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Niguarda è un organismo articolato e molto 
complesso. Nelle sue vene scorre il lavoro di oltre 
4.500 professionisti, medici, infermieri, tecnici, 
amministrativi e operatori sanitari impegnati nei 350 
ambulatori, 40 sale operatorie, 1.200 posti letto….

E proprio come in un organismo, ognuna delle sue 
componenti ha una funzione specifica, ma è solo 
grazie alla loro sinergia, interazione e collaborazione 
che diventa vivo e vitale.

Noi crediamo che il lavoro di squadra, infatti, sia 
una delle principali caratteristiche del Niguarda. Lo 
fanno i medici e gli infermieri al letto del paziente, i 
professionisti di specialità diverse che si confrontano 
sullo stesso caso clinico, i chirurghi, gli anestesisti, gli 
infermieri, i radiologi… ma anche i medici d’urgenza 
che lavorano all’unisono come un’orchestra per 
salvare una vita al Pronto Soccorso… insomma si 
realizzano le parole di un grande campione: “con 
il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di 
squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati” 
(il grande Michael Jordan!).

Tutto questo è possibile perché condividiamo gli 
stessi obiettivi: curare, insegnare, ricercare. Questa è 
la nostra vision. Ed è con questa bussola che ogni anno 
tracciamo la nostra direzione, definendo le priorità, 
gli obiettivi e i progetti da realizzare.

Tra questi, nel 2018 certamente c’è quello di offrire 
ai cittadini un’assistenza più completa, non solo nel 
momento di necessità acuta in ospedale, ma anche 
quando lasciano le mura di Niguarda. In poche 
parole, una vera “presa in carico”. Per riuscire a fare 
questo dovremo lavorare sulla nostra organizzazione, 
ripensare alcuni processi, disegnare una nuova 
accoglienza per esempio per i pazienti cronici ed 
essere in grado di pianificare il percorso territoriale o 
le dimissioni dei pazienti più fragili.

Dovremo anche potenziare e sviluppare le sinergie 
e le collaborazioni con tutti gli altri attori coinvolti nel 
percorso di cura e assistenza dei cittadini: i medici di 
medicina generale, le altre strutture socio sanitarie, i 
centri di riabilitazione e gli istituti di ricerca.

Non solo, perchè per offrire assistenza e terapie 
adeguate ai nostri pazienti occorre anche saper 
coltivare e utilizzare al meglio le capacità dei 
professionisti. Siamo anche convinti che il valore della 
conoscenza sta nella creazione di altro valore. Per 
questo ci impegneremo affinché il grande patrimonio 
di conoscenze e competenze accumulate in 80 anni di 
storia sia condiviso anche con professionisti esterni 
che richiedono un aggiornamento qualificato.

Per noi la spinta a curare sempre meglio rappresenta 
uno stimolo a studiare, osservare, analizzare 
criticamente i percorsi e le pratiche cliniche per 
sperimentare soluzioni innovative che migliorino 
l’assistenza ai nostri pazienti. Questo vuol dire fare 
ricerca. Ecco perché vogliamo dedicare sempre più 
energie per potenziare anche questa attività, la ricerca 
per assistere i nostri pazienti.

Noi crediamo in tutti questi progetti e anche 
quest’anno ci impegneremo per realizzarli.
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Ore 7.34 di giovedì 25 gennaio 2018. “Pronto, c’è stato un 
incidente ferroviario, ci sono due vittime accertate, 5 codici 
rossi, 6 gialli e 50 verdi”. A rispondere alla chiamata della 
centrale del 118 è Elisabetta Masturzo, medico di turno 
della Direzione Medica di Presidio e referente per la gestio-
ne delle maxiemergenze. Vista la gravità dello scenario in 
rapida evoluzione descritto dal 118, si valuta di attivare im-
mediatamente il Piano di Emergenza per il Massiccio Af-
flusso di Feriti (PEMAF). Un acronimo che ai più non dirà 
niente, ma che per gli specialisti di Niguarda significa far 
cambiare assetto all’Ospedale in modo da aprire una corsia 
preferenziale per la gestione dell’emergenza. 

In questi casi non c’è un bottone da schiacciare che sem-
plicemente con una pressione permette il cambio di confi-
gurazione. “La preparazione è fatta di procedure codificate 
nei minimi dettagli, check-list da spuntare e gioco di squadra- 
indica Masturzo-. Il protocollo che abbiamo messo a punto, il 
PEMAF, è il frutto di un lavoro che portiamo avanti da tanti 
anni, la prima stesura è avvenuta all’indomani dell’11 set-
tembre”. Parliamo di un documento di 35 pagine che spiega 
passo passo tutte le azioni per arrivare alla gestione ospeda-
liera dell’emergenza. “Il documento è caricato sull’intranet 
aziendale, la rete telematica che collega tutti i pc in ospedale, 
così chiunque in qualsiasi momento può scaricarlo per avere 
sott’occhio lo spartito da seguire- sottolinea Masturzo-”. A 
ciò si aggiungono le action card specifiche, sigillate in busta 
chiusa, da aprire quando il reparto è raggiunto dalla chia-
mata di allerta. 

A Niguarda in seguito all’emergenza le tessere sono anda-
te al loro posto in tempi rapidissimi. “Già dopo 45 minuti il 
Pronto Soccorso aveva dimesso i pazienti con codice minore 
e aveva trasferito i pazienti stabili con indicazione al ricovero 
dalla Medicina d’Urgenza verso le Medicine Interne- ci dice 
Masturzo-. Queste operazioni hanno permesso di liberare po-
sti letto. Presso il DEA, il blocco che ospita il Pronto Soccorso 
e tutte le altre specialità dell’emergenza, sono, inoltre, stati 
sospesi tutti gli interventi rinviabili”. Così il blocco operatorio 
DEA disponeva alle ore 09.00 di due sale per la chirurgia 
d’urgenza, tre per l’ortopedia, due per la neurochirur-
gia o eventualmente da destinarsi alla chirurgia d’urgen-
za. Il tutto con cinque equipe operatorie al completo pron-
te ad intervenire. “E’ stata ottima anche la risposta delle 
terapie intensive in termini di disponibilità di posti letto- ag-
giunge Masturzo-. Così com’è stata ottima l’organizzazione 
dei trasporti sotto il profilo delle disponibilità di lettighe per il 
trasferimento dei malati fra padiglioni. Abbiamo stimato che 
l’Ospedale avrebbe potuto disporre di un centinaio di posti 
letto. Un risultato eccezionale possibile grazie al grande la-
voro dei medici e infermieri coinvolti, per cui è stato determi-
nante il contributo della Medicina D’Urgenza, diretta da An-
drea Bellone e del Trauma Team, diretto da Osvaldo Chiara”.  

Revisione periodica ed esercitazioni sul campo, anche 
questi “ingredienti” entrano di diritto nella ricetta per l’ef-
ficienza sotto pressione. “Bisogna puntualmente verificare 
i contenuti, aggiornarli e sperimentarli dal vivo con simula-
zioni- dice Masturzo-. La più grande è stata l’esercitazione 
full scale del 2014 con centinaia di partecipanti tra operato-
ri, volontari e comparse”. C’è poi una continua rincorsa tra 
attualità e procedure. Ad esempio in seguito all’incidente 
nucleare di Fukushima abbiamo predisposto un piano per 
l’assistenza a soggetti provenienti dal Giappone e potenzial-
mente esposti a radiazioni ionizzanti. Sempre nel campo del-
la radioattività, dopo i casi di avvelenamento da Polonio 210 
abbiamo preparato un protocollo per il riconoscimento e la 
gestione di possibili casi. Infine non poteva mancare un pia-
no per ebola e le emergenze batteriologiche che ha previsto 
anche una revisione degli spazi in Pronto Soccorso con aree 
dedicate”. La speranza è quella di non dover mai mettere in 
pratica piani del genere, ma per farsi trovare pronti biso-
gna pensare ad ogni eventualità e razionalizzare. Bisogna 
ricondurre alla logica il caos: è il migliore antidoto contro la 
paura e il disordine.

Niguarda ha risposto in tempi rapidissimi dopo l’incidente ferroviario di pioltello

EMERGENZA URGENZA

Negli Usa è allarme per l’ultima “prova di coraggio” 
per teenager che corre sui social, che consiste nel man-
giare le capsule del detersivo per lavatrici, il “Tide Pod 
Challenge”. Ovviamente si tratta di casi estremi, ma 
cosa fare in caso di ingestione, anche accidentale? L’ab-
biamo chiesto a Franca Davanzo, Direttore del Centro 
Antiveleni.

Quali sono gli effetti dell’ingestione di detersivo li-
quido o quello contenuto nelle capsule in commer-
cio?

Innanzitutto mi faccia dire che questa moda è estre-
mamente pericolosa per i danni che può provocare in 
chi, per gioco, cerchi di morsicare o ingerire il prodotto. 
Il detersivo liquido contenuto nelle monodosi (CAPS), 
commercializzate anche in Italia, infatti, è composto da 
saponi molto concentrati. La pellicola che contiene il 
detersivo è idrosolubile, quindi a contatto con acqua 
o saliva si scioglie liberando il detersivo concentrato. 
Questo a contatto con la pelle, le mucose della bocca 
e degli occhi provoca una immediata disidratazione 
dei tessuti e le lesioni che si manifestano  sono simili 
a quelle causate da una sostanza caustica (ovvero so-
stanza che danneggia i tessuti al solo contatto).

Questo a che quadri clinici porta?

I sintomi per ingestione sono bruciore alle mucose, 
salivazione, difficoltà alla deglutizione, sensazione di 
gonfiore alla bocca, con comparsa di arrossamento e 
lesioni bollose alle mucose delle labbra, lingua, palato 
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ecc. Può comparire vomito nel qual caso è possibile l’i-
nalazione. A distanza di tempo può comparire diarrea. 

Quali sono le conseguenze se c’è un contatto con le 
vie aeree?

Le stesse lesioni si verificano anche in caso di inala-
zione o di contatto con gli occhi. Se i saponi finiscono 
nelle vie aeree (nei polmoni) durante la rottura dell’in-
volucro, gli effetti immediati sono di difficoltà respira-
torie dovute al danno polmonare. Questo è aggravato 
dalla presenza di una modesta quantità di schiuma che 
può provocare il soffocamento.

Cosa fare e cosa non fare nel caso un ragazzino ab-
bia mangiato una di queste capsule?

Non far vomitare, non dare da bere acqua, latte o al-
tro. Se ha difficoltà respiratorie o vomito portarlo in 
Pronto Soccorso. Se si è verificato solo un contatto con 
la pelle lavare abbondantemente e rapidamente con 
acqua. Se non si presentano difficoltà respiratorie o 
vomito, telefonare al Centro Antiveleni (di Milano n. te-
lefonico dell’emergenza 0266101029). Negli anni scor-
si c’è stata una stretta collaborazione da parte nostra 
con le istituzioni centrali per chiedere una modifica 
nel confezionamento delle caps, infatti i colori troppo 
accesi attiravano con troppa facilità l’attenzione dei 
bambini che finivano per ingerirli come una caramel-
la. Non sono mancanti i casi assistiti dal nostro centro 
ed è da queste segnalazioni che abbiamo intrapreso l’i-
ter per renderle più sicure.

Un nuovo tipo di “cuore artificiale” (tecnicamente 
si parla di VAD- dispositivo di assistenza ventricola-
re) è stato impianto con successo a Niguarda. Si tratta 
di un esemplare di ultima generazione, miniaturizza-
to che consente un tele-monitoraggio dei parametri, 
accessibile ai clinici 24 ore su 24, anche grazie ad un 
sistema automatico di alert-telefonico. L’intervento è 
stato portato a termine su un paziente di 61 anni con 
uno scompenso cardiaco ormai cronico, conseguente 
ad una grave infarto che aveva compromesso la fun-
zionalità del ventricolo sinistro.

Il VAD in questione è il primo esemplare di questo 
tipo impiantato in Italia (in Europa si segnalano 15 pre-
cedenti). Quasi interamente in lega di titanio e accia-
io, funziona come una miniturbina che assiste il cuore 
nella spinta del flusso sanguigno dal ventricolo sinistro 
verso l’aorta. Rispetto ai dispositivi impiantati fino ad 
oggi ha un peso contenuto solo 100 grammi rispetto ai 
300 “canonici”. La miniaturizzazione consente da un 
lato una maggiore mini-invasività e dall’altro la poten-
zialità di impiego anche su pazienti “taglia small”. 

Come per tutti i VAD, il device è stato posizionato con 
un intervento cardiochirurgico nell’apice del ventri-
colo sinistro. “Questo tipo di modello - spiega Claudio 
Russo, Direttore della Cardiochirurgia-  può arrivare 
a pompare fino a 10 litri di sangue al minuto e la 
misurazione diretta di questo parametro consente un 
monitoraggio da remoto più fine e tempestivo”. A ciò si 
aggiunge anche una funzione di alert-telefonico au-
tomatico: rilevata un’anomalia, il device in autonomia 
è in grado di chiamare in ospedale per avvisare.

“In ospedale ci colleghiamo a un computer e in real-ti-
me abbiamo sotto i nostri occhi tutti i principali para-
metri registrati dal sistema di assistenza al circolo 
- indica Russo-. In questo modo possiamo monitorarne 
il funzionamento mentre il paziente è comodamente 
a casa, alleggerendolo dall’impegno di doversi recare 
in ospedale per le visite di controllo. Il monitoraggio a 
distanza, inoltre, ci permette di controllare l’insorgenza 
di eventuali complicanze e riconoscere precocemente 
situazioni potenzialmente pericolose”. 

Il miglioramento tecnologico degli ultimi anni ha 
permesso di trasformare il VAD da “terapia ponte” in 
attesa del trapianto,  a trattamento alternativo (de-
stination therapy), in caso di controindicazioni all’in-
tervento. Trent’anni fa, nel 1988 Niguarda è stato tra 
i primi centri italiani ad aprire la via per l’utilizzo di 
questi dispositivi e da allora ne sono stati impiantati 
oltre 300.

uN cuORe ARtIfIcIAle dI 
NuOvA geNeRAzIONe

CARDIO CENTER | segue dalla copertina

Miniaturizzato e con controllo a distanza 

Un’esercitazione a Niguarda

SOSTIENI IL 
NIGUARDA 
CARDIO CENTER

Sostieni insieme a noi la ricerca, la prevenzione 
e la cura delle malattie cardiologiche.

Scopri come sul sito della Fondazione Centro 
Cardiologia e Chirurgia A. De Gasperis

www.degasperis.it
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“Lei è normale, non ha niente. Faccia un po’ di ginna-
stica e poi potrà andare a cavallo e in bici. Uscii da quel-
la visita veramente perplessa e mi domandavo: coma fa 
a non esserci nulla? Allora da dove arriva tutto questo 
dolore che non mi lascia in pace nemmeno un minuto? 
Ho pensato di essere pazza io!”

Sono le parole di Sabrina, 35 anni e gli ultimi 3 pas-
sati a cercare una risposta per un dolore cronico che 
non passava mai e che non aveva cause evidenti. In 
mezzo una vita spezzata con il dolore che le impediva 
di fare tutto: muoversi, dormire, lavorare. E’ un rac-
conto fatto di continue peregrinazioni, dal medico di 
base agli specialisti con continui accessi in pronto soc-
corso. Il risultato? Tante porte in faccia e un abbando-
no che la stava mandando fuori di testa. 

“Sono crollata, ho pensato di essere in un incubo sen-
za fine e che avrei dovuto convivere con quel dolore per 
sempre, senza più riuscire ad avere una vita normale, 
una vita sociale. Ho perso il lavoro, mi sono sentita sola 
e abbandonata”.

Poi l’incontro casuale (con delle ricerche su internet) 
e fortuito con gli specialisti del Centro di Terapia del 
Dolore di Niguarda, HUB della Rete di Terapia del Do-
lore. Così sono arrivati i trattamenti giusti per il suo 
problema alla colonna vertebrale e la medicina più 
importante: essere creduta per finalmente uscire dal 
cono d’ombra della “malata immaginaria”.

La vicenda di Sabrina è un copione che purtroppo va 
in scena frequentemente quando si parla di dolore for-
te che perdura nel tempo: troppo spesso, infatti, non si 
sa a chi rivolgersi per trovare l’assistenza specializzata 
di cui si ha bisogno. Non si conoscono le terapie utili 
con il risultato di amplificare nel tempo il disagio e la 
sofferenza dei malati.

