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Niguarda, luogo di cura
e di cultura nel mondo
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Finlandia, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti e Cile, passando 
per la Cina e il Giappone. È il giro del mondo a bordo del Ni-
guarda. Sì, perché negli ultimi anni sono sempre più nume-
rose le collaborazioni e le partnership che il nostro Ospedale 
ha attivato con istituzioni, enti di ricerca e ospedali di tutto il 
mondo. Gli elevati standard di qualità delle cure, la tecnolo-
gia d’avanguardia e l’alta specializzazione dei nostri profes-
sionisti sono i motori che guidano questa espansione dei no-
stri confini geografici verso una dimensione internazionale.

Entrano nella rete delle collaborazioni internazionali vari 
progetti: formazione specialistica e scambi internazionali 
per la diffusione delle conoscenze, collaborazioni su progetti 
di ricerca, attività di cooperazioni allo sviluppo in Paesi in 
difficoltà. 

Niguarda, pur non essendo un polo universitario, esprime 
una naturale vocazione all’insegnamento, che deriva da una 
solida tradizione clinica coniugata all’innovazione. È rico-
nosciuto come centro di attrazione anche per professionisti 
internazionali che vogliono migliorare le proprie conoscen-
ze e competenze su procedure diagnostiche, terapeutiche e 
nuove tecnologie. I reparti, i laboratori e le sale operatorie 
del nostro Ospedale nell’ultimo anno si sono aperti a moltis-
simi medici, specializzandi, infermieri e tecnici provenienti 
da ogni parte del mondo. C’è chi ha deciso di intraprendere 
questo percorso di miglioramento post-specialistico affian-
cando sul campo i nostri professionisti in un “training on the 
job”, c’è chi invece ha partecipato alle diverse opportunità 
messe a disposizione dai tanti corsi formativi professionaliz-
zanti che si sono tenuti in Ospedale. Questi scambi di com-
petenze, esperienze e culture sono un importante bagaglio e 
fonte di crescita per l’Ospedale stesso.

Anche sul fronte della ricerca i confini si estendono. L’in-
clinazione allo sviluppo di nuove conoscenze è da sempre 
trainante per la nostra attività in forza anche della ricchezza 
che la casistica trattata può rappresentare per la ricerca. Lo 
scorso anno sono stati condotti una quindicina di studi clini-
ci internazionali e l’Ospedale è stato coinvolto in una ventina 
di progetti di ricerca in cui erano presenti anche centri omo-
loghi di altre nazioni. Si sono così intessuti rapporti e aperti 
canali di collaborazione con enti francesi, tedeschi, spagnoli, 
statunitensi e britannici, con il coinvolgimento di diversi di-
partimenti dell’Ospedale.

C’è poi il capitolo delle cooperazioni allo sviluppo e delle 
attività solidali. In questi casi i nostri specialisti sono stati 
chiamati in causa per l’avvio di strutture all’estero, soprat-
tutto nelle aree del mondo in via di sviluppo o comunque 
con risorse limitate. Negli ultimi anni spicca un progetto 
in Benin in cui le diverse professionalità di Niguarda sono 
state fondamentali per l’apertura di un centro ustioni a se-
guito di un’emergenza avvenuta nel paese africano. C’è poi 
il progetto con base a Slatina in Romania, finanziato da Pi-
relli. Niguarda in questo caso ha portato il suo know-how 
per la formazione del personale in uno ospedale locale per 
quanto riguarda l’area traumi, l’oncologia e la ginecologia. 
Ci sono poi i pazienti che percorrono la via a senso inverso. 
Per loro Niguarda apre le sue porte per cure che nel Paese di 
provenienza sarebbero irrealizzabili. Il tutto grazie all’inte-
ressamento di associazioni di volontariato e sotto la regia di 
Regione Lombardia. 

Le attività sono tante. L’obiettivo per i prossimi anni è quello 
di consolidare il profilo internazionale dell’Ospedale per di-
ventare un luogo di cura e di cultura affacciato sul mondo.
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Il 2016 passerà alla storia come anno d’oro per i trapian-
ti in Italia e Niguarda non ha fatto mancare il suo contri-
buto, confermandosi come uno dei transplant center più 
attivi. Sono 219 le procedure per gli organi solidi portate 
a termine dall’èquipe dell’ospedale milanese (includendo 
anche quelle per le isole pancreatiche). Qualche dato: il 
totale nazionale dei trapianti cardiaci ha toccato quota 
267, di questi a Niguarda ne sono stati condotti 29, in pra-
tica 1 paziente su 10 è passato di qui. I trapianti di rene 
in Italia nel 2016 sono stati 2.086, 74 di questi sono stati 
portati a termine nel Niguarda Transplant Center, con 
una quota di procedure da vivente in linea con il trend 
nazionale (23 su 74). A questi si aggiungono anche 4 tra-
pianti combinati di rene e pancreas, 1 fegato-rene e 3 
trapianti di insule pancreatiche in regione omentale. Da 
segnalare anche 100 trapianti di midollo, 163 di cute e 13 
di cornee.

Ma c’è un dato che più di tutti fotografa la parabola a 
salire: sono i trapianti di fegato. Nel 2016 sono stati 109 
(1.235 quelli totali in Italia). In pratica l’équipe di Niguarda 
si è riunita in sala operatoria mediamente una volta ogni 
3 giorni per portare a termine questo tipo di procedura. 
Nel 2015 ci si era fermati alla soglia degli 82 interventi. A 
determinare questo surplus diversi fattori. In primis una 
diretta conseguenza del miglioramento delle tecniche 
che oggi si possono utilizzare e che Niguarda ha saputo 
mettere in pratica in questi ultimi anni. 

Su tutti il trapianto a cuore fermo. E’ una procedura 
che grazie all’utilizzo di tecnologie molto sofisticate con-
sente di utilizzare anche gli organi provenienti da dona-
tori in cui la morte sopraggiunge per una cessata attività 
cardiaca. Nel 2015 Niguarda fu protagonista del primo 

trapianto di fegato a cuore fermo a livello nazionale. “Da 
allora- spiega Luciano De Carlis, Direttore della Chirurgia 
Generale e dei Trapianti- le procedure si sono affinate an-
che grazie all’utilizzo di strumentazioni sempre più perfor-
manti e nel 2016 i trapianti di fegato da donatore a cuore 
non battente sono stati 7, che accanto ai 2 eseguiti nel 2015 
rappresentano la quasi totalità della casistica nazionale”.

A contribuire al trend di crescita c’è anche la collabo-
razione interregionale, Regione Lombardia- Regione 
Liguria, inaugurata nel settembre 2015. In base a questo 
accordo i pazienti liguri in attesa di un trapianto di fega-
to vengono “operati in trasferta” a Niguarda con donatori 
reperiti in Liguria. Un “tandem virtuoso” con i chirurghi 
del Transplant Center meneghino che si occupano dell’at-
tività operatoria mentre agli specialisti dell’ospedale San 
Martino di Genova spetta la preparazione del paziente, il 
prelievo dell’organo e il follow-up. E’ un programma che 
dal periodo di apertura ha portato alla realizzazione di 32 
trapianti, di cui 24 nel 2016.

Si tratta di una collaborazione che ha attirato l’atten-
zione dei vertici del Centro Nazionale Trapianti, che 
guardano con interesse a questa partnership. Da un lato, 
infatti, consente di mantenere aperte le liste d’attesa liguri 
senza disperdere il “patrimonio di donazioni” che hanno 
una priorità di assegnazione su base regionale. Dall’al-
tro lato questo modello permette al paziente di avere un 
centro di riferimento di qualità con accesso a tecniche 
di alto livello. Non va sottovalutata poi la comodità: ci si 
sposta solo per l’intervento, tutti i controlli successivi av-
vengono in un ospedale della regione di appartenenza. Il 
tandem potrebbe essere la soluzione per quelle regioni 
senza un centro trapianti attivo sul territorio.

Giuseppe Genduso, Direttore Sanitario dell’Ospedale 
dal 2011, ha raggiunto il traguardo della pensione e dal 1 
maggio inizia per lui una nuova avventura.

Il Direttore Generale, Marco Trivelli, sottolinea che “ 
la collaborazione con il dottor Genduso in questi anni, dal 
2013, è stata per me una grande sicurezza perché lo rite-
nevo allora, e lo ritengo tutt’oggi, uno dei migliori Direttori 
Sanitari della Lombardia. È un professionista che ha sem-
pre dimostrato competenza, grandi capacità tecniche e so-
prattutto di analisi nell’approccio ai problemi. La forza che 
oggi ha Niguarda, la sua solidità e maturità sono il frutto 
anche dell’impegno e del lavoro del dottor Genduso. A lui 
un sincero abbraccio con il cordiale e affettuoso saluto da 
tutti i colleghi.”

 Il nuovo Direttore Sanitario sarà Ambrosio Alberto 
Giovanni, con una qualificata e pluriennale esperienza 
nel settore della sanità privata, in particolare nella valu-
tazione e controllo dell’appropriatezza dei ricoveri, nella 
programmazione delle sale operatorie e nella gestione 
delle attività ambulatoriali.

Questi i saluti di Giuseppe Genduso a tutti i colleghi e 
compagni di viaggio:

Carissimi colleghi e collaboratori,

dopo 36 anni di servizio attivo e 27 da direttore sanitario 
ho deciso di concludere la carriera di servitore pubblico. Il 
30 aprile prossimo sarà il mio ultimo giorno con voi. Ho 
avuto il privilegio di servire in ospedali piccoli e grandi, 
universitari e non, ma non avrei mai sognato di concludere 
il mio percorso “al Niguarda”, alla Ca’ Granda, nienteme-
no! Sono stato accolto sei anni fa con un “Benvenuto nella 
famiglia del Niguarda!” da Giovanna Bollini, accompagna-
to da un sorriso caldo sì, ma che sottintendeva: “Vediamo 
se sei all’altezza!”.

Lo sono stato? Certamente ho lavorato con tutto il cuo-
re e con tutta la mente per voi, per mettervi in condizione 
di assistere al meglio le persone che si affidano alle nostre 
cure: i risultati giudicateli voi. Sono stati anni molto sti-
molanti (non riesco nemmeno a fare l’elenco delle opere e 
delle azioni portate a termine insieme), ma anche i più im-
pegnativi e faticosi della mia carriera: beh, quando si corre 
in Formula 1!

Cosa mi resta di questa “carriera”? La consapevolezza di 
avere servito la comunità da medico tra altri medici, infer-
mieri, ostetriche, geometri, amministrativi, ingegneri, au-
siliari, primari, coordinatori… e chi più ne ha più ne metta. 
Appassionati, intelligenti, colti, illuminati da una sincera 
passione e da un sano orgoglio: da ciascuno di loro ho im-
parato qualcosa di importante.

I rapporti di stima, spesso di sincera amicizia, con queste 
persone e con voi, (ne ho incontrati migliaia e migliaia), 
sono la più grande ricchezza che ho accumulato e che nes-
suno potrà rubarmi. Ho lavorato sempre “vergin di servo 
encomio e di codardo oltraggio”, ispirato dai valori che mi 
sono stati tramandati dai miei genitori e dai miei maestri, 
con l’unico desiderio di restituire, con gli interessi, i doni 
che ho ricevuto. Perdonate gli errori e le debolezze ed ab-
biate, insieme alla mia infinita gratitudine, la mia ammira-
zione per i sacrifici e la passione che ci mettete ogni singolo 
giorno e il mio sincero e perenne affetto: se capiterà di rin-
contrarci, accoglietemi ancora come “uno del Niguarda”!

Giuseppe Genduso

Merito delle nuove tecniche e della collaborazione interregionale con la liguria

TRANSPLANT CENTER | segue dalla copertina NIGUARDA NOI

Istruttore sub, con un’esperienza di oltre 20 anni. Ma 
contro la malattia da decompressione il curriculum 
evidentemente non basta. Bisogna sempre stare in al-
lerta. La vicenda di Roberto ce lo insegna. Curato nella 
camera iperbarica di Niguarda, si è innamorato di que-
sto reparto tanto che vorrebbe in futuro farlo conosce-
re meglio con un racconto per immagini grazie alla sua 
professione di fotografo.

Un’immersione come tante altre, in Liguria. “Niente di 
particolarmente impegnativo, una gita a 30 metri di pro-
fondità- ci dice Roberto- Ma una volta uscito dall’acqua 
ho incominciato ad accusare degli strani giramenti di te-
sta e nausea. Rivedevo come un film le fasi dell’immersio-
ne. Avevo fatto tutto come da procedura, non saltavano 
all’occhio errori. E questo deve dire mi ha frenato nel cer-
care immediatamente soccorso”. Sapeva bene quali sono 
i rischi di chi alle normali gite fuori porta preferisce 
quelle nell’acqua con pinne, bombole e maschera. Tra i 
parametri da tenere sempre monitorati c’è la saturazio-
ne dell’azoto. “A profondità via via crescenti questo gas 

RObeRtO, Il Sub fOtOgRAfO cuRAtO
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“vederla con i tuoi occhi è d’impatto”
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si discioglie nel sangue e nei tessuti- spiega Fabio Garuti, 
medico del Centro di medicina subacquea e iperbarica-. 
Il pericolo si presenta nella fase di risalita, se questa è 
troppo veloce e non controllata, l’azoto ritorna allo stato 
gassoso troppo velocemente e questo porta alla formazio-
ne di pericolose bolle che possono portare all’embolia”. 

E’ necessario un intervento medico. “Tornato a Mila-
no mi sono rivolto all’ospedale più vicino a casa e dopo 
una notte in osservazione sono entrato in contatto con 
il centro di medicina iperbarica di Niguarda- ricorda 
Roberto-. Sono stato trasferito qui all’alba e sono stato 
sottoposto immediatamente ad un trattamento in camera 
iperbarica. Ricordo che quando sono arrivato, non riusci-
vo a stare in piedi: l’embolia in corso mi dava problemi 
d’equilibrio”. 

