene orale”. In caso di lesioni è bene evitare cibi 
caldi, salati o troppo speziati, così come alcol, fumo e bevan-
de contenenti caffeina che possono irritare. Preferire cibi 
cremosi o liquidi.

ASTenIA

L’astenia, o fatigue, è la mancanza o la perdita di forza. Ci 
si sente stanchi non solo fisicamente, ma anche mentalmen-
te ed emotivamente. Tale sensazione non è proporzionale 
alla attività svolta e spesso non è alleviata dal sonno o dal 
riposo, come avviene per le altre forme di affaticamento. 
“Nonostante sia un disturbo diffuso, spesso i pazienti non ne 
parlano con il medico perché pensano che sia una conseguen-
za inevitabile delle terapie- indica Torretta-. Discuterne invece 

è importante perché, a seconda delle cause, si possono intra-
prendere strategie differenti per ridurre l’astenia”. In molti 
casi la stanchezza migliora con la somministrazione di far-
maci per il trattamento dell’anemia (eritropoietina). Se l’ori-
gine è invece psicologica può essere d’aiuto un programma 
di supporto, una terapia ansiolitica o antidepressiva.

nAuSeA e vOMITO

La nausea e il vomito sono effetti collaterali frequenti 
durante la chemioterapia. Non sempre si verificano e l’en-
tità dei sintomi dipende dal farmaco, dal tipo di assunzione, 
dal dosaggio e dalla frequenza dei cicli. “Bere molto il giorno 
della somministrazione e nei giorni successivi favorisce  l’eli-
minazione del farmaco e riduce gli effetti tossici- ricorda Tor-
retta-.” Tra i consigli per il consumo dei cibi: mangiare lenta-
mente, non sforzarsi se si accusa nausea e preferire alimenti 
ad alta digeribilità. Ancora: lasciare ad altri la preparazione 
dei pasti, se si è infastiditi dagli odori, e usare posate di pla-
stica, in caso di sapore metallico in bocca.
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SEGUICI
I consigli dell’allergologa sul canale 
OspedaleNiguardaTV

Una sensazione di fastidio, di bruciore, oppure una 
fitta lancinante come una morsa che serra, schiaccia e 
comprime, dolore diffuso e rigidità: è così che i pazien-
ti che hanno avuto la sfortuna di incontrarla descrivo-
no la fibromialgia. Si tratta di una sindrome da dolore 
cronico, che colpisce le fibre muscolari, i tendini e i 
legamenti in vari punti del corpo. 

cOS’è

Dolore alla colonna vertebrale, alle spalle, alla nuca, 
alle braccia, ai polsi, alle cosce ma anche un affatica-
mento (astenia) che accompagna il paziente per tutta 
la giornata, sono questi i tratti distintivi di un disturbo 
di cui non si conoscono le cause e che fino a 20 anni 
fa non aveva alcun riconoscimento da parte della me-
dicina, tanto da essere classificato come disturbo psi-
co-somatico. “Il dolore che non cessa, l’affaticamento, 
ma anche la rigidità muscolare diffusa spesso associati 
a cefalea, disturbi dell’umore e del sonno- spiega Oscar 
Epis, Direttore della Reumatologia- sono tutti campa-
nelli d’allarme che devono far pensare alla fibromialgia. 
Il dolore c’è, ma in apparenza non deriva da nessuna 
causa organica. In questi casi infatti i principali indica-
tori d’infiammazione sono tutti negativi”. 

Al feMMInIle

I pazienti sono per la maggior parte donne (il rappor-
to femmine/maschi è di 3 a 1) e per loro il rischio di non 
centrare subito la diagnosi o di vedersi “derubricati” 
alla voce sindrome di affaticamento cronico, un “so-
sia” con molti punti in comune, è davvero alto. 

Ammalati di dolore senza una causa precisa: non è 
certo una condizione incoraggiante, ma oggi gli stru-
menti per diagnosticare e contrastare questa sindrome 

Il nome scientifico è lipid transfer protein (LTP), si 
tratta di proteine a basso peso molecolare diffusissime in 
molti alimenti vegetali, come frutta, verdura e cereali. 
Sono loro le chiavi che innescano l’allergia in chi presen-
ta una suscettibilità a questo tipo di composti. Ne abbia-
mo voluto sapere di più e abbiamo chiesto ad Elide Anna 
Pastorello, Direttore dell’Allergologia e Immunologia, 
tra le prime ricercatrici ad identificare queste molecole 
come causa della sindrome LTP, diffusa soprattutto nei 
Paesi del bacino del Mediterraneo.

cOSA SOnO le lTp?

Sono delle proteine molto diffuse nel regno vegetale. 
Si tratta di composti che hanno una funzione di difesa, 
sono una sorta di “antibiotici naturali” che proteggono la 
pianta dall’infestazione da microrganismi parassiti. Vista 
la loro importante funzione difensiva, le LTP sono spesso 
contenute negli strati esterni, ad esempio nella buccia del 
frutto.

glI AlIMenTI pIù cOInvOlTI

Su tutti la pesca, che ha una concentrazione molto ele-
vata di queste proteine. Le sue LTP sono le più studiate. 
Infatti queste molecole presentano piccole variazioni che 
le differenziano da alimento ad alimento ma bastano po-
che differenze chimiche per annullare la reazione clinica. 
In virtù di questa variabilità, se c’è una positività ai test 
molecolari, questa va ben circostanziata e studiata caso 
per caso per evitare di eliminare altri alimenti contenenti 
LTP a prescindere. Infatti l’esclusione a priori è un com-
portamento molto pericoloso che può finire addirittura 
per aggravare l’allergia. Oltre alla pesca altri frutti coin-
volti in questa forma di allergia alimentare sono le albi-
cocche, le mele, le pere e le ciliege. Ci sono poi le verdu-

Per alcuni è come avere un tamburo nelle tempie, che 
picchia senza sosta. Per altri è un cerchio che stringe 
la sua morsa sul capo a fasi alterne. Di mal di testa ne 
esistono tanti tipi diversi e spesso vengono indicati con 
nomi differenti. Quando si tratta di cefalea? E quando 
di emicrania? 

Cefalea è il termine generico che raggruppa tutte le 
tipologie esistenti di dolore alla testa. “La classificazio-
ne internazionale attualmente adottata è formata da 
14 sottocategorie ognuna delle quali affronta un tipo di 
cefalea differente- illustra Angelo Guccione, referen-
te del centro cefalee di Niguarda-. La prima è dedicata 
all’emicrania, ovvero la più importante delle cefalee, che 
per rientrare in questa “casella” deve presentare delle ca-
ratteristiche precise. Il dolore, infatti, deve durare tra le 4 
e le 72 ore e avere almeno due delle seguenti caratte-
ristiche: deve avere una localizzazione unilaterale, deve 
essere di tipo pulsante, di intensità media o forte e può 
aggravarsi con attività motorie come camminare”.

Il centro cefalee di Niguarda svolge 800 visite all’an-
no e si è specializzato- con numerose pubblicazioni 
scientifiche a riguardo- nel trattamento di una forma 
particolare di mal di testa chiamata cefalea ortostati-
ca, che insorge quando ci si alza in piedi. La causa è una 
lesione ad una meninge, la dura madre, una delle mem-
brane di rivestimento del cervello e del midollo spinale, 
che funge da contenitore di un liquido importante, il 
liquor cerebrospinale. “Questo permette al cervello di 
rimanere nella sua posizione naturale, sospinto dall’effet-
to di galleggiamento– spiega Enrico Ferrante, respon-
sabile del centro –. Ma se si riduce il volume di liquido a 
causa di una perdita, quando si è in posizione verticale, 
si verifica uno spostamento verso il basso del cervello e 
questo provoca il mal di testa”.

La terapia per la cefalea ortostatica è il blood patch 
(una “toppa di sangue”). In anestesia locale si inietta a 
livello lombare, nello spazio compreso tra la dura ma-
dre e il canale spinale, il sangue dello stesso paziente 
che raggiunge il punto di lacerazione delle meningi. Qui 
coagula e rattoppa il foro. Durante l’intervento il pazien-
te viene inclinato a testa in giù con un’angolazione di 
30° per consentire l’afflusso di sangue, per gravità, ed è 
mantenuto in questa posizione per le 16 ore successive. 
“La procedura- dicono gli specialisti- è risolutiva nel 90% 
dei casi. A Niguarda, in collaborazione con gli anestesisti 
si eseguono circa 40 trattamenti ogni anno”. 

In caso di cefalea ortostatica, il foro nella meninge 
può essere causato da trattamenti medici (come una 
puntura lombare o un’anestesia spinale) oppure può in-
sorgere a causa di un’ipotensione liquorale spontanea, 
una sindrome rara spesso confusa con la meningite.

fIbROMIAlgIA: quAndO Il dOlORe è dOnnA

che MAl dI TeSTA! 
SARà cefAleA O 
eMIcRAnIA?

Un disturbo cronico difficile da diagnosticare

Spesso è la pesca a dare problemi, ma coinvolge molti vegetali.
Se il dolore viene quando si sta in piedi 
c’è una cura specifica

ALLERGOLOGIA NEUROLOGIA

SINDROMI DOLOROSE

re come l’asparago, il finocchio, i fagiolini e le differenti 
varietà di cavolo. Ma le LTP si ritrovano anche in cereali 
come riso e mais e nelle noci e nocciole. Questi sono i 
principali alimenti, ma la lista è molto lunga.

che pRObleMI dAnnO?

Di solito la sindrome si manifesta con un gonfiore delle 
labbra, eritema, vescicole e un fortissimo prurito in bocca. 
Possono però anche presentarsi sintomi gastroenterici. Si 
tratta, infatti, di proteine resistenti all’azione degli enzimi 
digestivi e al calore, per cui spesso cucinarli non risolve. 
Ad eccezione di alcune verdure come l’asparago, i cavoli 
e i finocchi che se bolliti perdono le LTP che vengono rila-
sciate nell’acqua di cottura. La carica allergenica si atte-
nua un po’ anche con il riso lessato. Nel caso dell’allergia 
alla pesca, vanno evitati anche i derivati come succhi e 
marmellate.

ci sono. “Aiuta nella diagnosi- ci dice Epis- la presenza 
di un dolore diffuso che si protrae per più di 3 mesi e 
la refrattarietà alla terapia farmacologica con i comuni 
antidolorifici. C’è inoltre una precisa mappa di 18 punti, 
detti tender points, del corpo: se almeno 11 di questi 
sono interessati dal dolore la probabilità che si tratti di 
fibromialgia è molto alta”.

I fARMAcI

Gli antidepressivi scendono in campo per la cura. 
“Il loro effetto è duplice: da un lato si utilizzano per mi-
gliorare il tono dell’umore- aggiunge Paolo Notaro, Re-
sponsabile della Terapia del Dolore-, messo a dura pro-
va da un dolore debilitante che impedisce di vivere una 
vita normale. Dall’altro vengono utilizzati per il loro ef-
fetto curativo, ovvero quello di incidere sui meccanismi 
elettro-chimici che modulano la sensazione di dolore. 
Poi non mancano i farmaci analgesici: dai derivati della 
codeina fino ai morfinici per i casi più gravi”.

A Niguarda si affiancano alle terapie farmacologiche 
interventi locali come le infiltrazioni e 
l’elettrostimolazione. “Con questa tecnica si 
introducono sotto-cute degli elettrodi che generano 
una corrente a bassa intensità, utile per interferire 
con la trasmissione del dolore. Fondamentale per una 
buona riuscita del trattamento- conclude Notaro- è 
anche il supporto psicologico, garantito dalla presenza 
dello psicologo che nel nostro centro segue il paziente 
insieme al terapista del dolore”.

ApproCCio globAle

AlleRgIA AlIMenTARe:
e Se fOSSe lA SIndROMe lTp...

Sì, infatti si è visto che chi è allergico ai pollini della be-
tulla ha dei sintomi più attenuati in caso di positività agli 
allergeni lTp. Questo ha un riscontro geografico eviden-
te: i pazienti allergici alle lTp nelle regioni dell’italia del 
Sud, dove la betulla non c’è, hanno sindromi più severe.

UNA CUriosA AssoCiAzioNe

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



06 MALATTIE DALLA A ALLA Z

Indubbiamente contribuisce a rinsaldare fin da su-
bito il legame mamma-figlio. Non solo. L’allattamento 
al seno è un metodo naturale per proteggere il bam-
bino da tante malattie e per garantirgli una crescita 
sana. Dal quadro delineato dagli studi clinici emerge, 
infatti, chiaramente che il latte materno, offerto come 
alimento esclusivo, rappresenta il nutrimento “ideale” 
per i bambini nei primi 6 mesi di vita. Inoltre, accom-
pagnato dall’aggiunta di cibi solidi (svezzamento), 
viene consigliato anche durante il secondo semestre di 
vita così, se la mamma lo desidera, può essere prolun-
gato anche nei mesi successivi. 

unO ScudO peR Il pIccOlO

Il latte materno protegge dalle malattie e questo è 
un dato su cui ormai non vi sono dubbi. “Le infezio-
ni respiratorie delle basse vie aeree, molto comuni spe-
cialmente durante la stagione invernale, sono meno 
frequenti nei bambini allattati al seno- indica Stefano 
Martinelli, Direttore della Neonatologia e Terapia In-
tensiva Neonatale-. Allo stesso modo anche quelle che 
colpiscono l’apparato gastro-intestinale, le forme che 
danno luogo a vomito o diarrea, hanno un incidenza 
inferiore. Si tratta di indicazioni dimostrate da diversi 
studi”. Anche le infezioni delle vie urinarie e quelle a 
carico dell’orecchio sono meno frequenti, così come il 
rischio di sviluppare il diabete durante la vita.

