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Un Centro ad alta tecnologia

Una banca per la “pelle”

Il nuovo Centro copre un’area di 900 mq (al
padiglione Rossini) e  costituisce il più
grande centro italiano di laboratori ad alta
sicurezza biologica in cui vengono svolte
attività di ingegneria tissutale, cioè
vengono coltivate sia la cute che la
cartilagine. L’attività dei trapianti sarà
garantita da una  “Criobanca” dove
vengono trattati i campioni di pelle e di

cartilagine provenienti da  donatore a “cuore
fermo” o a “cuore battente” e dai laboratori
dove vengono “fabbricati” più di 100.000
cm2 di cute all’anno. “I nostri laboratori -
dice Mario Marazzi, responsabile del
Centro  - sono dotati di un software dedicato
che permette un collegamento diretto con il
Centro Nazionale Trapianti, garantendo così
una rintracciabilità certa del tessuto
donato”. La Banca sarà in grado di fornire
cute a tutta le Regione Lombardia. “La
nostra struttura- aggiunge Marazzi - ha un
ruolo importante non solo a livello regionale
e nazionale, ma è anche il più grande centro
in Europa con queste caratteristiche

tecnico-scientifiche ed è l’unico Centro
italiano in grado di intervenire nelle grandi
emergenze  anche internazionali: nel 2004
abbiamo donato 18.000 cm2 di cute al
Paraguay in occasione di una tragedia che
vide centinaia di persone ustionate”. Il
nuovo centro, ristrutturato grazie ai
finanziamenti della Regione, prosegue in
una tradizione che ha visto da decenni il
Niguarda operare su livelli di eccellenza con
il Centro Ustioni sotto la prestigiosa
direzione di Luigi Donati e da più di 10
anni svolge attività di ricerca e produzione
di cellule staminali adulte per i pazienti
ustionati e per tutte le lesioni cutanee.

> EDITORIALE

Perché 
un giornale
di Pasquale Cannatelli*

Uscirà ogni 2 mesi, avrà
articoli brevi, sarà
corredato da foto e box di
approfondimenti e sarà
distribuito nelle sale di
attesa dei poliambulatori e
nei reparti dell’ospedale, ad
ogni singolo dipendente,
alle farmacie e ai medici di
famiglia e su richiesta
anche a casa. E’ gratuito ed
esprime una linea editoriale
chiara: pubblicare notizie
verificate, puntuali, utili e
semplici.

…segue a pagina 3

*  Direttore Generale - Niguarda

Ogni anno 
si fabbricano 
100.000 cm2 di cute

Da ottobre speciali pantaloni in grado di
combattere l’angina intrattabile hanno
fatto il debutto nel Day Hospital di
Niguarda; si è trattato del primo utilizzo
in Italia. I pantaloni riattivano la
circolazione degli arti inferiori attraverso
un dispositivo di gonfiaggio a
intermittenza.
Ora, conclusa la sperimentazione, sono
stati adottati a pieno regime.
I pantaloni (nella foto) sono indicati per
quei pazienti sui quali i farmaci sono
poco efficaci, o per coloro che non
possono essere operati con tecniche
invasive.
“Gli studi clinici derivati dalla
sperimentazione - afferma Ettore Vitali,
Direttore del Dipartimento Cardiologico  -
hanno dimostrato che nel 75% circa dei casi
un singolo trattamento (un’ora al giorno per 5
giorni la settimana e per 7 settimane) riduce i
sintomi e permette al malato di migliorare la
qualità di vita. Uniche controindicazioni: non

possono indossare i pantaloni anti-angina i
pazienti con varici, a rischio di trombosi
venosa, o con aneurisma dell’aorta
addominale”.

> CARDIOLOGIA

I pantaloni anti-angina
Successo della sperimentazione nel day-hospital

Sabato 27 maggio 2006, dalle
8.30 alle 13.30, l’Istituto Villa
Marelli (nella foto) sarà la nostra
sede per la XII Giornata
Nazionale del Respiro; l’accesso
sarà libero e si potrà ricevere un
consulto da esperti pneumologi  e
comprenderà: una spirometria
(una prova completa della
funzionalità respiratoria), una
misurazione dell’ossigeno nel
sangue, una visita medica
polmonare e un colloquio di
educazione sanitaria. La
Giornata sarà l’occasione per
prendersi cura di sé e per
conoscere i rischi legati alla
convivenza con inquinamento e
assuefazione da fumo.