Un trattamento di 5 ore in emergenza e per fortuna 
la sua situazione ritorna fuori pericolo. Grazie alla ca-
mera iperbarica si ottiene la ricompressione dei gas e 
l’ossigenazione dei tessuti colpiti dagli emboli gassosi. 
Nei giorni successivi altre sedute e poi il via ai cicli di 
ossigenoterapia. “Oggi sono guarito e possono tornare 
ad immergermi anche se con delle attenzioni in più- ci fa 
sapere Roberto-. Dagli esami a cui mi sono sottoposto è 
emerso che il problema probabilmente è collegato ad una 
condizione anatomica del mio cuore. E’ il forame ovale 
pervio, in pratica c’è una piccolo passaggio aperto tra due 
compartimenti cardiaci che normalmente dovrebbero es-
sere separati”. 

La camera iperbarica ovviamente è molto nota tra chi 
pratica diving. Non serve solo per la cura della malat-
tia da decompressione, ma per questa patologia, spes-
so, è un salva-vita. “Trovarsi in questo ambiente molto 
particolare, con sedute anche molto lunghe, è davvero 
d’impatto e in un certo senso anche affascinante- dice 
Roberto-. Poi con il personale del reparto mi sono trova-
to benissimo. Così visto che sono un fotografo, ho deciso 
di donare un servizio fotografico che consenta un tour 
virtuale, sul web, di questa struttura. E’ il mio regalo per 
questo reparto che mi ha salvato”.
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La dimissione dall’ospedale e poi un periodo di riabili-
tazione in una struttura dedicata prima del rientro a casa. 
E’ un esempio di quelle che vengono definite cure inter-
medie ed è un’eventualità con cui ci si ritrova a fare i conti 
molto spesso. Si tratta, infatti, di un passaggio cruciale del 
percorso assistenziale che non è sempre facile da gestire.

Per supportare i pazienti e migliorare la trasparenza 
e l’appropriatezza dell’assegnazione dei posti, è nato il 
Centro Servizi Milano, una centrale operativa con base 
all’Ospedale Niguarda e con in organico operatori sani-
tari provenienti da tutti gli enti coinvolti: ATS Milano (ex 
ASL), Niguarda, Sacco-Buzzi-Fatebenefratelli, Santi Paolo e 
Carlo, Gaetano Pini e Policlinico, più Trivulzio, Golgi-Reda-
elli e Fondazione Don Gnocchi.

“La centrale non riceve direttamente le segnalazioni dei 
privati cittadini- spiega Marco Trivelli, Direttore Generale 
di Niguarda- ma processa e smista le richieste inoltrate da-
gli ospedali milanesi dove è ricoverato il paziente”. L’obietti-
vo è quello di trovare “il posto giusto per le sue esigenze, nel 
tempo giusto”, chiarisce Marco Bosio, Direttore Generale 
dell’Ats- Milano. 

La centrale operativa, attiva dal 24 gennaio, segue una 
media di 20 dimissioni al giorno che provengono soprat-
tutto da ortopedie, neurologie e medicine. “L’idea è che nei 
prossimi mesi si arrivi a gestire tutti i post-ricoveri per 
acuti, dalla riabilitazione agli hospice-  sottolinea Loreda-
na Luzzi, Direttore Socio Sanitario di Niguarda – anche dal 
privato accreditato e dal domicilio”.

È la prima novità del Progetto Milano, presentata lo 
scorso febbraio a Niguarda dall’Assessore regionale al 
Welfare Giulio Gallera. Un altro importante tassello del-
la riforma è il passaggio di alcune attività dall’ATS agli 
ospedali milanesi (oggi “ ASST”, Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali). Saranno loro- in base alle zone del comune- a 
gestire direttamente i servizi sul territorio, prima di perti-
nenza dell’ATS, come ad esempio i centri vaccinali, i con-
sultori, i sert, gli uffici per la scelta e revoca del medico di 
base e quelli per l’assistenza domiciliare. Niguarda “eredi-
ta” queste attività per quanto riguarda l’area della zona 9. 

La nuova geografia del sistema sanitario su Milano è 
concepita per garantire una gestione coordinata e in 
continuità con le necessità del paziente. Questa centraliz-
zazione delle attività sugli ospedali, infatti, è pensata per il 
cittadino, in modo che possa avere un unico interlocutore 
per tutti i propri bisogni socio-assistenziali.

Il cambiamento è di gestione e programmazione e av-
viene “dietro le quinte”: per il paziente non cambiano le 
modalità di accesso ai servizi, che mantengono le stesse 
sedi di prima. Insomma l’assistenza socio-sanitaria a Mi-
lano si aggiorna per tenere il passo delle nuove priorità, 
come la cronicità e la fragilità.

“Questa città, con tutta la sua ricchezza e la sua comples-
sità,- ha sottolineato l’Assessore Gallera- rappresenta un 
banco di prova decisivo per valutare l’applicazione della 
legge 23, che vuole elevare il concetto di cura al prendersi 
cura del malato”.

un coordinamento per le cure intermedie in città con sede a Niguarda

>EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO PSICHIATRIA

RIAbIlItAzIONe dOpO lA degeNzA? 
cI peNSA Il ceNtRO SeRvIzI MIlANO

dISAgIO MeNtAle: peR I 
fRAtellI uN “SuppORtO 
StellARe”

SANITÀ

C’è Martina, sorella di S. un ragazzo di 30 anni con un di-
sturbo della personalità. S. inizia a manifestare i primi sinto-
mi quando Martina ha 6 anni e da allora “è cambiato tutto”. 
E poi c’è Lavinia: sorella di G., una ragazza di poco più di 30 
anni con una diagnosi di schizofrenia. “Crescere con G. ha 
voluto dire cavarsela da sole e cercare di creare meno proble-
mi possibili”. Da loro parte una iniziativa che guarda in alto, 
nell’immensità dell’universo fatta di stelle e galassie.

A raccogliere il loro appello e a “lanciarlo in orbita” non 
ci sono i tecnici della Nasa, ma il personale di Niguarda che 
fornisce assistenza ai casi di disagio mentale per l’utenza gio-
vane, nella sede territoriale di via Livigno (a Milano). E il lega-
me con le stelle? Andiamo per ordine. Da anni è riconosciuta 
l’efficacia di un intervento di supporto allargato ai familiari 
dei pazienti. “Spesso però quando si dice famiglia si pensa solo 
ai genitori- spiega lo psichiatra Emiliano Monzani, Respon-
sabile dell’area prevenzione, diagnosi e terapia nei giovani-. 
Così si finisce per non considerare chi ha un ruolo e un rappor-
to dal peso significativo come i fratelli e le sorelle. L’appello di 
Martina e Lavinia ci invitava a non trascurarle”. Così è nata 
l’idea. “Perché non creare dei gruppi di aiuto dedicati in cui fra-
telli e sorelle di pazienti si ritrovano per discutere delle proprie 
difficoltà? Il tutto sotto la supervisione di educatori, psicologi 
e psichiatri, esperti che possano dare le informazioni necessa-
rie per spiegare e interpretare i comportamenti del loro fratello 
in cura? E così è nato il progetto Black Eye”.

Un nome curioso che ha le sue radici nell’astronomia. “E’ il 
nome di una galassia divisa in due parti, con moti di rotazione 
a senso inverso. Grazie a questa conformazione è una porzione 
di Universo molto attiva per la nascita di nuove stelle- ci svela 
Monzani, appassionato della materia-. Ci è sembrata una bel-
la metafora per simboleggiare come dall’incontro-scontro di 
due diverse realtà possa nascere qualcosa di immenso e scintil-
lante”. I gruppi sono aperti ai giovani tra i 16 e i 25 anni che 
abbiano un fratello con problemi di salute mentale o difficol-
tà emotive. Il progetto, che rivendica un primato nella sanità 
pubblica europea, è stato possibile grazie alla collaborazione 
con la “Cooperativa lotta contro l’emarginazione” e del Consi-
glio di zona 9. Al gruppo inoltre si sono aggregati di recente 
anche i servizi psichiatrici dell’ASST Nord Milano.

Così una volta al mese ci ritrova in uno “spazio neutro”, al 
di fuori dal contesto medico-psichiatrico, a gruppi di 5-8 gio-
vani fratelli. Si discute e ci si confronta. “Se necessario gli ope-
ratori rispondono alle domande sulle patologie ma l’obiettivo 
primario è quello di favorire il dialogo tra pari, senza intromis-
sioni- dice Monzani-. In questo modo si stimolano quelle dina-
miche di auto-aiuto, che si basano sull’analisi condivisa e sui 
consigli utili, dati da chi si trova a vivere la tua stessa difficoltà. 
Tutto questo allevia le preoccupazioni e aiuta a recuperare il 
rapporto con il fratello”. La cura passa anche da questi “in-
contri tra le stelle”. 

“E’ in aumento il consumo”, “c’è un boom di assunzio-
ne”. Per una volta non usiamo i soliti slogan allarmisti-
ci, ma forse li rimpiangiamo un po’, perché la verità è 
che in materia di nuove droghe non si hanno dati certi 
sull’utilizzo. E questo rappresenta un problema. Il pun-
to innegabile è che si consumano (soprattutto tra i gio-
vani), ma non si sa in quale misura e con conseguenze 
non del tutto chiare. La questione, cruciale, scorre un 
po’ sottotraccia e questo non aiuta gli organi di contra-
sto sia sul versante legale che su quello socio-sanitario 
con medici e operatori chiamati a proporre terapie per 
queste forme di dipendenza. 

Niguarda di recente ha ospitato un convegno dedi-
cato al problema che ha visto confrontarsi i tossicologi 
del Centro Antiveleni (CAV), gli specialisti dell’emer-
genza, gli psichiatri e chi cura questo tipo di dipen-
denze presso i servizi dell’ATS (l’ex-ASL). Gli esperti si 
sono riuniti per mettere a fuoco problematiche emer-
genti che coinvolgono nuove sostanze di difficile iden-
tificazione, ma tuttavia presenti sul mercato e utilizza-
te sempre più diffusamente.

Ketamina, cannabinoli sintetici, amfetamine e 
metamfetamine di nuova generazione, sono le classi 
principali cui appartengono queste sostanze. A ciò si 
aggiunge un ritorno preoccupante dell’eroina e degli 
oppioidi di sintesi. “Spesso vengono assunte in forma 
di pastiglia oppure  fumate o bevute. Tra le più note e 
diffuse  lo “shaboo”- spiega Franca Davanzo, Diret-
tore del CAV-. Una droga che viene dai paesi orientali 

come Filippine e Cina”. Spacciata in forma di cristalli 
trasparenti, simili a quelli del sale grosso, questa droga 
potentissima è diventata famosa per i tanti reati com-
messi dai suoi consumatori

“Può stimolare  l’aggressività - specifica la psichiatra 
Laura Cazzaniga- e causare effetti devastanti  sulla sa-
lute. Si dovrebbe attivare subito un percorso terapeutico 
per i sintomi e per la dipendenza. Talvolta chi l’assume  
presenta uno stato di agitazione psicomotoria e in pron-
to soccorso occorre l’intervento dello psichiatra”.

E’ molto difficile arrivare ad una diagnosi certa di 
abuso legato a queste droghe. “E’ difficile avere dei kit 
di analisi standard, perché il tipo di sostanza e la loro 
diffusione sono in costante evoluzione- fa notare Adria-
no Masarin del Laboratorio di Analisi Chimico Clini-
che-. Le molecole vengono modificate di continuo per 
non essere rintracciate”. Non è un dettaglio da poco. Se 
viene a mancare l’identificazione, viene a mancare 
il fondamento su cui costruire un sistema condiviso 
per dimensionare il problema, studiarlo e proporre 
interventi efficaci. L’approccio in team è fondamen-
tale, non solo tra i diversi specialisti, ma anche tra i 
diversi ospedali che prendono in carico i casi d’abu-
so. “Parliamo di una problematica che conosciamo solo 
parzialmente- concordano gli esperti- e visto che non 
riusciamo a quantificare il fenomeno, lo sottovalutiamo 
ottenendo il risultato paradossale di accompagnarlo 
senza disporre degli strumenti per affrontarlo adegua-
tamente”.

 “Shaboo” e le altre sostanze: tanti effetti devastanti, ma pochi dati certi

ABUSO DI SOSTANZE | segue dalla copertina

NuOve dROghe, cONOSceRle
peR INteRveNIRe effIcAceMeNte

02.6680.9801 (lun-ven, 9.00-17.00)

blackeye.project1@gmail.com

PER INFO

RICERCA

tRApIANtO dI ISOle 
pANcReAtIche: NAtuRe 
bIOtechNOlOgy cItA 
NIguARdA

chi ha un fratello in cura per un disturbo 
psichiatrico può prendere parte al gruppo 
“black eye”

 

Nell’editoriale del primo numero dell’anno di Nature Biote-
chnology si cita espressamente il nostro Ospedale. La men-
zione fa riferimento al trapianto di isole pancreatiche in 
una nuova sede: l’omento. Con questa tecnica d’avanguar-
dia sono già stati trattati 3 pazienti a Niguarda. La procedu-
ra è stata messa a punto per curare il diabete di tipo 1 dal 
Diabetes Research Institute (DRI), un centro di eccellenza 
diretto da Camillo Ricordi presso l’Università di Miami, con 
cui Niguarda collabora già da diversi anni. La procedura è 
indicata per i casi che non rispondono alle normali terapie. 
E’ un riconoscimento importante per l’équipe coinvolte- Chi-
rurgia Generale e dei Trapianti, Anestesia e Rianimazione 2, 
Diabetologia, Nefrologia e Terapia Tissutale-, che sottolinea 
l’orientamento alla ricerca di qualità del nostro Ospedale.



Passate la vostra giornata in ufficio, davanti al pc? Sapete 
che alla scrivania si può fare molto per tenersi in esercizio? 
Abbiamo raccolto i consigli di Franca Doriguzzi, fisioterapi-
sta della Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione. Questi 
esercizi ci aiutano a mantenere una buona mobilità della co-
lonna cervicale e quindi a prevenire cefalee, emicranie e altri 
fastidiosi acciacchi alle braccia. La posizione seduta troppo 
rilassata, è responsabile, infatti, di una postura non corretta 
che nel corso degli anni può esporci a diversi problemi. Ecco 
perché è meglio sviluppare la muscolatura della colonna con 
questi semplici esercizi.