Proprio per evitare il ripetersi di queste situazioni 
da circa un anno è nata RED-Rete Terapia del Dolore 
Milano che unisce 9 ospedali dell’area metropolitana 
per una risposta tempestiva contro il “dolore-ribelle”. 
Insieme al Niguarda, che ha una funzione di coordi-
namento, ci sono il Fatebenefratelli-Sacco, il Gaetano 
Pini, l’ASST Nord Milano, l’Ospedale Santi Paolo e 
Carlo, il Policlinico, l’Istituto Nazionale dei Tumori, 
l’Istituto Clinico Città Studi e lo IEO (Istituto Europeo 
di Oncologia). 

I centri coinvolti sono chiamati a una sfida impor-
tante, contro una malattia difficile da inquadrare pro-

prio perché la soglia di conoscenza delle terapie è 
molto bassa non solo tra la gente, ma anche nell’am-
bito medico.

“I medici curanti hanno un ruolo importante- indica 
Paolo Notaro, Responsabile della Terapia del Dolore 
di Niguarda- sono loro la prima porta di accesso a RED 
ed è molto importante che siano sempre aggiornarti sul-
le possibilità offerte dal network in modo da orientare il 
paziente, guidandolo fino alle cure e al centro migliore 
per la sua patologia. Per questo motivo collaboriamo 
con loro. I dati relativi al primo anno di attività di RED 
ci segnalano che il paziente arriva dopo due anni alle 
cure dello specialista, ancora oggi purtroppo si perde 
troppo tempo. Le cure ci sono e vanno intraprese tem-
pestivamente”.

I numeri in controluce dell’attività  di RED (relativi al 
semestre giugno-novembre 2017) indicano che soffro-
no di dolore cronico prevalentemente le donne, nel 
74% dei casi, con un’età media di 68 anni (69 per le 
donne e 66 per gli uomini).

I disturbi più frequenti per cui si cerca sollievo ri-
guardano il dolore osteo-muscolare. Solitamente il pa-
ziente tipo è affetto da altre malattie croniche (nel 
86% dei casi), in media il dolore si accompagna ad al-
tre 3 patologie, tra le più diffuse: ipertensione, malattie 
dell’apparato digerente e ipo-tiroidismo.

con Red, la Rete terapia del dolore l’obiettivo è aiutare medici di base e 
pazienti per cure più tempestive

TERAPIA DEL DOLORE TRANSPLANT CENTER

dOlORe cRONIcO: IN MedIA
SI ARRIvA Alle cuRe SOlO dOpO 2 ANNI

dONAzIONe dI ORgANI, 
600MIlA lOMbARdI 
dIcONO Sì

SANITÀ

Lombardia dal cuore grande: 574mila lombardi hanno 
dato il consenso alla donazione di organi, 80mila in più 
rispetto a febbraio dello scorso anno, su 2 milioni e 325mila 
a livello nazionale. Generosità e altruismo che possono of-
frire a tante persone, che soffrono e hanno bisogno di un 
trapianto di organi, la speranza di continuare a vivere se-
renamente. E in questa gara di solidarietà è la Lombardia 
a guidare la classifica delle manifestazioni di volontà posi-
tive, espresse nelle sedi anagrafiche dei Comuni, Aziende 
sanitarie e Aido (Associazione italiana per la donazione di 
organi, tessuti e cellule), che rappresentano circa un quarto 
del totale nazionale. Al secondo posto c’è l’Emilia Romagna 
con 312mila pareri favorevoli (+50mila in un anno), segui-
ta dal Veneto con 282mila (+30mila in un anno). E’ questa 
la fotografia scattata dal Sistema Informativo Trapianti 
con dati aggiornati a gennaio 2018. Le province in cui le 
Aziende sanitarie sono stati registrati il maggior numero di 
consensi sono Milano, con oltre 7mila consensi, mille in 
più in un anno, Bergamo con 1.584 e Brescia con 1.567. Il 
dato più rilevante è che su 18mila manifestazioni di volon-
tà espresse nelle Ats l’86 per cento si è detto favorevole alla 
donazione. I lombardi iscritti all’Aido, poi, sono 402.585, 
un terzo del totale italiano, con la sola provincia di Mila-
no che ha 95mila iscritti, seguita da Bergamo con 80mila, 
Brescia con 55mila, Monza e Brianza con 35mila e Varese 
30mila.

Una particolare attenzione va poi riservata al progetto 
“Una scelta in Comune”, avviato l’11 gennaio 2016, grazie 
all’adesione del Comune di Milano al Protocollo d’Intesa 
tra Regione Lombardia e Centro nazionale trapianti, Feder-
sanità-Anci, Anci Lombardia, Associazione italiana per la 
donazione di organi (Aido). Il programma, che consente di 
inserire la propria manifestazione di volontà post mortem 
nella carta d’identità, ha dato un nuovo impulso alla rac-
colta dei consensi in Comune. Gli ultimi dati sono più che 
positivi: le manifestazioni di volontà favorevoli a livello 
nazionale sono quasi raddoppiate: da 420mila a 817mila. 
La Lombardia è passata da 85mila a 156mila, l’Emilia Ro-
magna da 87mila a 137mila e il Veneto da 17mila a 46mila.

Cresce anche il numero dei trapianti a Niguarda per 
il 2017. Quello degli organi solidi (che comprende anche le 
procedure per le isole pancreatiche) ha raggiunto quota 
281. Nel 2016 ci si era fermati a 211. L’aumento è da ricon-
dursi a 3 aree di attività. In particolare i trapianti di fegato 
sono passati dai 106 del 2016 ai 123 del 2017. Crescono an-
che i trapianti di rene (da 71 a 92, di cui circa un terzo da 
vivente). Un exploit per le isole pancreatiche che salgono 
dai 4 interventi del 2016 ai 37 dell’anno successivo. Fuori 
dall’area “organi solidi”, si registra una flessione per i tra-
pianti di cornee, da 12 a 8, così come per quelli di cute da 
155 a 110, salgono, invece, i trapianti di midollo, da 88 a 94.

Il 2018 per Niguarda comincia con una novità importan-
te. Si tratta dell’arrivo di Rossana Giove, nuovo Direttore 
Socio-Sanitario, a cui tutta la Direzione e l’Ospedale dà il 
benvenuto. Giove prende il posto di Loredana Luzzi, che ha 
lasciato la guida della direzione per dedicarsi ad una nuova 

avventura nel mondo universitario. Medico psichiatra, ha 
una consolidata esperienza nell’ambito della direzione 
sociale. Approda a Niguarda, infatti, dopo un intenso per-
corso che l’ha vista impegnata prima come Direttore Socia-
le della ASL Milano (ora ATS) e poi come Direttore SerT 
Area Penale e Penitenziaria dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

Ma ci sono tracce di “DNA niguardese” già agli albori 
carriera del nostro nuovo Direttore Socio-Sanitario. Infatti, 
durante l’Università si è specializzata a Niguarda, frequen-
tando i reparti di Psichiatria presso il “famoso” padiglione 
“Origgi 2” e i CPS territoriali. Insomma…un ritorno a casa!

“Trovarmi qui dopo tanti anni è stato effettivamente per 
me un po’ come un ritorno alle origini. Di questo luogo, che 
ha contribuito alla mia formazione, ho molti ricordi, e sono 
veramente felice di aver la possibilità, come Direttore Socio 
Sanitario, di partecipare alla crescita del Niguarda e alla sua 
apertura verso il territorio, come previsto dalla recente rifor-
ma del sistema sociosanitario lombardo. L’integrazione dei 
servizi sanitari e socio sanitari, la presa in carico globale dei 
bisogni dei cittadini sono obiettivi sfidanti e stimolanti, e per 
questo ringrazio fin da ora tutti i colleghi con cui avrò modo 
di collaborare.”

Ritorna a Niguarda, dove era iniziata la sua carriera professionale  

NEWS

uN NuOvO dIRettORe SOcIO-SANItARIO, 
beNveNutA O beNtORNAtA? Niguarda supporta la campagna di 

sensibilizzazione “Diamo il meglio di noi”, 
promossa dal Ministero della Salute e il 
Centro Nazionale Trapianti.
Scopri i 5 modi possibili per diventare 
donatore su www.diamoilmegliodinoi.it

DiaMo il Meglio Di Noi

la provincia di Milano è la più virtuosa  con 
oltre 7mila consensi

Sabrina con Paolo Notaro



Le rianimazioni sono da sempre considerate un po’ 
come i “caveau degli ospedali”: chiuse, al limite dell’i-
naccessibile o con misure di accesso molto restrittive. A 
Niguarda nella Terapia Intensiva generale dell’Aneste-
sia e Rianimazione 1 da diversi anni si sta provando ad 
invertire la tendenza: le porte sono sempre più aperte e 
il lavoro dell’équipe è sempre più incanalato verso un’u-
manizzazione del reparto. Per farlo si è deciso di punta-
re su tanti aspetti a partire dall’accoglienza con ambienti 
adeguati alle necessità, non solo dei pazienti, ma anche a 
quelle dei parenti. Si è deciso inoltre di puntare sulla for-
mazione e un allargamento dell’équipe grazie alla pre-
senza di una psicologa dedicata in supporto a pazienti, 
parenti e operatori. 

Il compito è arduo, ma già all’ingresso nella zona filtro 
prima di accedere al reparto si intuisce la particolarità 
che contraddistingue quest’area di degenza. Indossati i 
copri-calzari nell’area filtro, la porta si apre. Ad accoglie-
re il visitatore un lungo corridoio con un’interminabile 
striscia affrescata sopra la sua testa, dominano l’azzurro 
e i motivi floreali. E’ come un binario colorato, visibile 
anche da chi è disteso sul letto, che porta alle stanze con 
le postazioni della terapia intensiva. Qui il soffitto è com-
pletamente dipinto e ci sono 8 posti letto collegati a tanti 
diversi macchinari. 

Oltre il vetro c’è la consolle dove gli operatori posso-
no tenere sotto controllo tutti i principali parametri. E’ 
un continuo beepare, tra monitor lampeggianti e trac-
ciati colorati. “Noi diciamo che il paziente e i suoi cari si 

ritrovano catapultati nell’iperspazio- ci dice Paolo Brio-
schi, Responsabile della Terapia Intensiva Generale-. La 
componente tecnologica di questo reparto è predominante 
e un paziente può ritrovarsi attaccato a 2,3,4 macchine 
contemporaneamente. Non è facile dare un volto umano 
a tutto questo, ma la nostra équipe si è data l’obiettivo di 
provarci. A partire dall’organizzazione degli spazi. Abbia-
mo predisposto una stanza separata dedicata al colloquio 
con i parenti, dove se vogliono possono anche fermarsi a 
dormire. L’ampliamento dell’orario di visita è stata infatti 
la prima mossa su cui siamo intervenuti. Come poteva ba-
stare un’ora al mattino e una alla sera? Questo tipo di vi-
cinanza serve. Gli studi degli ultimi anni indicano che è un 
fattore importante che impatta positivamente anche sugli 
esiti delle cure cliniche”.

Ampliare la fascia oraria e un ingresso aperto a tutti, 
bambini compresi, nella terapia intensiva, ci si è mossi 
così.  “A differenza della maggior parte degli altri reparti 
ospedalieri, qui possono entrare anche i parenti più piccoli, 
previa una valutazione da parte nostra. Abbiamo allestito 
una postazione mobile a loro dedicata, un piccolo tavolo 
con tanti giochi da portare vicino al letto del genitore- 
dice Brioschi-”. Inizialmente i bambini non riconoscono 
la mamma o il papà intubato. “Ma dopo averli preparati 
alla situazione, allo stallo dei primi momenti segue spes-
so un’interazione quasi naturale, prendono confidenza e 
iniziano a giocare sul letto del genitore- spiega Barbara 
Lissoni, psicologa che da oltre due anni collabora con 
l’équipe della terapia intensiva-”.  

Orari di visita estesi e una psicologa in équipe per pazienti, parenti e operatori

RIANIMAZIONE

Attivo un programma di follow up a lungo termine dopo la dimissione per capire su cosa migliorare

AREA INFERMIERISTICA

teRApIA INteNSIvA: cOMe pReNdeRSI cuRA dI uN pAzIeNte che 
SpeSSO NON INteRAgISce?

CENTRI SPECIALISTICI04

teRApIA INteNSIvA: “OpeRAzIONe pORte ApeRte” 
peR uN RepARtO dAl vOltO uMANO

I pazienti hanno spesso bisogno di complesse appa-
recchiature e di un numero alto di farmaci per il sup-
porto delle funzioni vitali come la respirazione. Per que-
sto l’ambiente in Terapia Intensiva è diverso da quello 
di qualsiasi altro reparto dell’ospedale: spazi, arredi, 
regole, organizzazione sono dedicati alla cura di questi 
pazienti “critici”. Non è facile per i parenti vivere questi 
ambienti soprattutto per la delicata fase che riguarda il 
proprio caro. Abbiamo scambiato qualche battuta con 
la coordinatrice infermieristica Isabella Fontana.

vI dedIcAte Al SOStegNO delle fuNzIONI vItAlI, MA 
NON SOlO…

Sì, è il nostro compito primario. Siamo abituati a trat-
tare pazienti critici, come possono essere le persone che 
hanno subito un grave incidente, i grandi ustionati o 
tutti quei casi in cui le funzioni vitali sono a rischio. Per 

la maggior parte si tratta di casi che versano in condi-
zioni di incoscienza. Per noi l’interazione con i parenti 
ci aiuta a capire chi c’è in quel letto, perché dietro ogni 
caso c’è un vissuto da comprendere e conoscere.

cOSA vI chIedONO dI pIù I pAReNtI?

Ovviamente il primo pensiero sono le condizioni del 
loro caro. Insieme ai medici spieghiamo passo passo 
ogni fase degli interventi e procedure che vengono fat-
te. Ad adottare le strategie giuste nella comunicazione ci 
aiuta anche la psicologa con cui ci confrontiamo spesso.  

Il pAzIeNte SpeSSO è INtubAtO e ANche Se SveglIO 
NON RIeSce A pARlARe, cOMe SI fAcIlItA l’INteRA-
zIONe?

Ci sono diversi modi, ci sono le schede su cui il pazien-

te può segnare l’immagine che simboleggia i suoi prin-
cipali bisogni: sete, fame, freddo. Oppure può comporre 
parole indicandoci su tabelle ad hoc lettera per lettera. 
In altri casi si intuisce il labiale oppure possono comu-
nicare anche con i parenti grazie ad una piccola lavagna 
su cui scrivono.

NeglI ultIMI ANNI Avete AlluNgAtO le fASce 
ORARIe dI vISItA peR I pAReNtI e pOI cONtAttAte 
Il pAzIeNte dOpO lA dIMISSIONe ANche A luNgO 
teRMINe?

Sì, c’è un programma di follow up scadenzato che ci 
porta ad avere contatti con il paziente anche a distanza 
di un anno dalla dimissione. Questo ci serve anche per 
avere dei riscontri sulla nostra attività per capire i biso-
gni del paziente e per capire su cosa possiamo migliora-
re in reparto in termini di assistenza.