Da tempo la ricostruzione del seno è entrata a far 
parte della cura del tumore della mammella. “Un 
atto dovuto- ci dice Ivano Sironi, chirurgo a capo del-
la Breast Unit dell’Ospedale -. Perché la mastectomia è 
un’offesa all’identità femminile e inserire il momento ri-
costruttivo come epilogo naturale e possibile del percor-
so chirurgico serve a far superare il trauma, psicologico 
prima ancora che fisico, della mutilazione dovuta alla 
perdita del seno”.

lA ScelTA gIuSTA, MA nOn peR TuTTe

Oltre all’impianto di espansori gonfiabili che sfrut-
tano la capacità della pelle di distendersi per gradi, 
come avviene in gravidanza e all’utilizzo di tessuti pre-
levati e trasferiti dalla pancia o dalla schiena, è possi-
bile ricostruire subito il seno, con una rete sintetica 
biocompatibile che consente di rimediare all’assenza 
di un involucro adatto per l’impacchettamento e la co-
pertura della protesi. La scelta della chirurgia più con-
forme vien fatta al momento della prima visita in base 
ad età, condizioni generali di salute, caratteristiche 
ed estensione del tumore, dimensioni del seno, stato 
dei tessuti, effetto atteso. In Italia, gli ospedali dove il 
chirurgo plastico non è presente o gli interventi sono 
condotti da chirurghi non dedicati alla senologia sono 
ancora molti. A Niguarda è possibile eseguire la rico-
struzione diretta del seno grazie al lavoro in tandem di 
chirurghi senologi e chirurghi plastici.

MOlTI vAnTAggI, quAlche SAcRIfIcIO

“Il numero di questi interventi è in crescita – sottoli-

Un gonfiore al braccio o alla gamba che diventa dolente a 
causa di un’ostruzione linfatica. E’ il linfedema, una patolo-
gia che può avere diverse cause. Tra queste ci può essere la 
chirurgia oncologica: infatti in pazienti operati per un tu-
more può succedere che la rimozione di uno o più linfono-
di porti ad un’alterazione nel sistema linfatico che può cau-
sare questa patologia. Nella maggior parte dei casi le pazienti 
sono donne operate per un tumore al seno. Per loro e per 
tutti gli altri casi a Niguarda è attivo un ambulatorio che da 
oltre 15 anni li aiuta nella gestione di questa condizione. 

Il linfedema è un gonfiore di natura linfatica che interessa 
principalmente gli arti, causato dall’accumulo di liquidi. Que-
sta condizione può portare ad un aumento del volume del 
braccio o della gamba, anche 2-3 volte superiore alla norma, 
che può determinare difficoltà di movimento e di flessione. 
“Se ci riferiamo alle donne operate al seno- spiega Giovanna 
Beretta, Direttore della Medicina Riabilitativa e Neuroriabili-
tazione- il linfedema può comparire nel 15-20% dei casi e tende 
a manifestarsi nel corso degli anni: solo raramente è molto pre-
coce con comparsa subito dopo l’intervento; insorge soprattut-
to nel corso dei primi 2-3 anni, e in diversi casi può essere ad 
esordio molto più tardivo”.

Nel reparto di Riabilitazione a Niguarda afferiscono me-
diamente circa 400 pazienti l’anno, che vengono seguiti da 
medici, fisioterapisti, massoterapisti e terapisti occupazionali. 
“Trattiamo tutti i tipi di linfedema- indica Beretta- nel 70% dei 
casi sono donne che hanno subito l’asportazione del pacchetto 
linfonodale ascellare in seguito alla chirurgia del tumore della 
mammella. Ma negli ultimi anni è in aumento anche la quota 
d’intervento per gli arti inferiori, sia donne  sia uomini opera-
ti, ad esempio, per un melanoma, per un tumore alla prostata, 
alla vescica, all’utero o all’ovaio”.

E’ importante la tempestività per questo c’è una stretta col-
laborazione tra gli specialisti della riabilitazione e i chirurghi.  
Si utilizzano tecniche ad hoc con l’obiettivo di far defluire i 
liquidi dalla zona ingrossata. Questo si realizza con il lin-
fodrenaggio manuale, alternato alla pressoterapia, una 
tecnica che sfrutta l’azione di particolari bracciali gonfiabili. 
Le sedute si completano, quindi, con il bendaggio elastico 
compressivo e con gli esercizi di rieducazione per favorire 
il drenaggio. Ci sono delle buone norme da seguire, non è 
detto che siano sufficienti a scongiurare il linfedema, ma pos-
sono aiutare. “Sicuramente è molto utile indossare la guaina 
elastica che serve a mantenere gli effetti benefici del tratta-
mento- ricorda Beretta-. I primi tempi può risultare fastidiosa, 
ma poi ci si abitua e se ne trae un grosso beneficio. Tra i consigli 
c’è quello di evitare di stressare il braccio, il che non vuol 
dire non utilizzarlo. E’ bene non sollevare pesi troppo gravosi 
ed evitare un’eccessiva esposizione al caldo. Se si devono fare 
delle punture utilizzare l’altro braccio e mantenere un buon li-
vello di igiene per abbassare il rischio di possibili infezioni. An-
che il controllo del peso gioca un ruolo importante”.

AllATTAMenTO Al SenO: peRché Sì

S.O.S. lInfedeMA

Quanti benefici per mamma e bebè in un semplice gesto

Intervento unico e protesi subito: un’opportunità in più per la donna

un ambulatorio per le donne 
operate al seno e non solo

NIGUARDA CANCER CENTER – BREAST UNIT DOPO LA CHIRURGIA

NEONATOLOGIA

nea Sironi –  perché sappiamo ormai con certezza che 
questa chirurgia non interferisce con il  decorso della 
malattia, non ostacola la scoperta di eventuali recidive, 
non ritarda l’inizio né riduce l’efficacia della chemio o 
della radioterapia”. Correggere subito la menomazio-
ne da mastectomia è legittimo perché risparmia alla 
paziente un ulteriore intervento in anestesia generale, 
diminuisce l’impatto psicologico dell’operazione, fa-
cilita il processo di adattamento alla malattia, riduce 
complessivamente i costi della cura.

un’OppORTunITà In pIù

Si tratta di una procedura di maggior complessità e 
durata rispetto alla semplice mastectomia. E’ un inter-
vento  da riservare a situazioni particolari, da decide-
re di volta in volta, caso per caso e che può richiedere  
successivi piccoli ritocchi per ottimizzare la simme-
tria dei seni o il risultato estetico finale. “Non è facile 
affrontare una malattia oncologica – osserva Sironi – . 
Lo stress è notevole e la mammella è un organo dal forte 
valore simbolico. Ecco perché, risvegliarsi dall’interven-
to con un seno nuovo, simile all’altro per forma e volu-
me, può avere un effetto positivo ed essere d’aiuto per la 
guarigione”.

… e peR lA MAMMA

Anche la mamma trae notevoli benefici dall’allatta-
mento. C’è infatti un minore sanguinamento dopo il 
parto per l’azione esercitata dall’ossitocina: l’ormone 
rilasciato durante la poppata, infatti, facilita la contra-
zione dell’utero. Anche la perdita del peso accumulato 
in gravidanza è più rapida per chi decide di attaccare 
al seno il piccolo. Non finisce qui, perché l’allattamento 
porta con sé una riduzione del rischio di presentare un 
tumore maligno a carico delle ovaie e delle mammel-
la (carcinoma) prima della menopausa. L’allattamento 
sembra inoltre rivestire un ruolo protettivo nei con-
fronti dell’osteoporosi. A breve termine, invece, aiuta 
contro la depressione che può insorgere dopo il parto.

neOnATI pReMATuRI 

Il latte di mamma è il migliore alimento anche per 
questa particolare categoria di bambini ma nei primi 
mesi, in ospedale, va opportunamente integrato con 
prodotti chiamati “fortificanti”. “I vantaggi offerti dal 
latte materno per i neonati pretermine sono tanti. Su tutti 
spicca che è ben tollerato dall’intestino ancora immaturo, 
inoltre con il suo utilizzo le infezioni sono meno frequen-
ti e meno gravi- sottolinea Martinelli-. C’è poi un altro 
fattore da non trascurare: lo sviluppo dell’intelligenza e 
della funzione visiva che risultano facilitati”.

Allattare al seno protegge verso l’insorgenza delle malattie 
allergiche nelle prime fasi della vita del bambino. Questo 
perché la maturazione dell’intestino dei bambini allattati 

al seno avviene prima, così da proteggere il piccolo dalla 
penetrazione di sostanze estranee verso le quali può 
sviluppare, se predisposto, allergie.

beNe ANChe per le Allergie

e’ la squadra di specialisti qualificati (chirurghi, oncologi, 
radiologi, patologi, radioterapisti e fisiatri) che si prende 
cura delle persone con tumore al seno. A Niguarda, è attivo 
dal 1983 un Centro per la diagnosi e la terapia delle Malattie 
della Mammella, pensato e realizzato già allora su base 
interdisciplinare. Oggi, l’Ospedale fa parte delle strutture che 
compongono la rete regionale dei Centri di senologia.

breAsT UNiT

RIcOSTRuzIOne IMMedIATA
del SenO dOpO lA MASTecTOMIA

VIDEO-TUTORIAL
guarda gli esercizi consigliati dai nostri 
fisioterapisti sul canale ospedaleNiguardaTV

Una possibilità in più per chi è allettato a casa e ha 
bisogno di una trasfusione di sangue. Il servizio di tra-
sfusioni a domicilio fa capo al SIMT- Servizio di Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale di Niguarda, 
diretto da Silvano Rossini e si rivolge ai pazienti che 
non possono recarsi in ospedale. “Per la maggior par-
te dei casi è richiesto dai familiari di ammalati anziani 
con patologie oncologiche ed ematologiche- dice Aldo 
Cristalli, uno dei medici che porta a casa dei pazienti il 
servizio-. Frequentemente, si sommano anche altre dif-
ficoltà: disturbi cognitivi come l’Alzheimer o il diabete. 
Il quadro renderebbe difficoltoso il trasporto in ospeda-
le anche con l’ambulanza”. Ma con il medico a domici-
lio è tutto più semplice. Lo specialista si reca a casa del 
paziente per un primo prelievo di controllo. Dopo l’ok 
dal laboratorio ritorna a casa con le sacche di sangue 
per la trasfusione. Il servizio copre l’area di Milano e 
alcuni comuni limitrofi dell’area Nord. E’ attivabile su 
richiesta del medico di medicina generale.

per i pazienti fragili 
la trasfusione è a casa

SERVIZI TERRITORIALI



07STORIE DI PAZIENTI

Nascere con un “tubo” digerente difettoso perché inter-
rotto è la condizione che si verifica in caso di atresia inte-
stinale. Una rara malformazione che può interessare uno 
o più tratti (anche con modalità diverse) e che può essere 
risolta con un intervento chirurgico nei primi giorni di vita.

dIffuSIOne e TIpI

Esistono varie forme a seconda di dove e come si verifica 
l’anomalia. “Se ci limitiamo a considerare la forma di atre-
sia intestinale localizzata nel digiuno si può dire che è 
una malformazione che interessa tra lo 0,5 e 1 bambino 
ogni 10.000 nati- indica Diego Falchetti, Direttore della 
Chirurgia Pediatrica-”. Ci sono poi diverse tipologie di inter-
ruzione. Ci può essere la presenza di una membrana che 
divide l’intestino in due sezioni, come una strada sbarrata, 
oppure i monconi possono essere completamente separati 
o congiunti da passaggi molto ristretti. “Ci sono poi i casi di 
atresia multipla con più interruzioni, anche di diverso tipo 
- sottolinea il chirurgo-”. La patologia si sviluppa nel corso 
della vita intrauterina per un concorso di fattori e di distur-
bi vascolari che intervengono in una fase avanzata della 
gravidanza.

SI IndIvIduA In gRAvIdAnzA

E’ una condizione diagnosticabile prima della nascita. A 
causa dell’atresia, il liquido amniotico che il feto normal-
mente deglutisce non può progredire attraverso l’intestino. 
Così, in genere, all’esame ecografico fetale del secondo tri-
mestre si evidenzia una dilatazione dello stomaco e delle 
prime anse intestinali che tende a peggiorare sempre di 
più fino al termine della gravidanza. “È importante sapere 
che il feto non risente di tale situazione finchè si trova nella 
pancia della mamma poiché è la madre ad assicurargli il nu-
trimento- sottolinea Falchetti-. Per questo la condizione non 
mette a rischio la gravidanza, che può essere portata fino al 
suo termine naturale”. 

fIbROSI cISTIcA, MAlROTAzIOne e vOlvOlO

In alcuni casi ci può essere un’associazione tra l’atresia 
e la fibrosi cistica, una malattia che a causa di un difetto 
enzimatico porta alla formazione di secrezioni mucose mol-
to più dense, oppure con i difetti di chiusura della parete 
addominale che possono ulteriormente complicarsi con 
un’altra condizione: la malrotazione intestinale. Si tratta 
di un’anomalia che si verifica nella fase di incorporazione 
nell’addome delle strutture embrionali che diventeranno 
l’intestino. “A volte questo processo si complica: l’organo 
non si fissa come deve- spiega Falchetti-. E questo predispone 
ad una torsione anomala chiamato volvolo. In pratica l’in-
testino e i suoi vasi sanguigni è come se venissero improvvi-
samente strozzati. Si creano così delle aree necrotiche che 
dovranno essere rimosse il prima possibile dopo la nascita”. 
La lunghezza dell’intestino rimasto potrebbe non bastare a 
garantire una vita normale, per questo si utilizzano tecni-
che chirurgiche sofisticate per riuscire ad allungare succes-
sivamente i segmenti residui.