DIPINGERE CON IL NASO - Immaginate di avere un pennello 
che esce dalla vostra testa e dipingete sul soffitto una spirale 
che si ingrandisce e si rimpicciolisce. Ora la stessa spirale di-
segnatela sulla parete che vi sta di fronte col pennello fissato 

sulla punta del naso.

LO SPOSTAMENTO INVISIBILE - Appoggiate mani e avam-
bracci sulla scrivania con i gomiti flessi a 90 gradi. Premendo 
contro il tavolo spingete per 10 secondi le braccia in avanti e 
per 10 secondi le braccia all’indietro. Nessuno noterà i mo-
vimenti, ma sentirete lavorare la muscolatura intorno alle 
spalle.

STRETChING DA SCRIVANIA - Seduti alla scrivania con 
avambracci flessi e appoggiati alla scrivania, appoggiate la 
fronte sul dorso delle mani e allontanatevi con la sedia (otti-
mo se ha le rotelle) e stirate la schiena per 10-20 secondi. Que-
sto esercizio di stretching allunga la muscolatura del dorso 
dandovi sollievo.

LA CAMMINATA SEDUTA - Muovete semplicemente i piedi 
appoggiando tacco-punta per alcuni minuti più volte duran-
te la giornata. Questo esercizio mantiene la caviglia libera, to-
nifica il polpaccio e migliora la circolazione. Non dimentica-
te: ogni ora, con qualche scusa, alzatevi e fate qualche passo.

Quattro semplici esercizi per tonificare la muscolatura da eseguire durante la giornata

PILLOLE DI FITNESS

La tomografia computerizzata (TC, quella che fino a 
poco tempo fa era indicata come Tac) e la risonanza ma-
gnetica (RM) sono due tecniche diagnostiche, utili per 
ottenere delle immagini dettagliate di diverse aree del 
corpo. La prima utilizza le radiazioni ionizzanti (raggi X), 
la seconda, invece, sfrutta un campo magnetico. Oltre al 
differente principio di funzionamento cosa cambia e quali 
sono le principali applicazioni? Ci risponde la Coordinatri-
ce Tecnica di Radiologia Maria Corraine. 

La TC è una tecnica di diagnostica usata in Radiologia 
che utilizza le radiazioni ionizzanti per ottenere delle 

immagini tridimensionali. Durante l’esame le aree del cor-
po da studiare vengono attraversate da un fascio di raggi 
X che, grazie ad un sofisticato sistema di elaborazione, si 
trasformerà nelle immagini tridimensionali che permet-
tono al radiologo di formulare la diagnosi. La TC viene 
impiegata soprattutto in campo neurologico per valutare 
eventuali emorragie ma è molto utile anche in campo or-
topedico per la valutazione delle strutture scheletriche e 
in campo oncologico per diagnosticare i tumori e seguire 
nel tempo i progressi delle terapie. Può essere utile anche 
in campo vascolare per valutare lo stato dei vasi sangui-
gni e in campo cardiologico per lo studio del cuore. In 
alcuni casi è necessario iniettare il mezzo di contrasto, 
un liquido che rende le strutture da esaminare più visibi-
li. Il paziente viene fatto sdraiare su un lettino che scorre 
all’interno dell’apparecchiatura. A causa della dose signi-
ficativa di radiazioni emesse, la TC deve essere eseguita 
solo se strettamente necessario soprattutto nei giovani, nei 
bambini e nelle donne in gravidanza che devono sempre 
far presente la loro condizione e ricorrere se possibile a 
modalità diagnostiche alternative.

La risonanza magnetica è una tecnica diagnostica che 
sfrutta i campi magnetici per ottenere immagini detta-
gliate di tutti i distretti corporei. Questo esame non utiliz-
za radiazioni ionizzanti e per questo è possibile sottopor-

si più volte alla procedura anche ad intervalli ravvicinati. 
La risonanza viene prescritta soprattutto nel settore neu-
rologico, per evidenziare patologie dell’encefalo o del mi-
dollo, ma è molto utile anche in campo oncologico per la 
diagnosi dei tumori. Spesso si ricorre alla risonanza anche 
in campo ortopedico- per valutare la struttura delle ossa- 
e in ambito  cardiologico per valutare la funzione cardia-
ca. L’esame può essere condotto senza problemi anche sui 
bambini e le donne in gravidanza, ad eccezione del primo 
trimestre, dato che il campo magnetico a cui si è sottoposti 
è molto potente e potrebbero esserci delle controindica-
zioni.

Prima di essere sottoposti all’esame il personale sanita-
rio si accerterà che non siano presenti pace- maker, clip 
vascolari e protesi metalliche anche se da diverso tempo 
la maggior parte dei metalli usati in campo medico sono 
compatibili con la risonanza  magnetica. Il paziente si 
sdraia su un lettino all’interno del macchinario e dovrà se-
guire le indicazioni fornite dal tecnico di radiologia attra-
verso un microfono. Anche per questo esame può essere 
necessario iniettare il mezzo di contrasto. A parte il forte 
rumore emesso dall’apparecchiatura (per questo verran-
no forniti tappi o cuffie per le orecchie), non si tratta di 
una procedura invasiva, la cosa importante è stare fermi 
per tutta la durante dell’esame.

l’una sfrutta i raggi x l’altra i campi magnetici. Il tecnico di Radiologia ci spiega le differenze

AREA INFERMIERISTICA/TECNICI SANITARI

tAc O RISONANzA MAgNetIcA, che dIffeReNzA c’è?
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WIkIvAccINI: tutte le 
RISpOSte IN uN SItO

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

www.wikivaccini.com

CLICCA SU
 

tuttA lA gIORNAtA Al pc?
eccO Il fItNeSS IN uffIcIO

VIDEO-TUTORIAL
Guarda gli esercizi consigliati dai nostri 
fisioterapisti sul canale OspedaleNiguardaTV



05MALATTIE DALLA A ALLA Z

Si tratta di un’infiammazione che interessa i glome-
ruli, ovvero le strutture-filtro dei reni. Queste sono 
un passaggio obbligato per quella componente del san-
gue contenente l’eccesso di liquidi, di sali e le scorie 
metaboliche che devono essere eliminate con le urine. 
La glomerulonefrite è conosciuta anche come malat-
tia glomerulare e può essere sia cronica che acuta.

SINtOMI

I sintomi precoci della glomerulonefrite acuta com-
prendono riduzione della quantità delle urine, che ap-
paiono scure (per la presenza di sangue), ritenzione 
di liquidi con gonfiore al volto e alle caviglie (edema), 
aumento della pressione del sangue e nei casi gravi ac-
cumulo di liquidi nei polmoni che causano tosse e sof-
focamento. La forma cronica, invece, può farsi strada 
senza alcun segnale, anche se talvolta si possono no-
tare manifestazioni simili a quelle della forma acuta. 
“Alcuni dei sintomi- spiega Giacomo Colussi, Direttore 
della Nefrologia- includono ipertensione arteriosa, gon-
fiore a carico delle caviglie e del viso (edema), presen-
za di sangue e/o proteine nelle urine, urine schiumose 
(dovuto all’eccesso di proteine), e necessità di alzarsi di 
notte per svuotare la vescica (cosiddetta nicturia). Molte 
forme di glomerulonefrite cronica sono dovute ad una 
sregolazione dell’immunità: in questi casi gli anticorpi 
del paziente stesso si depositano nel rene e determina-
no l’infiammazione.

IN cASO dI INSuffIcIeNzA ReNAle

In alcuni casi la glomerulonefrite può aver raggiunto 
uno stadio talmente avanzato da scatenare un’insuffi-
cienza renale. Si potrebbero quindi presentare alcu-
ni dei sintomi come affaticamento (legato all’anemia), 

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 specialisti, 
in particolare un counseling genetico per essere infor-
mati 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 
la forma è ereditaria, saranno le stesse nei componen-
ti 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 stata effettivamente 
ereditata oppure no.

ha le dimensioni di un pisello e si trova alla base del 
cranio. E’ piccola ma con tante funzioni importanti. 
L’ipofisi è una ghiandola “taglia small” ma con un im-
patto “extra-large” sulle funzioni del nostro organismo: 
non solo produce ormoni fondamentali quali l’ormone 
della crescita, la prolattina, cioè l’ormone che stimola 
la produzione di latte dopo il parto, ma regola anche il 
funzionamento di tutte le altre ghiandole endocrine del 
corpo, quali la tiroide, le ghiandole surrenali, i testicoli 
nell’uomo e le ovaie nella donna. Insomma il suo funzio-
namento detta i ritmi del nostro complesso sistema en-
docrino. E’ veramente un direttore d’orchestra formato 
mignon.

Le disfunzioni ipofisarie, caratterizzate da una ridotta 
produzione ormonale, possono indurre sintomi a volte 
aspecifici, quali disturbi visivi, nausea, cefalea e affatica-
bilità.  Alcuni dei sintomi, possono, inoltre, “mimetizzar-
si” ed essere erroneamente attribuiti ai processi fisiologi-
ci dell’invecchiamento, come ad esempio l’irregolarità o 
la scomparsa del ciclo mestruale nella donna nel periodo 
della menopausa, l’impotenza e i disturbi dell’erezione 
negli uomini. Le disfunzioni dell’ipofisi sono dovute nel 
90% dei casi a tumori. “Nonostante siano rari, con una 
prevalenza stimata di 70-100 casi su 100.000 individui, 
rappresentano il 10% di tutte le neoplasie intracraniche- 
illustra Paola Loli, Direttore dell’Endocrinologia-. Tali tu-
mori molto raramente (solo nello 0,2 % dei casi) sono dei 
carcinomi. Nel rimanente 99,8% si tratta di tumori be-
nigni, gli adenomi, tipici dell’età adulta e avanzata”. 

Gli adenomi dell’ipofisi possono essere secernenti o 
non secernenti. “Nel primo caso si hanno  malattie corre-
late al tipo di ormone prodotto. Tra queste la sindrome di 
Cushing dovuta ad un eccesso di ACTH che induce iperse-
crezione di cortisolo da parte del surrene o l’acromegalia 
dovuta a un eccesso di ormone della crescita.- indica Loli-. 
Per quelli non secernenti i problemi principali possono es-
sere dovuti alla crescita dell’adenoma e alla compressione 
delle strutture circostanti, fra queste, le più a rischio sono 
le strutture visive”. In particolare, in presenza di adenomi 
voluminosi la normale produzione ormonale ipofisaria 
può essere compromessa, così si rende necessaria una 
terapia ormonale sostitutiva.

In caso di diagnosi di tumore ipofisario, la scelta del 
trattamento dipende dalle dimensioni, dal tipo di ormo-
ne prodotto e dall’eventuale iperproduzione. “L’approc-
cio terapeutico di elezione può essere la neurochirurgia. 
Si tratta di interventi molto delicati che richiedono com-
petenza specifica da parte del chirurgo - spiega Loli- ”. Ci 
sono alternative al bisturi? “Fra i tumori ipofisari- rispon-
de la specialista-, i prolattinomi, sono condizioni in cui è 
preferibile una terapia farmacologica a quella chirurgica. 
Vi sono poi situazioni in cui la terapia medica può prece-
dere l’intervento chirurgico ed altre nelle quali è sufficiente 
l’osservazione periodica dell’adenoma”.

glOMeRulONefRIte:
Se Il fIltRO S’INfIAMMA

AdeNOMA dell’IpOfISI, 
Se Il dIRettORe 
d’ORcheStRA INceSpIcA

colpisce i reni e spesso è asintomatica nella forma cronica

Il caso Jolie ha portato alla ribalta la necessità di più informazione a riguardo
tumori benigni che mandano in 
tilt la “ghiandola delle ghiandole”

NIGUARDA CANCER CENTER ENDOCRINOLOGIA

NEFROLOGIA

NON è uNA SeNteNzA dI MAlAttIA

Aver ereditato la mutazione non significa essere 
certi di sviluppare prima o poi la malattia. “Piut-
tosto equivale ad avere un rischio più elevato rispetto 
a chi non ha la mutazione- specifica Silvana Penco, 
Responsabile della Genetica Medica -. Il test genetico 
non è dunque uno strumento di prevenzione nel senso 
classico del termine, ma si limita a fornire informazioni 
sul rischio di ammalarsi di tumore nel corso della vita 
e deve essere svolto solo in caso di reale necessità, dopo 
una consulenza con il genetista medico”. E’ importante 
dare informazioni chiare e dettagliate, perché le donne 
con familiarità possano fare scelte consapevoli.

inappetenza, alito urinoso, nausea e vomito. Tra le 
manifestazioni ci potrebbero essere anche insonnia, 
crampi muscolari notturni, pelle secca e pruriginosa. 

dIAgNOSI

Il primo passo verso la diagnosi è l’esame delle uri-
ne. “Sangue e proteine nelle urine sono indicatori im-
portanti della malattia- indica Colussi-. Spesso la glo-
merulonefrite viene scoperta quando ci si sottopone ad 
accertamenti medici di routine, o per il trattamento di 
un’altra condizione, come l’ipertensione o l’anemia”. Al-
tri test importanti per controllare lo stato di salute re-
nale sono: la creatinina nel sangue e la clearance della 
creatinina, il dosaggio della quantità totale di proteine 
nelle urine giornaliere, l’emocromo e l’ecografia rena-
le. Per confermare la diagnosi, può essere necessaria 
una biopsia renale (un piccolo campione prelevato 
con un ago).

Il trattamento si imposta caso per caso. Uno dei primi 
obiettivi è il controllo dell’ipertensione arteriosa con 
la terapia farmacologica e la ritenzione idrica con i 
diuretici. Altri farmaci, come i corticosteroidi, possono 
essere,  utili per ridurre l’infiammazione. Nei casi 
con coinvolgimento immunitario si sono fatti grandi 
progressi con l’uso di terapie immunosoppressive e, 
quando necessario, con la plasmaferesi. Con questa 
procedura il paziente viene collegato ad un macchinario 
che rimuove dal suo sangue gli anticorpi responsabili 
dell’infiammazione.