> APPUNTAMENTO

La Giornata del Respiro
Visite gratuite

> ALL’INTERNO

Niguarda offre servizi a 360°
per la cura delle patologie 
respiratorie. La giornata del
respiro è un appuntamento
di informazione 
e prevenzione che dura
ormai da 10 anni.

> PER INFORMAZIONI

CCeennttrroo  DDiissaassssuueeffaazziioonnee  ee  TTrraattttaammeennttoo  DDaannnnii  ddaa  FFuummoo..
Istituto Villa Marelli
tel. 02 6444.5822 - lun–ven: 9.00–12.30/13.30–16.00
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Perché un giornale

Questo è l’impegno del Giornale di
Niguarda.
Ma devo rispondere ad una
domanda che mi è stata posta:
“Perché un giornale nell’era di
internet? Perché altra carta quando
non abbiamo tempo di leggere?”
La risposta è semplice. 
Niguarda non vuole e non può
perdere l’occasione di entrare in
contatto con la gente, i
professionisti e le istituzioni,
utilizzando tutti i mezzi, anche il più
tradizionale.
Il valore che vogliamo attribuire al
nostro giornale consiste proprio nel
tentativo di rendere accessibile la
realtà di Niguarda, in ogni suo
aspetto: scientifico, organizzativo e

umano; rendere ragione di ciò che
facciamo. Vogliamo comunicare
una vita, un lavoro in atto, una
squadra di professionisti all’opera,
una passione comune per
rispondere ai bisogni della gente.
E’un dovere nei confronti delle
4.300 persone che lavorano a
Niguarda e garantiscono
professionalità 365 giorni l’anno,
24 ore su 24 e lo è nei confronti di
chi fruisce dei servizi e di chi
orienta all’utilizzo degli stessi.
E allora periodicamente faremo il
punto della situazione raccontando
cosa succede nel mondo della
salute e nella nostra realtà
ospedaliera.
Per un ospedale è doveroso dotarsi
di uno strumento come il giornale. I
pazienti e gli operatori sanitari
spesso chiedono ad alta voce PIÙ

INFORMAZIONE, e noi a
Niguarda non abbiamo perso
l’occasione. Informare è un dovere,
ma lo è anche informarsi, ci
auguriamo che possa aumentare
anche attraverso questo strumento
un dialogo per una costruzione che
è favore del “bene comune”.
Buona lettura.

E’ disponibile la versione 2006 della Carta dei Servizi: 11
pieghevoli per altrettanti argomenti (ricovero, visite ed
esami, pronto soccorso, mappa e servizi, ecc.) per fornire
tutte le informazioni necessarie sotto forma di domanda –
risposta.
La Carta è esposta in bacheche negli ambulatori, e
consegnata ad ogni ricoverato, con  5 schede: orari utili,
diritti e doveri, suggerimenti e la Carta degli impegni.
Per ogni paziente ricoverato è prevista anche la carta di
accoglienza con i nomi dei medici, della caposala e gli
orari di visita e dei colloqui.
La versione sempre aggiornata si trova sul sito web
www.ospedaleniguarda.it

Negli ultimi anni 
si è osservato un aumento dei
disturbi legati al sonno che
affliggono circa il 30% delle famiglie
anche nei primi tre anni di vita. La
Medicina del Sonno è una specialità
che si occupa della diagnosi e della
terapia dei pazienti che presentano
difficoltà ad iniziare il sonno, sonno
notturno disturbato, eccessiva
sonnolenza diurna o altri problemi
correlati. Il Centro per la Diagnosi e
la Cura dei Disturbi del Sonno di
Niguarda, di cui è responsabile Lino
Nobili, si avvale anche della
qualificata consulenza di

pneumologi, otorinolaringoiatri e
altri specialisti. Dispone di uno
spazio dedicato alle polisonnografie
notturne attrezzato con le più
moderne tecnologie, di spazi dedicati
esclusivamente al monitoraggio dei
pazienti affetti da epilessia notturna,
di dispositivi ventilatori per il
trattamento delle apnee notturne e
per lo screening dei disturbi
respiratori