Si interviene subito dopo il parto per correggere l’anomalia. la storia di gabriele. Operato a niguarda oggi ha 8 anni

NIGUARDA CENTRO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE RARE

 

l’InTeRvenTO

Dopo la nascita, per svuotare lo stomaco e l’intestino 
ostruito si posiziona un sondino naso-gastrico, mentre 
per nutrire il bambino e assicurargli un adeguato apporto 
di liquidi si utilizza la via endovenosa. Una volta ottenute 
le migliori condizioni possibili si può procedere con l’inter-
vento, anche nello stesso giorno della nascita. “Con la chi-
rurgia- indica Falchetti- si eliminano eventuali membrane 
di separazione e si collegano i diversi segmenti di intestino. 
Si utilizzano tecniche di congiungimento particolari perché 
spesso i differenti monconi hanno calibri diversi. Le suture 
vanno eseguite con meticolosità, altrimenti si aumenta il ri-
schio di incorrere in possibili fistole. L’accesso per l’intervento 
solitamente è l’ombelico in cui si inserisce un laparoscopio 
per avere una visuale interna. Dall’apertura si espone l’in-
testino e ci si concentra sulle aree interessate”. Le tecniche 
chirurgiche si stanno evolvendo e oggi grazie a procedure 
molto avanzate si può ottenere una vita normale anche nei 
casi in cui il tratto di intestino sano sia molto breve.

        LA STORIA DI GABRIELE
“E’ un bambino di 8 anni, socievole, allegro, solare con 
il pallino per gli sport-. Ci dice orgogliosa mamma Lua-
na-. Alterna partite di pallone con le bracciate in vasca. 
Ha, infatti, una predisposizione per il nuoto. Nonostante 
la tenera età ha già dimestichezza con tutti gli stili. E poi 
c’è la passione per il golf, si diverte tantissimo col papà a 
mandare la pallina in buca”. E chi si riesce ad immagina-
re che alla nascita la storia di Gabriele era tutta in salita? 
Una grave atresia digiunale multipla ha tenuto tutti sul-
la corda. La porzione di intestino sano era circa la metà. 
Eppure la sua storia è a lieto fine. Mamma Luana ce la 
racconta.

QUANDO VI SIETE ACCORTI DEL PROBLEMA?

Ancora in gravidanza. Ci siamo resi conto che c’era qual-
cosa che non andava in occasione dell’ecografia alla 

28esima settimana. Così siamo stati indirizzati prima 
all’ospedale di Como e poi al Niguarda.

E’ STATO UN PERIODO DI INCERTEzzA…

Ci dissero che l’entità del problema si poteva conoscere 
con certezza solo dopo la nascita. Anche la gravidanza 
non è stata facile. C’era un accumulo e un ristagno di li-
quidi che rendeva tutto più difficile: avevo difficoltà re-
spiratorie, non era facile dormire, alimentarsi o anche 
solo stare seduta. La nascita è però avvenuta a termine, 
dopo un parto naturale abbastanza complesso. A dare 
problemi c’era la pancia molto dilata del piccolo. Appena 
nato ho avuto giusto qualche istante per vederlo e poi i 
neonatologi l’hanno portato via per iniziare le procedure 
con cui rimuovere il liquido in eccesso nella sua pancia.

QUANDO L’INTERVENTO?

Due giorni dopo la nascita. E’ entrato in sala operatoria 
intorno alle 13 e poi ci hanno avvisati verso mezzanotte 
che l’intervento era terminato. Siamo andati nello studio 
del Dottor Falchetti che ci ha aggiornati su quanto era 
stato fatto. Ci disse che avevano trovato una situazione 
più complicata di quanto si aspettassero. Mi dissero che 
si trattava di un’atresia digiunale multipla con diversi tipi 
di interruzione: l’intestino sano era circa la metà. Per cor-
reggere erano ricorsi ad una tecnica innovativa. Chiesi se 
c’erano delle casistiche per capire quali potevano essere 
le chance di successo. Ma la malformazione era così rara 
che non c’erano termini di paragone. 

COME SI è EVOLUTA LA SITUAzIONE?

Gabriele è stato quasi 4 mesi in Terapia Intensiva Neo-
natale. C’è stato bisogno anche di un secondo intervento. 
Un’altra operazione ancora è stata necessaria per inne-
stare un tubicino nella safena, sulla gamba, per la flebo 
notturna attraverso cui si alimentava. Di giorno abbiamo 
iniziato a dargli 10 ml di latte ogni due ore. Poi dopo circa 
un mese dalla dimissione abbiamo provato ad aumenta-
re le dosi a piccoli step togliendo il catetere. 

COM’è ANDATA?

All’inizio era complesso fargli prendere peso. Il primo 
anno è stato davvero molto difficile. Ma poi,  poco a poco, 
insistendo, le cose hanno iniziato ad andare per il meglio. 
Non è stato facile ma conservo un bel ricordo anche della 
permanenza in Terapia Intensiva. Viviamo nella provin-
cia di Como, così io e mio marito ci davamo il cambio per 
rimanere al fianco di Gabriele, tutti giorni. Quelle poche 
giornate che non siamo riusciti ci hanno pensato il per-
sonale del reparto o gli altri genitori conosciuti a portagli 
una carezza anche per noi. Oggi penso che quello che a 
Gabriele è stato tolto alla nascita gli è stato dato sotto al-
tri punti di vista. E’ un bambino allegro, molto ricercato 
dai suoi amici e tenuto in grande considerazione dai suoi 
insegnati. Le difficoltà dell’inizio oggi sono così lontane.

lA chIRuRgIA peR chI nASce cOn unA RARA 
MAlfORMAzIOne: l’ATReSIA InTeSTInAle



punTuRe eSTIve: MeduSe, vIpeRe e cAlAbROnI, che fARe?
per le vipere no all’approccio “John Wayne”. per le meduse: lavare con acqua di mare

CENTRO ANTIVELENI

Un aspetto da non sottovalutare in estate riguarda gli 
incontri ravvicinati che si possono avere con insetti, vi-
pere e animali marini. Quali raccomandazioni seguire 
in questi casi? L’abbiamo chiesto a Franca Davanzo, Di-
rettore del Centro Antiveleni.

IL PRImO PEnSIERO VA A VESPE, API E CA-
LAbROnI...

Per le punture degli imenotteri ci possono essere due 
aspetti differenti da considerare. Le prime sono le re-
azioni cutanee localizzate, trattabili con applicazioni 
locali di ghiaccio (non direttamente sulla cute) ed even-
tualmente con cortisone e antistaminici. Oltre a queste 
si possono verificare anche delle reazioni sistemiche, 
che comprendono orticaria, gonfiori sottocutanei, diffi-
coltà respiratoria da edema laringeo, vomito e diarrea, 
fino al quadro più grave, lo shock anafilattico, caratte-
rizzato da un improvviso calo della pressione arteriosa 
con perdita di coscienza. Tali reazioni possono essere 
estremamente severe e persino fatali. 

A COSA PRESTARE ATTEnzIOnE?
Se dopo essere stati punti da un’ape, da un calabrone 

o da una vespa, oltre al dolore e alla reazione locale, su-
bentrano sintomi come un intenso malessere generale, 
orticaria diffusa, senso di mancamento o mancanza di 
respiro, è bene senza indugio allertare il 112 e farsi tra-
sportare al Pronto Soccorso più vicino. Per le emergenze 
è disponibile, inoltre, una terapia specifica da portare 
con sé: l’adrenalina per auto-iniezione, un farmaco sal-
vavita ad azione rapidissima e fornito gratuitamente ai 
pazienti che abbiano già presentato reazioni allergiche 
alla puntura di imenotteri. 

FRAnCA
DAVAnzO

PASSEGGIATE In CAmPAGnA E SUI mOnTI: 
IL PEnSIERO VA AL mORSO DI VIPERA...

E’ un animale piuttosto timido, che morde solo se mo-
lestato e il cui veleno, per tipo e quantità, solo raramen-
te provoca dei quadri clinici gravi. Attenzione ai muri a 
secco e ai prati esposti al sole, sono tra gli habitat prefe-
riti. Da ricordare, però, che le vipere avvertono le vibra-
zioni, per questo picchiare con un bastone a terra sarà 
sufficiente a metterle in fuga. In caso di morso si deve 
invece mantenere la calma, muovere il meno possibi-
le l’arto colpito senza comprimerlo e recarsi al Pronto 
Soccorso più vicino. Tra le cose assolutamente da non 
fare, quella di agire alla John Wayne: non serve a niente 
incidere la pelle con un coltello e succhiare il veleno. E’ 
inutile e si rischia di ledere i nervi. Allo stesso modo non 
vanno applicati né lacci né ghiaccio.

PUnTURE DI SCORPIOnE: qUAnTO SOnO PE-
RICOLOSE?

Fortunatamente le specie presenti in Italia, pur essen-
do velenose, sono abbastanza inoffensive. Infatti è scar-
sa o nulla l’aggressività nei confronti dell’uomo. Inoltre 
il veleno iniettato difficilmente provoca conseguenze 
preoccupanti. Il trattamento è generalmente sintoma-
tico e prevede pochi e semplici step: immobilizzare la 
zona colpita e applicare ghiaccio, non direttamente a 
contatto con la pelle, per attenuare il dolore. Se le ma-
nifestazioni sono più gravi ma comunque limitate alla 
zona della puntura (dolore particolarmente intenso e 
gonfiore significativo), possono essere consigliati far-
maci antidolorifici per bocca insieme a cortisonici e 
antistaminici ad azione locale. Per questi farmaci può 
rendersi necessaria una somministrazione per via siste-

CENTRO ANTIVELENI - 02 66 10 10 29 (h24)
www.centroantiveleni.org 

cOlpO dI cAlORe e InSOlAzIOne:
cOMe geSTIRlI?
quando il caldo gioca brutti scherzi

MEDICINA D’URGENZA

Non sono sinonimi anche se spesso tendiamo a confon-
derli. Colpo di sole o di calore? Ci spiega le differenze e 
cosa fare Andrea Bellone, Direttore della Medicina d’Ur-
genza e Pronto Soccorso.

COLPO DI SOLE, COSA SUCCEDE?

Il colpo di sole o insolazione è una conseguenza di una 
esposizione del corpo diretta ed eccessivamente prolunga-
ta ai raggi del sole. In genere il soggetto lamenta mal di te-
sta, ha un senso di vertigine e può incorrere in transitorie 
perdite di coscienza. In seguito alla prolungata esposizione 
al sole senza protezione si possono anche manifestare del-
le ustioni sulla pelle.  

COmE COmPORTARSI?

Evitare di rimanere al sole e ripararsi in un luogo rinfre-
scato. Non conviene rifugiarsi sotto l’ombrellone, se si è al 
mare, perché i raggi filtrano e la temperatura è comunque 
elevata: si rischia così anche il colpo di calore. In questi 
casi è importante ripristinare i liquidi persi bevendo. In 
caso di problemi alla pelle, ricorrere a creme idratanti e 
antistaminici ad azione locale.

IL COLPO DI CALORE InVECE?

E’ dovuto ad un aumento della temperatura corporea a 
causa del clima caldo e saturo di umidità. L’organismo as-
sorbe più calore di quanto riesce a cederne all’esterno con 
la sudorazione e questo porta ad un innalzamento della 
temperatura interna. Pertanto, si manifestano debolezza, 
febbre, abbassamento della pressione arteriosa, nausea e 
vomito. Tra i possibili sintomi anche crampi, vertigini, sete 
intensa, perdita di lucidità e disorientamento. Nei casi più 
gravi, si può arrivare alle convulsioni e al coma.

qUALI SOnO GLI InTERVEnTI DA mETTERE In 
PRATICA?

Appena ci si accorge del rischio, si deve portare subito la 

AnDREA
bELLOnE

persona in un ambiente fresco e ben arieggiato, non sotto 
una tenda, anche se all’ombra. E’ utile bere dell’acqua a 
temperatura ambiente e raffreddare il corpo tamponando 
con teli umidi i polsi, i lati del collo, l’inguine, le ascelle e le 
tempie. Se la persona è svenuta, è bene farla sdraiare con 
le gambe leggermente sollevate. E’ importante che la testa 
sia sullo stesso piano del dorso e delle spalle, per questo 
non sistemare dei cuscini o altro dietro il capo. Se dopo 15-
20 minuti, il soggetto sta ancora male, è il caso di chiamare 
un medico o rivolgersi al pronto soccorso.