Le Terapie

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

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 indivi-
duare un eventuale tumore nella fase precoce. Ci sono 
poi le possibilità chirurgiche preventive, come la ma-
stectomia sottocutanea e l’ovariectomia bilaterale, che 
vengono valutate sempre e soltanto dopo un colloquio 
approfondito con gli specialisti. 

DOpO iL TeST

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

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO

800.638.638 - lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE

02 99.95.99 - lun-sab: 8.00-20.00

PRENOTAZIONE AGLI SPORTELLI

Blocco SUD lun-ven: 8.00-17.30/sab: 8.00-13.00
Blocco NORD lun-ven: 8.00-17.30

preNOTare UNa ViSiTa
DAL CELLULARE? è PIÙ FACILE 
CON L’app e iL NUMerO DeDiCaTO



06 MALATTIE DALLA A ALLA Z

Sono più di 10 milioni gli Italiani che, per colpa dei 
pollini, si ritrovano a fare i conti con occhi arrossati, 
rinite e, nei casi più gravi, asma. Si pensa ai pollini 
e alla primavera come periodo nero, ma la “stagione 
degli starnuti” non si limita solo a questi mesi.  Esiste, 
infatti, un calendario pollinico che incomincia, qui al 
Nord, con cipressi e noccioli a fine inverno, passa per 
betulle e graminacee in primavera, continua con la pa-
rietaria e termina con l’ambrosia a fine estate. 

cOMe cONtRAStARe l’AlleRgIA

Innanzitutto occorre rivolgersi ad un centro spe-
cializzato per condurre tutte le indagini richieste per 
capire a cosa si è allergici. “L’allergologia di Niguarda 
è centro di riferimento regionale ed è in grado di 
offrire tutti i test necessari- indica Elide Pastorello 
che dirige la struttura-. Tra le terapie ci sono gli anti-
staminici e i cortisonici: tutti farmaci che, nell’arco di 
un breve periodo, possono dare ottimi risultati. C’è poi il 
vaccino desensibilizzante che, somministrato a partire 
da quattro mesi prima della stagione pollinica, fornisce 
una copertura specifica”.

AlleRgIe e INquINAMeNtO

Tra i fattori messi alla sbarra ci sono anche l’inqui-

Arrivare a trattarla nell’emergenza con le stesse cautele 
adottate per l’infarto. E’ l’input lanciato da Niguarda con 
un progetto di formazione specifico per arginare la letalità 
della sepsi. Si tratta di una risposta anomala ed esagerata 
del nostro corpo ad un’infezione (anche banale) che può 
provocare danni ad uno o più organi. E’ una patologia che 
ogni anno fa più vittime dell’infarto. E per riuscire ad ot-
tenere un miglioramento sull’andamento della mortalità c’è 
bisogno di una collaborazione ampia e multidisciplinare 
all’insegna della tempestività.

uN AppROccIO IN teAM

Da qui l’esigenza di una formazione mirata e stratificata 
sui diversi specialisti, dal medico all’infermiere, per avere 
un occhio allenato nel riconoscimento dei segnali senti-
nella, non sempre facili da individuare. Le figure di regia 
rimangono il medico dell’urgenza, quelli dei differenti 
reparti di degenza (internisti o chirurghi), e gli speciali-
sti della rianimazione, dove vengono curati i casi più gravi. 
“Negli ultimi anni abbiamo promosso un percorso di forma-
zione trasversale: dall’internista al chirurgo, dalle ostetriche 
agli endoscopisti, spiega Gianpaola Monti, medico dell’Ane-
stesia e Rianimazione 1 -. Tutti devono essere in grado di ri-
conoscere i casi sospetti, per attivare la procedura del “codice 
sepsi” nel minor tempo possibile”.

Con i nuovi farmaci oncologici frutto dell’avanzamento 
della ricerca si riesce sempre meglio a contrastare la ma-
lattia. Per farlo, però, in maniera efficace vanno comunque 
considerati anche tutti i possibili effetti indesiderati che 
devono essere calcolati, previsti e gestiti. E’ il caso ad esem-
pio della cardiotossicità. In questa definizione rientrano 
le possibili conseguenze delle terapie anti-tumorali che 
possono impattare sulla salute del cuore. La soluzione? E’ 
una gestione condivisa del paziente, che viene seguito sia 
dall’oncologo che dal cardiologo. “Entrambi si concentrano 
sui meccanismi del metabolismo cellulare. L’oncologo con le 
terapie prescritte punta a frenarli in modo da inibire la re-
plicazione, il cardiologo invece preme di più sull’accelerato-
re per mantenerli a livello fisiologico- commenta Salvatore 
Siena, Direttore del Dipartimento di Ematologia e Oncolo-
gia-. L’obiettivo è quello di trovare il giusto compromesso che 
nasce dal confronto”. 

Va sottolineato inoltre che le malattie oncologiche e quelle 
cardiovascolari sono le due principali cause di morte nel-
la popolazione. Con l’allungamento della vita media, infatti, 
queste patologie si affacciano con un peso sempre più con-
sistente tra i cosiddetti “big killer”. “A volte inoltre i fattori 
di rischio sono condivisi e nello stesso paziente si possono 
sovrapporre entrambe le patologie- indica la cardiologa An-
tonia Alberti, Responsabile Diagnosi e Cure Territoriali per 
le Malattie Cardiache-. In questo senso la multidisciplinarietà 
delle cure diventa una priorità. In questi casi bisogna, infatti, 
disegnare il percorso di cura giusto per un cuore indebolito 
da una condizione patologica già presente”.

L’obiettivo è prevedere i possibili danni farmacologici, 
ma non solo. “Il tumore, infatti, determina di per sé un au-
mentato rischio di trombosi ed embolia- ci dice la specia-
lista Paola Vallerio della Cardiologia 4-. A questo si aggiun-
gono anche i possibili effetti avversi delle terapie. Tra questi 
ad esempio la tossicità dei trattamenti sul muscolo cardiaco 
che può determinare una diminuzione dell’elasticità e del-
la capacità contrattile, con possibili aritmie. In altri casi 
i trattamenti possono invece interagire con le placche atero-
sclerotiche depositate sui vasi, portando ad un incremento 
della possibilità di ischemia come l’infarto”. 

Anche le terapie oncologiche più recenti non sono scevre 
da possibili ricadute indesiderate. “Per alcuni anticorpi 
monoclonali viene messa sotto la lente l’azione che inibisce 
la formazione di nuovi vasi sanguigni- indica Francesca Ma-
cera della Cardiologia 2-. Questo meccanismo contrasta la 
crescita del tumore ma può esporre ad un rischio accresciuto 
di ipertensione”. Questo non vuol dire rinunciare a queste 
terapie ma studiarne il ricorso con schemi di somministra-
zione personalizzati. “Il tutto viene affiancato da controlli 
che permettano di fare il punto sulla salute del cuore- spe-
cifica Antonella Moreo, Responsabile della Cardiologia 
Diagnostica per Immagini-. Fondamentali diventano la vi-
sita cardiologica, l’elettrocardiogramma e l’ecocardio-
gramma”. Tutto aiuta per avere cure sempre più a misura 
di cuore.

AlleRgIA AI pOllINI,
NON SOlO IN pRIMAveRA

teRApIe ONcOlOgIche 
A MISuRA dI cuORe

che fare per contrastare i sintomi? I consigli dell’esperto

formazione e tempestività. le cure ci sono e vanno attivate

il prima possibile

e’ la cardioncologia: cardiologi 
e oncologi insieme per cure 
personalizzate

MEDICINA D’URGENZA CANCER E CARDIO CENTER

ALLERGOLOGIA  | segue dalla copertina

le RAccOMANdAzIONI

Un percorso diagnostico-terapeutico ben stabilito 
con indicazioni dettagliate da mettere in pratica al minimo 
sospetto (con in primis il ricorso all’antibiotico), è questo 
l’obbiettivo a cui praticamente tutti i professionisti sanita-
ri dell’Ospedale sono stati addestrati. Il protocollo è stato 
poi esportato su base regionale per un “contagio di buone 
pratiche” in tutti gli ospedali lombardi per arrivare ad un 
traguardo comune: ridurre la mortalità della sepsi. 

chI è pIù A RISchIO

L’attenzione cresce per i pazienti con un profilo di ri-
schio più alto, come i malati cronici e quelli più fragili 
con un sistema immunitario indebolito. “I pazienti con in-
sufficienza renale o epatica, i pazienti anziani, quelli immu-
nodepressi o con patologie oncologiche, sono questi i casi a 
cui dobbiamo prestare particolarmente attenzione -indica 
Francesca Cortellaro, Responsabile dell’Osservazione 
Breve nel Pronto Soccorso-. Di solito il campanello d’allar-
me che deve portare ad una valutazione più approfondita in 
pronto soccorso è il mancato effetto della terapia antibiotica: 
soprattutto nella finestra temprale che va dalle 48 alle 72 ore 
dall’inizio del trattamento”. 

namento e, in generale, la scarsa qualità dell’aria, 
anche se la conoscenza dei meccanismi presenta del-
le zone d’ombra ancora da indagare. “Sappiamo che 
i diversi inquinanti dei gas di scarico delle macchine, 
soprattutto dei diesel, delle industrie e degli impian-
ti di riscaldamento, incidono in maniera negativa sui 
soggetti asmatici- spiega Pastorello-. C’è inoltre una 
correlazione diretta con l’iperattività bronchiale. Ma 
non si sa ancora chiaramente se gli inquinanti aumenti-
no direttamente la sensibilizzazione allergica. E’ stato, 
invece, dimostrato già da diversi anni come i residui di 
combustione del diesel aumentino la concentrazione 
delle proteine allergeniche nei pollini stessi”. 

quAlI cONSIglI SeguIRe?

Ce ne sono molti. Non uscire, per esempio, nelle gior-
nate ventose e nelle ore più calde: in questi momenti, 
infatti, la concentrazione dei pollini è maggiore. E’ 
bene, poi, fare la doccia e lavare i capelli frequente-
mente, così come evitare i viaggi in auto o in treno con 
i finestrini aperti. Anche se il consiglio più utile rimane 
quello di seguire una terapia ben impostata. Uno dei 
rischi principali per il paziente è quello dell’autodia-
gnosi e della gestione in autonomia. Ai primi sintomi è 
bene rivolgersi al proprio medico di base che valuterà 
l’opportunità della consulenza con lo specialista. 

è utile anche evitare di uscire all’aperto subito dopo un 
temporale: l’acqua, infatti, rompe i granuli pollinici in 
frammenti più piccoli che raggiungono facilmente e più in 
profondità le vie aeree, scatenando l’asma da temporale.  

 
L’ipotesi principale per spiegare l’associazione è legata ai 
bioaerosol e al ruolo svolto dell’acqua piovana che promuove 
il rilascio del particolato respirabile.

UN TeMpOraLe e SCOppia L’aSMa

Il primo passo per cercare di limitare la produzione eccessiva 
di sudore è costituito dalle terapie mediche. Si può provare 
con i prodotti antitraspiranti che devono essere applicati sulla 
pelle più volte al giorno o con un trattamento speciale che 
sfrutta la corrente elettrica a bassa intensità: è la ionoforesi. 
Ma i risultati spesso sono poco proficui. La tossina botulinica 
è forse la terapia più nota, ma anche questa procedura spesso 
si dimostra inefficace e con esiti poco soddisfacenti anche nel 
breve termine.

Si può fare qualcosa per allontanare il rischio-sepsi? Come? 
Con i vaccini, in base alle raccomandazioni del Ministero della 
Salute. E poi ci vuole la giusta attenzione all’igiene delle 
mani e di eventuali ferite. Ancora: un uso corretto (e non 
un abuso) degli antibiotici. I sintomi che devono allertare 
sono malessere generale, difficoltà respiratoria, pressione 
bassa, svenimenti, riduzione della diuresi, gonfiore degli arti, 
confusione e disorientamento, in questi casi bisogna contattare 
tempestivamente il medico curante o recarsi in ospedale.

UN VaDeMeCUM per preVeNirLa

Sicuramente l’avrete sentita nominare e spesso vi sa-
reste chiesti: cos’è? Il termine anamnesi, proviene dal 
greco, ed il suo significato corrisponde alla parola “ricor-
do”. L’anamnesi, in termini specialistici, sta ad indicare 
le informazioni che vengono raccolte dal medico in rela-
zione ad un determinato paziente. La funzione specifica 
di questa ricerca, è quella di stilare una diagnosi comple-
ta, precisa e coerente con i sintomi che si manifestano. 

Il medico con una serie di domande, raccoglie dati 
sulla genetica, sui sintomi e sulle possibili correlazioni. 
L’anamnesi si scinde in due parti: la prima personale e 
la seconda familiare, che allarga la raccolta di informa-
zioni utili ai componenti dell’albero genealogico. Ora che 
avete familiarizzato con questa parola, non rimarrete 
spaesati quando leggerete questo termine nella vostra 
cartella clinica o negli altri referti che vi riguardano. Ri-
cordatevi: è il “ricordo” che aiuta il medico a ricostruire 
la vostra storia.

Anamnesi: raccontami 
una storia, la tua

SepSI, uN’eMeRgeNzA
dA tRAttARe cOMe l’INfARtO

DAL MEDICHESE
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Una consensus conference sul trattamento delle 
malformazioni arterovenose cerebrali (MAV) con i 
massimi esperti del settore, che ha portato ad una non 
trascurabile inversione di rotta sul quando e come in-
tervenire. E’ stata questa la novità più importante che 
emerge dalla due giorni di meeting che è servita a fare 
luce sulle controverse conclusioni generate da uno stu-
dio pubblicato su Lancet qualche anno fa da un gruppo 
di studio americano.

I risultati avevano fatto parlare l’intera comunità 
scientifica e avevano generato diversi dubbi nei pa-
zienti. In sostanza si arrivava a stabilire che era me-
glio non intervenire sui malati che scoprivano di avere 
questo tipo di malformazione nella circolazione cere-
brale. Questo perché lo studio sosteneva che il rischio 
conseguente al trattamento era superiore alla proba-
bilità di rottura naturale di questa sorta di “gomitolo” 
formato dai vasi sanguigni.  