Tutti gli operatori, medici e infermieri si sono spesi 
personalmente per questa inversione di rotta, è stato un 
grande impegno, ma che sta portando i risultati attesi. “I 
contenziosi e le situazioni di conflitto con i parenti si sono 
quasi azzerati. Questo anche grazie all’inserimento di una 
psicologa in équipe, una risorsa per i parenti ma anche 
per noi operatori- spiega Roberto Fumagalli, Direttore 
dell’Anestesia e Rianimazione 1-. Ci aiuta a leggere le si-
tuazioni e ad adottare le strategie giuste per la comunica-
zione in frangenti tanto delicati quali il fine-vita. Non solo 
in questa fase, ma in tutto il percorso di cura, il coinvolgi-
mento della famiglia deve essere totale, solo ascoltando i 
loro veri bisogni, le loro aspettative si può prendere insie-
me la decisione migliore. Periodicamente, poi, ci incontria-
mo con le équipe di altre terapie intensive di altri ospedali. 
Il confronto ci stimola e ci aiuta”. L’obiettivo, come è già 
successo, è quello di avere sempre più commiati del ge-
nere: “Grazie, perché qui non mi sono sentito in ospedale”.      
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Sono legati ad un incremento del rischio per le for-
me ereditarie di tumore al seno, si chiamano geni 
BRCA1 e BRCA 2 e sono ormai diventati noti ai più con 
il caso di Angelina Jolie. La star di Hollywood, infatti, 
dopo aver scoperto la positività, ha deciso di sottoporsi 
ad una mastectomia preventiva, prima che la malat-
tia potesse insorgere. Il test genetico è un’arma in più, 
ma non sempre sono necessarie scelte così radicali. Lo 
screening può essere efficace per attivare una sorve-
glianza da intraprendere solo quando c’è una familia-
rità per la patologia. In questi casi il crocevia per la 
scelta migliore è sempre un colloquio con gli speciali-
sti, in particolare un counseling genetico per essere 
informati sulle implicazioni che porta con sé sottoporsi 
a un test del genere.

le fORMe eRedItARIe, Il 5-10% deI cASI 

Uno dei tumori per i quali esiste la possibilità di sot-
toporsi a un test genetico è quello del seno. È stato in-
fatti dimostrato che chi ha una madre o una sorella con 
questa patologia, soprattutto se contratta in giovane 
età, può incorrere in un rischio maggiore di sviluppa-
re la malattia nel corso della vita. “Questi casi in cui le 
mutazioni sono ereditarie e non sporadiche sono la mi-
noranza e rappresentano solo il 5-10% delle forme di 
malattia – spiega l’oncologa Ilaria Schiavetto– Inol-
tre non sempre il test è a carico del sistema sanitario, ci 
sono delle indicazioni mirate” .

uNA SceltA INfORMAtA

Specifiche mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 pre-
dispongono a questo tipo di tumore (e anche a quello 
dell’ovaio). Queste modifiche nel corredo genetico, se 

Quasi 400 pazienti trattati in un trial clinico (di fase 
3) condotto grazie alla partecipazione di oltre 100 cen-
tri di cura distribuiti in 20 paesi in tutto il mondo. Sono 
questi i principali numeri dello studio Murano che ha 
acceso una luce in più nell’arsenale terapeutico per la 
leucemia linfatica cronica. È il venetoclax, un farma-
co di nuova generazione, che potrebbe aiutare moltis-
simi pazienti con la forma più grave di questa malat-
tia, quella recidivante e refrattaria ai trattamenti. Già 
lo scorso dicembre lo studio Murano è stato tra quelli 
accolti con maggiore interesse durante il congresso an-
nuale dell’American Society of Hematology (ASH) ad 
Atlanta e in questi giorni è arrivata una conferma in 
più con la pubblicazione dei risultati sul New England 
Journal of Medicine, una delle riviste di riferimento 
per tutta la comunità medico-scientifica a livello mon-
diale.

L’ematologia di Niguarda è stato uno dei centri con 
il maggior numero di pazienti arruolati per uno studio 
che ha portato ad un’importante novità.  “Per decenni 
la chemioterapia è stata l’unica arma in nostro posses-
so per curare questa malattia – dice l’ematologo, Mar-
co Montillo, referente italiano dello studio Murano e 
autore della pubblicazione-. Ma da oltre dieci anni nel 
nostro armamentario terapeutico sono comparsi gli an-
ticorpi monoclonali, le cosiddette “pallottole intelligen-
ti”, definite così perché più mirate sull’obbiettivo-tumore 
rispetto alla chemioterapia. E’ molto più recente – pro-
segue l’esperto - l’introduzione di farmaci ancora più 
specifici le cosiddette “piccole molecole”, che agiscono 
bloccando il meccanismo attraverso il quale la cellula 
neoplastica si riproduce. In particolare venetoclax rien-
tra in questa categoria ed è il primo farmaco in grado di 
inibire in maniera selettiva la funzione della proteina 
BCL-2, “l’interruttore molecolare” che attiva la prolife-
razione incontrollata dei linfociti neoplastici”.  

Lo studio Murano ha valutato l’efficacia del nuovo 
trattamento contro lo standard di cura attuale. In que-
sto caso parliamo di pazienti recidivanti/refrattari ai 
trattamenti di prima e seconda linea, per i quali at-
tualmente viene consigliato il ricorso alla combinazio-
ne di bendamustina (un chemioterapico) e rituximab 

Un mattone in più nella cura per l’epatite C. Negli ul-
timi anni grazie ai farmaci di nuova generazione si sono 
raggiunte punte di efficacia altissime, ci si avvicina al 
muro del 100% di guarigioni. 

lO StudIO - A certificarlo uno studio appena uscito sul 
New England Journal of Medicine, una delle “bussole” 
della ricerca mondiale. Alla sperimentazione ha parteci-
pato anche Niguarda e tra gli autori del lavoro c’è Mas-
simo Puoti, Direttore delle Malattie Infettive. “In questo 
studio- ci dice- si è presa in esame l’efficacia di due nuovi 
farmaci: Glecaprevir e Pibrentasvir. Hanno iniziato il tratta-
mento 1208 pazienti  con epatite C e ne sono guariti il 99% 
(1190); meno dell’1% ha interrotto il trattamento per effetti 
collaterali. La somministrazione dei farmaci per 8 settima-
ne ha ottenuto risultati sovrapponibili a quelli ottenuti con 
una somministrazione di 12 settimane”. Si cura più efficace-
mente e più velocemente, in maniera sicura.

I NuMeRI - La sperimentazione condotta a Niguarda ha 
visto la partecipazione di 15 pazienti, tutti guariti, e il 
coinvolgimento dei medici delle Malattie Infettive. Gli in-
fettivologi di Niguarda hanno contribuito anche alla scrit-
tura dell’articolo e da 3 anni hanno un ruolo attivo nella 
redazione delle linee guida Europee per il trattamento 
dell’epatite C. A Niguarda è attivo un centro multidisci-
plinare dedicato: l’Hepatitis Center. L’équipe è composta 
da medici e infermieri, a cui si aggiunge la presenza di un 
farmacista per la gestione e la richiesta dei medicinali. Il 
centro segue pazienti con epatite B ed epatite C, ma an-
che i casi con coinfezione da HCV e HIV e i pazienti in 
lista d’attesa per il trapianto di fegato o già sottoposti alla 
procedura. 

hepAtItIS ceNteR - Centri di alta specialità e ricerca, que-
sti aspetti sono particolarmente importanti in Italia dove 
il Ministero ha dato l’indicazione e la disponibilità econo-
mica per trattare nei prossimi 3 anni più di 200.000 pa-
zienti con epatite C con l’obiettivo di ridurre del 65% la 
mortalità per le conseguenze di questa infezione: il cancro 
del fegato e la cirrosi scompensata.  “Questi nuovi farmaci- 
indica Puoti- sono un’arma in più e sono disponibili presso 
l’Hepatitis Center dallo scorso ottobre grazie all’efficienza 
e solerzia degli uffici regionali e della nostra farmacia. Da 
allora abbiamo già trattato 180 persone con queste nuove 
terapie, riscontrando gli stessi risultati degli studi nella pra-
tica clinica quotidiana”.

teSt geNetIcI peR Il tuMORe Al SeNO: 
quANdO SONO utIlI?

epAtIte c, fARMAcI 
SeMpRe pIù effIcAcI e 
SIcuRI

Il caso Jolie ha portato alla ribalta la necessità di più informazione a riguardo

con il venetoclax migliori possibilità di cura per i casi più complessi rispetto alle terapie standard

uno studio sul New england, c’è 
anche Niguarda
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NIGUARDA CANCER CENTER

(un anticorpo monoclonale). 389 pazienti sono stati 
arruolati per la sperimentazione, I dati emersi sono 
estremamente interessanti: la sopravvivenza libe-
ra da progressione (la percentuale di pazienti a cui 
la terapia impedisce il peggioramento della malattia) 
stimata a due anni dall’inizio del trattamento è risul-
tata superiore all’80% tra quelli in trattamento con il 
venetoclax, contro il 36% osservato tra i pazienti che 
hanno ricevuto la bendamustina e rituximab.

La leucemia linfatica cronica colpisce prevalen-
temente dopo i 60 anni e, a seconda delle caratteri-
stiche cliniche e biologiche, ha un andamento più o 
meno indolente. “E’ la forma di leucemia più diffusa nel 
mondo occidentale- specifica l’ematologa Alessandra 
Tedeschi, che segue il programma di trattamento dei 
disturbi linfoproliferativi cronici del Niguarda Cancer 
Center-. Oggi in Italia si contano circa 3mila nuovi 
casi all’anno di questo tumore del sangue, che non di 
rado può essere tenuto soltanto in osservazione, in par-
ticolare nei casi in cui non si accompagna a sintomi e 
la malattia non progredisce”. Quando però la patologia 
avanza, si rendono necessari i trattamenti.

la forma è ereditaria, saranno le stesse nei componenti 
della famiglia. Una volta stabilita la necessità di sot-
toporsi al test, si procede con un semplice prelievo di 
sangue per estrarre il DNA da analizzare. Dal risultato 
si potrà sapere se la mutazione è presente oppure no.

NON è uNA SeNteNzA dI MAlAttIA

Aver ereditato la mutazione non significa essere 
certi di sviluppare prima o poi la malattia. “Piutto-
sto equivale ad avere un rischio più elevato rispetto a chi 
non ha la mutazione- specifica Ugo Cavallari, medico 
genetista -. Il test genetico non è dunque uno strumento 
di prevenzione nel senso classico del termine. Fornisce 
informazioni sul rischio di ammalarsi di tumore nel cor-
so della vita e deve essere svolto solo in caso di reale 
necessità, dopo una consulenza con il medico geneti-
sta, come avviene per le pazienti seguite a Niguarda”. 
E’ importante dare informazioni chiare e dettagliate, 
perché le donne con familiarità possano fare scelte 
consapevoli.

in base all’esito si stabilisce un piano di prevenzione 
individuale basato su controlli più frequenti e attenti che 
permettono di gestire al meglio il rischio e di individuare 
un eventuale tumore nella fase precoce. Ci sono poi le 
possibilità chirurgiche preventive, come la mastectomia 
sottocutanea e l’ovariectomia bilaterale, che vengono 
valutate sempre e soltanto dopo un colloquio 
approfondito con gli specialisti.

Dopo il TeST

leuceMIA lINfAtIcA cRONIcA: NuOvO pASSO AvANtI

l’infezione cronica da virus dell’epatite c (hcv) è 
una delle principali cause di morbilità e mortalità nel 
mondo. l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
stima che ci siano 130-150 milioni di pazienti con epa-
tite c e relativi sintomi (se presenti). In Italia la preva-
lenza è calcolata intorno al 3% della popolazione e in 
particolare, in lombardia, visti i dati dell’epatite c e il 
contagio, si stima che circa 150.000 persone presentino 
l’infezione da hcv. Molti di questi casi rimangono non 
diagnosticati, fino a quando non viene riconosciuto un 
danno epatico severo, come la cirrosi epatica, che nei 
casi più gravi, può evolvere verso forme tumorali.

l’epaTiTe C

SOSTIENI IL 
NIGUARDA 
CANCER CENTER

Sostieni insieme a noi la ricerca, la prevenzione 
e la cura delle malattie oncologiche.

Scopri come sul sito della 
Fondazione Oncologia Niguarda Onlus

www.oncologianiguarda.org
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Mettersi al riparo dagli odiati sintomi dell’allergia da pol-
lini primaverili? La strada può essere quella che volgar-
mente viene chiamato “vaccino”. In maniera più precisa si 
chiama immunoterapia ed è un sistema che gradualmen-
te “allena” il proprio sistema immunitario alla presenza 
dell’allergene.

cOS’è l’IMMuNOteRApIA?

“L’immunoterapia allergene-specifica, anche detta ITS, o 
più semplicemente, “vaccino”, è un trattamento preventivo 
per le reazioni allergiche a sostanze come pollini di vario tipo, 
acari della polvere, veleno di insetti, allergeni derivati dagli 
animali domestici ed altri ancora- spiega Elide Anna Pa-
storello, Direttore dell’Allergologia e Immunologia-. L’im-
munoterapia consiste nella somministrazione prolungata di 
dosi controllate di un allergene cui la persona è sensibilizza-
ta”. Le somministrazioni inducono il sistema immunitario a 
diventare nel tempo meno reattivo riducendo così i sintomi 
allergici.

deI veRI e pROpRI fARMAcI

Per quanto riguarda l’allergia alle graminacee la ricer-
ca ha messo a disposizione dei vaccini che sono simili a dei 
farmaci con una specifica posologia e modalità di sommi-
nistrazione. “Si presentano come delle piccole compresse ap-
piattite, in forma di tablets, che si prendono con una sommi-
nistrazione sub-linguale- indica Pastorello-. Al momento ne 
esistono due varianti, una che prevede una somministrazione 
tutti i giorni per 3 anni e l’altro che non ha una durata totale 
predefinita e prevede una finestra di assunzione quotidiana 
per 6-7 mesi all’anno. Per questo secondo tipo è importan-

te però che la somministrazione inizi in largo anticipo sulla 
stagione della fioritura, si consiglia, infatti, di cominciare a 
gennaio”.

I RISultAtI e le cONtROINdIcAzIONI

Già dopo un anno dall’inizio dell’immunoterapia ci sono 
evidenti miglioramenti con una riduzione significativa 
dei sintomi. Di solito l’apice dell’efficacia del trattamento 
si raggiunge al secondo anno dall’inizio della somministra-
zione. Le persone per cui è controindicato l’uso di queste 
terapie sono i pazienti oncologici o con una malattia tumo-
rale recente. Non si prescrive il vaccino anche in caso di 
patologie autoimmuni. E per i bambini? “Bisogna aspettare 
generalmente i 6-7 anni di età- risponde Pastorello-. Bisogna, 
infatti, attendere che il sistema immunitario sia arrivato a 
maturazione”.

Oltre mezzo milione di casi d’infezioni antibioticoresi-
stenti nel mondo. Sono quelle che riguardano alcuni batteri, 
tra cui Escherichia coli, klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae e Salmonella spp. È quan-
to emerge dal primo rapporto dell’Oms (Organizzazione 
mondiale della sanità) sulla sorveglianza dell’antibiotico-
resistenza del sistema Global Antimicrobial Surveillance 
System (Glass). Ma si tratta di una stima inferiore ai dati reali 
perché i numeri disponibili sono relativi soltanto a 22 Paesi 
e nel computo non sono presenti i casi di resistenza a infe-
zione da tubercolosi (Tbc). Dal momento che l’Oms fornisce 
aggiornamenti annuali in un rapporto specifico, ci sarebbero 
i 490mila casi di Tbc multiresistente del 2016 da aggiungere 
alla cifra già stimata, in totale quindi si tratterebbe di quasi 
un milione di casi.

“Anche se i dati dell’Oms sono ancora solo stime, il fenome-
no dell’antibioticoresistenza resta un problema molto im-
portante, soprattutto negli ospedali- spiega Carlo Federico 
Perno, Direttore del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche 
e Microbiologia-. In questi ambienti le infezioni si diffondono e 
possono essere molto pericolose”. In ospedale, soprattutto nei 
reparti critici, dove si fa largo uso di antibiotici, ci sono dei 
microrganismi resistenti al farmaco d’elezione che dovrebbe 
debellarlo, tanto che oggi si stima che il 16% delle infezioni 
nosocomiali sia causato da batteri resistenti, il che rende più 
complesso il trattamento e la guarigione. E i numeri parlano 
chiaro: solo nell’ultimo anno circa il 5-8% dei pazienti rico-
verati ha contratto un’infezione ospedaliera con il numero 
delle morti conseguenti che in Italia oscilla tra le 4.500 e le 
7.000. 

L’antibiotico-resistenza è un fenomeno già presente in na-
tura. Tuttavia, secondo l’Oms, viene aggravato dall’abuso 
di antibiotici e dall’impiego eccessivo di questi medicinali 
nell’allevamento degli animali. Per contrastarlo, l’Organiz-
zazione ritiene che non basta sviluppare nuovi farmaci. “Oc-
corre modificare il comportamento della popolazione, ponen-
do l’accento sulla prevenzione piuttosto che sulla cura- indica 
Perno-. È possibile, infatti, ridurre la diffusione delle infezioni 
attraverso la vaccinazione (se disponibile), il lavaggio delle 
mani e una corretta igiene alimentare”.

L’Oms ritiene che se le autorità governative, i cittadini, i 
medici, gli operatori del settore agricolo e del comparto zo-
otecnico e i responsabili delle politiche sanitarie adottassero 
alcune misure preventive, sarebbe possibile contrastare 
l’antibiotico-resistenza e proteggere la salute dell’intera po-
polazione. Purtroppo in alcuni Paesi gli antibiotici vengono 
usati anche per accelerare la crescita degli animali. Nell’Unio-
ne Europea la legislazione è restrittiva, ma non è così dapper-
tutto e le infezioni non conoscono confini.

A proposito: l’Italia è tra le maglie nere in Europa per il 
consumo di antibiotici, con dati di antibiotico-resistenza si-
mili ad alcuni paesi dell’Est d’Europa. Uno dei problemi che 
preoccupa gli esperti riguarda anche la mancanza di nuovi 
antibiotici: negli ultimi anni, infatti, c’è stata poca ricerca.