Da oggi le persone con disabilità hanno a disposizione alcune auto
attrezzate per spostarsi con facilità in città ad un costo contenuto.
Prenotare la macchina, anche con autista, è facile: telefonando con un
giorno di anticipo al numero verde 848.833.000 di Guidami e
indicando i propri dati anagrafici. 
Questo è il risultato della collaborazione tra l’Associazione Unità
Spinale di Niguarda, i supermercati IPER, la società di Car Sharing
Guidami, il Comune di Milano, l’Unione del Commercio, la società
Zincar e il CSU (Centro di sicurezza urbana).

> NEUROLOGIA

Sonno, Insonnia...
Centro Diagnosi e Cura dei Disturbi del Sonno

Vetture per disabili 
Auto Facile per girare in città

> COLLABORAZIONE MILANO-BERGAMO

>  PUBBLICO - PRIVATO > EDITORIALE

Trapianto di fegato da adulto a bambino

>  STRUMENTI UTILI

Conoscere l’ospedale
Niguarda risponde: Carta dei Servizi 2006

> ZOOM
Le vetture (nella foto)
sono disponibili
presso il Parking Restelli
in via Restelli 
al 3/3 a Milano

…segue dalla prima

www.ospedaleniguarda.it
oppure puoi chiederne copia:
URP - Ufficio Relazioni col Pubblico
tel. 02 6444.2794/2795
urp@ospedaleniguarda.it

Il primo trapianto di fegato da adulto a bambino realizzato in collaborazione
con l’ospedale di Bergamo. Il padre, 41enne di origine cubana (nella foto), ha
donato al figlio parte del proprio fegato. L’espianto è stato realizzato a Niguar-
da e il trapianto al Riuniti di Bergamo. Nella foto da sinistra: A. Slim, L. De
Carlis (responsabile dei trapianti di fegato di Niguarda), il paziente e M. Colle-
dan (direttore dei trapianti dell’Ospedale di Bergamo)

L’ESPERTO- Intervista a Lino Nobili

Dottore, sono in arrivo le vacanze estive.
Qualche consiglio per combattere il fuso
orario (jet lag) in caso di lunghi viaggi?
L’argomento è complesso; diciamo che
cambiando fuso si “desincronizza” il ritmo
sonno-veglia rispetto a quello della temperatura
corporea. È dimostrato che chi si sposta di
almeno 3 ore rispetto al proprio fuso, può avere
disturbi del sonno e problemi di vigilanza durante il
giorno. I disturbi si accentuano maggiormente se ci
si sposta verso est. Il modo migliore di combattere il “jet lag” è
l’adattamento, cioè prevedere che l’organismo umano ha la capacità di
“spostare” il ritmo della temperatura corporea di circa 90 minuti al
giorno, non di più.
Una sostanza che può aiutare a combattere il “jet lag” è la melatonina;
il consiglio, prima di assumerla, è di sentire comunque il medico e di
ricordarsi che, in alcuni soggetti, genera sonnolenza.

- Insonnia
- Eccessiva sonnolenza diurna
- Sindrome delle gambe 

senza riposo
- Sindrome da movimenti 

periodici delle gambe 
durante il sonno (PLMS)

- Sindrome delle apnee 
ostruttive in sonno (OSAS)

- Narcolessia

> PATOLOGIE 
TRATTATE

3Il Giornale di Niguarda

Lino Nobili,
responsabile del

Centro del Sonno

> PER INFORMAZIONI
Tel. 02 6444.2421- epsur.segreteria@ospedaleniguarda.it

www.sonnomed.it

Pasquale Cannatelli 
Direttore Generale - Niguarda

> PER CONSULTARE LA CARTA DEI SERVIZI 2006