Per i 25 big europei, che si sono riuniti a Milano, sul 
finire del 2016, sotto l’egida delle 3 società di settore che 
operano a livello continentale, quella neurochirurgica, 
quella di chirurgia mini-invasiva e di radiochirurgia, 
non c’è nessuna corrispondenza tra questo risultato e 
la realtà clinica. “Ci siamo riuniti, abbiamo discusso e 
abbiamo definito le raccomandazioni che devono essere 
seguite in questi casi. Lo studio pubblicato, nonostante 
il corretto impianto statistico, ha un vizio di imposta-
zione che genera indicazioni non generalizzabili a tutte 
le malformazioni e a tutti trattamenti - indica Marco 
Cenzato, Direttore della Neurochirurgia di Niguarda e 
organizzatore del meeting insieme a Edoardo Boccar-
di, Direttore della Neuroradiologia di Niguarda-. Non si 
può dare un no preventivo che vale per tutti i casi. Biso-
gna analizzare i dati paziente per paziente e soprattutto 
ci vuole un approccio condiviso tra i diversi specialisti 
coinvolti: il neurochirurgo, il chirurgo endovascolare 
e il radiochirurgo. Per questo è importante rivolgersi a 
centri che mettono a disposizione del percorso di cura 
tutte e tre queste specialità. Bisogna rivolgersi a centri 
specializzati, i trattamenti ci sono”.

Lo testimonia la storia di Fabio che ha raccontato 
la sua vicenda in un incontro aperto alla stampa nel 
secondo giorno di appuntamento (sotto trovate la sua 
vicenda raccontata a Giulia Bonezzi de “Il Giorno”). 
Quarantotto anni, una vita intensa con un lavoro di re-
sponsabilità e tanti hobby come le immersioni subac-
quee e le due ruote. Nell’aprile 2014 mentre è in sella 
alla sua moto su pista, per le qualifiche della Coppa 
Italia superbike, un malore lo colpisce. Miracolosa-
mente riesce a raggiungere i box dove i meccanici sono 
i suoi primi soccorritori.

le MAv- cOSA SONO?

Sono come un groviglio di arterie e vene connesse 
tra loro senza la normale interposizione dei capillari. Il 

I 25 esperti europei: “I trattamenti ci sono e vanno studiati caso per caso”. la storia di una guarigione

NEUROSCIENZE

sangue che scorre nei vasi con questa anomalia si muo-
ve velocemente e raggiunge le vene con una pressione 
molto elevata, proprio perché non attenuata dalla rete 
dei capillari. Le vene si dilatano e le loro pareti sono 
sottoposte ad un aumento di pressione. Questo espone 
ad un rischio di rottura che può causare un’emorragia 
cerebrale.

le teRApIe

A disposizione ci sono tre approcci diversi che van-
no scelti a seconda del caso. In prima istanza per mal-
formazioni selezionate, c’è la chirurgia che guarisce 
definitivamente il paziente. Quando, invece, la mal-
formazione non è accessibile chirurgicamente vi è la 
possibilità di trattarle con la radiochirurgia- gamma 
knife (a Niguarda l’équipe del centro è coordinata da 
Alessandro La Camera). Questa è una tecnica meno in-
vasiva, che sfrutta un fascio di raggi gamma che vengo-
no concentrati in maniera mirata sulla malformazione. 
Il trattamento ha però un’efficacia minore. Infine c’è la 
procedura endovascolare, attraverso cui si raggiunge 
la malformazione con un catetere inserito dall’arteria 
femorale. Oggi, il trattamento, è riservato a casi molto 
specifici, anche in via complementare alla chirurgia. 

        LA STORIA DI FABIO
Aprile 2014 circuito di Misano. “In pista mi sono sentito 
male, sono riuscito ad arrivare ai box, e sono rimasto 
immobile, sulla moto accesa... Me l’hanno raccontato, 
io non ricordo nulla. Sono stati i miei meccanici a ca-
pire, l’ambulanza mi ha portato al Bufalini di Cesena”. 
Un primo intervento per bloccare l’emorragia cerebra-
le, quattordici giorni di coma (dieci indotti). Fabio, 48 
anni, moglie e quattro figli, amministratore delegato di 
un’azienda da oltre mille dipendenti e pilota amatoria-
le, aveva una malformazione arterovenosa cerebrale e 
non lo sapeva. 

Gliel’hanno spiegato al risveglio, e ha scelto di venire 
a Milano, a farserla togliere al Niguarda dal direttore 
della Neurochirurgia Marco Cenzato. Lo stesso che nel 
2002, al San Raffaele, aveva operato sua figlia, anche 
lei dopo un’emorragia cerebrale dovuta a una Mav, an-
che se non sono ereditarie. Ce l’hanno fatta lei, “laure-
ata a 23 anni, parla tre lingue”, e lui, “con l’aiuto di mia 
figlia e di mia moglie”.

Quando si è trattato di operarsi non ha avuto dubbi: 
“Conoscevo i rischi, anche se cos’avessi l’ho realizzato 
poi, rivedendo la mia testa in 3D”. Da ingegnere, se lo 
spiega come “un collegamento sbagliato tra tubi”. Nes-
suno l’aveva scoperto, né le visite per l’assicurazione 
– Fabio, infatti, ha girato il mondo per lavoro, qualche 
centinaio di ore d’aereo l’anno, due anni in India, tre 

in Cile -, né quelle d’idoneità sportiva - oltre alla moto è 
istruttore sub -, e non s’è risparmiato “varie ossa rotte, 
il bacino, due vertebre”. Era uno che non si risparmiava 
in generale, il “Fabio 1.0”. “Per vent’anni ho dormito un 
giorno a settimana, tre non dormivo e tre solo in viag-
gio. Ho dovuto fare una cura del sonno, dopo la riabili-
tazione”. A maggio 2014 l’intervento, a giugno è tornato 
al lavoro, da agosto full time.

La cosa più difficile, dice, “è stata capire di non essere 
invulnerabile. Ma ho avuto una bella seconda occasione, 
non la voglio sprecare. La mia vita da Fabio 2.0 mi piace 
più della prima, che pure mi piaceva abbastanza”. ha 
mollato le gare, per non spaventare la famiglia, non la 
moto e neanche le immersioni.

Guida l’azienda, “ma ho lavorato per non essere più 
così indispensabile, stiamo tirando su un management 
di trenta-quarantenni”; viaggia “ma meno freneticamen-
te”, soprattutto “mi sono riavvicinato alla mia famiglia e 
questo mi dà più soddisfazione di qualsiasi cosa. Ho po-
tuto vedere dove sbagliavo: avevo fatto della forza di vo-
lontà il mio motore, per mantenere i ritmi ero costretto 
in un circolo vizioso”. L’intervento lo rifarebbe subito: 
“Sarebbe stato troppo difficile vivere con la consapevo-
lezza di rischiare ogni giorno”. 

Fabio ha un’abitudine: “Prima di una riunione impor-
tante faccio un test d’intelligenza: se sono sopra la mia 
media gioco in attacco, altrimenti in difesa, perché ho 
la responsabilità di mille famiglie”. Il QI di Fabio 2.0 “è 
aumentato di sette punti. Ma credo sia perché adesso 
dormo”.

MAlfORMAzIONI ARteROveNOSe ceRebRAlI: 
NO All’ASteNSIONISMO teRApeutIcO

Fabio (a sinistra) con Marco Cenzato
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lINfOMA NON hOdgkIN, uN MIx dI teRApIe peR tRAttARlO
chemioterapia, radioterapia, farmaci a bersaglio molecolare e il trapianto di midollo

CANCER CENTER

Colpiscono in genere la popolazione adulta e anzia-
na, soprattutto dopo i 65 anni. In Italia rappresentano 
circa il 3% di tutte le neoplasie: sono i linfomi non 
Hodgkin, un insieme eterogeneo di patologie oncolo-
giche che attaccano il sistema linfatico. Quali sono le 
possibilità di cura, l’abbiamo chiesto all’ematologa, 
Chiara Rusconi.

E’ POSSIbILE UnIFICARE In Un’UnICA CATEgO-
RIA qUESTO TIPO DI nEOPLASIE?

Esistono molti tipi diversi di linfomi non hodgkin e anche 
per questo motivo non è semplice arrivare a una classifica-
zione univoca. I sistemi sono cambiati nel tempo, attualmen-
te si fa riferimento alla classificazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, aggiornata proprio pochi mesi fa. In 
linea generale si distinguono i linfomi non hodgkin che deri-
vano dai linfociti B, molto più frequenti, da quelli che deriva-
no dai linfociti T. I linfomi B e T si dividono poi in numerosi 
sottogruppi in base a caratteristiche cliniche e istologiche.

qUALI SOnO I SInTOmI?
L’ingrandimento di un linfonodo superficiale e palpabile è 

uno dei segni più frequenti di presentazione, e può interessa-
re collo, ascelle, inguine. E’ importante però sottolineare che 
la comparsa di una tumefazione di un linfonodo non è sem-
pre dovuta a un processo tumorale, ma spesso è la risposta di 
un sistema immunitario sano ad uno stimolo infiammatorio 
o infettivo. In caso di linfonodi persistentemente ingranditi è 
però opportuno rivolgersi al proprio medico curante per un 
primo inquadramento. Altri organi che possono risultare in-
granditi sono fegato e milza, con possibile dolori addominali 
o senso di sazietà precoce.

PUò DARE ALTRE mAnIFESTAzIOnI?
Se il linfoma coinvolge invece i linfonodi del torace, in 

particolare il mediastino, i sintomi d’esordio possono essere 
tosse, dolore o senso di peso al petto, difficoltà respiratorie o 
gonfiore del collo e del volto. Altri sintomi più generici com-
prendono febbre, sudorazioni notturne importanti e perdita 
di peso senza modifiche della dieta. Tra i segnali meno speci-

CHIARA
RUSCOnI

fici, rientrano la mancanza di appetito e la stanchezza. 

qUALI SOnO I PASSAggI ImPORTAnTI PER LA 
DIAgnOSI?

In presenza di sintomi compatibili con la malattia è im-
portante rivolgersi al medico, che dopo un’accurata visita, 
la prescrizione di esami del sangue e radiologici, deciderà 
se procedere all’asportazione di un linfonodo per ottenere 
una diagnosi. Il tessuto ottenuto con la biopsia verrà suc-
cessivamente analizzato al microscopio. L’esame istologico 
è irrinunciabile per arrivare alla diagnosi di linfoma non 
Hodgkin, ed è oggi affiancato da ulteriori test molecolari che 
consentono un’ulteriore caratterizzazione della malattia.

gLI STEP SUCCESSIVI...
Una volta ottenuta la diagnosi, il paziente dovrà sottoporsi 

alle indagini radiologiche di stadiazione (TAC, risonanza ma-
gnetica e PET), che servono, insieme alla biopsia osteomidol-
lare, a valutare l’estensione della malattia. Verranno sugge-
riti anche degli esami del sangue, che potranno evidenziare 
alterazioni dell’emocromo e di alcuni marcatori (VES, LDh, 
beta2microglobulina).

LA TERAPIA: COSA PREVEDE?
L’approccio terapeutico al paziente con linfoma è mul-
tidisciplinare, coinvolge cioè molti specialisti.
La chirurgia ha un ruolo quasi esclusivamente diag-
nostico, e rimuovere fisicamente il tumore non è quasi 
mai indicato. La strategia più frequentemente utiliz-
zata è una poli-chemioterapia, quindi l’impiego di più 
farmaci antitumorali con somministrazione prevalen-
temente endovenosa.

LA RADIOTERAPIA RIEnTRA nEL PERCORSO DI 
CURA?

Può essere impiegata da sola in casi selezionati, più spes-
so per consolidare i risultati della chemioterapia. Da oltre 
10 anni associamo al trattamento chemioterapico i farmaci 
“intelligenti” o a bersaglio molecolare, che ne potenziano l’ef-
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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 
dovute ad un’ernia del disco con una tecnica mini-in-
vasiva. Oggi è possibile grazie alla nucleoplastica col 
laser, una procedura che offre ottimi risultati. Ci spie-
ga meglio Paolo Notaro, Responsabile della Terapia 
del Dolore.

CHE PRObLEmI PUò CAUSARE L’ERnIA DEL 
DISCO?

E’ una patologia vertebrale piuttosto comune causa-
ta dalla fuoriuscita del nucleo polposo dal disco inter-
vertebrale, il cuscinetto di tessuto fibrocartilagineo che 
funziona da ammortizzatore tra le vertebre. Il fastidio-
so dolore è il risultato della compressione della radice 
del nervo da parte del nucleo polposo fuoriuscito. Que-
sta patologia è tipica delle occupazioni sedentarie ed è 
favorita dall’inattività fisica. In più superati i trent’an-
ni, l’anello esterno diventa sempre meno elastico, 
esponendosi alla rottura. Può bastare un movimento 
sbagliato (il sollevamento di un peso, soprattutto se 
ripetuto), oppure una postura non corretta, per far sì 
che l’anello fibroso si rompa e lasci filtrare la polpa del 
nucleo verso l’esterno.

COS’è LA nUCLEOPLASTICA COL LASER?
La nucleoplastica rappresenta un valido trattamento 

per la risoluzione della sintomatologia dolorosa  senza 
ricorrere al trattamento chirurgico. Mentre fino a po-
chi anni fa le uniche possibilità erano la terapia con i 
farmaci antinfiammatori e la chirurgia a cielo aperto, 
oggi, abbiamo a disposizione anche questa soluzione. 
Si tratta di una procedura mini-invasiva di decompres-
sione, che grazie all’utilizzo di un laser, vaporizza l’er-
nia e blocca la produzione dei mediatori dell’infiam-
mazione. La tecnica può essere utilizzata anche per le 
ernie a livello cervicale.