ChI è PIù A RISChIO PER IL COLPO DI CALORE?

Soprattutto gli anziani e poi chi svolge un’attività fisica 
impegnativa quando il termometro è oltre i trenta gradi. 
Tra i consigli, evitare di stare al sole o in ambienti esterni 
nelle ore più calde della giornata, ripararsi con un copri-
capo, bere molto e non compiere sforzi fisici estremi quan-
do le temperature sono al massimo. A livello preventivo è 
bene bere 1,5/2 litri d’acqua al giorno indipendentemente 
dalla sete e adeguare le terapie, se si soffre di ipertensione. 
Infine, se si può, soggiornare in ambienti climatizzati.

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO

ospedaleniguarda.it  

Pressione bassa? Attenzione nella stagione estiva, an-
che se il caldo non è l’unico fattore implicato. Ci delinea 
meglio il quadro Antonio Agrati, specialista dell’am-
bulatorio multispecialistico dedicato ai pazienti con 
ipertensione.

NON SOLO PER IL CALDO - Gli abbassamenti della 
pressione nella stagione estiva sembrano essere colle-
gati a molte ipotesi. La più conosciuta è quella legata 
alla vasodilatazione indotta dal caldo. Ma non c’è solo 
questo. A spingere i valori verso il basso ci sarebbero 
altre concause evidenziate da diversi studi, tra questi: 
l’alta pressione atmosferica, il minor tasso di inqui-
namento rispetto ai mesi invernali e l’allungamento 
delle giornate con il conseguente aumento della sinte-
si di vitamina D. Anche se al momento il peso di questi 
fattori è da circoscrivere con maggior chiarezza.

CHI è PIù A RISCHIO - Innanzitutto c’è da dire che 
l’abbassamento della pressione in estate è la reazione 
media più probabile (70% della popolazione). Ma ci 
sono anche soggetti che nella stagione calda possono 
andare incontro più frequentemente a rialzi pressori. 
Nel caso di abbassamento le persone più esposte sono 
gli anziani che in virtù di una maggiore rigidità dei 
loro vasi sanguigni risentono in maniera più evidente 
di questi sbalzi.  

RACCOMANDAzIONI - Il primo consiglio è misurare 
la pressione: valori tra 135-120/85-80 sono normali; 
valori inferiori a 120/80 possono richiedere modifiche 
della terapia nei pazienti ipertesi. Ancora: mantenere 
una giusta idratazione, che mediamente si aggira sui 
1,5-2 litri d’acqua (equivalenti a 6-9 bicchieri al gior-
no), anche per chi soggiorna in ambienti climatizzati. 
Tra gli alimenti che favoriscono il rialzo della pressio-
ne il sale, la liquirizia, il caffè e il succo di pompel-
mo. Anche se per avere dei risultati evidenti, bisogne-
rebbe consumarne una grossa quantità.

SbAlzI dI pReSSIOne
In eSTATe?

non è solo il caldo. piccoli aiuti:
liquirizia e succo di pompelmo

ESAMI DEL SANGUE

mica, ma solo dopo la valutazione di un Centro Antive-
leni.

VEnIAmO AL CAPITOLO mARE E ALLE mEDU-
SE...

La medusa, con i suoi tentacoli urticanti, può causare 
reazioni cutanee locali in sede di contatto molto doloro-
se che provocano forte bruciore, tanto da essere consi-
derate delle vere e proprie ustioni. In caso di contatto 
con la medusa, rimanere in acqua e asportare accurata-
mente le vescicole che contengono le sostanze urticanti 
utilizzando l’acqua di mare. Se il lavaggio, infatti, si ef-
fettua con acqua “dolce” non si fa altro che peggiorare 
la situazione favorendo la rottura delle vescicole e quin-
di l’effetto urticante con conseguente peggioramento 
di infiammazione e dolore. Una volta usciti, applicare 
ghiaccio- ricordandosi di non farlo direttamente sulla 
cute perché il risultato è una ustione da freddo- e poma-
te al cortisone.

UN’ESTATE PIENA DI SALUTE

Con i consigli dei nostri specialisti
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un neO gROSSO è pIù peRIcOlOSO?
e unO AppenA fORMATO?
un vero o falso con la dermatologa per sfatare i luoghi comuni

DERMATOLOGIA

Con l’arrivo del caldo ci si scopre ed ecco che l’occhio cade 
su quelle macchioline strane sulla nostra pelle: i nei. E’ bene 
tenerli sotto controllo per scongiurare il rischio melanoma. 
Ma quanto ne sappiamo in materia? Ecco una serie di luoghi 
comuni su cui è bene fare chiarezza. Ci aiuta la dermatologa 
Donata Calò.

TAGLI, LESIOnI E URTI SOnO PERICOLOSI PER I nEI?
Falso. I traumi non incidono sulla natura maligna o benigna 
di un neo.

I nEI DI GRAnDI DImEnSIOnI SOnO I PIù PERICO-
LOSI?
Falso. I nei grossi non sono più a rischio di quelli piccoli. Se 
però le dimensioni del neo crescono all’improvviso, occorre 
rivolgersi subito ad un dermatologo.

qUELLI ChE AbbIAmO FIn DALLA nASCITA SOnO 
PIù A RISChIO DI qUELLI ChE COmPAIOnO DA 
ADULTI?
Falso. Non sono più pericolosi, ma vanno controllati con l’auto-
esame e il controllo dallo specialista. Occhi ben aperti su quelli 
che si modificano o quelli che compaiono all’improvviso. 

ASPORTARE Un nEO è PERICOLOSO?
Falso, anzi è vero il contrario. Perché se il neo presenta ano-
malie è bene toglierlo.

ChI hA mOLTI nEI PUò PREnDERE IL SOLE?
Vero. Anche chi ha molti nei può esporsi al sole ma con pru-
denza. L’importante è che la cute venga protetta con adeguati 
filtri solari e con protezioni naturali (vestiti, occhiali, cappelli-
no ed ombrellone). Tuttavia le caratteristiche dell’esposizione 
solare devono essere compatibili con il fototipo. In particola-
re i soggetti con pelle chiara e con tendenza alle scottature 
solari devono evitare le esposizioni solari nella fascia oraria 
dalle 11 alle 16 (ora legale). La stessa regola vale durante l’in-

DOnATA
CALO’

fanzia per tutte le pelli.

InFInE, LA PREVEnzIOnE...
Per riconoscere i nei sospetti si fa riferimento alla “regola 
dell’ABCDE”. A sta per asimmetria. Il melanoma è una mac-
chia irregolare nella quale non è possibile identificare due 
metà simili tra loro. La gran parte dei nei benigni sono invece 
regolari. B significa bordi irregolari e frastagliati a “carta ge-
ografica”; un neo sospetto ha i contorni irregolari, un neo be-
nigno è rotondo e ben definito. C come colore variabile, che 
può comprendere sfumature diverse all’interno dello stesso 
neo o un colore intensamente nero che si differenzia dagli 
altri nei. D come dimensioni che aumentano sia in larghezza 
sia in spessore. Ci si trova in una situazione di possibile peri-
colo quando la macchia supera i 6 mm di diametro. E come 
evoluzione progressiva: raramente il melanoma resta identi-
co a se stesso in quanto la lesione tende a crescere e allargarsi 
rapidamente.

PER InFO E PREnOTAzIOnI

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

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

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

cOn l’AnTIbIOTIcO, 
nIenTe SOle?
ci possono essere reazioni avverse. In quali casi?

MICROBIOLOGIA

ASMA In eSTATe: eccO le RAccOMAndAzIOnI
Attenzione agli sbalzi di umidità. lo sport? Meglio al mattino

PNEUMOLOGIA

Caldo intenso e attacchi d’asma è una correlazione da 
tenere in considerazione? Abbiamo fatto qualche do-
manda allo specialista Salvatore Lo Cicero, Direttore 
della Pneumologia.

L’ESTATE PER Un ASmATICO PUò PRESEn-
TARE DELLE DIFFICOLTà In PIù? - In realtà ogni 
stagione nasconde le sue insidie. Forse le difficoltà mag-
giori emergono in primavera con la fioritura. I pollini 
possono infatti accentuare la sintomatologia anche nei 
soggetti asmatici che non sono necessariamente allergi-
ci. In estate, invece, ci si ritrova a fronteggiare un altro 
aspetto. Il caldo intenso, infatti, porta ad un incremento 
dei livelli d’ozono nell’aria che respiriamo. L’aumento 
della concentrazione è un fattore di rischio in più per le 
crisi asmatiche. A ciò si aggiunge anche una scarsa qua-
lità dell’aria, purtroppo tipica per chi vive in una grande 
città come Milano.

InSOmmA bISOGnA SEmPRE STARE In GUAR-
DIA. mA In ESTATE A COSA PRESTARE PARTI-
COLARmEnTE ATTEnzIOnE? - L’asmatico risente 
in particolar modo delle variazioni di umidità. Per cui 
passare dall’esterno con un caldo umido molto intenso 
ad ambienti climatizzati può favorire le crisi respiratorie. 
Infatti i recettori che innescano il broncospasmo possono 
risentire di aria troppo umida o viceversa troppo secca.

L’ATTIVITà SPORTIVA PER L’ASmATICO: CI 
SOnO DEGLI ORARI DA PREFERIRE? - Innanzi-
tutto va ribadito che l’attività sportiva in questi pazienti 
va sempre incoraggiata, la malattia non va vissuta come 
un ostacolo. Anzi, è vero il contrario: l’attività ha effetti 
benefici sul controllo della patologia. Nel nostro centro 
seguiamo diversi sportivi impegnati a livello agonistico 
in diverse discipline, che nonostante la loro condizione 
sono dei campioni nelle loro categorie. La raccomanda-
zione è quella di seguire la terapia e di non dedicarsi allo 

sport nelle ore più calde, ma questo è un consiglio che si 
estende trasversalmente a tutta la popolazione proprio 
per evitare il rischio di disidratazione.

PER LA qUALITà DELL’ARIA è mEGLIO DEDI-
CARSI ALLO SPORT ALLA mATTInA? - Senza 
dubbio la mattina presto, quando le polveri sottili si sono 
depositate al suolo e si respira un’aria migliore. La sera 
invece le concentrazioni di queste sostanze sono più alte 
ed è meglio evitare. Di certo un consiglio sempre valido 
è quello di cambiare aria e lasciare la città, quando pos-
sibile. 

mARE O mOnTAGnA? - Ciascuna delle due mete ha i 
suoi vantaggi: il mare ha dalla sua la minor concentrazio-
ne di pollini. La montagna invece è meno ospitale per gli 
acari, per cui chi presenta questa allergia potrebbe trarre 
qualche vantaggio dalle vacanze in quota.

SALVATORE
LO CICERO

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

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

ospedaleniguarda.it
visiteprivate.ospedaleniguarda.it

 

Può capitare di trovarsi al mare mentre si segue una 
terapia antibiotica. Ma davvero antibiotici e sole pos-
sono non andare d’accordo? In qualche caso sì, può 
succedere. Niente di grave basta sapere quando e quali 
contromisure adottare. 

CHIEDI AL MEDICO E LEGGI IL BUGIARDINO - Ba-
sta chiedere al medico, lui saprà consigliarti in merito. 
Inoltre è sempre una buona norma leggere con atten-
zione il bugiardino del farmaco. “Come  indicazione 
di massima si può dire che gli antibiotici a cui prestare 
attenzione sono i sulfamidici, i chinoloni e le tetracicli-
ne- suggerisce Chiara Vismara, Responsabile del labo-
ratorio di Microbiologia Clinica-. Le molecole di questi 
medicinali, che si utilizzano come cure antibiotiche, in 
alcuni casi potrebbero causare delle reazioni di fotosen-
sibilizzazione”. L’avvertenza ha un peso ancora mag-
giore se i soggetti in cura con l’antibiotico sono bam-
bini o anziani, categorie potenzialmente più esposte.

CHE RISCHI CORRO? - Fortunatamente nulla di grave. 
In sostanza i principi attivi reagiscono con la luce sola-
re, dando luogo a degli effetti che rientrano nell’ambi-
to delle allergie. Possono manifestarsi con irritazioni 
della pelle, comparsa di macchie rosse o di bollicine. 
“Per cui se si segue una terapia antibiotica con uno di 
questi farmaci, è meglio evitare l’esposizione al sole per 
tutta la durata del trattamento. E’, inoltre, indicato aste-
nersi per 1 o 2 giorni dal termine della cura- indica la 
specialista-”.

SE ME NE ACCORGO TARDI - Se invece la reazione 
cutanea è già in atto, il consiglio è comunque quello di 
evitare l’ulteriore esposizione al sole. La reazione cuta-
nea, infatti, scompare gradualmente e spontaneamen-
te. Insomma, niente di grave, ma, anche in questo caso, 
è meglio privarsi di qualche giorno di sole, piuttosto 
che ritrovarsi a fare i conti con gli effetti collaterali.

UN’ESTATE PIENA DI SALUTE

Con i consigli dei nostri specialisti
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In eSTATe vIncOnO 
leggeRezzA e IdRATAzIOne
bere di più e cibi più digeribili

MENU’ ESTIVO

Per un po’ di sollievo contro le fastidiose ondate di calore 
si può fare molto anche a tavola. Parole d’ordine: leggerez-
za e idratazione. Ce lo spiega la Dietista Luisa Cometto.