AlleRgIe pRIMAveRIlI?
Il “vAccINO” può eSSeRe Il RIMedIO

ANtIbIOtIcO-ReSISteNzA: 
cOSì cReScONO I SupeR-
bAtteRI

la prevenzione con l’immunoterapia per le graminacee: una compressa al giorno

più di mezzo milione di casi nel mondo.

uso e non abuso degli antibiotici

MICROBIOLOGIA

ALLERGOLOGIA | segue dalla copertina

per questi nuovi vaccini in forma di farmaco è 
importante che il paziente non abbia lesioni in bocca 
come afte o piccoli tagli. Questo perché porterebbero 
ad un assorbimento accelerato. inoltre se sono in 
programma interventi odontoiatrici è indicata una 
sospensione di qualche giorno dell’immunoterapia. 
Un’altra raccomandazione riguarda l’asma: se ci si 
trova a vivere una fase di riacutizzazione, è meglio 
non intraprendere il trattamento col vaccino.

preCaUzioNi
per l’aSSUNzioNe

Di solito i bambini si scaricano spontaneamente ogni 
1-2 giorni. Quando questo non avviene con regolarità, 
si parla di stipsi o stitichezza. In particolare si fa ri-
ferimento a questa condizione quando il piccolo va di 
corpo solamente una volta ogni 3-4 giorni. “E’ un pro-
blema molto frequente specie dal 2°-3° anno di vita, con-
seguente di solito a “cattive abitudini”, come l’intestino 
“pigro”, dieta povera di fibre, di liquidi, ecc., per cui però 
non sono necessari esami specifici- indica Costantino 
De Giacomo, Direttore della Pediatria-. Se non si inter-
viene, spesso la stipsi tende a cronicizzare: il bambino 
trova difficoltà ad espellere feci voluminose e dure e 
spesso avverte dolore specie se si sono formate “ragadi”, 
quindi, per paura, rifiuta di scaricarsi”. 

quANdO Il vASINO?

Spesso il problema stipsi si verifica quando si inizia 
l’utilizzo del vasino. Il momento per cominciare a to-
gliere il pannolino al piccolo è molto variabile ed in-
dividuale. “In genere non conviene anticipare troppo la 
seduta sul vasino, per evitare inutili attese e scarsi risul-
tati- sottolinea De Giacomo-. Infatti è il bambino stesso 
che fa capire quando avverte lo stimolo e quindi risulta 
utile attendere i 18-24 mesi di età, in alcuni casi si può 
anche anticipare il termine per iniziare a familiarizzare 
col vasino”. 

fuORI cASA, pIù tOlleRANzA

Perché impari a prendere coscienza che bisogna sca-
ricarsi al momento opportuno e nei luoghi giusti, il 
bambino deve essere educato senza subire, da parte 
dei genitori, eccessive pressioni ed imposizioni. Fuori 
casa, inoltre, bisogna essere più tolleranti perché può 
trovare maggiori difficoltà, sentirsi meno protetto, e 
non essere motivato ad avvisare in caso di stimolo.  

quAlche cONSIglIO pRAtIcO

Tra le regole d’oro messe in evidenza dallo speciali-
sta quella di acquistare un vasino di plastica colorata 
con una forma divertente e invitare il bambino a seder-
si sopra, soprattutto se riferisce che “gli scappa la pipì”, 
ma senza imposizioni. Anche la posizione giusta ha 
la sua importanza. Per riuscire a spingere: il bambino 
deve sedere correttamente con i piedi ben appoggiati 
a terra, ginocchia più alte del sederino e gambe diva-

qual è l’età giusta per passare al vasino e con quali raccomandazioni?

NIGUARDINO

ricate. Se utilizza il water, è necessaria una pedana di 
appoggio affinché possa comunque assumere la posi-
zione più corretta senza gambe ciondolanti. Mangia-
re bene è fondamentale, per questo l’alimentazione 
deve essere ricca di fibre: non devono mancare ce-
reali integrali, verdura, frutta e acqua (meglio evitare i 
succhi). Infine stimolare i bambini a muoversi perché 
il movimento fa bene anche all’intestino.

a volte ci può essere encopresi, cioè la frequente per-
dita parziale di feci che sporcano le mutandine: è un di-
sturbo che presentano i bambini estremamente stitici, 
quando “non ce la fanno più” a trattenere completa-
mente le feci e per cui ne fuoriesce una certa quanti-
tà. Non esiste un’unica terapia che risolva il problema 
della stipsi cronica, ma esistono diversi rimedi che de-
vono essere applicati, da soli o associati, con pazienza 
e costanza perché diano risultati protratti nel tempo.

eNCopreSi: Di CoSa Si TraTTa?

StIpSI: I cONSIglI peR I geNItORI

USo CorreTTo Degli aNTibioTiCi:
5 CoSe Da Sapere
gli antibiotici possono agire secondo differenti 
modalità, possono agire in modo selettivo solo sulla 
membrana cellulare di alcune specie di batteri e 
funghi, oppure bloccano la sintesi delle proteine o di 
altre molecole vitali della cellula batterica. 
ecco cinque pratiche regole per un corretto uso degli 
antibiotici:

gli antibiotici combattono i batteri. Non prenderli 
in caso di raffreddore o influenza, a meno che 
non ci siano sovrainfezioni batteriche. In questo 
gli antibiotici vanno assunti solo sotto diretta 
supervisione del medico.

gli antibiotici non curano i virus e non servono 
neanche a prevenirli. 

Assumi gli antibiotici solo su prescrizione medica.

Assumi gli antibiotici seguendo esattamente la 
posologia indicata dal medico. 

Se assumi troppi antibiotici o li sostituisci 
spontaneamente rischi di farli diventare inefficaci.



07STORIE DI PAZIENTI

La storia di Maura è arrivata sul tavolo della redazione 
in una mite giornata di gennaio. E’ stata magnetica, una di 
quelle vicende che leggi dalla prima riga all’ultima tutta in un 
fiato, senza pause perché trasudano vita, mica una sola, ma 
ben due, fuse insieme all’unisono come Maura ci tiene a sot-
tolineare. E’ l’essenza di quello straordinario moltiplicatore 
di vita chiamato “trapianto”. Emozionante, insondabile e con 
una regola ferrea alla base, la separazione a tenuta stagna tra 
il ricevente e l’identità del donatore (e viceversa). I tessuti, gli 
organi e la vita fluiscono da l’uno all’altro ma se si prova a ri-
cavare delle informazioni su chi si è concesso al nobile gesto, 
ci si trova davanti a un muro invalicabile. Perchè? L’abbiamo 
chiesto ad Elisabetta Masturzo, coordinatore del prelievo 
locale di organi e tessuti a Niguarda.

lA legge pRevede queStA SepARAzIONe ASSOlutA e IN-
deROgAbIle, peRché?

L’anonimato è uno dei pilastri su cui si fonda la donazione. 
L’identità del donatore e del ricevente non vengono comu-
nicate. È vietato sia informare i familiari del donatore sull’i-

dentità dei trapiantati, sia informare il ricevente sull’identità 
del proprio donatore. Il razionale sta nell’evitare possibili 
conseguenze indesiderate sia per la famiglia del donatore sia 
per il ricevente, come le sensazioni di sentirsi in obbligo di 
fare qualcosa in cambio dell’organo ricevuto o disagi emo-
tivi derivati dalla delusione quando le aspettative non sono 
soddisfatte.

A vOlte peRò quAlche INfORMAzIONe fIltRA?

Succede in rari casi quando la donazione avviene dopo un 
caso di cronaca particolarmente eclatante. Pensiamo ad un 
incidente per cui i media diffondono delle informazioni sulla 
vittima e sul fatto che i suoi organi sono stati donati segnalan-
do la sede dei successivi trapianti. Anche in questi casi non si 
ha la certezza ma può capitare che il ricevente possa ricostru-
ire e arrivare all’identità del donatore.

e A vOI OpeRAtORI NON cApItA dI RIceveRe RIchIeSte dI 
INfORMAzIONe dAI dIRettI INteReSSAtI O dAI fAMIlIARI?

Sì, però c’è una legge da rispettare. E se non ci si adegua, 

si risponde del proprio operato davanti alla giustizia, per cui 
nessuna deroga. Dirò di più, perché nei casi in cui donazione 
e trapianto avvengono nello stesso ospedale le due fasi van-
no condotte da due équipe chirurgiche diverse.

lA StORIA dI MAuRA, l’hA lettA? cOSA Ne peNSA?

E’ un inno alla vita, un carburante potentissimo per ali-
mentare la cultura della donazione. Come non si può rima-
nere rapiti di fronte a vicende del genere? Per questo come 
coordinamento locale del prelievo stiamo mettendo in can-
tiere un progetto di medicina narrativa chiamato “Storie di 
Resistenza” con cui ci prefiggiamo di raccontare storie come 
queste con protagonisti i pazienti, i loro familiari e il punto di 
vista degli operatori. I temi su cui intende concentrarsi il filo 
rosso che unisce tutti a tutti sono quelli della scomparsa, del 
rapporto senza soluzione di continuità fra vita e morte, della 
fragilità, e della scommessa contro l’ineluttabilità della morte 
e l’oblio vinta grazie al trapianto e al ricordo, che assume qui 
il significato di un tributo alla memoria dei donatori. Perché 
senza questo grande gesto non esiste il trapianto.  

Nel 1999 il trapianto combinato rene-pancreas a Niguarda. la storia di Maura: “ho un sogno lungo due vite da compiere”

TRANSPLANT CENTER

letteRA Al MIO dONAtORe: cARO gIò, gRAzIe dI queStA MeRAvIglIOSA AvveNtuRA!

      LA STORIA DI MAURA
Caro Giò, grazie di questa nostra meravigliosa avventura! 

La notte che sei morto è successa una delle esperienze più 
incredibili della mia vita. Da quella notte “la più incredibile 
della mia vita” sento l’obbligo di condividere con il mondo 
ciò che conosco della tua storia: sei stato un donatore mul-
tiorgano, hai salvato la mia e altre vite. Tutto il resto che so 
di te, sono le mie percezioni su di te. La privacy non concede 
di sapere null’altro. Ricordo ogni istante di quella notte: la 
telefonata –abitavo a Thiene allora- la corsa verso l’Ospeda-
le Niguarda, l’arrivo frenetico in Pronto Soccorso, gli accer-
tamenti ulteriori, il trasferimento nella camera d’attesa del 
settore Trapianti, l’assunzione degli antirigetto in dosi altis-
sime per azzerare tutte le difese immunitarie e prepararmi 
ad accoglierti, la presenza costante del personale medico per 
monitorare le reazioni del mio corpo all’assunzione massic-
cia dei farmaci preparatori che mi facevano passare dall’ipo 
all’ipertermia in un’alternanza di ibernazione seguita da 
temperature elevatissime in pochi attimi. Poi l’elicottero. L’ho 
sentito arrivare in lontananza e sostare sopra la mia testa –
sicuramente sorvolò l’edificio del Settore Trapianti- per poi 
atterrare con la vita dentro. Avevo 39 anni, il cuore sopraffat-
to in quell’attimo quasi mi si fermò. Poi è stato tutto un cor-
rere frenetico di camici, di carrelli, di disinfettanti, finchè ti 
ho visto! Stavi dentro la borsa frigo per il trasporto di organi. 
Correva chi ti ha portato, ogni istante era preziosa vita in bi-
lico. Ti hanno posato sulla barella, tra le mie gambe e siamo 
velocemente entrati insieme in Chirurgia dei Trapianti. I miei 
occhi si sono posati per pochi istanti su di te e sull’ora che l’e-
norme orologio segnava. “Chissà se è l’ultima cosa che vedrò 
prima di morire” pensai –consapevole che era un intervento 
ad altissimo rischio- precipitando nell’oblio dell’anestesia. 
Non fu l’ultima cosa che vidi. L’intervento durò 9 ore e molto 
accadde durante.  Il risveglio fu un tempo immisurabile. La 
prima sensazione di fisicità è stata la percezione del lembo 
del lenzuolo che mi sfiorava le labbra… “Oddio sono viva!”, 
è stato il primo pensiero, ancora ad occhi chiusi, mentre il 
mio naso percepiva un odore di sterilità che mi parve fiorito. 
Il secondo, quasi immediato è stato questo nome famigliare, 

“Giò”, come se mi appartenesse o tu me l’avessi tramandato.

Dicono che gli organi trapiantati abbiano una memoria 
che a volte alcuni riceventi percepiscono. Credo di essere tra 
costoro. Chissà se gli amici ti chiamavano così… Da allora per 
me sei Giò, il mio Giò, la mia vita. Magari i tuoi famigliari non 
leggeranno mai questa storia, ma io voglio scriverla ugual-
mente per testimoniare l’amore infinito che ho per te. Grazie 
di quello che hai e che avete fatto a nome di tutti quelli che 
come me camminano su un filo di seta per rimanere attac-
cati alla vita. 

Ci avete dato, con la donazione degli organi, una speranza 
di tornare a vivere. Giò, tutti e tutte le Giò che hanno donato, 
non vi ha lasciati, ma continua a vivere in me e nelle altre 
persone a cui ha permesso di continuare questo cammino 
terreno, e che vi assicuro pregheranno per lui e per voi in 
ogni momento della loro vita, custodendo il dono da voi fatto 
come il bene più grande che abbiano mai avuto.  Il trapianto 
non è unidirezionale, è la salvezza di due organismi viventi: 
quello della persona trapiantata che lotta per la sua sopravvi-
venza, e quello dell’organo o degli organi –nel mio caso due, 
Pancreas e Rene- che lottano per la loro. Ed entrambi, da soli, 
non hanno speranza, mentre uniti si salvano.  La persona tra-

piantata sa perfettamente e ricorderà sempre che quell’orga-
no non è suo, che è parte di un’altra persona, e che lei ne è 
soltanto la custode, il grembo accogliente. Non dimenticherà 
mai chi, morendo, glielo ha lasciato. Anzi ne rivive in ogni 
istante l’agonia, la morte come fosse la propria. Perché da 
quella morte è scaturita la sua vita. Dopo il Trapianto combi-
nato di Rene/Pancreas, ho sempre cercato di onorare questa 
straordinaria opportunità, aiutando e sostenendo chiunque 
ne avesse bisogno, dedicandomi al fundraising e promuo-
vendo azioni sociali in molti ambiti diversi. Dopo il verbo 
“amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo. 

Quindi grazie Giò di avermi permesso di continuare il tuo 
percorso, grazie per questi nostri 19 anni che mi hanno per-
messo di aiutare tante persone, grazie alla tua famiglia che 
ha saputo, pur in un momento di così grande dolore, dare 
una testimonianza di grande sensibilità consentendo, attra-
verso il consenso alla donazione, a me e agli altri pazienti 
di essere trapiantati e di poter avere una possibilità di vita. 
Grazie anche alle decine di professionisti che hanno lavorato 
a questa donazione, a tutte le donazioni. Ai medici e tecnici 
della commissione di accertamento della morte, della riani-
mazione, delle sale operatorie, dei laboratori analisi, della 
radiologia, dei servizi di consulenza specialistica, del Coor-
dinamento trapianti, al personale di supporto alla logistica, 
centralinisti ed addetti ai trasporti, che hanno lavorato per-
ché la vita vincesse sulla morte. Grazie ai professionisti che 
ancora mi seguono e mi monitorano: ho un sogno lungo due 
vite da compiere con Giò, entrare nel Guinnes dei Primati. 
Ma non per egoismo o paura della morte che non temo, piut-
tosto per onorare il grande impegno di coloro che hanno reso 
possibile tutto questo. La sopravvivenza media nel trapianto 
combinato di Rene/Pancreas a distanza di 5 anni dall’inter-
vento è del 60%. Sono già arrivata inaspettatamente a 19 
anni, con la profonda consapevolezza che la mia vita –la vita 
di chiunque- è un miracolo da onorare in ogni suo istante. E 
non importa se nel frattempo mi sono ritrovata anche in car-
rozzina: la vita è un’avventura meravigliosa che vale sempre 
la pena vivere, anche sulle ruote!