COmE SI REALIzzA?
La procedura si realizza attraverso un catetere che 

PAOLO
nOTARO

viene inserito da un piccola incisione sulla schiena. 
L’energia necessaria al riscaldamento del tessuto vie-
ne somministrata con un sistema laser a bassa emis-
sione che permette di evitare il sovra-riscaldamento 
dei tessuti attraverso brevi intervalli di tempo tra cia-
scuna pulsazione. In questo modo viene minimizzato 
il fastidio arrecato al paziente durante l’intervento. La 
procedura si realizza in anestesia locale, dura circa 
mezz’ora e la dimissione è in giornata. I pazienti, però, 
per venti giorni circa devono indossare un corsetto al 
fine di proteggere il disco decompresso prima che inizi 
il processo ripartivo.

InDICAzIOnI: qUAL è IL PAzIEnTE-TIPO?
I candidati ideali sono generalmente persone giova-

ni 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. 
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Questi esami vengono in genere richiesti prima di un 
intervento chirurgico o in presenza di alcune malattie 
del sangue (come l’emofilia), oltre che nel monitorag-
gio della terapia anticoagulante orale. Ci riferiamo al 
tempo di protrombina (PT) e l’INR. Cosa sono? Ce lo 
spiega Luisa Grassi, Direttore del Laboratorio di Ana-
lisi chimico cliniche e microbiologia.

LA CoAGuLAzIoNE - Questo processo si innesca nel 
momento in cui c’è una rottura di uno o più vasi san-
guigni e, attraverso un meccanismo complesso, a più 
step, blocca l’emorragia. La protrombina è una protei-
na chiave perché avvenga la riparazione.

TEMPo DI PRoTRoMBINA - Il risultato di questo test 
viene in genere presentato in secondi ed è pari al tem-
po necessario al sangue per coagulare. Questo modo di 
determinare il PT fornisce risultati che però variano 
a seconda del laboratorio e del metodo utilizzato. Nel 
soggetto normale il tempo di protrombina è di 12-15 
secondi (a seconda delle tecniche di laboratorio usa-
te). Un valore superiore all’intervallo di riferimento si-
gnifica che il sangue ci mette troppo tempo a coagulare 
(rischio emorragie). 

INR- Un altro modo per esprime il tempo di protrom-
bina è il test INR, che è adottato soprattutto per le per-
sone in terapia con farmaci che fluidificano il sangue 
(come il warfarin). Si tratta di una formula che rende 
i risultati indipendenti dal laboratorio dove sono stati 
condotti e quindi confrontabili a prescindere. Un INR 
fra 2.0 e 4.0 è generalmente l’obiettivo che ci si pone 
per il trattamento anticoagulante. Questo valore di so-
lito conferma l’efficacia della terapia. Se, infatti, l’INR 
è superiore a questo intervallo siamo di fronte ad un 
sovradosaggio, mentre un valore più basso è indicativo 
di un trattamento non ancora adeguato.

cOAgulAzIONe:
Ok Il teMpO è gIuStO

tempo di protrombina e INR per testare 
la coagulazione

ESAMI DEL SANGUE

ficacia. Gli anticorpi monoclonali, in particolare, attaccano e 
distruggono in maniera selettiva il linfocita malato, mentre 
altre terapie orali possono correggere le alterazioni moleco-
lari che stanno alla base della crescita del linfoma.

CI SOnO ALTRI TRATTAmEnTI?
Se la malattia non risponde o se si ripresenta dopo la tera-

pia iniziale, è possibile ricorrere nei pazienti più giovani al 
trapianto autologo di cellule staminali, cioè con cellule pre-
levate dallo stesso paziente. In situazioni molto selezionate 
si può, invece, ricorrere al trapianto allogenico, con cellule 
provenienti da un donatore compatibile. Per i pazienti non 
candidabili a procedure trapiantologiche si può ricorrere ad 
altri trattamenti chemioterapici o a terapie ad azione mole-
colare, preferibilmente all’interno di studi clinici.
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RAffReddORe e fReddO,
Il legAMe è SOlO Nel NOMe?
c’è una correlazione, nella stagione fredda aumentano i fattori indiretti

MEDICINA INTERNA

Autunno e inverno, stagioni di malanni: il più fa-
stidioso è sicuramente il raffreddore. Qual è il nesso 
con il freddo? È una domanda sensata da farsi: perché 
il raffreddore ha un’origine virale, e in teoria il fred-
do non c’entra niente. Possiamo anche stare immersi 
nella neve, ma se non entriamo in contatto con il vi-
rus non rischiamo di avere il naso chiuso o la febbre. 
Sicuramente saremo infreddoliti, ma non raffreddati, 
virologicamente parlando. Per avere il punto di vista 
dell’esperto sulla questione, su cui da generazioni non-
ne, madri e figli si scontrano senza trovare una risposta 
valida abbiamo contattato Fabrizio Colombo, Diretto-
re del Dipartimento Medico Polispecialistico.

IL RAFFREDDORE è DAVVERO CAUSATO DAL 
FREDDO, C’è Un LEgAmE?

Ci sono diversi studi: il raffreddore fa parte delle in-
fezioni delle vie aeree superiori, e come tutte le infezio-
ni che coinvolgono quest’area è vero che ha una corre-
lazione col freddo. Questo perché la temperatura più 
bassa diminuisce l’immunità. In particolare inibisce 
l’attività delle cellule di difesa e la motilità delle ciglia 
delle vie respiratorie, quelle strutture che permettono 
di espellere le goccioline virali. In pratica per il raffred-
dore, cioè per il rhinovirus, la relazione con il freddo 
c’è, ma non si può dire che sia la causa diretta. E’ anche 
vero che il virus del raffreddore è quello più altamente 
trasmissibile, e ha la particolarità di morire a 41° e re-
plicarsi a 33°. Proprio 33° è la temperatura dell’aria che 
fa il suo ingresso nel nostro naso, anche quando non fa 
freddo. Ed è lì che il virus si replica.

IL FREDDO COnTRIbUISCE...
Sì, il freddo contribuisce, ma è anche vero che il vi-

rus vive negli ambienti chiusi, e d’inverno cambiamo 
l’aria meno di frequente. Il virus c’è anche d’estate, ma 
nella stagione fredda abbiamo più contatti, usiamo di 
più i mezzi pubblici, le aule sono affollate, negli uffici 

FAbRIzIO
COLOmbO

circola poca aria… e dove c’è gente al chiuso c’è tra-
smissione del virus.

COSA POSSIAmO FARE PER EVITARE DI PREn-
DERCI IL RAFFREDDORE?

Il problema è che il virus è altamente contagioso e 
che il principale mezzo di diffusione sono le mani. Ogni 
volta che si dà la mano a qualcuno, oppure quando 
tocchiamo una maniglia, il virus potrebbe contagiar-
ci. Il lavaggio più frequente delle mani è utile: meglio 
lavarsele una volta in più che mettersi la mascherina. 
E se si può, evitare gli ambienti affollati dove cresce la 
probabilità di contagio.

mA UnA VOLTA RAFFREDDATI, C’è qUALCHE RI-
mEDIO CHE AIUTA?

Nessuna terapia per un individuo sano, al massimo 
qualche farmaco per liberare il naso e qualche antin-
fiammatorio. Bisogna rassegnarsi e aspettare che passi. 
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OSteOpOROSI e SpORt:
SI può?
preferire attività “in carico”: correre e 
camminare aiuta le ossa

REUMATOLOGIA

SeI uN bReve O uN luNgO dORMItORe? quAlI SONO I 
RISchI dellA depRIvAzIONe O dell’ecceSSO dI SONNO?
Sotto le 6 ore e sopra le 9 possibili problemi per la salute. dormire è la ricarica del cervello

MEDICINA DEL SONNO

7 o 8 ore di sonno. Per molti anni l’abbiamo sentita ripete-
re come regola d’oro per il buon riposo. Non per tutti è così. 
C’è chi ha bisogno di “una ricarica” più breve e chi di una più 
lunga. A ciascuno la sua. Abbiamo fatto qualche domanda a 
Lino Nobili, coordinatore del Centro di Medicina del Sonno, 
per capire quali siano i rischi del dormire poco e se ne esista-
no degli altri legati all’eccesso di sonno.

LA REgOLA DELLE 7-8 ORE DI SOnnO è SEmPRE 
VALIDA?

In realtà non esiste un’indicazione che vada bene per tut-
ti. Quella delle 7-8 ore è un valore medio, è il dato su cui si 
assesta la maggior parte delle popolazione, ma c’è anche chi 
sistematicamente non arriva a questa durata o chi eccede. Ci 
sono così i brevi dormitori e i lunghi. Rientrano nella prima 
categoria chi sta sotto la soglia delle 6 ore per notte, nella se-
conda chi dorme per 9-10 ore e oltre.

nELLA nOSTRA SOCIETà ESSERE Un bREVE 
DORmITORE SEmbRA ESSERE Un VAnTAggIO?

Nella società moderna molti cosiddetti brevi dormitori 
sono in realtà soggetti deprivati di sonno e spesso ne “pagano 
il prezzo” con sintomi diurni, tra cui stanchezza, sonnolenza 
e disturbi dell’attenzione. Avere bisogno di un sonno più lun-
go non rappresenta necessariamente un disturbo, lo diventa 
quando tale necessità si scontra con i ritmi di vita di tutti i 
giorni.

DA COSA DIPEnDE qUESTA CAPACITà DI “RICA-
RICA” RIDOTTA OPPURE PIù PROLUngATA?

E’ legata alla capacità del cervello di produrre onde “len-
te” durante il sonno. I corti dormitori ne producono di più 
in tempi ristretti rispetto ai lunghi dormitori. In generale 
quando abbiamo del sonno arretrato si recupera non tanto 
in termini di ore, ma intensificando la frequenza e l’ampiez-

za di queste onde, in modo da aumentare la densità delle fasi 
a sonno profondo.

mA PERCHé è COSì ImPORTAnTE IL SOnnO, CI 
RIESCE A DARE UnA RISPOSTA: A CHE SERVE?

Siamo ancora alla ricerca della risposta definitiva, ma le 
ricerche degli ultimi anni ci hanno svelato molti indizi. Il son-
no svolge un ruolo essenziale principalmente per il cervello. 
E’ in questa fase che si riaggiustano le sinapsi, ovvero quelle 
connessioni da neurone a neurone, che si stabiliscono duran-
te il giorno con lo svolgimento o l’apprendimento di nuove 
attività. Mentre si dorme si consolidano le connessioni e si fa 
piazza pulita di quelle che non servono. C’è come “un reset 
dei file” che non sono più necessari e che occuperebbero, se 
lasciati lì, molto spazio a vuoto. Durante il sonno inoltre au-
menta l’attività di drenaggio di sostanze neurotossiche come 
la beta-amiloide, il cui accumulo è alla base della malattia di 
Alzheimer.

IL SOnnO è ImPRESCInDIbILE...
Sì, inoltre favorisce il passaggio delle informazioni dalla 

memoria a breve termine a quella a lungo termine. E poi non 
dimentichiamoci che serve per il benessere di tutto il nostro 
corpo, non solo del cervello. E’ in questa fase, infatti, che av-
viene una riduzione dell’attività cardiaca e della pressione, 
c’è inoltre un abbassamento dei livelli circolanti del cortisolo, 
l’ormone dello stress. 

qUALI SOnO I PRObLEmI PER LA nOSTRA SALU-
TE SE nOn DORmIAmO IL gIUSTO?

Ci sono numerosi studi che indicano in sostanza gli stessi 
rischi sia per chi dorme poco,  sistematicamente intorno alle 
5 ore per notte, sia per chi dorme troppo, oltre le 10 ore. Per 
chi rientra in questi due estremi c’è una maggiore incidenza 
per le patologie cardiovascolari, l’obesità e il diabete. 

mA qUInDI AnCHE Un ECCESSO DI SOnnO PUò 
ESSERE PERICOLOSO?

In alcuni casi è l’espressione di una patologia sottostante 
come ad esempio le apnee notturne. Tuttavia esistono anche 
ipersonnie primarie che fanno parte dei disturbi neurologici. 
Vanno indagate in centri specializzati perché occorre distin-
guere i diversi casi (come narcolessia, ipersonnia idiopatica o 
altro). In alcuni pazienti il problema principale è l’incapaci-
tà di svegliarsi al mattino. Queste persone hanno bisogno di 
dormire per 10-12 ore e anche dopo il risveglio rimangono in 
uno stato di sonnolenza costante. E’ un disturbo raro e pur-
troppo siamo un po’ disarmati: non esiste infatti un “sonnife-
ro al contrario”, ovvero un farmaco che prendi alla sera e che 
alla mattina ti permette di svegliarti. A volte si tratta di forme 
transitorie che si risolvono spontaneamente.

LInO
nObILI
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L’osteoporosi è una malattia metabolica che ha come 
bersaglio lo scheletro. E’ caratterizzata da una ridu-
zione della massa ossea, con un conseguente aumento 
della fragilità e, quindi, del rischio di frattura. Vista que-
sta possibilità, l’attività fisica è indicata oppure no? Ci 
risponde la reumatologa Marina Muscarà.

IN MoTo FIN DA GIoVANI - L’attività fisica ha un ruo-
lo importante già in età giovanile, perché concorre a 
formare nuovo tessuto osseo e, in particolar modo nella 
donna, permette di arrivare all’età della menopausa 
con uno scheletro più “forte”, riflessi pronti, equilibrio e 
coordinazione che riducono il rischio di cadute. È infatti 
proprio nei quattro-otto anni successivi alla menopausa 
che si concentra la finestra più a rischio. Quindi muo-
versi, fa assolutamente bene.

ATTIVITà “IN CARICo” - È importante considerare che 
l’attività fisica apporta un beneficio soprattutto nei pun-
ti di sollecitazione dell’osso interessato al movimento 
e che tale pressione, legata alla forza di gravità e alle 
contrazioni muscolari, è un potente stimolo per la for-
mazione dell’osso stesso. Ecco perché sono da preferire 
attività fisiche “in carico” come camminare, correre, 
fare ginnastica, ma anche il ballo, piuttosto che sport 
eseguiti in assenza di gravità come, ad esempio, il nuoto.