CONTROLLO DELLE CALORIE - Con il caldo l’organismo 
consuma meno energia (non è il metabolismo che rallenta 
ma è un insieme di fattori più complessi). E’ consigliabile 
quindi moderare l’apporto calorico riducendo il consumo 
di piatti elaborati e ricchi in grassi. Con l’aumento della 
temperatura, inoltre, i processi digestivi  diventano più la-
boriosi. Il segreto è quindi mangiare più spesso e cibi più 
digeribili. Ridurre le carni rosse e aumentare il consumo 
di pesce, ricco di acidi grassi che combattono il colesterolo 
cattivo. Da evitare il più possibile fritti, intingoli e condi-
menti troppo elaborati.

IDRATAzIONE - Con il caldo, è ovvio, aumenta la sudora-
zione. Contro la perdita di sali minerali e liquidi bisogna 
bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, va benissimo 
anche quella del rubinetto. Consumare poi tanta verdura 
(cetriolo, sedano, radicchio, pomodori) e frutta (albicoc-
che, uva, pesche, prugne) che contengono molta acqua, 
dal 75% fino al 95% (come nel caso del cocomero e del 
melone). Limitare, invece, caffè e bevande a base di cola 
che aumentano la vasocostrizione e la diuresi, provocan-
do disidratazione. Evitare i superalcolici e gli alcolici che 
aumentano la sudorazione e che quindi possono causare 
disidratazione. No alla sostituzione del pasto con un ge-
lato: non apporta tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

GLI ANzIANI - Le persone in età avanzata sono più sog-
gette alla disidratazione perché con il passare degli anni 
il meccanismo che regola la sensazione di sete può diven-
tare meno efficiente. Per loro diventa fondamentale mo-
nitorare il consumo effettivo di liquidi assunti durante il 
giorno. 



10 GLI SPECIALISTI RISPONDONO

veRTIgIne quAndO cI SI SdRAIA? 
pOTRebbeRO eSSeRe glI OTOlITI
dei piccoli “sassolini” nell’orecchio che mandano in tilt i sensori dell’equilibrio

OTORINO

Si rimane facilmente a bocca a aperta se si considerano 
i sofisticati meccanismi che regolano il nostro equilibrio 
nell’orecchio. A volte basta un “sassolino” per mandarli in 
tilt e provocare fastidiose vertigini. E’ il caso degli otoliti. 
Cosa sono e quali sono i rimedi? Ci risponde l’otorinolarin-
goiatra Giovanni Rosa.

COSA SOnO GLI OTOLITI?
Per capirlo facciamo un “piccolo viaggio” dentro il nostro 

orecchio. E’ questa infatti la sede dei nostri sensori dell’equi-
librio. Queste strutture sono contenute in ampolle scavate 
nell’osso e sono piene di un liquido, l’endolinfa. All’interno 
sono posizionate le cellule sensoriali dell’equilibrio,  dotate 
di ciglia verticali, su cui poggia uno strato di innumerevoli 
cristalli chiamati otoliti, che si comportano come dei minu-
scoli sassolini. Ad ogni movimento della testa gli otoliti, es-
sendo più pesanti della linfa, causano una deflessione delle 
ciglia  delle cellule sensoriali. Questa sollecitazione invia un 
segnale al cervello informandolo sulle variazioni di posizio-
ne della nostra testa nello spazio. 

qUAnDO CREAnO PRObLEmI?
Quando un distacco anomalo porta alcuni otoliti fuori dal-

la loro sede naturale. Questi si depositano sul fondo dell’am-
polla tra i recettori sensoriali e, finché restiamo in posizione 
verticale, non causano alcun disturbo. Ma ogni volta che ci 
sdraia o ci si alza, gli otoliti si muovono all’interno dell’am-
polla causando un violento impulso ai sensori, che a loro 
volta inviano al cervello un improvviso segnale di rotazio-
ne. Questo causa fastidiose vertigini. Il nome scientifico del 
disturbo è vertigine posizionale parossistica benigna e gli 
episodi si ripetono ogni volta che la testa cambia posizione, 
soprattutto quando ci si sdraia o ci si gira sul fianco, soprat-
tutto la notte. Invece in piedi, durante il giorno, persiste solo 
un vago senso di instabilità, senza giramento di testa. 

COSA SERVE PER LA DIAGnOSI?
La valutazione specialistica con una visita utile a racco-

GIOVAnnI
ROSA

gliere tutti i dati sul caso. Una volta stabilito che si tratta di 
vertigine posizionale parossistica, in genere lo specialista 
sceglie un trattamento diverso da quello di tutte le altre for-
me di vertigine.

DI COSA SI TRATTA?
Di  manovre liberatorie, come la manovra di Semont, 

Epley e McClure, a seconda dell’ampolla interessata. Con-
sistono in una serie di movimenti della testa e del corpo 
condotti dal medico sul paziente, al fine di far uscire gli 
otoliti  dall’ampolla, in modo da liberare subito il pazien-
te dal disturbo. Se la manovra va a buon fine, il paziente 
avverte durante l’esecuzione una breve e violenta vertigine 
con rotazione dell’ambiente esterno inversa rispetto a quel-
la presente durante le crisi. Questa viene definita vertigine 
liberatoria proprio perché coincide con la fuoriuscita degli 
otoliti dall’ampolla.

PER InFO E PREnOTAzIOnI
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STenOSI del dOTTO lAcRIMAle
dOpO lA nAScITA: che fARe?
Se non si risolve spontaneamente: massaggi e un piccolo intervento

OCULISTICA PEDIATRICA

È un fenomeno piuttosto frequente nei primi giorni dopo 
la nascita. Il segnale è una lacrimazione eccessiva, da uno o 
da entrambi gli occhietti. Come si può rimediare? Ci risponde 
Elena Piozzi, Direttore dell’Oculistica Pediatrica.

DI COSA SI TRATTA?
La stenosi del dotto lacrimale è l’ostruzione totale o parzia-
le del condotto naso-lacrimale attraverso il quale, di norma, 
le lacrime defluiscono verso le fosse nasali. In questa sede, 
è presente una membrana, che di solito si riassorbe sponta-
neamente al momento della nascita, permettendo, appunto, 
l’apertura del canalino. Se ciò non avviene, o avviene tardiva-
mente, le lacrime non riescono a passare e defluiscono fuori 
dall’occhio. Il ristagno delle lacrime, inoltre, può provocare 
infezioni batteriche: in questo caso, alla lacrimazione posso-
no associarsi secrezioni di pus. Così, al mattino, il piccolo ha 
difficoltà ad aprire l’occhietto, che appare appiccicoso, con 
un po’ di secrezione bianco-giallastra nell’angolo interno.

COSA SI PUò FARE?
In attesa che il dotto si apra spontaneamente, come avvie-

ne nella maggior parte dei casi, è importante eseguire dei 
semplici massaggi, più volte al giorno. Basta compiere deli-
catamente con il polpastrello un movimento, al contempo, 
rotatorio e dall’alto verso il basso, tra l’angolo dell’occhietto 
e la radice del naso. Se eseguita con costanza – magari a ogni 
cambio del pannolino – questa manovra è molto efficace. Si 
associa, in genere, una terapia antibiotica per il trattamento 
delle congiuntiviti e la somministrazione di soluzione fisiolo-
gica nel naso, per evitare che si creino ristagni di secrezione 
nelle fosse nasali. Per detergere l’occhietto, si può ricorrere 
alle salviettine a base di sostanze lenitive, in vendita in far-
macia.

In RARI CASI SERVE L’InTERVEnTO, qUAnDO? 

Non c’è un momento prestabilito, ma indicativamente in-

ELEnA
PIOzzI

torno all’anno di vita. Molto dipende anche dal tipo di stenosi: 
se l’occhietto non dà grossi problemi, si può aspettare un po’ 
di più. Se, invece, è sempre appiccicoso e pieno di secrezioni 
che fanno pensare a un’ostruzione particolarmente serrata, 
si può decidere di ricorrere alla terapia chirurgica prima del 
dodicesimo mese. 

COmE SI PROCEDE?
L’intervento, richiede l’anestesia generale e può essere 

eseguito in regime di day surgery, senza bisogno di ricovero. 
Anche se viene definito così, in realtà non si tratta di vera e 
propria chirurgia. Attraverso il puntino lacrimale inferiore, 
appositamente allargato con un dilatatore, si penetra con 
una piccola sonda e, seguendo il percorso anatomico delle 
vie lacrimali, si apre il canalino. In seguito viene eseguito un 
lavaggio con soluzione fisiologica colorata con blu di meti-
lene: se fuoriesce dal nasino, significa che l’ostruzione non 
c’è più.
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cOSA SOnO I TRIglIceRIdI?
una riserva di energia da tenere sotto controllo

DISLIPIDEMIE

I trigliceridi sono i “grassi” contenuti in alcuni alimenti 
come il burro, l’olio, il grasso della carne. Possono esse-
re fluidi come nell’olio del pesce, oppure duri e rigidi, 
come nel caso del formaggio. La funzione dei trigliceri-
di è di riserva energetica: le calorie in eccesso vengo-
no trasformate in queste sostanze, in modo da garantire 
energia nei momenti in cui ce n’è bisogno. Ci spiega me-
glio Giuliana Mombelli, specialista del Centro Dislipi-
demie.

 I VALORI GIUSTI

Il valore raccomandato dei trigliceridi è quello che 
li vede inferiori a 150 mg/dl. Fino a 199 sono ritenuti 
borderline, sono alti tra i 200-499 mg/dl e molto alti ol-
tre i 500 mg/dl. Ogni qual volta mangiamo più calorie di 
quante ne abbiamo bisogno, il nostro corpo le trasfor-
ma in trigliceridi. Ecco perché perdere peso (se si è in 
sovrappeso)  è un modo efficace per abbassarne i livelli 
nel sangue.

ATTENzIONE A…

Per tenere sotto controllo i trigliceridi è importante li-
mitare l’assunzione di grassi ingeriti tramite le carni. 
Per questo preferire le carni bianche ed evitare salu-
mi con parti grasse visibili. Limitare, anche, il consu-
mo di zuccheri (o carboidrati) e preferire in ogni caso 
i carboidrati complessi a quelli semplici (es. alimenti 
prodotti con farina integrale anziché bianca).

PIù FIBRE E…

La verdura e i legumi sono fonti preziose di fibre ali-
mentari. Queste, oltre a regolarizzare l’intestino, ral-
lentano l’assorbimento dei grassi. Via libera quindi a 
verdura (cotta e cruda) e ai legumi, che peraltro hanno 
il duplice vantaggio di essere poco calorici e di contene-
re carboidrati a lento assorbimento. Tra le buone regole 
anche: moderare l’assunzione di alcolici, aumentare 
il consumo del pesce e praticare attività fisica rego-
larmente.

flebITe: cOMe 
RIcOnOSceRlA?

CHIRURGIA VASCOLARE

lo specialista ce lo spiega

Un’infiammazione che colpisce le vene. E’ quello che 
succede in caso di flebite. Quando interessa una vena 
superficiale si parla di flebite superficiale, condizione 
che, con le giuste cure, ha quasi sempre un’evoluzione 
positiva. La trombosi venosa profonda, cioè l’infiam-
mazione e la conseguente formazione di un trombo in 
una vena profonda, invece, se non trattata per tempo 
può causare un’embolia polmonare, situazione poten-
zialmente più grave. Ci spiega meglio Federico Roma-
ni, Direttore della Chirurgia Vascolare.

COS’è - Le flebiti superficiali sono più comuni negli 
arti inferiori, specie in chi soffre di vene varicose e ne-
gli obesi. A volte possono essere collegate a un trauma 
e, per esempio agli arti superiori, questa condizione 
può essere scatenata da un’iniezione endovenosa o, 
più raramente, da un prelievo. La flebite superficia-
le va sospettata se c’è dolore lungo il decorso di una 
vena, più spesso delle gambe, talvolta delle braccia. In 
genere il dolore è accompagnato da arrossamento e si 
può notare un indurimento della vena interessata con 
formazione di una sorta di cordoncino.

ATTENzIONE A... - Fattori di rischio, comuni a fle-
biti superficiali e trombosi venosa profonda, sono 
l’immobilità prolungata per malattia o per interventi 
chirurgici e patologie che alterano i meccanismi della 
coagulazione. Nella lista rientrano anche l’assunzione 
di contraccettivi orali e la lunga permanenza in posi-
zione seduta, per esempio in occasione di lunghi viag-
gi in aereo.

TRATTAMENTI - La terapia si basa sulla somministra-
zione di eparina a basso peso molecolare e talvolta 
sull’applicazione, in caso di flebite superficiale, di 
bendaggi all’ossido di zinco lungo la vena interessata 
per ridurre il dolore e il bruciore. Nel caso di trombosi 
venosa profonda le eparine a basso peso molecolare 
vengono sostituite in un secondo momento da antico-
agulanti orali: la terapia, infatti, deve essere protrat-
ta per tempi più lunghi.
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pARASOnnIe: Se Il SOnnO è MOlTO AgITATO…
due tipi, quelle Rem e quelle non-Rem. non è solo sonnambulismo

MEDICINA DEL SONNO

Alzarsi nel bel mezzo della notte e iniziare a vagare in uno 
stato di incoscienza, urlare di terrore, tirare calci e pugni, 
con il rischio di fare male a se stessi e agli altri: in questi casi 
si è probabilmente di fronte a una parasonnia. Lino Nobili, 
Referente del Centro di Medicina del Sonno, ci spiega di cosa 
si tratta.