MauraMaura con Elisabetta Masturzo



pIù fARMAcI cONteMpORANeAMeNte?
eccO cOSA teNeRe A MeNte
valutare le possibili interazioni e confrontarsi sempre con il medico curante

MEDICINA INTERNA

Pillole, compresse, capsule… Un bicchiere d’acqua e 
giù. È “il rituale” che si ripete ogni giorno per molte per-
sone interessate da più terapie contemporaneamente. 
È quella che viene definita “politerapia”, un fenomeno 
in aumento, complice anche l’invecchiamento della po-
polazione. In Italia, infatti, come stimato dal Geriatrics 
Working Group dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farma-
co, l’11% degli ultra-65enni prende 10 o più farmaci, 
con il gruppo di età compresa tra i 75 e gli 84 anni che ri-
sulta esposto al più alto carico prescrittivo. Ci sono delle 
raccomandazioni da tenere a mente? L’abbiamo chiesto 
a Fabrizio Colombo, Direttore della Medicina Interna.

cI pOSSONO eSSeRe deI RISchI peR chI Segue pIù te-
RApIe cONteMpORANeAMeNte?

La politerapia spesso può comportare problemi di ade-
renza al trattamento, confusione tra le diverse medicine 
da assumere, così come il rischio di eventi avversi da far-
maco, con una probabilità che cresce all’aumentare del 
numero delle terapie assunte. Vi sono poi rischi correlati 
all’interferenza tra due o più farmaci che possono alte-
rarne l’efficacia. Ad esempio, alcuni tra i farmaci più fre-
quentemente usati, come i gastroprotettori, le statine, o il 
ferro possono interferire con l’assorbimento dei medici-
nali usati per il trattamento dell’ipotiroidismo, così come 
l’azione “anti-frattura” di alcuni farmaci usati nell’oste-
oporosi potrebbe essere inficiata dall’uso concomitante 
dei gastroprotettori.

cI SONO AltRe pOSSIbIlI INteRAzIONI Su cuI vAle lA 
peNA SOffeRMARSI?

Vi è poi l’effetto delle cosiddette interazioni farma-
co-malattia o farmaco-sindrome, che possono verificarsi 
quando un farmaco somministrato per curare un certo 
sintomo interferisce con un’altra patologia o sindrome, 
determinandone un’esacerbazione. Un esempio è quel-
lo dei farmaci contro la nausea e il vomito che possono 
peggiorare i sintomi del morbo di Parkinson, oppure gli 
antinfiammatori che possono peggiorare la funzionalità 
renale e pertanto non andrebbero utilizzati, o comun-
que andrebbero prescritti con cautela, in chi soffre di 

insufficienza renale cronica. 

quAlI SONO I cONSIglI dA teNeRe A MeNte?

E’ bene avere sempre uno schema preciso delle terapie 
assunte, inclusi anche gli integratori alimentari e i sup-
plementi dietetici a base di erbe, come l’iperico, anche 
noto come erba di San Giovanni, che possono interferire 
con il corretto funzionamento di alcuni farmaci. Può es-
sere utile inoltre coinvolgere un familiare o una persona 
di supporto (caregiver) nella gestione delle terapie. 

ANche Il MedIcO cuRANte gIOcA uN RuOlO fONdA-
MeNtAle...

Sicuramente. Il medico curante deve essere al corren-
te dello stato di salute del proprio assistito e della terapia 
che questi assume con revisioni periodiche. Si tratta di 
quel processo che prende il nome di “Riconciliazione Te-
rapeutica”. In questo senso presso la Medicina Interna 
di Niguarda è attivo un progetto, che coinvolge non solo 
l’ospedale, ma anche il territorio e i medici di medicina 
generale.

Spesso li utilizziamo per spegnere il mal di testa o per 
alleviare il dolore alla schiena o un fastidio articolare. 
Ricorriamo a loro anche per tenere a bada la febbre: 
sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, 
comunemente noti con la sigla FANS. Ci spiega cosa 
sono e i meccanismi d’azione il medico internista 
Francesca Agnelli.  

I pIù utIlIzzAtI

Appartengono a questa classe di farmaci l’acido 
acetilsalicilico e l’ibuprofene (di norma utilizzati a scopo 
analgesico e antipiretico), il naprossene, il ketoprofene e 
il diclofenac, normalmente usati come antinfiammatori 
e antidolorifici in caso di disturbi articolari, mal di 
testa intenso, mal di denti e le nevralgie. 

cONtRO dOlORe e INfIAMMAzIONe

In genere, l’azione dei FANS è rapida e si instaura 
nell’arco di 30-60 minuti. Che siano assunti per bocca 
o localmente, il meccanismo alla base del loro effetto
terapeutico non cambia. Tutti i FANS, seppur con 
intensità leggermente diversa a seconda dello specifico 
principio attivo, riducono l’infiammazione e il dolore 
bloccando la trasformazione dell’acido arachidonico 
in prostaglandine, sostanze naturalmente prodotte 
dall’organismo in caso di traumi o lesioni tissutali e da 
cui dipende l’avvio del processo infiammatorio.

RAccOMANdAzIONI Nell’utIlIzzO

Alcuni FANS (gli inibitori selettivi della COX-
2) possono avere effetti negativi sul sistema
cardiocircolatorio, per questo il loro impiego è più 
limitato e richiede il controllo del medico. Inoltre per 
evitare problemi di irritazione allo stomaco in persone 
adulte- prive di disturbi gastroenterici specifici e che 
non facciano un uso prolungato dei FANS- è sufficiente 
assumere questi farmaci dopo mangiato, senza mai 
superare i dosaggi e i tempi di trattamento indicati 
sulla confezione o prescritti dal medico.

SAI cOSA SONO I 
fARMAcI fANS?
Bloccano il dolore e l’infiammazione. 
le raccomandazioni d’uso

CONTRO IL DOLORE
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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

cONtRO Il MAl dI SchIeNA SeRve Il RIpOSO A lettO?
I comportamenti corretti e quelli sbagliati. l’esperto ci aiuta a capire

TERAPIA DEL DOLORE

Quando arriva è in grado di rovinare anche la migliore 
delle giornate. Il mal di schiena, si sa, è così. Nessuno vor-
rebbe mai incrociarlo sulla “propria strada”. Ma quando 
arriva, che fare? Ecco i comportamenti sbagliati e quelli da 
seguire, spiegati passo passo da Paolo Notaro, Responsabi-
le della Terapia del Dolore di Niguarda. 

peR Il MAl dI SchIeNA lA cOSA MIglIORe che SI può 
fARe è Il RIpOSO A lettO?

Falso. Potrebbe sembrare controintuitivo ma la miglior 
cosa da fare con il mal di schiena è un’attività fisica leggera. 
Camminare, per esempio, aiuta a modificare la postura che 
si mantiene restando seduti in favore di una posizione più 
neutra con un allineamento verticale della colonna quan-
do si è in piedi. Oltre a camminare, anche praticare leggeri 
esercizi di stretching aiutano in caso di mal di schiena.

lA RISONANzA MAgNetIcA NON bAStA IN tuttI I cASI 
peR uNA dIAgNOSI pRecISA?

Vero. Anche se la risonanza magnetica è certamente l’e-
same diagnostico più preciso per stabilire la causa del mal 
di schiena, tuttavia oltre alle indagini diagnostiche è sempre 
necessaria una visita clinica approfondita che è la via giu-
sta da seguire per una diagnosi precisa del mal di schiena. 
Tuttavia l’esame non mostra altri fattori associati al mal di 
schiena, come per esempio la debolezza muscolare, o come 
si comportano i dischi e le vertebre in carico, ma è in grado 
di rilevare il normale danno da usura correlato all’invec-
chiamento che può talvolta essere mal interpretato come la 
causa del mal di schiena.

l’AttIvItà fISIcA AIutA IN teRMINI dI pReveNzIONe?

Vero. Esercizi di rinforzo dei muscoli che supportano la 
spina dorsale, praticati sotto la guida di un fisioterapista 
esperto, possono migliorare il mal di schiena. Infatti, i mu-
scoli della schiena, così come gli addominali, se ben allenati 

aiutano la colonna vertebrale a sopportare meglio sollecita-
zioni che possono essere fonte di stress, oltre a renderla più 
stabile. In pratica la colonna è supportata nella sua funzione 
di “pilastro-portante” dalle strutture muscolari e più sono 
rinforzate, meglio è. In questo modo, infatti, si abbassa il ri-
schio di incorrere in fastidiosi mal di schiena.

cI dOvRò cONvIveRe peR Il ReStO dellA vItA?

Falso. Pensare che spesso bisogna rassegnarsi a convive-
re con il mal di schiena per tutta la vita è un’opinione sba-
gliata. Si può prevenire infatti la comparsa del dolore cor-
reggendo posture errate e abitudini dannose per la colonna 
vertebrale, tenendo sotto controllo il peso e svolgendo re-
golarmente esercizi poco impegnativi che aiutino a raffor-
zare i muscoli che sostengono la colonna. Nei casi più gravi 
è bene farsi seguire in centri specializzati. Presso il nostro 
centro, per casi selezionati di ernia del disco, c’è la possibi-
lità di operarsi con un’innovativa tecnica laser, chiamata 
nucleoplastica col laser.

PAOLO
NOTARO

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

cOl lASeR SI cuRA 
l’eRNIA del dIScO
la procedura si realizza in anestesia locale e 
offre ottimi risultati

CONTRO IL DOLORE

Combattere le forme più fastidiose di mal di schiena dovu-
te ad un’ernia del disco con una tecnica mini-invasiva. Oggi 
è possibile grazie alla nucleoplastica col laser, una procedu-
ra che offre ottimi risultati. Ci spiega Paolo Notaro, Respon-
sabile della Terapia del Dolore.

l’eRNIA del dIScO - E’ una patologia vertebrale piuttosto co-
mune causata dalla fuoriuscita del nucleo polposo dal disco 
intervertebrale, il cuscinetto di tessuto fibrocartilagineo che 
funziona da ammortizzatore tra le vertebre. Il fastidioso do-
lore è il risultato della compressione della radice del nervo 
da parte del nucleo polposo fuoriuscito. Questa patologia è 
tipica delle occupazioni sedentarie ed è favorita dall’inattivi-
tà fisica. In più superati i trent’anni, l’anello esterno diventa 
sempre meno elastico, esponendosi alla rottura. Può bastare 
un movimento sbagliato (il sollevamento di un peso, soprat-
tutto se ripetuto), oppure una postura non corretta, per far sì 
che l’anello fibroso si rompa e lasci filtrare la polpa del nu-
cleo verso l’esterno.

lA NucleOplAStIcA cOl lASeR - E’ un valido trattamento 
per la risoluzione della sintomatologia dolorosa senza ricor-
rere al trattamento chirurgico. Mentre fino a pochi anni fa le 
uniche possibilità erano la terapia con i farmaci antinfiam-
matori e la chirurgia a cielo aperto, oggi, abbiamo a dispo-
sizione anche questa soluzione. Si tratta di una procedura 
mini-invasiva di decompressione, che grazie all’utilizzo di un 
laser, vaporizza l’ernia e blocca la produzione dei mediatori 
dell’infiammazione. La tecnica può essere utilizzata anche 
per le ernie a livello cervicale.

peR chI? - I candidati ideali sono generalmente persone gio-
vani con una diagnosi di ernia del disco. In particolare quelli 
con un dolore, che non si attenua nonostante i trattamenti 
conservativi tradizionali, condotti per più di tre mesi. 



lAcRIMAzIONe ScARSA: OcchIO...All’OcchIO SeccO
Mantenere l’idratazione con i colliri e il giusto tasso di umidità negli ambienti

OCULISTICA

Possono essere di gioia o di dolore, certo è che le la-
crime e il sistema connesso di lubrificazione giocano 
un ruolo fondamentale per i nostri occhi. Quando “i 
rubinetti” sono poco generosi, infatti, si può andare 
incontro a quella che viene definita sindrome dell’oc-
chio secco. Che fare? Abbiamo girato la domanda a 
Marcelo Pisani, Direttore dell’Oculistica.

pARlIAMO dI OcchIO SeccO, dI cOSA SI tRAttA?

La sindrome dell’occhio secco si manifesta quando le 
ghiandole lacrimali accessorie non fanno il loro dove-
re, e cioè produrre delle sostanze che trattengono l’u-
midità sulla superficie esterna dell’occhio. Se si instau-
ra una condizione di secchezza oculare, si verifica un 
maggior attrito tra le palpebre e l’occhio creando così 
uno stato infiammatorio cronico. Tra i sintomi carat-
teristici dell’occhio secco c’è una sensazione di corpo 
estraneo, come se si avesse della sabbia sulla superficie 
oculare. Ancora: occhi secchi al risveglio, bruciore, fo-
tofobia (fastidio alla luce), sensazione di occhio bagna-
to e prurito. La sintomatologia varia da caso a caso ed 
è amplificata da condizioni ambientali avverse (vento, 
caldo secco) o da un microclima sfavorevole (fumo, 
aria condizionata, riscaldamento).

cOSA SeRve peR lA dIAgNOSI?

Lo studio del film lacrimale può essere effettuato 
durante una comune visita oculistica, dove può esse-
re valutata sia la quantità di liquido prodotta (test di 
Schirmer) sia la qualità del film lacrimale (test di rottu-
ra del film lacrimale-BUT). Si è visto che le donne – spe-
cialmente tra i 40 ed i 60 anni – soffrono più frequente-
mente di secchezza oculare, molto probabilmente per 
gli squilibri ormonali della menopausa. Se alla secchez-
za oculare si accompagna anche quella della bocca è 
utile consultare un reumatologo per escludere la sin-
drome di Sjogren.

Il RIMedIO pIù INdIcAtO è RIcORReRe AI SOStItutI 
delle lAcRIMe?

Sì, i colliri servono proprio a questo e sono innume-
revoli, ma le formulazioni oggi disponibili sono di 4 tipi 

MARCELLO
PISANI

principali: il collirio multidose, quello monodose, il gel 
o pomata e lo spray oculare. I colliri inoltre possono es-
sere a base di sostanze fluide che non disturbano la vi-
sione ma che rimangono sulla superficie oculare poco 
tempo, e che per questo si devono instillare più volte. 
Oppure sono a base di sostanze più dense che distur-
bano transitoriamente la visione ma che rimangono in 
sede più a lungo.

SI può RISOlveRe defINItIvAMeNte?

Le sindromi da occhio secco sono estremamente 
varie per origine, quadro clinico e gravità conseguen-
temente l’approccio terapeutico è decisamente com-
plesso. E’ importante comunque che il paziente beva 
molti liquidi, curi adeguatamente l’igiene del bordo 
palpebrale e mantenga un’adeguata umidità degli am-
bienti in cui vive, soprattutto se questi sono asciutti, 
riscaldati o ventilati (gli impianti di condizionamento 
deumidificano troppo l’aria e creano un’eccessiva ven-
tilazione). E’ sempre consigliata la visita oculistica per 
impostare il percorso migliore insieme allo specialista.

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 
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cOMe RIcONOSceRe 
ORzAIOlO e cAlAzIO? 
I rimedi per gli occhi del bambino

OCULISTICA PEDIATRICA

Due disturbi molto simili che interessano gli occhi 
dei bambini: si tratta dell’orzaiolo e del calazio. Come 
si riconoscono?  Ci risponde Elena Piozzi, Direttore 
dell’Oculistica Pediatrica.

SIMIlI MA dIStINtI - L’orzaiolo compare in seguito 
all’infiammazione di una ghiandola sebacea. Si forma 
in genere sul bordo della palpebra, dove è visibile un 
piccolo nodulo rosso con una secrezione gialla data 
dal pus, al cui centro, spesso, si trova un follicolo delle 
ciglia. Il piccolo accusa dolore, gonfiore e arrossamen-
to della palpebra. Il calazio è dovuto invece all’infiam-
mazione di una delle cosiddette “ghiandole di Meibo-
mio” che, disposte trasversalmente nella palpebra, 
contribuiscono a produrre, insieme alle ghiandole 
sebacee, quelle secrezioni oleose che consentono una 
buona lubrificazione della congiuntiva e della cornea. 
Ha l’aspetto di una “pallina” che compare sulla palpe-
bra e, a differenza dell’orzaiolo generalmente non fa 
male. In alcuni casi però l’occhio si può infiammare 
con conseguente dolore o fastidio.

cAuSe - L’orzaiolo è provocato spesso da un batterio, 
lo stafilococco, che vive sul margine palpebrale. Più 
complesso è lo sviluppo del calazio, causato da una 
difficoltà della ghiandola a espellere le sostanze pro-
dotte, che finiscono quindi con il ristagnare al suo in-
terno. Spesso è associato a una blefarite, cioè a un’in-
fiammazione del bordo della palpebra. 