MuoVITI CoN REGoLARITà - Camminare e correre, in 
particolare, sono movimenti che permettono di mante-
nere una sollecitazione prolungata ma, perché il pazien-
te possa trarne beneficio, dovrebbero essere praticati 
per almeno un’ora al giorno.  Questo tipo di attività 
non sono consigliate a persone affette da altre patolo-
gie osteo-articolari, che possono interessare le anche e 
le ginocchia. Per loro è meglio la bicicletta o la cyclette. 
Bisogna tenere in considerazione, inoltre, che l’effetto 
positivo, ottenuto in termini di massa ossea, con un’at-
tività sportiva scompare gradualmente con la sospen-
sione, per questo è necessario proseguire con regolarità. 
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Alluce vAlgO, le tecNIche
peR cORReggeRlO
Non è solo un problema estetico. Si interviene con la chirurgia mininvasiva

ORTOPEDIA

È la patologia più frequente del piede nell’adulto. Si dice 
alluce valgo e in molti pensano ad un problema meramente 
estetico. Ma non è così. Dietro a questa condizione si nascon-
dono diverse complicazioni che hanno un impatto molto più 
ampio. Abbiamo fatto qualche domanda in proposito all’or-
topedico Marco Moscati per capire cos’è e quali siano le pos-
sibilità per intervenire oggi.

nOn è SOLO Un PRObLEmA ESTETICO...
Sicuramente. E’ un problema funzionale. Il primo dito del 

piede, l’alluce, e il primo metatarso (le ossa retrostanti a cia-
scun dito) devono sopportare la maggior parte del peso cor-
poreo, non solo quando si sta fermi ma, soprattutto, mentre 
si cammina. La deviazione del primo dito porta a un’insuffi-
cienza dell’appoggio. Di conseguenza il peso viene trasferito 
sui metatarsi minori che non sono in grado di sopportare 
questo stress. In questi casi ci può essere un cedimento delle 
articolazioni (dita a martello) e, con il perdurare della condi-
zione nel tempo, l’alluce valgo da semplice si aggrava diven-
tando complesso. 

COmE SI PUò InTERVEnIRE?
Nella letteratura medica la correzione dell’alluce valgo è 

uno degli argomenti più dibattuti. Sono stati proposti centi-
naia di interventi e di tecniche differenti fin dall’inizio della 
storia della chirurgia. Bisogna scegliere l’approccio giusto, 
caso per caso. Per farlo bisogna valutare diverse variabili tra 
cui lo studio anatomico del rapporto metatarsi-dita grazie 
alla radiografia, la presenza o l’assenza di dolore e l’età della 
paziente. Parlo al femminile perché la prevalenza va in que-
sto senso con un rapporto uomo-donna di 1 a 10.

SI PUò COnTARE SULL’UTILIzzO DI TECnICHE mI-
nInVASIVE?

Sì, c’è anche questa possibilità. Durante l’intervento si pra-
tica una mini-incisione (circa 1.5 cm) dalla quale si esegue 
una osteotomia (incisione dell’osso) a livello della testa del 

mARCO
mOSCATI

primo metatarso. Questo serve per un riallineamento di que-
sta struttura e del primo dito. Per realizzare la procedura ba-
sta un’anestesia loco-regionale e la dimissione avviene nella 
giornata successiva all’intervento. Il paziente viene messo in 
piedi fin dal suo rientro a casa e grazie ad una scarpa specia-
le riprende a camminare. Il tutto rientra in un programma 
dinamico per facilitare la ripresa. Il dolore post-intervento è 
controllato grazie a protocolli di analgesia mirati.

C’è AnCHE Un InTERVEnTO CHE nOn LASCIA CI-
CATRICI?

In alcuni casi selezionati con un alluce valgo non grave, 
è possibile intervenire senza incisioni cutanee: è la nuova 
metodica detta appunto “percutanea”. L’intervento e’ molto 
rapido e permette, anche in questo caso, una precoce ripresa 
della deambulazione. Con uno strumento dedicato e attra-
verso tre forellini, si eseguono delle incisioni nell’osso e si va 
così a ridurre il valgismo dell’alluce.
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OtIte del NuOtAtORe,
cOMe SI pRevIeNe?
Se la piscina o il mare fanno venire il mal d’orecchio

OTORINO

Il nuoto fa bene, ma attenzione, se siete degli habitué del 
cloro, il vostro orecchio potrebbe incorrere in un disturbo dal 
nome curioso: l’orecchio del nuotatore. Cos’è e come preve-
nirlo? Ci spiega Alberto Dragonetti, Direttore dell’Otorino-
laringoiatria.

COS’è L’OTITE DEL nUOTATORE?
Si tratta di un’infezione della cute del condotto uditivo 

chiamata otite esterna. Di solito è causata da batteri presenti 
nell’acqua della piscina o del mare, che penetrano nel con-
dotto uditivo. I fattori predisponenti possono essere moltepli-
ci, tra queste la tortuosità e la ristrettezza del condotto, la pre-
senza di eczemi (ndr: stati infiammatori della pelle), micosi e 
micro-lesioni da eccessiva pulizia o sfregamento, causate ad 
esempio dall’uso del cotton fioc. Un tipo particolare di otite 
esterna è quella legata alle immersioni o al nuoto nei mari 
tropicali. In questi ambienti ricchi di plancton, i microrgani-
smi si fissano alla cute del condotto e questo innalza il rischio.

CHE SInTOmI RIFERISCE IL PAzIEnTE?
Il primo sintomo è il dolore, prima lieve e poi molto inten-

so, che si acuisce con la palpazione dell’orecchio. Successi-
vamente, il canale uditivo si può gonfiare, dando una sen-
sazione di “orecchio tappato”. Ci possono essere secrezioni 
sierose o purulente, a seconda del tipo di batterio responsa-
bile dell’infezione. 

C’è UnA STAgIOnALITà
E qUAL è IL TRATTAmEnTO? 

L’otite esterna è la classica infezione auricolare estiva che si 
contrae nella piscine sovraffollate, dove gli impianti di depu-
razione non riescono a contrastare la carica batterica, o nelle 
acque marine delle spiagge molto frequentate nel periodo 
estivo. Il trattamento più comune per la cura dell’orecchio del 
nuotatore consiste nella somministrazione di gocce auricola-
ri contenenti antibiotici e cortisone per ridurre l’infiamma-

ALbERTO
DRAgOnETTI

zione. Molto spesso è necessaria l’assunzione di antibiotici 
orali ed antidolorifici. 

SI PUò PREVEnIRE?
Se si è inclini alle infezioni, è consigliabile un controllo 

dall’otorino per escludere patologie preesistenti del condot-
to quali perforazioni della membrana timpanica, eczemi, 
erosioni cutanee, tappi di cerume o forme micotiche che ten-
dono a ripresentarsi con l’innalzamento della temperatura 
e dell’umidità. A volte può rendersi necessario sottoporsi a 
tamponi ripetuti per esami colturali al fine di individuare il 
tipo di batterio e testare la sua sensibilità agli antibiotici (an-
tibiogramma). E’ generalmente controindicato l’uso di tappi 
auricolari per nuotare. Bisogna, invece, cercare di mantene-
re l’orecchio libero dal cerume. Infine è importante evitare di 
inserire strumenti o tamponi di cotone nelle orecchie come 
i cotton fioc per evitare escoriazioni della cute nel condotto 
uditivo. 

PER InFO E PREnOTAzIOnI
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800.638.638. Lun-sab: 8.00-20.00

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

NEUROPSICHIATRIA

La discalculia manda in tilt i calcoli e i meccanismi di ri-
conoscimento dei numeri. Ma come? L’abbiamo chiesto al 
neuropsichiatra 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 
assenza di lesioni neurologiche e di problemi cognitivi più 
generali. Come 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: difficoltà 
nello scrivere o identificare i numeri- in particolare se sono 
lunghi- e nel riconoscere il valore posizionale delle cifre 
(es. decine- unità). Inoltre può diventare complesso svolge-
re calcoli a mente o imparare le tabelline. Per alcuni può 
essere difficile acquisire le procedure di calcolo per l’in-
colonnamento o per lo svolgimento di semplici espressioni 
numeriche. Per la diagnosi è necessaria una valutazione 
multidisciplinare presso le UONPIA - Unità Operativa di Neu-
ropsichiatria Per l’Infanzia e l’Adolescenza - oppure presso 
centri privati accreditati. 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 le operazioni possono essere più facili, 
se si utilizzano per il conteggio degli oggetti reali. Per fa-
miliarizzare con i numeri e le quantità si consiglia inoltre 
l’uso di giochi con il dado, le carte o la tombola. A scuola: 
tra gli strumenti compensativi rientrano l’uso di formulari, 
tavola pitagorica e calcolatrice. Tra quelli dispensativi: una 
riduzione del carico dei compiti aritmetici senza intaccare la 
qualità degli esercizi assegnati. 

SceNe dI vItA e dI cuRA 
NellA MOStRA “RARelIveS”

MALATTIE RARE

“Con la ricerca le possibilità sono infinite”: è stato questo il 
tema della decima edizione della Giornata delle Malattie 
Rare, che si tenuta lo scorso 28 febbraio; con l’occasione il no-
stro Ospedale è stata una delle sedi della Mostra “RareLives, 
il significato di vivere una vita rara”. La ricerca sulle malattie 
rare è il motore che muove le vite dei pazienti ed è la chiave 
che apre la porta alla speranza a milioni di persone che vivo-
no con una malattia rara in tutto il mondo e alle loro famiglie. 

Niguarda è uno dei Presidi della Rete Nazionale per le Ma-
lattie Rare. Il network è nato con l’obiettivo di identificare 
le strutture specifiche a cui i pazienti possano rivolgersi per 
ogni aspetto della loro malattia. L’Ospedale è impegnato nel-
la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e presa in carico delle 
persone con queste patologie.

Il centro si occupa di 109 malattie rare dell’adulto e del bam-
bino, seguite a 360° grazie al lavoro di equipe multidiscipli-
nari con un organico di circa settanta specialisti.

www.ospedaleniguarda.it/malattie-rare

PER INFO
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cONgelIAMO l’IctuS.
lA NeuRO-pROtezIONe cOl fReddO
Uno studio europeo per testarne l’efficacia. Tra i centri anche Niguarda

NEUROLOGIA

Raffreddare il cervello entro sei ore da un ictus, può essere 
un trattamento sicuro e ben tollerato. Lo direbbe uno studio 
clinico paneuropeo. Si tratta di Eurohyp-1 (the European 
stroke research network for hypothermia) che ha sottoposto 
al test 62 pazienti provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Spagna e Regno Unito. E i risultati, in termini di 
tollerabilità e sicurezza, sembrano incoraggianti. Ora si apre 
una nuova fase, sarà coinvolta anche l’Italia e tra i centri in 
cui si testerà il trattamento ci sarà anche Niguarda. Abbia-
mo fatto qualche domanda ad Elio Agostoni, Direttore della 
Neurologia e Stroke Unit.

IL RAFFREDDAmEnTO SEmbRA UnA FORmA 
UTILE DI nEURO-PROTEzIOnE...

A quanto pare sì, ci sarà bisogno di ulteriori conferme e per 
lo studio si apre una nuova fase. Nel nostro Paese vi prende-
ranno parte 10 stroke unit con oltre 200 pazienti arruolati in 
vari centri di ricerca. Sarà coinvolto anche il Niguarda. Il tutto 
avrà bisogno di un orizzonte temporale abbastanza lungo e 
si dovrebbe completare nei prossimi tre anni.

COmE FUnzIOnA?
Il principio alla base della tecnica è quello di abbassare la 

temperatura del cervello, in modo da permettere la soprav-
vivenza con un apporto di sangue ridotto. Si amplia così la 
finestra temporale per curare i vasi sanguigni ostruiti o quelli 
che hanno ceduto. 

InTAnTO gIà nEL PRESEnTE C’è Un TRATTA-
mEnTO COmbInATO CHE Dà OTTImI RISULTATI? 

Finalmente in molte strutture ospedaliere italiane l’ictus 
ischemico viene trattato con il binomio terapeutico trom-
bolisi farmacologica sistemica e trattamento endovascolare 
mediante trombectomia meccanica. I risultati mostrano una 
riduzione significativa della mortalità e delle altre temute 
conseguenze. L’ictus, infatti, è la prima causa di disabilità, la 

ELIO
AgOSTOnI

seconda di demenza e la terza di morte nel mondo occiden-
tale. Il doppio trattamento è efficace se viene praticato entro 
poche ore dall’ictus: 4 ore e mezza per la trombolisi, 6 ore per 
la trombectomia.

In COSA COnSISTE qUESTA DOPPIA VIA?
La prima terapia è la somministrazione di un farmaco che 

libera l’arteria cerebrale occlusa, mentre la seconda consiste 
nella rimozione meccanica del trombo grazie a uno stent 
di nuova generazione associata o meno a una procedura di 
trombo aspirazione. Per essere pronti occorre però punta-
re sulla formazione di figure professionali ad hoc. Occorre 
avere in organico specialisti dedicati: i neuro-interventisti. 
Per questo le più importanti stroke unit, tra cui anche quella 
di Niguarda, stanno lavorando in parallelo con le università 
per aumentare l’offerta formativa tramite master specifici. 
L’obiettivo è quello di rendere questa doppia procedura una 
consuetudine per la maggior parte dei centri italiani.

PER InFO E PREnOTAzIOnI
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eMIcRANIA cRONIcA: Il bOtulINO 
può eSSeRe Il RIMedIO
la tossina dai molti usi in medicina, utile 
anche per il mal di testa

CENTRO CEFALEE

Botulino contro le rughe. E non solo. Forse l’uso più 
noto di questa tossina è quello estetico. Ma questa so-
stanza trova molte applicazioni in medicina. Una delle 
più recenti è l’indicazione per la cura e la profilassi di 
una forma particolare di mal di testa: l’emicrania croni-
ca. Il nome del principio attivo è onabotulinumtoxin A, 
ce ne parla il neurologo Angelo Guccione che nel centro 
cefalee cura l’ambulatorio per questo tipo di trattamen-
to.