ChE COSA SOnO LE PARASOnnIE?

Sono manifestazioni inattese e indesiderate che si verifica-
no durante il sonno e che spesso sembrano finalizzate al rag-
giungimento di un obiettivo. A seconda della fase del sonno 
in cui si verificano vengono distinte in due categorie princi-
pali: le parasonnie del sonno Rem, che hanno luogo nella fase 
in cui più di frequente si sogna, e quelle del sonno non-Rem 
(sonno profondo). In entrambi i casi non sono ancora chiari 
i meccanismi all’origine dei disturbi, tuttavia sono stati os-
servati alcuni fattori scatenanti (diversi a seconda del tipo di 
parasonnia) come, per esempio, la carenza di sonno, il consu-
mo di alcolici, irregolarità importanti nel ritmo sonno-veglia 
nonché l’assunzione di alcuni farmaci (come ipnotici e anti-
depressivi).

COmE SI RICOnOSCOnO LE PARASOnnIE DEL 
SOnnO REm?

Il disturbo comportamentale in sonno Rem è la parason-
nia più tipica in questo gruppo. In genere colpisce le perso-
ne anziane. Chi ne soffre non ha la normale abolizione del 
tono muscolare durante la fase del sonno in cui si sogna. Il 
risultato è che vive realmente il sonno, compie azioni, spesso 
violente: può cadere, aggredire chi gli sta a fianco. Non a caso 
è una delle cause più frequenti di traumatismo notturno in 
pazienti anziani. Recenti studi mostrano che, in un’altissima 
percentuale di casi, il disturbo rappresenta uno dei primissi-
mi segni di una malattia neurodegenerativa, come la demen-
za o il morbo di Parkinson. Per fortuna, il processo neurode-
generativo negli individui con questa parasonnia avviene 
molto lentamente.

qUALI LE PARASOnnIE DEL SOnnO nOn- REm? 

LInO
nObILI

Le principali sono il sonnambulismo, i risvegli confusio-
nali e il terrore notturno. Durante queste manifestazioni 
si è scoperto che il cervello si trova in una condizione 
definita di dissociazione, alcune sue regioni apparente-
mente si “svegliano”, mentre altre continuano a “dormi-
re”. Si sveglia la parte più arcaica, quella associata alle 
nostre emozioni e alla sopravvivenza, mentre la parte 
razionale e quella legata alla memoria dormono. Questo 
spiega perché si possono fare cose irrazionali, senza es-
serne coscienti e non ricordando nulla il mattino seguen-
te. Queste parasonnie hanno spesso un’alta familiarità, 
sono più comuni nei bambini e in genere, con il tempo, 
tendono a risolversi. I sonnambuli spesso non hanno 
un sonno veramente ristoratore e possono soffrire di 
sonnolenza diurna, soprattutto al mattino. Inoltre pos-
sono essere causa d’incidenti, anche gravi, e pertanto è 
importante considerare alcune misure di sicurezza per 
allontanare eventuali pericoli. Purtroppo esistono anche 
forme dell’adulto molto severe in termini di frequenza e 
intensità degli episodi, che possono essere confuse con 
manifestazioni di natura epilettica e che non rispondono 
ad alcuna terapia farmacologica.
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MAI SveglIARe Il SOnnAMbulO, 
veRO O fAlSO?
l’esperto ci aiuta a capire

MEDICINA DEL SONNO

E’ risaputo da tutti. Quando abbiamo a che fare con un 
sonnambulo è meglio assecondarlo, facendo attenzio-
ne a non svegliarlo. Il consiglio è verificato? Ci spiega 
meglio Lino Nobili, Referente del Centro di Medicina 
del Sonno.

COSA FARE - E’ meglio evitare di svegliare un sonnam-
bulo. Si può cercare di interagire con lui per riportar-
lo a letto, ma con dolcezza. Bisogna avere questa ac-
cortezza perché se si spaventa potrebbe avere anche 
comportamenti violenti, di cui non è cosciente. Que-
sto perché durante un episodio di sonnambulismo il 
cervello si trova in una condizione di “dissociazione”. 
Infatti le parti che regolano la capacità di muoversi 
e quelle più legate alle emozioni primitive, sono in 
un apparente stato di veglia, mentre altre aree, tra cui 
quella della coscienza del sé e l’ippocampo, che regola 
la memoria, permangono in uno stato simile al sonno 
profondo. Tale condizione mentale può favorire com-
portamenti inadeguati.

CASI ECLATANTI - Il disturbo può assumere forme 
estreme. Ci sono pazienti che ad esempio si alzano la 
notte e da dormienti riempiono la lavatrice, si sveglia-
no al mattino e si chiedono: “Chi l’ha caricata?”. Oppu-
re è accaduto che pazienti in questo stato si siano mes-
si alla guida di automobili provocando anche incidenti 
per poi ritornare nel loro letto feriti senza ricordarsi 
di nulla al risveglio. C’è anche un’impellente questione 
di medicina legale: quanto è responsabile il soggetto 
delle sue azioni in questo stato?

CONSIGLI - Evitare fattori che aggravano la situazione 
come la deprivazione di sonno, il consumo di alcol e 
l’uso di farmaci ipnotici. E poi nel caso di bambini o 
adolescenti, età a maggior incidenza, è bene prendere 
le dovute precauzioni per mettere in sicurezza la stan-
za: ad esempio rendere impossibile l’apertura delle fi-
nestre per evitare gravi conseguenze.
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quAlI SOnO I “cIbI- ScudO” peR lA vISTA?
gli spinaci sono in pole position

STAINSALUTE

La luteina è una sostanza di origine naturale 
nota per le sue proprietà antiossidanti e protet-
tive sulla vista. E’ contenuta 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 effi-
cace nel prevenire la degenerazione 
maculare senile. Si tratta di una pato-
logia che ha nell’eccessiva esposizio-
ne 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 princi-
pale 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 capaci-
tà 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 possia-
mo trovarla anche nelle foglie di rapa, nel radic-
chio 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. Il fabbisogno giornaliero 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 raggiun-
gibile attraverso una dieta varia e bilanciata. In 
caso di necessità si può ricorrere agli integratori.

“CIBI- SCUDO”
PER LA VISTA:

GLI SPINACI
SONO IN POLE POSITION

MALATTIE INFETTIVE

Il gluTIne vA elIMInATO,
veRO O fAlSO?
qualche domanda a paola Onida, specialista della dietetica e nutrizione clinica

STAINSALUTE

NEGLI ULTIMI ANNI SI è DIFFUSA LA FOBIA 
DEL GLUTINE, RITENUTO COLPEVOLE DI 
MOLTI MALESSERI… - Alla verifica scientifica 
si tratta quasi sempre di un atteggiamento che 
non ha alcuna base se non nei casi diagnosticati 
di celiachia, ovvero una malattia autoimmune, 
scatenata, dall’ingestione del glutine, presente 
nel grano e in altri cereali. Per i celiaci l’assun-
zione di cibi contenenti questa sostanza provo-
ca delle alterazioni caratteristiche della mucosa 
dell’intestino tenue, causando malassorbimento. 

DA COSA SI RICONOSCE? - I sintomi tipici della 
celiachia sono la perdita di peso, la diarrea e il 
dolore addominale. In alcuni casi queste avvisa-

glie possono essere lievi o del tutto assenti e pre-
valere manifestazioni dovute ai deficit nutritivi 
conseguenti al malassorbimento come anemia 
da carenza di ferro, crampi e debolezza muscola-
re, osteoporosi, accumulo di liquidi nelle gambe 
e nei piedi, ridotta fertilità nelle donne. I bambi-
ni possono addirittura subire rallentamenti nel-
la crescita a causa della carenze nutritive. 

COME DEVE ESSERE TRATTATA QUESTA PA-
TOLOGIA? - L’unico trattamento consiste nell’e-
liminare completamente il glutine dall’alimenta-
zione. Ciò porta a un miglioramento dei sintomi 
entro alcune settimane. Talvolta può essere in-
dicata l’assunzione di integratori vitaminici o di 

minerali per aiutare a correggere 
le carenze nutrizionali. Sono, inol-
tre, consigliabili periodici controlli 
specialistici dopo che la presenza 
della celiachia è stata riconosciuta 
e la cura è stata impostata. 

QUALI SCELTE FARE A TAVOLA? 
- Un’alimentazione equilibrata, in 
cui sia garantito il corretto appor-
to di nutrienti, può essere seguita 
utilizzando fonti di carboidrati na-
turalmente privi di glutine, come 
il riso e le patate, e i prodotti die-
tetici destinati ai celiaci, reperibili 
in farmacia, nella grande distribu-
zione e nei negozi specializzati. Il 
nutrizionista e il dietista possono, 
inoltre, fornire tutte le informa-
zioni relative agli alimenti privi di 
glutine e al loro utilizzo nell’ambi-
to di un’alimentazione complessi-
vamente bilanciata.

dIeTA lIghT?
MAngIA In bIAncO
vero o falso? non facciamoci guidare
solo dal colore

BUFALE NEL PIATTO

Capita spesso, dopo aver avuto problemi gastro-enterici di dover 
seguire un regime “alimentare light” ed ecco che il consiglio viene 
invocato a gran voce: “Mangia in bianco e vedrai che starai me-
glio”. Ma esattamente che vuol dire? Qualche domanda alla dieti-
sta Cristina Grande.

HA SENSO ANCORA OGGI PARLARE DI DIETA IN BIANCO?

Per noi nutrizionisti il termine dieta in bianco è assolutamente su-
perato. Oggi esistono delle linee guida specifiche che descrivono i 
diversi tipi di dieta e l’indicazione cromatica oltre che essere ana-
cronistica può indurre in facili errori. 

ESEMPIO, VOGLIO STARE LEGGERO: MANGIO LA PASTA AL 
BURRO COL FORMAGGIO, SBAGLIO?

Sì, perché sia il burro che il formaggio (soprattutto se si esagera 
con i dosaggi), non sono di certo dei cibi di facile digeribilità per 
l’alto contenuto di grassi saturi. Meglio condire la pasta con un filo 
d’olio di oliva. Un altro cibo che può trarre in inganno è il purè, 
visto il burro e il latte usati per la preparazione. Meglio delle sem-
plici patate lessate.

E POI SU COSA PUNTARE?

A seconda degli obiettivi ci sono regimi alimentari diversi. Oggi in 
maniera più corretta ci si riferisce a diete ipocaloriche o a diete a 
ridotto apporto di fibre o lattosio. Per chi soffre di gastrite, ulcera 
o per chi, in genere, non digerisce bene, oggi si consigliano regimi 
alimentari normali. Ad esempio la pasta si può condire con il po-
modoro. Quello che è importante evitare è il fumo, l’alcol o altre 
sostanze irritanti tipo il caffè.

C’è POI LA PARENTESI COTTURE: QUALE PREFERIRE?

Va bene la cottura al vapore, al forno o ai ferri. La bollitura va 
bene, ma non per le carni che, se cucinate così, possono diventare 
più fibrose e più difficili da digerire. In generale basta preferire 
preparazioni semplici con pochi grassi e poco elaborate.

epATITe A: ATTenzIOne AI 
fRuTTI dI MARe e nOn SOlO

Il contagio anche per via sessuale, c’è un vaccino

L’epatite A è una malattia infettiva acuta del fegato causata 
da un virus. Tra i sintomi più frequenti: nausea, vomito, diar-
rea, ittero (occhi e cute assumono un colorito giallastro), urine 
scure, feci chiare, febbre e dolore addominale. Più raramente 
può invece verificarsi un’insufficienza epatica acuta, evento 
più comune negli anziani. Ci spiega tutto Massimo Puoti, Diret-
tore Malattie Infettive.

A TAVOLA

Il contagio può avvenire tramite il consumo di acqua e cibi 
contaminati dal virus, come ad esempio molluschi crudi o 
poco cotti. Alla stessa stregua anche i frutti di bosco surgelati 
provenienti dai paesi dell’Est: negli ultimi anni in Italia sono 
stati un serbatoio di contagio. La raccomandazione è quella di 
consumarli solo se cotti, facendoli bollire a 100 C° per almeno 
2 minuti.

CHI è A RISCHIO

Il contagio per via sessuale rimane la modalità di trasmis-
sione che negli ultimi anni è divenuta predominante. Tra i sog-
getti più esposti, i maschi che praticano sesso tra maschi. Esiste, 
però, un vaccino contro l’epatite A con una buona efficacia: 
una somministrazione immediata è consigliata alle persone a 
stretto contatto con i casi affetti (compreso i familiari conviven-
ti) e più in generale a tutti i soggetti più esposti, come i tossico-
dipendenti per l’uso di aghi infetti.