RIMedI - Innanzitutto, è importante mantenere una 
buona igiene della palpebra, con le apposite salviet-
tine, a base di sostanze lenitive (aloe o camomilla). 
Utile anche un impacco caldo, che favorisce lo sciogli-
mento della formazione: si fa bollire acqua e sale, si 
lascia raffreddare fino a raggiungere una temperatura 
sopportabile sulla pelle, si immerge una garzina e la 
si applica sulla zona interessata. Per placare l’infiam-
mazione ed evitare un’infezione batterica, il medico 
potrà prescrivere una pomata o un collirio a base di 
antibiotico e cortisone. Nel caso il problema si ripeta 
spesso, è opportuno un esame della vista: all’origine 
del calazio, c’è talvolta un difetto refrattivo.
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chIRuRgIA bARIAtRIcA: quANdO pReNdeRlA IN cONSIdeRAzIONe?
A Niguarda un percorso multidisciplinare con chirurghi, dietisti, psicologi e specialisti del sonno

CHIRURGIA GENERALE

La chirurgia come opzione per intervenire 
“sull’assetto” del sistema digerente, per ridisegnarlo in 
modo da favorire la perdita di peso in caso di obesità. 
E’ il principio alla base della chirurgia bariatrica. In 
Italia mediamente ogni anno sono 15.000 gli interventi 
di questo tipo. A Niguarda nel corso degli anni si è 
strutturato un centro multidisciplinare che di recente 
ha ricevuto l’accreditamento da parte della SICOB- 
Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità. Sono 
diverse le specializzazioni coinvolte. Ne abbiamo 
parlato con Giovanni Ferrari, Direttore della Chirurgia 
Generale Oncologica e Mininvasiva.

quANdO lA chIRuRgIA bARIAtRIcA dIveNtA 
uN’INdIcAzIONe teRApeutIcA?

Tendenzialmente sono due i parametri da tenere in 
considerazione. Il primo, più strettamente numerico, 
è il cosiddetto indice di massa corporea (IMC), il cui 
acronimo inglese è BMI. Dietro a questa sigla si cela 
il rapporto tra il proprio peso, espresso in Kg, e il 
quadrato della propria altezza, espresso, in metri. 
L’opzione chirurgica si prende in considerazione in 
caso di grave obesità ovvero nei casi contraddistinti da 
un BMI superiore a 40. Il secondo parametro riguarda 
invece il percorso terapeutico del paziente negli ultimi 
5 anni, ovvero si considera se il paziente ha intrapreso 
un percorso dietetico specifico che però non ha portato 
ad una perdita di peso significativa. Le due condizioni, 
BMI e tentativi falliti, devono coesistere. In alcuni casi 
si può pensare all’intervento in caso di BMI inferiori a 
40. Questo succede quando l’obesità è accompagnata 
dalla presenza di altre patologie come ad esempio 
diabete, ipertensione, apnee notturne, gravi malattie 
osteo-articolari o cardiopatie importanti.

quAlI SONO I tIpI dI INteRveNtI pOSSIbIlI?

Sono tanti, si va da quelli a minor invasività come 
il posizionamento di un palloncino intragastrico o il 

posizionamento di un bendaggio gastrico. Gli interventi 
comunque più efficaci sono la “Sleeve Gastrectomy”, 
intervento restrittivo che comporta la riduzione 
del volume dello stomaco ed il “By-pass Gastrico”. 
Quest’ultimo è una procedura chirurgica che prevede 
la creazione di una piccola tasca gastrica in grado di 
contenere solo una piccola quantità di cibo. La tasca 
viene completamente separata dal resto dello stomaco 
e si svuota direttamente in un tratto di intestino tenue, 
che viene suturato alla tasca stessa. L’intervento inoltre 
riduce la produzione di alcuni ormoni responsabili 
della fame ed aumenta invece la produzione di altri 
in grado di aumentare il senso di sazietà. Si tratta in 
ogni caso di interventi che vengono condotti per via 
laparoscopica.

quANdO SI SceglIe uN INteRveNtO pIuttOStO che 
uN AltRO?

La decisione viene presa caso per caso. Generalmente 
l’intervento di by-pass gastrico è quello che porta a 
risultati migliori in termini di perdita di peso e in 
termini di mantenimento del risultato e sopratutto 
viene scelto per i pazienti che presentano copatologie 
metaboliche come il diabete. Ma ripeto l’indicazione 
viene ponderata paziente per paziente. Per farlo 
abbiamo istituito un percorso ad hoc che raccoglie 
la grande esperienza maturata dall’équipe della 
Dietetica e Nutrizione Clinica di Niguarda. Chirurgo 
e nutrizionista si confrontano continuamente sui 
casi in modo da scegliere l’opzione migliore. Non 
solo, in staff c’è anche uno psicologo e per i casi che 
lo richiedono anche uno psichiatria. Ci sono poi gli 
anestesisti dedicati e gli specialisti della medicina del 
sonno, perché spesso c’è bisogno di un trattamento 
preparatorio o in parallelo per le apnee notturne. C’è 
poi il contributo di altri specialisti come il cardiologo 
e lo pneumologo a seconda delle necessità. Insomma 
cerchiamo di valutare il paziente nella sua globalità, 
costruendo un’unica rete con tante risposte ai suoi 

diversi bisogni. Il tutto in un’unica sede.

cOMe SONO ScANdIte le tAppe del pOSt-
OpeRAtORIO?

Si va dai 3 a 5 giorni di degenza media. Per i pazienti in 
cui c’è una presenza di più patologie come complicanze 
respiratorie può essere anche necessaria un’assistenza 
di circa 24 ore in terapia intensiva. Si tratta però di 
una minoranza di casi, perché per la maggior parte 
degli interventi il paziente ritorna a mangiare già nella 
prima giornata dopo l’operazione. Inizialmente solo 
con liquidi e alimenti frullati per circa 15 giorni.  

cOMe SI Accede A queStO tIpO dI peRcORSO 
dedIcAtO AllA chIRuRgIA bARIAtRIcA A NIguARdA?

L’ambulatorio si tiene presso la Dietetica e Nutrizione 
Clinica e per accedervi occorre prenotarsi anche 
tramite il numero regionale una volta avuto dal medico 
curante l’impegnativa per prima visita chirurgia 
bariatrica, oppure si può accedere con impegnativa 
compilata dagli specialisti interni dell’ospedale.

GIOVANNI
FERRARI

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 
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SEGUICI
guarda la video-intervista
sul canale ospedaleNiguardaTVNARcOleSSIA Nel bAMbINO:

NON SOlO queStIONe dI SONNOleNzA
la diagnosi non è così semplice. Spesso viene scambiata per altri disturbi neuro-psichicici

MEDICINA DEL SONNO

E’ una patologia rara, non sempre così facile da indivi-
duare, soprattutto nella fascia d’età pediatrica. Parliamo 
di narcolessia, una malattia che secondo le stime potrebbe 
interessare almeno 15 mila persone in Italia, ma per cui i 
casi diagnosticati sono 10 volte meno. Non c’è solo la mar-
cata sonnolenza, ci sono, infatti, tanti altri aspetti che fini-
scono per limitare pesantemente la vita sociale del bambi-
no, di cui spesso non si parla. Noi l’abbiamo fatto con Lino 
Nobili, specialista del Centro di Medicina del Sonno.

cOMe SI pReSeNtA lA NARcOleSSIA?

Il sintomo principale è l’eccessiva sonnolenza diurna con 
addormentamenti in situazioni inusuali ad esempio du-
rante una conversazione, a lezione, in attesa dell’autobus o 
anche mentre si mangia. Anche il sonno notturno, tuttavia 
può essere disturbato con disturbi come le allucinazioni 
ipnagogiche, così intense da arrivare a terrorizzare il sog-
getto, e le paralisi del sonno, caratterizzate da uno stato di 
coscienza della mente a cui non corrisponde un controllo 
sul corpo, in pratica si è svegli nel letto, ma immobili per-
ché non si riescono a muovere braccia, gambe o altre parti.

pOI c’è uNO StRANO MeccANISMO chIAMAtO cAtApleS-
SIA, dI cOSA SI tRAttA?

E’ una rapida perdita del tono muscolare causata da stati 
emotivi intensi come rabbia, riso, eccitazione o sorpresa. 
Può comportare solo una breve o parziale debolezza, ma 
può anche causare una quasi completa perdita del control-
lo muscolare per alcuni minuti. Il paziente cade a terra, 
non riesce a muoversi o parlare, ma è cosciente di quello 
che gli sta accadendo. Nel bambino questo tratto è accen-
tuato e spesso lo porta ad auto-limitarsi. In questo modo 
evita tutto quello che può farlo ridere o dargli gioia: guar-
dare i cartoni, giocare o anche dare un bacio alla fidanzati-
na. In pratica cercano di non far entrare le emozioni nella 
loro vita.

peRché è cOSì dIffIcIle lA dIAgNOSI e quAlI SONO                 

I SegNAlI RIvelAtORI?

Spesso passano diversi anni prima di individuare la pa-
tologia perché il bambino presenta dei sintomi compensa-
tori che mette in atto per arginare la cataplessia o l’addor-
mentamento. Così può capitare che mentre guarda la tv 
assuma pose inconsuete o manifesti tic, smorfie facciali o 
movimenti ripetitivi, come agitare le mani. Queste stereoti-
pie sono scambiate per disturbi neurologici del movimen-
to o del comportamento ma l’origine non è di quel tipo. 
Comunque i segnali principali cui stare attenti sono l’iper-
sonnia che spesso si accompagna a un aumento sproposi-
tato di peso e una pubertà che si raggiunge precocemente.  

lA RIceRcA e le cuRe, A che puNtO SIAMO?

Non si conoscono ancora le cause con certezza, ma si so-
spetta un meccanismo autoimmune alla base della malat-
tia. Oggi abbiamo a disposizione una serie di farmaci che 
attenuano molto i sintomi della narcolessia e danno un 
buon controllo.

cAReNzA dI feRRO?

ESAMI DEL SANGUE

pROgettO “SeMOlA”: peR I fIglI
dI peRSONe cON pRObleMI pSIchIcI
un progetto di prevenzione ispirato ai modelli di assistenza scandinavi e americani

PSICHIATRIA

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale Niguarda 
e l’Associazione CONTATTO Onlus collaborano insieme da 
anni nella realizzazione di “Semola”, il primo programma 
italiano di prevenzione del disagio psichico nei minori che 
vivono situazioni familiari in cui sia presente una forma di 
sofferenza psichiatrica. Abbiamo parlato del progetto con 
Alberto Zanobio, Responsabile della Psichiatria di Comu-
nità 2.

quAlI SONO I RISchI che queStI bAMbINI vIvONO?
Vivere da bambini con un genitore che presenti disturbi psi-
chici può essere motivo di sofferenza anche per loro: pos-
sono provare bassa autostima, sviluppare ansia. Frequen-
tissimo è il senso di colpa: si domandano se quello che sta 
succedendo al genitore sia per colpa loro. Spesso si sentono 
delegati a prendersi responsabilità maggiori rispetto alla 
loro età: vengono “adultizzati”.
Non va dimenticato, naturalmente, il dolore per un genitore 
sofferente, che quasi sempre rimane non spiegato. 

cOMe SI INteRvIeNe?
L’Associazione CONTATTO propone un approccio di natu-
ra psicoeducativa preventiva che raccoglie e coniuga altre 
esperienze “evidence based” estere, ovvero che hanno già 
avuto una rilevanza scientifica con esiti positivi in altri Pae-
si. I colloqui proposti sono condotti da un operatore psicolo-
go dell’associazione e un operatore del Centro Psicosociale 
(CPS). Il primo passo è informare il paziente che esiste la 
possibilità di essere aiutati ad affrontare la genitorialità, e 
quando possibile si coinvolge anche il partner. I primi in-
contri servono per “fare una fotografia” di quello che suc-
cede in casa, focalizzandosi sul punto di vista del minore. Si 
cerca poi di capire insieme come spiegare il disagio psichico 
al bambino e come affrontarlo in famiglia.

ANche Il bAMbINO pARlA cON glI OpeRAtORI dI “SeMO-
lA”?
La possibilità di comunicare è stata riconosciuta come il fat-

ALBERTO
ZANOBIO

tore protettivo numero uno nei minori. Nel progetto “Semo-
la” i bambini hanno la possibilità di parlare singolarmente 
con un operatore, con tutta la riservatezza necessaria. Sono 
liberi di raccontare tutto quello che vivono in famiglia, quel-
lo che provano rispetto al genitore sofferente, i dubbi e le 
difficoltà quotidiane.

quAl e’ lO Step SucceSSIvO?
Si arriva poi all’incontro familiare. E’ la parte più intensa e 
coinvolgente, perché sono i genitori stessi, in presenza degli 
operatori dell’equipe, a spiegare cosa sta accadendo a casa 
e a rispondere alle domande dei figli. In questo contesto i 
membri della famiglia parlano tra di loro, liberamente ma 
con gli strumenti adatti, di una situazione che può aver 
provocato angoscia e sensi di colpa da entrambe le parti. I 
piccoli possono domandare e i genitori possono rispondere.
Per chi vuole contattarci, è possibile consultare il sito www. 
retisocialinaturali.it.

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 

dIScAlculIA: Se due pIù due 
NON fA Il SOlItO quAttRO
Aiuti pratici per mettere ordine tra i conti 
che non tornano

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA

Così come la dislessia porta scompiglio tra le lettere e la loro 
scrittura o lettura, allo stesso modo la discalculia manda in 
tilt i calcoli e i meccanismi di riconoscimento dei numeri. 
Ma come si manifesta? L’abbiamo chiesto al neuropsichia-
tra dell’infanzia e dell’adolescenza Emiddio Fornaro.

lA dIScAlculIA - Con questo termine si fa riferimento a un 
disturbo specifico del sistema dei numeri e del calcolo in as-
senza di lesioni neurologiche e di problemi cognitivi più ge-
nerali. Analogamente a quanto avviene per la dislessia, la 
discalculia si manifesta nonostante un’istruzione normale, 
un’intelligenza adeguata, un ambiente culturale e familiare 
favorevole. 

cOMe SI MANIfeStA - A seconda dell’età (può interessare 
bambini ma anche adolescenti) e della diversa entità, si pos-
sono avere disturbi differenti. Tra quelli più diffusi: difficol-
tà nello scrivere o identificare i numeri, in particolare se 
sono lunghi con molte cifre; difficoltà nel saper scrivere nu-
meri sotto dettatura; difficoltà nell’identificare i rapporti 
fra le cifre all’interno di un numero (es. decine- unità). Per 
la diagnosi è necessaria una valutazione multidisciplinare 
presso le UONPIA - Unità Operative di Neuropsichiatria Per 
l’Infanzia e l’Adolescenza - oppure presso centri privati ac-
creditati. La diagnosi può essere effettuata solo dopo l’inizio 
della terza elementare.

peR fAR tORNARe I cONtI - Aiuta nello svolgimento dei 
calcoli l’uso dei regoli o del righello come linea dei nume-
ri. Allo stesso modo i calcoli possono essere più facili, se si 
utilizza per il conteggio degli oggetti reali. Per familiariz-
zare con i numeri e le quantità si consiglia inoltre l’uso di 
giochi in cui si utilizza un dado. A scuola: tra gli strumenti 
compensativi rientrano l’uso di formulari, tavola pitagori-
ca e calcolatrice. Tra quelli dispensativi: una riduzione del 
carico dei compiti aritmetici senza intaccare la qualità degli 
esercizi assegnati.

un tris di esami per capire se sei in riserva

Non rientra nel novero dei metalli preziosi, ma per 
molti processi fisiologici è sicuramente indispensa-
bile. Il ferro, infatti, è un elemento essenziale per il 
nostro organismo: serve, ad esempio, per il trasporto 
dell’ossigeno nel sangue, la moltiplicazione delle cellu-
le e l’accrescimento di organi e tessuti. Per capire se ci 
sono carenze o eccessi di solito si ricorre a test speci-
fici per cui basta un prelievo di sangue. Quali sono? 
Ce lo spiega Elisabetta Volpato, medico del Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, esperta 
di anemie e di patologie connesse al metabolismo del 
ferro. 

SIdeReMIA - E’ utile per quantificare il ferro presente 
nel sangue, cioè per verificare che il suo assorbimento 
si svolga correttamente. Questo tipo di analisi, però, se 
presa singolarmente, non è sufficiente a dare un’indi-
cazione completa del bilancio del ferro nel nostro or-
ganismo. A volte, infatti, può capitare che l’analisi dia 
un risultato nella norma, nonostante nell’organismo 
siano presenti piccole perdite che possono portare ad 
una situazione di anemia. E’ molto importante, quindi, 
affiancare il dosaggio con altre due proteine presenti 
nel sangue, la ferritina e la transferrina, in modo da 
avere un quadro più completo e preciso. 

feRRItINA - Questo test consente di valutare i deposi-
ti di ferro nell’organismo. Bassi livelli di ferritina nel 
sangue, infatti, possono essere indicativi di una con-
dizione che può portare allo sviluppo di anemia. Alti 
livelli di ferritina, al contrario, indicano una possibile 
situazione di sovraccarico. 

tRANSfeRRINA - La transferrina è la proteina tra-
sportatrice del ferro. Il suo dosaggio indica la biodi-
sponibilità di questo elemento nell’organismo. In caso 
di aumento della transferrina, si può configurare un 
quadro di anemia. E’ importante ricordare che l’esi-
to numerico di questi test deve essere  inserito in un 
approccio d’indagine più ampio che può arricchirsi di 
altre valutazioni, senza trascurare l’anamnesi del sin-
golo paziente.