COME VACCINARSI

Il vaccino richiede 2 somministrazioni a 6 mesi di distanza 
l’una dall’altra. Si è dimostrato efficace anche nella maggioran-
za delle persone portatrici dell’infezione da HIV ed è racco-
mandato in particolare nelle persone affette da epatopatia cro-
nica (per la maggiore probabilità di sviluppare forme gravi), 
nelle persone con problemi di coagulazione tali da richiedere 
una terapia a lungo termine con derivati di natura ematica e in 
chi fa uso di droga per via endovenosa.
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Il nome della malattia deriva dal greco “Epilambanein”, 
ovvero essere colti di sorpresa. Per non farsi trovare 
impreparati, in caso di crisi epilettiche nel bambi-
no come dobbiamo comportarci? Ci spiega cosa fare 
la neurologa Laura Tassi del centro per la Chirurgia 
dell’Epilessia.

cOMe SI MAnIfeSTA lA cRISI

Non tutte le crisi sono caratterizzate da una perdita di 
coscienza. Ma nel caso si verificasse, l’attenzione mag-
giore va rivolta a possibili cadute che possono provo-
care traumi. Durante le crisi ci possono essere anche 
manifestazioni di tipo motorio, irrigidimenti di brac-
cia e gambe con convulsioni. Si può, anche, assistere 
ad un’anomala fuoriuscita di bava dalla bocca e alla 
revulsione dei bulbi oculari. 

dA fARe

1) In caso di caduta, soccorrere il bambino mettendolo 
disteso sul fianco: questo aiuterà il deflusso della sali-
va dalla bocca e migliorerà la respirazione. Togliere gli 

le cose da fare e quelle da evitare per non farsi cogliere di sorpresa

NEUROLOGIA

occhiali e slacciare i vestiti, se troppo stretti.

2) Posizionare un cuscino sotto la testa o comunque 
evitare che la testa oppure gli arti sbattano ripetuta-
mente sul pavimento o contro altri ostacoli.

3) Monitorare la durata delle manifestazioni moto-
rie e se superano i 5 minuti somministrare il farma-
co indicato dal medico da cui si è seguiti. Esistono due 
possibilità: il diazepam per via rettale o il midazolam 
somministrato con una apposita siringa per via orale.

4) Chiamare i soccorsi, se la crisi ha una durata supe-
riore ai 5 minuti e in caso di traumi che necessitano di 
assistenza medica.

dA nOn fARe

1) Contrariamente a quanto si pensa la lingua non vie-
ne inghiottita. Per questo non cercare di aprire la 
bocca. Inoltre la contrazione dei muscoli mascellari in 
genere è tale da non permettere l’apertura della bocca 
e ogni tentativo in questo senso potrebbe comportare 
un morso al dito introdotto, la rottura dei denti del 
bambino o lesioni al palato.

2) Non cercare di rianimare il bambino con inappro-
priate respirazioni assistite o massaggi cardiaci. La cri-
si di solito recede spontaneamente entro pochi minuti. 

quAndO lA cRISI è pASSATA che fARe?

Porre domande al bambino per capire se ha ripreso 
coscienza. E poi è importante osservare la crisi nel 
suo svolgimento prestando particolare attenzione ad 
esempio ad eventuali segni focali come la deviazione 
degli occhi da un lato o la presenza di scosse  preva-
lenti in un lato del corpo. Riferire questi elementi al 
medico curante può aiutare a classificare la crisi e a 
impostare la giusta terapia.

Per chi affronta una gravidanza ci sono delle particolari 
raccomandazioni da seguire in caso di spostamento? Ce 
le illustra Donatella Lissoni, Responsabile dell’Ostetricia.

VIAGGIO O NON VIAGGIO?

Di solito, con buon senso si può viaggiare sempre, te-
nendo comunque presente che nel I trimestre un aborto 
spontaneo è un evento comune (un caso su 6) indipen-
dentemente dal fatto di viaggiare o meno. 

AEREO

L’aereo è  il mezzo più sicuro, ma è importante diffe-
renziare tra voli brevi (sotto le 4 ore) o voli di media o 
lunga durata (oltre le 4 ore). Nel primo caso non vi sono 
da prendere particolari precauzioni. In caso di voli più 
prolungati per ridurre i rischi di trombosi è utile indos-
sare vestiti e scarpe comode, sedersi in un posto vicino 
al corridoio camminare e muovere le gambe almeno 
ogni 30 minuti. Ancora: indossare calze a compressione 
graduata, ridurre l’apporto di caffeina e gli alcolici (che 
comunque è meglio evitare). In caso di gravidanza non 
gemellare, senza particolari complicazioni, è meglio viag-
giare prima della 37° settimana –molte compagnie ae-
ree, infatti, non consentono l’imbarco alle donne oltre a 
questo periodo. In caso, invece, di gravidanza gemellare 
è meglio non viaggiare oltre la 32° settimana. 

AUTO, MOTO E NAVE

Per gli spostamenti in macchina, non dimenticare di te-
nere sempre allacciata la cintura di sicurezza. E’ racco-
mandata anche in gravidanza, con l’accortezza di fare 
passare le fasce ben al di sopra e al disotto del pancione. 
Meglio evitare la moto non solo perché le vibrazioni 
stimolano la contrattilità uterina, ma soprattutto perché 
è più pericoloso. Per la nave, invece: se si tratta di brevi 
spostamenti per raggiungere qualche isola, non ci sono 
problemi. Meglio evitare, invece, le crociere: a causa del 
moto ondoso le nausee potrebbero manifestarsi con più 
facilità.

In vIAggIO cOl pAncIOne…

GRAVIDANZA

Aereo macchina o nave: cosa c’è da 
sapere?

cRISI epIleTTIche nel bAMbInO:

cOMe geSTIRle
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Sta per entrare nel vivo il primo proget-
to di ricerca promosso da NTF, Niguarda 
Transplant Foundation, giovanissima 
fondazione (nata a settembre 2016) attiva 
nell’area dei trapianti addominali e pre-
sieduta da Luciano De Carlis, Direttore della Chirurgia 
generale e dei trapianti.

“Realizzeremo un’analisi statistica su tre studi clinici di 
tipo osservazionale, la cui raccolta dati è stata realizzata a 
Niguarda, al fine di verificare alcune ipotesi di ricerca e po-
ter pubblicare i risultati su riviste scientifiche ad alto impact 
factor- spiega Valter Izzo, segretario generale di NTF-. I tre 
studi riguarderanno l’analisi dei fattori di rischio (morbili-
tà e mortalità) nei pazienti sottoposti a resezione epatica a 
causa di tumori del fegato o di metastasi epatiche da tumori 
del colon retto, con diverse tecniche chirurgiche”.

Questo genere di studi ha bisogno di una metodologia 
statistica molto avanzata per poter ambire alla pubblica-
zione su riviste internazionali di prestigio.  Per questo lo 
studio sarà realizzato dall’équipe medica di Niguarda con 
la collaborazione del team statistico della Fondazione per 
la Sussidiarietà (FPS). Il team di ricerca è composto da 
accademici di altissimo livello professionaei, coordinati da 
Giorgio Vittadini, presidente di FPS e professore ordinario 
di Statistica presso l’università di Milano Bicocca. 

La biostatistica è soltanto uno dei campi in cui NTF è 
impegnata: molti altri progetti di ricerca sono in cantiere, 
finalizzati soprattutto ad ampliare la disponibilità di orga-
ni per i trapianti addominali. “NTF è una nuova realtà che 
si aggiunge alle oltre 60 organizzazioni non profit già impe-
gnate a Niguarda nei più svariati campi della salute, un vero 
“esercito” della solidarietà del quale siamo orgogliosi di far 
parte- sottolinea il presidente De Carlis-”.

Oltre alla ricerca, NTF si occupa di supportare le perso-
ne trapiantate, o che sono in attesa di trapianto, nei mille 

aspetti che necessitano di un aiuto in più 
oltre a quello che possono dare i medici. 
Sono più di diecimila le persone trapiantate 
di fegato, di rene, di pancreas o combinati, 
passate da Niguarda, arrivando anche da 

lontano in cerca di cure migliori.

I TRApIAnTATI e I TRApIAnTAndI
SOnO pAzIenTI SpecIAlI, peR TuTTA lA vITA

I trapiantati e i pazienti in lista d’attesa sono pazienti 
speciali, con bisogni di assistenza clinica, sociale e psico-
logica particolarissimi. Il sistema sanitario pubblico soddi-
sfa la maggior parte di queste esigenze in modo eccellente, 
ma molti altri bisogni fondamentali per questi pazienti 
sfuggono all’amministrazione e all’attenzione degli enti di 
riferimento. 

Da qui, l’idea di dare un’unica voce a quella che è di fatto 
una grande comunità di persone (anche se non si cono-
scono tra loro), creando una fondazione che interpreti le 
loro esigenze e si impegni perchè la loro qualità di vita sia 
sempre migliore.

lA MISSIOne dI nTf

Sostenere la ricerca e lo sviluppo del trapianto addomi-
nale presso l’Ospedale Niguarda; creare opportunità di 
crescita scientifica e clinico-chirurgica per la struttura; es-
sere un riferimento fisico e morale per tutti i pazienti e le 
loro famiglie che necessitano di trapianto o che già sono 
stati trapiantati; sensibilizzare l’opinione pubblica e le 
istituzioni alle tematiche del trapianto e della donazione 
di organi.

La carta d’identità della nuova non profit nata a Niguarda

lA pRevenzIOne è nelle 
Tue MAnI: unA MOSTRA
una serie di quadri per non dimenticare il 
lavaggio delle mani

NAG- NIGUARDA ART GALLERY

In occasione della Giornata Mondiale dell’igiene del-
le mani, lo scorso maggio si è inaugurata presso il re-
parto di Day e Week Surgery la mostra “Sono nelle tue 
mani”, realizzata dagli utenti delle Botteghe d’Arte del 
MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini.

I quadri, correlati da video informativi, sono stati 
esposti con successo di critica e pubblico nel corso del 
congresso della Società Italiana di Chirurgia del 2016 
a Roma. Dal 5 maggio 2017 la mostra è stata allestita 
permanentemente a Niguarda, a disposizione dei qua-
si 16.000 utenti e accompagnatori che si recano ogni 
anno nel reparto di Day e Week surgery.

Sensibilizzare su un gesto tanto semplice, ma essen-
ziale per la prevenzione delle infezioni, passa anche 
dai colori dell’arte.

nIguARdA TRAnSplAnT fOundATIOn, 
pARTe Il pRIMO pROgeTTO dI RIceRcA

www.ntfonline.it       

PER INFO
 

Giorgia, il nome della mamma è di fantasia, ma la 
storia è reale più che mai. A caratterizzarla una gra-
vidanza che in un sol colpo poteva mettere a rischio 
due vite: quella della bambina nel grembo e quella 
della madre. E che pericolo!

Le prime sirene suonano già nelle prime settimane 
di gestazione. I controlli, infatti, mettono in evidenza 
che c’è qualcosa che non va, qualcosa che merita la più 
assoluta attenzione. “Ero in vacanza al mare con l’altra 
mia figlia di 3 anni, ho avuto delle perdite e mi sono ri-
volta all’ospedale più vicino, dove hanno riscontrato che 
era avvenuto un distacco della placenta. Da lì si è atti-
vato tutto l’iter di controlli perché non si riusciva bene a 
circoscrivere il problema”.

Già al terzo mese di gravidanza gli specialisti da cui 
era seguita (in un altro centro) diagnosticano una con-
dizione di placenta previa centrale con un raccorcia-
mento del collo dell’utero.

“Mi dissero che queste condizioni mi avrebbero por-
tato a partorire molto in anticipo, al quarto mese. Per 
evitarlo, si doveva ricorrere ad una particolare proce-
dura chiamata cerchiaggio. Prima di procedere con il 
ricovero, però, io e mio marito ci siamo trovati di fronte 
alla scelta delle scelte: decidere se proseguire la gravi-
danza oppure no. Sì, perché oltre alle condizioni emerse 
si aggiungeva anche il fatto che la mia era una placen-
ta accreta. L’anomalia faceva sì che la struttura potes-
se invadere diversi organi interni esponendo a rischi 
di emorragie molto gravi. Sono stati giorni veramente 
sofferti. Ma alla fine abbiamo deciso di andare avanti, 
anche perché in caso di interruzione, era molto concreta 
l’ipotesi di non poter avere più altri figli”.

Dopo qualche settimana un esito imprevisto: pur-
troppo il cerchiaggio determina una lesione all’utero 
con una conseguente emorragia. In urgenza Giorgia 

viene trasportata al pronto soccorso ostetrico di Ni-
guarda. Viene ricoverata al sesto mese di gravidanza e 
non uscirà più dall’Ospedale fino al parto.

“Ricordo la prima visita al mattino presto con il Dot-
tor Sanguineti e i tanti colloqui avuti con il primario, il 
Dottor Meroni. Per noi sono stati fondamentali, ci han-
no infuso sicurezza e tranquillità in ogni momento. E’ 
stato un periodo molto lungo, ma grazie all’assistenza 
ricevuta e alla voglia di normalità sono passati senza 
essere paralizzati dalla preoccupazione. Essere in una 
camera singola aiuta parecchio e poi anche noi, come 
famiglia, ci abbiamo messo del nostro per non far vince-
re lo sconforto. A Natale e al compleanno dell’altra mia 
figlia abbiamo addobbato a festa la stanza, abbiamo ad-
dirittura fatto l’albero sotto cui abbiamo scartato i rega-
li la Vigilia. Di capodanno ricordo il “cenone” in camera 
con il cibo comprato in rosticceria da mio marito. La 
nostra vita non si è fermata”.

La situazione intanto viene continuamente monito-

rata e si decide per il parto alla 37sima settimana. “La 
placenta accreta è una condizione molto insidiosa- spie-
ga Mario Meroni, Direttore dell’Ostetricia e Ginecolo-
gia-. In questa situazione la placenta è fusa con l’utero 
e lo invade come se fosse un tumore. Nel caso specifico 
non c’era altra soluzione: abbiamo deciso di procedere 
con il parto cesareo e l’asportazione dell’utero in un’u-
nica sessione. Sapevamo che si trattava di un intervento 
molto delicato”.

La nascita non può avvenire nelle consuete sale-par-
to. Gli specialisti hanno predisposto una sala chirurgi-
ca e visto l’alto rischio di emorragia, c’era bisogno di 
una riserva di sangue considerevole. Come succede in 
questi casi c’è stato uno stretto coordinamento con l’éq-
uipe del SIMT- Servizio di Immunoematologia e Me-
dicina Trasfusionale. “In sala erano pronte una decina 
di sacche- indica Silvano Rossini che dirige il SIMT-. 
Altre 10 erano pronte a partire dal laboratorio in caso 
di ulteriori necessità. La riserva destinata all’intervento 
era la stessa che normalmente si mette a disposizione 
per un trapianto di fegato, la procedura che mediamente 
ne richiede di più”.

Tutto pronto. Anestesia totale e finalmente la nasci-
ta. E’ una bella bambina di 2 chili e mezzo.

“L’ho vista per la prima volta al mio risveglio dopo 
due giorni- ci dice la mamma-. Anche il mio intervento 
è andato bene. La temuta emorragia si è verificata ma 
è stata tenuta sotto controllo. Per farlo ci sono volute 5 
sacche di sangue e 3 di plasma”. In pratica il contributo 
di 8 donatori. “Oggi guardo la mia bambina e il mio 
pensiero va a tutti coloro che mi permettono di tenerla 
in braccio: i medici, gli infermieri e le ostetriche, guidate 
dalla Dottoressa Lissoni.  Il mio riconoscimento va an-
che a tutti i donatori di sangue, che hanno un ruolo di 
primo piano, ma di cui forse si parla troppo poco”.

Il parto dopo 3 mesi di ricovero. “grazie a niguarda e ai donatori di sangue”

LE STORIE DEI PAZIENTI | segue dalla copertina

Il bel fInAle dI unA gRAvIdAnzA MOlTO cOMplIcATA
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nIguARdA 
A STelle e STRISce

INTERNATIONAL

In questo periodo i professionisti del nostro Niguarda si 
sono messi più volte in luce negli Stati Uniti presentando 
relazioni, studi e ricerche di particolare interesse:

 1) E’ stato presentato all’American College of Cardiolo-
gy, a Washington, lo studio FOURIER, dove nei pazienti 
con precedente infarto, ictus o vasculopatia periferica e 
colesterolo ancora alto nonostante i farmaci tradizionali 
(statine , ezitimibe), è stato somministrato un farmaco  bio-
tecnologico (Evolocumab) e valutata l’ incidenza di eventi 
cardiovascolari a due anni.  Niguarda  con la Cardiologia 4  
(Principal  Investigator la dottoressa Piera Angelica Merli-
ni) ha arruolato il maggior numero di pazienti in Italia ( 94 
pazienti). Lo studio ha dimostrato, che i pazienti che hanno 
assunto evolocumab per 2,2 anni hanno avuto una ridu-
zione del rischio di avere un attacco di cuore, un ictus o di 
morire del 20%. Per la durata dello studio non vi sono stati 
effetti collaterali del farmaco. Già  presso la Cardiologia 4 è 
stato attivato un ambulatorio dedicato alla riconoscimento 
dei pazienti che avranno indicazione per questo farmaco 
che si rivela il più promettente nel campo cardiovascolare 
degli ultimi anni.

2) Tre medici e un infermiere del De Gasperis Cardio 
Center hanno partecipato al 37° Meeting dell’International 
Society for Heart and Lung Transplantation che si è tenu-
to a San Diego, California, presentando per la prima volta 
i risultati di ricerche originali condotte dal Centro.  Il bo-
ard scientifico del congresso ha infatti accettato ben quat-
tro diverse comunicazioni che riportano l’esperienza di 
Niguarda. Un risultato significativo per un Centro italiano 
non universitario, se consideriamo che quello di San Diego 
è il principale convegno mondiale in cui si discutono le in-
novazioni scientifiche e le migliori prassi cliniche relative 
allo scompenso cardiaco avanzato, al trapianto di cuore, e 
ai sistemi di assistenza cardiaca, i cosiddetti cuori artificiali.

 3) All’AACR- American Association for Cancer Research- 
meeting 2017, uno dei convegni di ricerca sul cancro più 
importanti a livello mondiale, Salvatore Siena, Direttore 
del Dipartimento di Ematologia e Oncologia, ha presentato 
l’esperienza dello studio HERACLES. La sperimentazione, 
frutto della collaborazione Niguarda-Candiolo, ha aperto 
la via per nuovi trattamenti per pazienti con tumore al co-
lon retto in fase metastatica, purtroppo ancora oggi uno dei 
“big killer”, nonché la seconda neoplasia per frequenza nel 
nostro Paese con 40-50 casi all’anno ogni 100 mila abitanti. 

DISTROFIE MUSCOLARI

Il Centro Clinico NeMO, centro di eccellenza per le 
malattie neuromuscolari, ha inaugurato il NeMO 
Clinical Research Center, 650 metri quadri di labo-
ratori e spazi per la sperimentazione clinica di nuo-
ve terapie contro queste patologie, tra cui vi sono le 
distrofie muscolari, la Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA) e le atrofie muscolari spinali (SMA). La strut-
tura sorge all’interno di spazi precedentemente in 
disuso nell’Ospedale che Centro Clinico NeMO ha 
ottenuto in gestione e ristrutturato. 

Il nuovo Centro, intitolato a Nanni Anselmi, è 
attiguo ai locali dell’attuale Centro clinico NeMO di 
Milano (NeMO è presente anche a Roma, Messina e 
Arenzano-Genova) ma è un vero e proprio reparto 
separato e autonomo, con personale dedicato per lo 
svolgimento di sperimentazioni cliniche di portata 
internazionale.

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre al pre-
sidente del Centro Clinico NeMO Alberto Fontana, 
l’assessore al welfare della Regione Lombardia Giu-
lio Gallera, il rettore dell’Università degli Studi di 
Milano Gianluca Vago e il direttore generale dell’O-
spedale Niguarda Marco Trivelli. “Il Centro Clinico 
NeMO è l’esempio virtuoso di un’iniziativa privata 
che occupandosi dell’aspetto clinico, socio sanitario 
e sociale, si è contraddistinta per la presa in carico 
globale dei pazienti affetti da patologie neuromusco-
lari- ha sottolineato l’assessore Gallera-”.

 Al neMO nuOvI lAbORATORI
e SpAzI hI-Tech

RIAnIMAzIOne 
cARdIOpOlMOnARe: 
pARTecIpA AI cORSI gRATuITI

PREVENZIONE

Anche quest’anno a Niguarda continuano i corsi gra-
tuiti di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazio-
ne. Gli eventi sono aperti a cittadini maggiorenni o a 
enti impegnati in attività no profit. Il corso si compone 
di due momenti formativi separati: una lezione teorica 
e una pratica. Si calcola che in Italia ogni anno siano 
colpite da un arresto cardiaco circa 60.000 persone, 
400.000 in Europa. Se riuscissimo ad aumentare la per-
centuale di rianimazione cardiopolmonare immediata 
fino al 50-60% dei casi, potremmo salvare circa 100.000 
persone all’anno in Europa.

per iNForMAzioNi
        www.ospedaleniguarda.it 

RICERCA

WIkIvAccInI: TuTTe le 
RISpOSTe In un SITO

Informarsi oggi sul tema dei vaccini risulta facile ma allo 
stesso tempo ci si sente un po’ persi nella mole di informa-
zioni disponibili soprattutto in rete. Diventa quindi fonda-
mentale saper selezionare fonti sicure e istituzionali che ga-
rantiscano contenuti controllati e validati scientificamente. 
Con l’obiettivo di rispondere in modo chiaro ai molti dubbi 
nasce il portale Wikivaccini. Un sito nato grazie all’iniziativa 
di Regione Lombardia. Tra i consigli da tenere bene a men-
te: prima di tutto, di fronte ad un contenuto è sempre bene 
verificarne l’autore e capire a quale data l’informazione 
faccia riferimento. Allo stesso tempo è bene accertare che le 
fonti eventualmente citate siano state riportate in maniera 
corretta e non stralciando solo alcune frasi da un contesto 
più generale. Informarsi bene non fa male. 

www.wikivaccini.com

CliCCA sU
 

e’ nATO un dOnATORe
DONAZIONE CORDONE OMBELICALE

È nato un donatore è lo slogan 
della iniziativa di sensibilizzazione 
per la donazione del cordone om-
belicale promossa dal Coordina-
mento prelievi di organi e tessuti 
del Niguarda con il patrocinio di 
Diamo il meglio di noi e di AIDO 
Gruppo Speciale Milano. Il moti-
vo del fiocco nascita, ripreso nel 
manifesto della Campagna è un 
richiamo alla tradizione, molto sentita in Italia, di appende-
re una coccarda al portone di casa o alla porta della camera 
dell’ospedale per comunicare a tutti la gioia per la nascita di 
un bambino.

Il fiocco rappresenta - sin dall’antichità - la metafora del 
legame e dell’unione profonda e totale tra due entità che cre-
ano una connessione dando origine a qualcosa di totalmente 
nuovo. Ci è parso un simbolo potente per esprimere il legame 
indissolubile e il nesso valoriale che si stabilisce sin da subito 
tra il nuovo nato e la sua comunità grazie alla donazione al-
truistica del sangue cordonale. La Campagna sarà proposta 
in molteplici lingue per raggiungere anche le donne stranie-
re che vivono nel nostro Paese e la cui donazione diviene di 
assoluta importanza per i propri connazionali colpiti da ma-
lattie curabili con il trapianto di cellule staminali cordonali.  Il 
Coordinamento prelievi porge i migliori auguri di benvenuto 
al mondo ad ogni nascituro!

cOMe AvvIene lA dOnAzIOne

La donazione avviene attraverso il recupero del preziosis-
simo sangue presente nel cordone, ricco di cellule staminali, 
le stesse del midollo osseo. Per farlo, è sufficiente rivolgersi 
al proprio ginecologo o alla propria ostetrica di fiducia. La 
donazione è volontaria, anonima, gratuita e non comporta 
alcun rischio per la mamma e per il futuro nascituro. La ma-
dre deve acconsentire a sottoporsi all’anamnesi, alle indagini 
di laboratorio e ai test previsti dalle disposizioni vigenti ai fini 
di accertarne l’idoneità. Anche il padre deve essere sottopo-
sto ad accurata anamnesi al fine di escludere la presenza di 
eventuali malattie genetiche. Una volta espresso il proprio 
consenso alla donazione, saranno gli operatori stessi ad intro-
durre la futura mamma nel percorso, completamente a cari-
co del Servizio sanitario nazionale. L’unità di sangue cordo-
nale, dopo la raccolta, viene inviata alla Banca di riferimento 
del Policlinico di Milano, dove è sottoposta ad una serie di 
controlli specifici per verificare l’idoneità alla conservazione 
e definire le caratteristiche immunologiche per l’analisi del-
la compatibilità donatore-ricevente. La Milano Coord Blood 
Bank è una struttura sanitaria pubblica che lavora, conser-
va, e distribuisce tali cellule a fini terapeutici in particolare di 
trapianto, garantendone l’idoneità, la qualità, la sicurezza, la 
tracciabilità, e di promozione della ricerca scientifica.

www.salute.gov.it
www.policlinico.mi.it 

Devi prenotare una visita nei mesi estivi? Ecco le va-
riazioni per il front office dal 31 luglio al 2 settembre.

pRenOTAzIOnI e AcceTTAzIOnI SSn 
Blocco SUD: lun-ven: 8.00-17.30  sabato: 8.30-11.30 
Chiuso sabato 12 e sabato 19 agosto 
Blocco Nord: lun-ven: 8.00-17.30 
Chiuso lunedì 14 agosto

RITIRO RefeRTI 
Blocco SUD: lun-ven: 8.00-17.30  sabato: 8.30-11.30 
Chiuso sabato 12 e sabato 19 agosto

AReA pRIvATA 
Blocco Sud (prenotazione e accettazione) : lun-ven: 
8.00-17.30  sabato: 8.30-11.30 
Chiuso sabato 12 e sabato 19 agosto 
Blocco Nord (accettazione): lun-ven: 8.00-17.30 
Chiuso lunedi 14 agosto 
Call center: lun-ven: 8.30-16.00. Attenzione: il call cen-
ter sarà chiuso tutti i sabati del mese di luglio e agosto

uffIcIO STRAnIeRI 
Chiuso il 14 agosto

vIllA MARellI 
lun-gio: 9.00-16.00, ven: 9.00-15.30

l’ORARIO eSTIvO
deI nOSTRI SpORTellI

DAL 31 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE 2017
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