LINO
NOBILI

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 
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AbbASSA lA tuA glIceMIA cON I leguMI
ceci, lenticchie, fagioli: un piatto pieno di virtù

DIABETOLOGIA

Se siete tra quelli che li vedono solo come un saporito 
contorno, vi sbagliate di grosso, perché i legumi 
possono essere una buona fonte di proteine di origine 
vegetale. Fatene la vostra portata principale del pasto 
con maggiore frequenza, anche la vostra glicemia vi 
ringrazierà. Ci spiega perché il diabetologo Federico 
Bertuzzi.

vIA lIbeRA Al cONSuMO dI leguMI peR chI hA 
lA glIceMIA AltA?

Sicuramente, i legumi fanno parte degli alimenti 
con basso indice glicemico, rientrano cioè fra quegli 
alimenti che provocano innalzamenti molto contenuti 
della glicemia e che quindi possono essere consumati 
abbastanza liberamente anche in presenza di diabete. 

peR quAlI AltRe vIRtù SI 
cONtRAddIStINguONO?

I legumi fanno in modo che i carboidrati, assunti per 
esempio con la pasta o il riso, siano assorbiti lentamente 
e gradualmente, evitando così che gli zuccheri che ne 
derivano si riversino nel sangue troppo rapidamente 
causando brusche impennate della glicemia subito 
dopo il pasto.

peRché queStA AzIONe è cOSì IMpORtANte?
Questo effetto di “contenimento” sulla glicemia è 

particolarmente importante perché proprio i picchi 
iperglicemici ripetuti possono condurre allo sviluppo 
di complicanze vascolari e circolatorie in particolar 
modo nel diabete di tipo 2, quello che si sviluppa per 
stili di vita poco salutari. Inoltre, per la loro capacità 
di favorire la stabilità della glicemia, i legumi aiutano 
a prevenire anche le crisi ipoglicemiche, ovvero 
l’eccessivo abbassamento dei livelli di glucosio nel 
sangue tra un pasto e l’altro.

MOdAlItà dI cONSuMO?
Almeno tre volte la settimana. La grande varietà 

di legumi esistente, i tanti modi di cucinarli e le 
innumerevoli possibilità di abbinamenti tengono 
lontano il rischio di una dieta monotona.

AltRI cONSIglI utIlI peR cONtRAStARe Il 
dIAbete?

Consumare 5 porzioni al giorno tra ortaggi e frutta, 
variando; preferire pane e pasta integrale, in virtù 
del maggior apporto di fibre che aiuta a rallentare 
l’assorbimento degli zuccheri. Non va dimenticato, 
poi, che l’esercizio fisico è parte integrante del piano di 
trattamento del diabete, per questo bisogna prevedere 
almeno 30 minuti di camminata al giorno (o un’altra 
forma di esercizio fisico) per un totale di circa tre ore 
di movimento la settimana.

le uOvA fANNO MAle Al 
fegAtO. veRO O fAlSO?
Il parere della dietista per fugare ogni dubbio

BUFALE NEL PIATTO

C’è una cortina fatta di credenze, falsi miti, leggende 
metropolitane che aleggia intorno al tema nutrizione. 
Convinzioni che a furia di essere ripetute finiscono per 
essere condivise da molti di noi. Una delle più radicate 
riguarda le uova. E’ vero che fanno male al fegato? Ab-
biamo voluto rompere quel guscio per vederci chiaro. 
Così abbiamo girato la domanda alla dietista Cristina 
Grande.    

e’ dAvveRO cOSì, le uOvA SONO uNA MINAccIA peR Il 
NOStRO fegAtO? - Assolutamente no. Si tratta di una 
falsa credenza che nasce da un’evidenza male inter-
pretata. Legata alla proprietà che il tuorlo d’uovo ha 
di far contrarre la cistifellea. Questo effetto in persone 
affette da calcoli può favorire l’insorgenza di una co-
lica. Ma è solo in questi casi che le uova andrebbero 
evitate o almeno consumate senza tuorlo. Per gli altri 
via libera al consumo, non dimentichiamoci che le 
proteine contenute nelle uova sono quelle a più alto 
valore biologico.

cONteNgONO peRò MOltO cOleSteROlO? - La parte 
dove si concentra è il tuorlo. Ma le ultime evidenze se-
gnalano che il colesterolo assunto direttamente dagli 
alimenti non influenza più di tanto la nostra colestero-
lemia. Ben più pericolosi sono i grassi saturi contenuti 
in altri tipi di alimenti. Certo, come per tutti i cibi ci 
vuole moderazione. La razione media che si consiglia 
è quella di due uova alla settimana. Non sono tante, 
è una raccomandazione per difetto, perché spesso le 
uova sono il costituente base di molte preparazioni in-
dustriali, come quelle dolciarie, così spesso se ne con-
suma una quota consistente in maniera inconsapevole.

c’è uNA cOttuRA dA pRefeRIRe? - Le più digeribili 
sono alla coque e in camicia. Da moderare il consumo 
di frittate in cui generalmente alle uova si aggiunge 
una componente grassa per la cottura.

cOlORA Il tuO pRANzO
e fAI Il pIeNO dI ANtIOSSIdANtI
Alleati del nostro benessere, contrastano i radicali liberi

ALIMENTAZIONE

Gli antiossidanti sono degli elementi preziosi per il nostro 
benessere. Sai cosa sono, qual è la loro funzione e dove li pos-
siamo trovare? Ce lo spiegano gli specialisti della Dietetica e 
Nutrizione Clinica.

cOSA SONO glI ANtIOSSIdANtI e quAl è lA lORO 

fuNzIONe?
Sono sostanze in grado di neutralizzare l’effetto 

nocivo dei radicali liberi. Questi ultimi sono composti 
altamente instabili molto dannosi per l’organismo. 

quAlI SONO le SOStANze ANtIOSSIdANtI?
In questa categoria rientrano alcune vitamine, in particola-

re i carotenoidi (beta carotene), precursori della vitamina A, 
la vitamina C, la vitamina E. E poi ci sono alcuni minerali, fra 
cui il manganese, il molibdeno, il selenio, lo zinco, così come 
alcune sostanze definite vitamino-simili come il coenzima 
Q10. Tra gli antiossidanti rientrano anche i pigmenti vegetali 
come i flavonoidi e la clorofilla. Molti di questi composti de-
vono essere introdotti con gli alimenti della dieta, visto che 
l’organismo non è in grado di produrli.

lA pAStA A ceNA è dA 
evItARe?
falso mito o verità? l’esperta risponde

BUFALE NEL PIATTO

Rigatoni o spaghetti alla sera? Ma sei matto! Così 
s’ingrassa. Non c’è niente da fare. Per molti di noi i car-
boidrati a cena rimangono un tabù quasi inviolabile. 
E’ l’ennesima diceria o c’è un fondamento? Lo abbia-
mo chiesto alla dietista Francesca Musarò della Diete-
tica e Nutrizione Clinica. 

A ceNA pAStA, RISO O pANe SONO dA evItARe AltRI-
MeNtI S’INgRASSA? - No, è l’ennesimo falso mito che 
spesso sentiamo ripetere. Il presupposto da cui partire 
è che non c’è mai nessun alimento che preso singolar-
mente fa bene o male, fa ingrassare o fa dimagrire. E’ 
sempre il quadro complessivo della nostra alimenta-
zione, ciò che va considerato. Anzi i carboidrati a cena 
vanno consumati, in virtù del fatto che il 55-60% delle 
calorie che dobbiamo assumere devono provenire da 
questa classe di nutrienti. Il 10-15% dovrebbe proveni-
re dalle proteine, il 25-30% dai grassi.

SONO lA bASe dellA NOStRA pIRAMIde AlIMeNtA-
Re… - Proprio per questo il consumo di alimenti come 
pane, pasta, riso e cereali in generale va spalmato su 
tutti i pasti della giornata. In particolare, se ci soffer-
miamo sulle ripartizioni, il pranzo dovrebbe fornire il 
35% delle calorie giornaliere, la cena il 30%, la rima-
nente quota è da suddividere tra colazione e spuntini.

quINdI NeSSuN SeNSO dI cOlpA peR uN pIAttO dI 
SpAghettI lA SeRA? - No, anche perché i carboidrati 
favorirebbero i meccanismi che inducono il senso di 
sazietà. In più sembrano stimolare il sonno e il buon 
umore. Come per tutto vale la moderazione e il corret-
to abbinamento.   Accompagnare i cereali con condi-
menti leggeri e a base di verdura permette di sentirci 
più sazi e di tenere a bada la glicemia. Per la stessa 
ragione- e anche per tante altre virtù- è meglio abituar-
si a consumare quotidianamente qualche porzione di 
cereali integrali.

- i carotenoidi sono pigmenti naturali contenuti 
essenzialmente nella frutta e negli ortaggi di colore dal 
giallo al rosso, ma anche nella verdura a foglia verde.
- Flavonoidi e clorofilla costituiscono i pigmenti colorati del 
mondo vegetale.
- anche la vitamina C si trova principalmente negli alimenti 
di origine vegetale, in particolare negli agrumi, ma anche 
in ribes e kiwi; è presente anche fra i prodotti dell’orto, in 
particolar modo nei peperoni, nei pomodori e negli ortaggi 
a foglia verde quali spinaci, cavoli, asparagi. Negli alimenti 
di origine animale è contenuta nelle frattaglie, come fegato 
e rene.
- la fonte principale di vitamina e sono gli oli derivati dai 
semi come arachidi, girasole, mais e soia. altre fonti di 
questa vitamina sono il germe di grano, i cereali a grano 

intero (integrali), la frutta secca, gran parte di frutta e 
verdura, ma anche le uova, i pesci più ricchi di grassi e il 
fegato.
- il coenzima Q si trova sia nel mondo vegetale sia in quello 
animale. Qualche “dritta”? Si può trovare in diversi parti 
del vitello, maiale e sardine. Ma anche negli spinaci e nelle 
noccioline.
- il manganese è contenuto nei cereali, nei legumi, nella 
frutta e nel tè.
- il molibdeno si trova in molti vegetali, nei legumi, negli 
ortaggi a foglia verde scuro.
- il selenio è presente nel pesce, nel pollame, nella carne, 
nel latte e nei cereali.
- lo zinco si trova nel latte, nel fegato, nei frutti di mare.

eCCo DoVe CerCarli a TaVola
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La nascita di un bambino è una tappa molto at-
tesa ed emozionante. Programmare la gravidanza, 
seguendo i consigli dell’esperto, può essere fonda-
mentale per vivere al meglio questa avventura. Ascol-
tiamo l’ostetrica Antonella Licitra.

buONe AbItudINI gIà pRIMA dellA gRAvIdANzA

Nel periodo preconcezionale è importante avere 
uno stile di vita sano. Smetti di fumare, di bere alco-
lici e muoviti di più. Il peso è molto importante: sia 
il sovrappeso che un’eccessiva magrezza possono, in-
fatti, compromettere la fertilità e aumentare i rischi 
di complicazioni. 

MANgIA beNe e NON peR due

Una buona alimentazione è fondamentale: il bam-
bino, infatti, necessita dei nutrienti adatti per svilup-
parsi nel modo migliore. Nutrirsi bene riduce inoltre 
il rischio per il nascituro di avere patologie a lungo 
termine come diabete e problemi cardio-vascolari. 

Mangia per te e non per due perché l’aumento di peso 
eccessivo si associa a complicazioni. L’assunzione di 
acido folico, inoltre, già nel periodo preconcezionale e 
nel primo trimestre, riduce notevolmente il rischio di 
spina bifida e di altre malformazioni congenite.

hAI uNA pAtOlOgIA? puOI eSSeRe SeguItA IN uN 
AMbulAtORIO dedIcAtO

Se hai una patologia è necessario parlarne prima 
del concepimento con il tuo medico, così la tua gra-
vidanza potrà essere monitorata in modo adeguato. 
Tra le condizioni che meritano attenzione: l’asma, il 
diabete, l’epilessia e l’ipertensione.

IO MI pROteggO, le vAccINAzIONI

Anche le adeguate coperture vaccinali sono im-
portanti. Alcune infezioni, se contratte in gravidanza, 
sono pericolose sia per la madre che per il bambino. 
Tra queste attenzione alla rosolia, alla varicella, all’in-
fluenza. Parlatene con il vostro medico e con il gine-
cologo.

e quANdO Il bAMbINO StA peR NASceRe

Inizia già in gravidanza a prendere contatti con la 
struttura dove hai deciso di partorire, così da non tro-
varti spaesata al momento del ricovero. Affidati alla 
professionalità e alla competenza delle ostetriche che 
ti sosteranno non solo durante il travaglio e il parto, ma 
anche nei primi giorni di vita del tuo bambino e nel pe-
riodo post natale, in particolar modo per l’allattamento 
ma non solo. Puoi ricevere supporto anche dopo la di-
missione presso il reparto. La nascita di un bambino è 
un grande cambiamento nella vita di una famiglia e va 
seguita con grande cura.

La nascita di un figlio è una grande avventura, vivila al meglio

STAINSALUTE

Si tratta di un rischio ancora non molto ben conosciuto: avere 
un tatuaggio sulla schiena può essere una controindicazione 
per l’anestesia epidurale. Ci spiega a cosa fare attenzione Ro-
sario D’Agostino, anestesista referente dell’Area Materno In-
fantile. 

pOSSIbIle RISchIO

Nel momento in cui viene effettuata l’epidurale c’è il rischio 
che l’ago possa veicolare alcune particelle del pigmento del 
tatuaggio all’interno del canale vertebrale. Questo sostanze 
potrebbero creare irritazione o infiammazione dell’aracnoi-
de (un tessuto all’interno del canale midollare) ed interessare 
specifiche terminazioni nervose. Per questa ragione il medico 
specialista che esegue l’analgesia per il parto naturale (o l’ane-
stesia per il cesareo) dovrebbe evitare di pungere la zona del 
tatuaggio. In alcuni casi questo è possibile selezionando uno 
spazio intervertebrale con cute sovrastante libera o eseguendo 
la puntura attraverso una zona di cute libera da pigmento all’in-
terno dell’area del tatuaggio. Quando questi accorgimenti non 
possono essere attuati, in caso di tatuaggio esteso e densamente 
colorato, le normali regole di prudenza portano a sconsigliare 
l’epidurale.

cONtROINdIcAzIONI

Sono controindicazioni assolute i casi in cui la cute, sede di 
tatuaggio o nelle sue immediate vicinanze, presenta segni di in-
fiammazione. Stop all’epidurale anche quando ci sono tatuaggi 
recenti perché il pigmento potrebbe non essere ancora del tutto 
assorbito dal sottocute o ci potrebbe essere una residua infiam-
mazione dovuta alla reazione al colore.

cOS’è l’epIduRAle?

E’ una tecnica di anestesia loco-regionale che permette la 
somministrazione di farmaci in una zona vicina al canale mi-
dollare con effetto analgesico. Può essere utilizzata anche per 
l’anestesia in molti interventi chirurgici in tutte le fasi della vita 
sia nell’uomo che nella donna. E un tatuaggio nella zona lom-
bare potrebbe impedire per sempre l’utilizzo di questo tipo di 
anestesia.

hAI uN tAtuAggIO SullA 
SchIeNA? epIduRAle A RISchIO

MATERNO-INFANTILE

SEGUICI
i consigli dell’ostetrica
sul canale ospedaleNiguardaTV

Può provocare un’infiammazione del canale 
vertebrale

I cONSIglI gIuStI peR lA tuA gRAvIdANzA



14 VOLONTARIATO

MONDO ASSOCIAZIONI

116 volontari presenti in 10 reparti dell’Ospedale 
con un impegno di oltre 15.000 ore di servizio attivo. 
Sono i numeri di un’associazione di volontariato sto-
rica per Niguarda: l’Unione Samaritana che è nata 
proprio tra questi padiglioni oltre 70 anni fa (nel 1947) 
per poi allargare la sua attività a 9 altre strutture tra 
ospedali ed Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali) di 
Milano e hinterland.

Il motto “Uniti per servire” da sempre contraddistin-
gue l’azione dell’associazione e dei suoi volontari. Luigi 
Venturini, classe 1930, Presidente Onorario dell’Unio-
ne ha speso gran parte della sua vita per consolidare 
questa attività. “Ho iniziato a girare per i reparti di Ni-
guarda a 17 anni- ci dice-. Non era la prima volta che 
venivo in ospedale, all’età di nove anni mi ricordo che 
mio nonno mi aveva portato a Niguarda subito dopo l’i-
naugurazione. Negli anni della Guerra mio padre lavo-
rava come aiuto-infermiere in Ospedale e così durante la 
mia adolescenza ho iniziato ad andare a trovare gli am-
malati. Insieme ad altri volontari portavamo conforto e 
ascolto a chi ne aveva bisogno. Dialogando con loro ci 
siamo accorti che in molti casi c’erano dei bisogni sociali 
molto forti a cui dare una risposta con iniziative molto 
pratiche. Così a poco a poco abbiamo iniziato a fornire 
indumenti ai pazienti in condizioni di fragilità sociale. 
Nel 2017 con il nostro servizio di guardaroba abbiamo 
raccolto e consegnato quasi 1.600 capi, a cui si aggiunge 
la distribuzione di un corredo indispensabile di bianche-
ria intima per il momento della degenza”.

Nel corso degli anni ha preso forma anche il servizio 
di lavanderia con il lavaggio degli indumenti per chi è 
ricoverato e ha bisogno. I capi lavati nell’ultimo anno 

superano quota 10.000. E poi tanto ascolto. “Questa 
è la parola chiave per i nostri volontari- spiega Ventu-
rini-, che vengono formati attraverso incontri dedicati 
attraverso il metodo DRA- Dialoghi Relazioni Aiuto. Del 
training se ne occupa mia moglie Giuditta, esperta del 
settore, anche lei ha dato un grosso contributo all’As-
sociazione. In 10 incontri si fornisce la “cassetta degli 
attrezzi” per diventare volontari, poi c’è l’affiancamen-
to nei reparti”. Ma l’Unione Samaritana non è solo la 
famiglia Venturini, il presidente dell’associazione oggi 
è Lanfranco Zanalda e l’Unione conta più di 700 vo-
lontari. “Ciascuno dà un contributo fondamentale, im-
portantissimo. Il rammarico è che l’età media è alta ed 
è difficile trovare volontari giovani, disposti a prendersi 
l’impegno di venire in Ospedale una volta a settimana. 
Spesso mi chiedo come potrà essere il futuro dell’asso-
ciazione?”

Intanto il presente regala importanti riconoscimenti. 
Nell’insolita cornice del Palazzo Lombardia l’Unione 
Samaritana ha, infatti, ricevuto dall’Assessore Regio-
nale al Welfare, nell’ambito della I edizione dell’even-
to dedicato al volontariato, il premio “Mai soli”. La tar-
ga, esposta nell’ufficio del Presidente Venturini, è un 
piccolo riconoscimento per il grande lavoro svolto in 
tutti questi anni a Niguarda e non solo.

Nata a Niguarda nel 1947, oggi è presente in 10 reparti con più di 100 volontari

uN pReMIO peR l’uNIONe SAMARItANA

www.usamaritana.org

coordinamento@usamaritana.org

Telefono: 02 6444.2249

DiVeNTa VoloNTario

“Ci dispiace immensamente, ma non ti preoccupare ne avrai 
sicuramente un altro”.  Quella che vuole essere l’espressione 
sincera di vicinanza è in realtà una delle cose che ferisce di 
più chi ha appena perso il proprio bambino nelle ultime 
settimane di gravidanza.

In termini tecnici si chiama “morte endouterina fetale 
(MEF)”, e viene utilizzata per indicare la perdita del bambino 
dopo la 22° settimana di gestazione, o di “mortalità 
perinatale” quando avviene tra la 28° settimana e i primi 
7 giorni dalla nascita. Purtroppo è meno raro di quello 
che si pensa (da fonte ISTAT 2014 si stima che in Italia ogni 
giorno muoiono 3 bambini nel periodo perinatale) ed è un 
evento di grande impatto sotto molteplici punti di vista.  
Improvvisamente, infatti, una coppia si trova a dover 
affrontare la morte di un figlio nel momento in cui invece si 
stava preparando ad accogliere una nuova vita. Il percorso 
di elaborazione del lutto in questo caso può essere molto 
complesso ed è fondamentale che anche gli operatori 
sanitari, le prime figure che i genitori si trovano di fronte, 
siano in grado di supportarli. 

Con questo obiettivo a Niguarda si sono confrontati gli 
operatori sanitari dell’ostetricia, psicoterapeuti, formatori  

esperti di counselling durante il convegno “La mortalità 
perinatale, una performance mancata”, aperto dall’intervento 
dell’Assessore ai Servizi Sociali di Milano, Pierfrancesco 
Majorino.

“Ormai da un po’ di tempo portiamo avanti una stretta 
collaborazione con il reparto di ostetricia dell’Ospedale 
Niguarda- spiega Chiara Marazzi, formatrice e counsellor, 
presidente dell’Associazione “La Parola Magica”-. Nei nostri 
gruppi di auto-mutuo-aiuto abbiamo seguito 40 coppie in due 
anni- di provenienza diversa, non solo da Niguarda”. Con 
loro lavora anche un’antropologa, perché in questi casi 
alle difficoltà intrinseche dell’evento si aggiunge anche un 
portato culturale che finisce per aumentarne il carico. “Il 
suo contributo aiuta ad avere una visione d’insieme, che mette 
in evidenza come per la nostra società il lutto perinatale sia 
un vero e proprio tabù- prosegue Marazzi-. Una problematica 
aggravata, inoltre, da fattori di rischio specifici come l’età della 
maternità che si sta innalzando drasticamente”.     

A raccontarci il dramma di quei momenti sono alcune 
coppie aiutate dall’associazione, come Claudia e Andrea: 
“Partorire un figlio che non piange è la cosa più innaturale che 
mi venga in mente…e il silenzio della sala parto è qualcosa di 
tremendamente assordante, fa male alle orecchie e al cuore”. 

E ancora, Simona e Cristiano: “Mi hanno chiesto se volessi 
tenerla in braccio, ed ho detto di sì. L’ho guardata e coccolata 
per qualche minuto, forse, 10, 15, non ricordo, mio marito ci ha 
scattato una foto e poi ho chiesto all’ostetrica di tenerla perché 
non avevo più la forza di reggerla. Al momento non capivo 
perché rimanesse davanti a noi con la bambina in braccio, solo 
dopo mi sono resa conto che voleva aiutarci a vivere ancora 
qualche ricordo con lei…”

In queste poche frasi c’è un dettaglio rivelatore delle buone 
pratiche da mettere in campo in queste situazioni delicate. 

“La coppia deve essere indotta a vivere il momento, vivere la 
nascita del bambino nonostante la morte- indica Marazzi-. 
Per quanto possa essere doloroso, tutto questo aiuta nelle fasi 
successive per l’elaborazione del trauma. Cercare di rimuovere 
tutto frettolosamente, come se non fosse mai accaduto è 
quanto di più deleterio e la frase che spesso queste coppie si 
sentono ripetere: “vedrai che avrai un altro figlio”, è un invito 
a dimenticarsi in fretta del presente, ma questo è l’approccio 
sbagliato. In primis c’è da affrontare l’immenso dolore della 
perdita, al futuro si potrà pensare solo a tempo debito. La vita 
è vita a qualsiasi stadio e merita rispetto”.   

Anche per gli “operatori della nascita” non è affatto 
semplice avere a che fare con eventi del genere, che 
riguardano la morte. “Per noi arrivare a pronunciare quella 
fatidica frase: “Mi dispiace non c’è battito”, è un incubo 
professionale e soprattutto umano- spiega Donatella Lissoni, 
Responsabile dell’Ostetricia di Niguarda-. La mancanza di una 
riflessione sul tema può portare a condotte che sfociano in una 
gestione inadeguata dei casi. Ed è proprio da queste vicende 
che siamo voluti ripartire anche noi per migliorarci. Così 
grazie al percorso intrapreso negli ultimi anni, ci siamo resi 
conto che è estremamente importante garantire due aspetti 
fondamentali dell’assistenza: la continuità assistenziale di 
un team multidisciplinare (ostetrico- ginecologico-psicologico) 
e l’assistenza “one to one” durante il travaglio, il parto ed il 
post-partum. Per farlo ci vogliono anche spazi attrezzati. Ad 
esempio, serve sicuramente più privacy per queste coppie che 
mentre vivono un trauma così devastante sentono i vagiti degli 
altri bambini appena nati o le grida delle partorienti”. C’è poi 
l’aspetto della resilienza degli operatori a stretto contatto 
con le coppie. “Non è facile stare con il dolore della morte di un 
bambino e con quello dei genitori. Stare nel dolore e con il dolore 
comporta uno stress di tipo emotivo fortissimo che si può 
fronteggiare solo con una solida azione di accompagnamento 
e supervisione con esperti del settore- conclude Lissoni-”.

un dolore devastante da affrontare per i genitori. Serve una formazione mirata

EVENTI

luttO peRINAtAle: A NIguARdA eSpeRtI A cONfRONtO peR 
uN’INveRSIONe cultuRAle

E’ on line  la campa-
gna di  crowdfunding  
MiGuarda – Porta il 
Cinema in Ospedale 
- realizzata da Medi-
Cinema Italia Onlus 
- per la  raccolta fondi 
destinata alla costru-
zione della prima sala 
cinema sensoriale per 
i pazienti  del Grande 
Ospedale Metropoli-
tano Niguarda di Mi-
lano.

Il progetto  della sala  
di terapia con cinema 
prevede l’allestimento  di uno spazio  di 300 mq, presso il 
Blocco Nord dell’Ospedale, raggiungibile da ogni parte del-
la vasta struttura ospedaliera attraverso corridoi coperti 
illuminati e riscaldati. La sala MediCinema potrà ospitare 
pazienti allettati ed in carrozzina,  oltre ad una platea di  
poltrone  per un totale di circa 90 posti. Il metodo MediCi-
nema  si basa sulla terapia di sollievo con cinema e cultu-
ra in appositi spazi allestiti come vere sale cinema. Questo 
metodo di cura, continuativo e strutturato, produce un mi-
glioramento concreto nell’assistenza riabilitativa e nello 
stato psico-fisico del paziente degente.

e’ on line la campagna di raccolta
fondi per la sala cinema sensoriale
in Ospedale

RACCOLTA FONDI

MedIcINeMA ItAlIA ONluS, 
“MIguARdA- pORtA
Il cINeMA IN OSpedAle”

le donazioni per la raccolta fondi potranno essere 
effettuate  tramite l’apposito spazio dedicato alla 
campagna sul sito di www.medicinema-italia.org.

       per info 3355838973

DoNa aNCHe TU
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FOTONOTIZIA

19 anni e una malformazione cardiaca che la tor-
mentava dalla nascita. Kimberly, (a sinistra nella 
foto), viene dallo Zimbabwe e ha trovato la svolta a 
Niguarda, grazie al progetto “Cuori di bimbi” porta-
to avanti da Mission Bambini. L’associazione, infatti, 
porta in Italia bambini nati con una malformazione 
cardiaca in Kosovo, Albania o Zimbabwe facendosi 
carico dei costi di viaggio per loro e per i loro accom-
pagnatori (come mamma Tambala a destra). Grazie 
ai fondi messi a disposizione dalla Direzione Gene-
rale Welfare della Regione Lombardia per interven-
ti sanitari umanitari, i bambini vengono operati nel 
nostro Ospedale da Stefano Marianeschi (al centro) 
Responsabile della Cardiochirurgia Pediatrica. Inol-
tre Mission Bambini organizza missioni umanitarie 
nei paesi di nascita dei bambini, a cui partecipano 
come volontari medici e infermieri italiani, tra cui 
molti di Niguarda.

uN cuORe RIMeSSO A NuOvO
peR KIMbeRly

NIguARdA e cARdARellI: uNA 
cOllAbORAzIONe peR cReSceRe INSIeMe

NEWS

Due ospedali storici per il sistema sanitario nazionale 
legati da un patto per migliorare. Si tratta di un nuovo pro-
tocollo d’intesa appena stipulato tra Niguarda e l’Azienda 
ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli. Questo accordo 
ha l’obiettivo di condividere know how e modelli gestiona-
li acquisiti da ambo le parti in quasi un secolo di storia e di 
assistenza. In un percorso che si articolerà in diversi mesi, 
i “camici bianchi” di entrambi gli ospedali saranno al lavo-
ro su aree omogenee, unità operative e confronti puntuali. 
L’intento è quello di trasferire quanto di buono c’è nella 
nostra organizzazione e, allo stesso tempo, importare pra-
tiche consolidate che possono migliorare la qualità della 
nostra esistenza. Mettere in rete le eccellenze, solo così si 
può garantire assistenza di qualità.

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

NuOvI vOltI IN ONcOlOgIA

NEWS

Pietro, Rosalinda e Sara: dall’Università Statale a Ni-
guarda per diventare oncologi. Sono gli ultimi arrivati 
dei 13 specializzandi presenti nel reparto diretto dal 
Prof. Salvatore Siena. Benvenuti nel Niguarda Cancer 
Center!

lA SecONdA StAgIONe del cINeMA 

IN pedIAtRIA gRAzIe A ROtARy

NEWS

Ogni martedì alle 16.00 nel reparto di Pediatria 
il rito si ripete. In ordine sparso arrivano i piccoli 
spettatori accompagnati dai genitori, le luci si ab-
bassano e lo schermo prende vita. E’ la magia del 
cinema che si materializza nella sala dedicata alle 
conferenze del Dipartimento Materno Infantile gra-
zie all’iniziativa ideata e realizzata da 3 diversi Ro-
tary Club (Milano Precotto San Michele, San Siro e 
Milano Manzoni Stadium). Il progetto è pensato per 
rendere la degenza più vivibile con un ciclo di film 
dedicati ai piccoli pazienti, con molti grandi classici 
dell’animazione. Buona visione. 

uN SItO NuOvO peR glI 
INfeRMIeRI dI dOMANI

SCUOLA INFERMIERISTICA

Rinnovato nella grafica e 
nei contenuti, il sito del cor-
so di Laurea in Infermieri-
stica di Niguarda (Università 
Statale) cambia look. Più ac-
cattivante e moderno e con 
tante sezioni in più per de-
scrivere nel dettaglio il per-
corso offerto.

laureainfermieristica.ospedaleniguarda.it

CliCCa SU
 

peR glI INfeRMIeRI NeO-lAuReAtI 
c’è Il pReMIO “gIOvANNA bOllINI”

INIZIATIVE

Si rinnova, anche quest’anno, attraverso il premio, il ricor-
do di una grande infermiera di Niguarda e primo Direttore 
della Direzione Infermieristica Tecnica Riabilitativa, scom-

parsa nel 2014, Giovanna Bollini. Possono 
concorrere all’assegnazione del premio infer-
miere ed infermieri, che abbiano conseguito 
la Laurea in Infermieristica nelle università 
italiane dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 
2017, a prescindere dall’Anno Accademico di 
appartenenza, termine 10 maggio 2018.

per iNFo
        laureainfermieristica.ospedaleniguarda.it 

dAllA pARte deI RARI

NEWS

Il 28 febbraio si è celebrata la “Giornata mondiale 
delle malattie rare”, un’iniziativa volta alla sensibilizza-
zione sulle tematiche legate a quelle patologie che colpi-
scono non più di 5 persone ogni 10.000. Niguarda è uno 
dei Presidi della Rete Nazionale per le Malattie Rare, 

nata con l’obiettivo di identificare le strutture specifi-
che a cui i malati rari possano rivolgersi per ogni aspet-
to della loro malattia. La giornata è stata l’occasione per 
ricordare che Niguarda è a fianco di chi è raro, l’Ospe-
dale, infatti, offre assistenza per 130 patologie rare.

www.ospedaleniguarda.it/malattie-rare

CliCCa SU
 

PREVENZIONE

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 
informazioni disponibili soprattutto in rete. Diventa 
quindi fondamentale saper selezionare fonti sicure e 
istituzionali che garantiscano contenuti controllati e va-
lidati 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 mente: prima di tutto, di 
fronte ad un contenuto è sempre bene verificarne l’au-
tore e capire a quale data l’informazione faccia riferi-
mento. 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 conte-
sto più generale. Informarsi bene non fa male. 

www.wikivaccini.com

CliCCa SU
 