MECCANISMo E PRoFILASSI - Come per gli altri usi in 
medicina, il botulino viene sfruttato per la sua capaci-
tà di “sciogliere” la contrattura muscolare. Viene iniet-
tato con una serie di punture sottocute in diverse sedi: 
fronte, collo e testa. Oltre a questa azione distensiva, la 
tossina botulinica blocca i mediatori responsabili della 
trasmissione della sensazione dolorosa. Questo tipo di 
trattamento si è dimostrato utile anche come profilassi, 
cioè come prevenzione e non solo come terapia. Inoltre 
con queste iniezioni il paziente evita di assumere quo-
tidianamente dei farmaci: si abbassa così l’esposizione 
agli effetti collaterali. 

EMICRANIA CRoNICA - Gli attacchi si presentano con 
un dolore forte, pulsante, talvolta associato anche a nau-
sea e vomito. Spesso il paziente riferisce anche una sen-
sazione di fastidio per la luce o i rumori. Le crisi hanno 
un impatto rilevante sulla qualità di vita e possono dura-
re anche diversi giorni. Si definisce una diagnosi di “emi-
crania cronica”, quando le crisi sono almeno 8 al mese. 

IL TRATTAMENTo - La somministrazione viene ripetu-
ta una volta ogni 3 mesi, per una media di 4 cicli terapeu-
tici l’anno. Questo è lo schema iniziale, dal secondo anno 
generalmente i trattamenti scendono a 3 nei 365 giorni. 
La quota di pazienti con cefalea (tutti i tipi) che vengono 
indirizzati alle punture con botulino è circa il 4-5%. L’in-
dicazione alle somministrazioni è data dal medico dopo 
una valutazione presso l’ambulatorio per le cefalee. 
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uN chIlO peRSO e lA pReSSIONe
cAlA dI uN’uNItà
un “buon feeling con la bilancia” aiuta in caso di ipertensione

NIGUARDA PER EXPO-STAI IN SALUTE

C’è un legame diretto che unisce peso corporeo e 
pressione sanguigna. Abbiamo chiesto a Giovanni 
Ferraro, medico internista del centro ipertensione.

IPERTEnSIOnE E bILAnCIA: IL LEgAmE
L’eccesso di peso aumenta il lavoro che il cuore 

deve fare per pompare il sangue in tutto il corpo. 
Per ogni chilogrammo di peso in meno la pressio-
ne arteriosa si riduce di un millimetro di mercurio 
(ndr, l’unità di misura della pressione: mmhg). Per 
questo il controllo del peso è un fattore importan-
te nel ridurre il rischio di ipertensione e quindi di 
incorrere in malattie cardiovascolari. Abbassare la 
pressione sanguigna si traduce in un minor rischio 
di ictus cerebrale, di infarto cardiaco o altre com-
plicanze gravi.

TAgLIARE IL SALE…
Un eccesso di sale nella dieta può aumentare la 

pressione del sangue e il consumo non deve supe-
rare i 5 grammi al giorno. Ma superare questa so-
glia è molto facile soprattutto se si considera che 
il sale si trova in molti alimenti che arrivano sulle 
nostre tavole.  Cibi lavorati come hamburger, sal-
sicce, spuntini salati, carni e verdure conservate, i 
comuni dadi, le salse e i cibi confezionati conten-
gono molto sale, pertanto bisogna consumarli con 
molta moderazione e mangiare più frutta, verdura, 
carne e pesce freschi. E’ bene, inoltre, controllare le 
etichette dei cibi già pronti e scegliere quelli dove 
viene specificato “basso contenuto di sale” o “senza 
sale”. Il sale, infine, non andrebbe mai aggiunto al 
cibo, che può essere insaporito ricorrendo a spezie 
o aromi.

gLI ALImEnTI DA PREFERIRE A TAVOLA
Uno degli elementi più importanti per il controllo 

della pressione è il potassio. Questo minerale, infat-
ti, interviene nella regolazione dei meccanismi che 
portano alla contrazione e alla dilatazione delle 
fibre muscolari, comprese quelle minuscole che si 
trovano nella parete dei vasi sanguigni e che pos-
sono influenzare la pressione. Molti studi hanno 
ormai dimostrato un effetto protettivo delle diete 
ricche di potassio nei confronti dell’apparato car-
diocircolatorio. 

In qUALI ALImEnTI SI PUò TROVARE?
In frutta, verdura, carne e pesce. Le acciughe 

sott’olio, per esempio, ne sono ricche. Anche altri 
pesci come la sarda e la trota sono una fonte impor-
tante di potassio. Tra le verdure, spinaci e patate 
possono essere considerate una buona riserva per 
questo minerale. I frutti più ricchi di potassio sono 
invece kiwi e banane.

dAvveRO l’ANANAS bRucIA 
le cAlORIe?
Risponde la dietista cristina grande

BUFALE NEL PIATTO

L’ANANAS AIuTA A BRuCIARE I GRASSI?
No, si tratta dell’ennesimo falso mito in tema di alimentazio-
ne. Probabilmente questa leggenda è legata alla scoperta di 
una sostanza, la bromelina, che è presente soprattutto nel 
gambo del frutto. La medicina alternativa ha sempre guar-
dato con interesse a questa sostanza, perché alcuni studi 
condotti in laboratorio sembravano dimostrare l’azione dre-
nante e stimolante sul metabolismo dei grassi. Si sono così 
sviluppati dei prodotti anti-obesità. 

QuINDI SE MI LIMITo A MANGIARE IL FRuTTo NESSu-
NA AzIoNE DIMAGRANTE?
No, anzi, come per tutti gli alimenti si aggiungono al pasto 
le calorie del frutto. Va detto, inoltre, che l’ananas, avendo 
un’origine esotica, non è mai un prodotto di stagione alle no-
stre latitudini. E il consiglio dei nutrizionisti è sempre quel-
lo di preferire frutti locali consumati nella stagione giusta. 
Proprio perché in questo modo si consuma un prodotto che 
offre il “meglio di sé”.

L’ANANAS è uN FRuTTo CALoRICo?
No, è nella media, il contributo calorico di 100 g di ananas 
è più o meno lo stesso di una mela. L’ananas, come il resto 
della frutta e della verdura, aiuta ad aumentare l’apporto 
di fibre nella dieta, ma non è particolarmente ricco di vita-
mine. Insomma è un frutto che va consumato per il piacere 
del nostro palato e non di certo per l’azione dimagrante, che 
purtroppo non c’è.

ESISToNo PERò DEGLI ALIMENTI A CALoRIE NEGATI-
VE, CoME IL SEDANo. IN PRATICA IL NoSTRo CoRPo 
IMPIEGHEREBBE PIù ENERGIE PER DIGERIRLI RISPET-
To ALLE CALoRIE RILASCIATE?
Qualche tempo fa abbiamo assistito al diffondersi di queste 
notizie, anche su media importanti. Ma da quello che risulta 
alla comunità medico-scientifica non è così. L’unica ricetta 
vincente per mantenersi in forma è un’alimentazione equi-
librata e movimento.   

cONtRO I cAlcOlI ReNAlI:
beRe tANtA AcquA
va bene anche quella del rubinetto. vero o falso?

STAINSALUTE

Delle vere e proprie pietruzze che si forma-
no nel nostro corpo: sono i calcoli renali, un 
problema che interessa dal 5 al 10% della 
popolazione con un trend di crescita negli 
ultimi decenni, imputabile al maggior consu-
mo di proteine animali nella nostra alimen-
tazione. Ne abbiamo parlato con la nefrologa 
Maria Elisabetta De Ferrari, che segue i pa-
zienti dell’Ambulatorio della Calcolosi e del 
Metabolismo Minerale. 

I CALCOLI nOn SOnO TUTTI UgUALI…?
Ne esistono di diversi tipi: ci sono quelli più 

comuni formati dai sali di calcio, ci sono quelli 
di acido urico e quelli di struvite, conseguen-
ti ad una particolare infezione urinaria. Poi 
ci possono essere quelli di cistina, causati da 
una rara patologia ereditaria. Per la diagnosi 
del tipo di calcolosi è essenziale analizzare la 
composizione del calcolo una volta espulso 
mediante un esame chimico o cristallografico. 

COSA COnSIgLIA A CHI è InCORSO In 
UnA COLICA DOVUTA AI CALCOLI?

Intanto di non sottovalutare il fenomeno 
che potrebbe ripresentarsi nel tempo. Inoltre 
consiglio di effettuare delle analisi del sangue 
e delle urine per identificare i cosiddetti fat-
tori di rischio metabolici. E’ poi importante 
eseguire dei controlli radiologici, come un’e-
cografia delle vie urinarie e/o una TAC all’ad-
dome senza contrasto. Inoltre anche un mal di 
schiena può essere un campanello d’allarme.

OLTRE AL LITOTRITORE PER LA 
FRAnTUmAzIOnE E AI DIVERSI 
FARmACI, AnCHE LE AbITUDInI 
ALImEnTARI gIOCAnO Un RUOLO 
ImPORTAnTE?

La terapia comune per tutte le calcolosi 

prevede la diluizione urinaria: bere molti li-
quidi, molta acqua, va bene anche quella del 
rubinetto. Ci sono studi che lo confermano: 
avere un’idratazione giornaliera pari o supe-
riore ai 2 litri limita le recidive, che sono fre-
quenti per questo tipo di patologia. Un altro 
consiglio: ridurre sensibilmente il consumo di 
sale e di proteine animali, come carne, pesce 
e uova. Contrariamente a quello che si pensa-
va fino a qualche anno fa, la dieta deve essere 
normo-calcica.  Cioè non bisogna bandire ali-
menti come latte, formaggi e yogurt. In alcuni 
casi, questo poteva creare dei grossi problemi 
a livello scheletrico, soprattutto se il pazien-
te aveva dei livelli alti di dispersione di cal-
cio nelle urine. In alcuni casi, infatti, calcoli e 
osteoporosi possono correlarsi.

cOlAzIONe: Al MAttINO NON 
fARe Il cANguRO
Se si salta tutti i giorni, a rimetterci
potrebbe essere la linea

STAINSALUTE

Sono sempre di più quelli che ogni mattina al grido di “è tardi, è tardi” 
optano per un salto in stile canguro della colazione. Cosa ne pensano gli 
esperti? Abbiamo ascoltato il parere delle dietista Simona Collimeda-
glia.

SENTIAMo DIRE CHE LA CoLAzIoNE NoN VA MAI SALTATA, è CoSì?

Sì, è un pasto fondamentale, ci dà l’energia giusta per affrontare le no-
stre attività quotidiane, la scuola o il lavoro. E’ importante non saltarla 
perché quando ci svegliamo abbiamo alle spalle tante ore di digiuno, 
quelle della notte, quindi il nostro organismo ha necessità di mangiare. 
Con il primo pasto della giornata si dovrebbe assumere circa il 20% del 
fabbisogno giornaliero.

E’ VERo CHE CHI LA SALTA Può AVERE uNA MAGGIoRE TENDENzA 
AD INGRASSARE?

Sì, questo perché la sensazione di fame si accresce nel corso della gior-
nata e questo aumenta il rischio di riempire questo vuoto con del cibo 
spazzatura, come gli snack confezionati che sicuramente sono pronti 
all’uso, ma con apporti calorici consistenti. Si rischia così di sforare il 
fabbisogno giornaliero.

MEGLIo IL DoLCE o IL SALATo?

Diciamo che la colazione dovrebbe apportare i principali nutrienti. 
Quindi proteine, carboidrati e lipidi. Per cui se si rispetta questa com-
posizione, va bene sia l’uno che l’altro. Di solito, però, con il salato si 
intende un pasto a base di uova e affettati. Ecco vista l’alta componente 
di grassi, è meglio consumare una colazione del genere non tutti i giorni, 
ma solo saltuariamente.

QuAL è LA CoMPoSIzIoNE DI uNA CoLAzIoNE-TIPo?

Dei latticini come latte o yogurt, per avere sia le proteine che una com-
ponente lipidica non eccessiva. A questo affiancare dei carboidrati come 
biscotti, fette biscottate, pane o cereali, insieme ad una componente più 
zuccherina come miele, marmellata, della frutta fresca o una spremuta. 
Così abbiamo il carburante giusto per affrontare la mattinata.
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La gravidanza nelle prime fasi invia segnali a volte 
inequivocabili, a volte più sfumati. Quali sono? E quali 
sono quelli che meritano attenzione? L’abbiamo chie-
sto all’ostetrica Valeria Bruzzone.

Il teSt

Se si sospetta una gravidanza il primo segnale evi-
dente è la mancanza del ciclo mestruale, da conferma-
re con un test di gravidanza.

SeNSAzIONI NuOve

Si potrebbe avvertire un aumento di volume del 
seno con una conseguente tensione e una sensibilità 
aumentata. Tra i sintomi si possono avvertire piccoli 
crampi addominali, normali nella maggior parte dei 
casi, ma se si intensificano o vi è dolore è il caso di fare 
un controllo. Alcune volte si possono presentare pic-
cole perdite di sangue (in concomitanza all’impianto 
dell’embrione), se queste persistono, aumentano (tipo 
ciclo mestruale) o se si associano a dolore, è meglio 
consultare il medico. 

quali sono quelli normalmente attesi e quelli che meritano più attenzione

STAINSALUTE 

lA NAuSeA

Le prime fasi della gravidanza sono spesso caratte-
rizzate dalla nausea, in particolare al mattino. Un sem-
plice rimedio può essere quello di fare piccoli spuntini 
frequenti, bere poco per volta e mangiare dei ghiaccio-
li. La nausea può perdurare per tutta la giornata.

I guStI cAMbIANO

Spesso l’olfatto e il gusto possono essere alterati, di 
conseguenza sapori e odori sempre apprezzati potreb-
bero diventare fonte di fastidio o di nausea. Anche le 
abitudini alimentari è possibile che si modifichino, si 
ha così il desiderio di mangiare pietanze particolari o 
non appartenenti al proprio regime alimentare.

dOv’è Il bAgNO?

Altri sintomi  che possono collegarsi alle prime set-
timane di gravidanza sono il bisogno frequente di uri-
nare, indipendentemente dai liquidi assunti, e la stipsi, 
che si può correggere facilmente con la dieta.

teNdI l’ORecchIO Al tuO cORpO

L’inizio di una gravidanza è una “rivoluzione” per la 
vita e per l’organismo di una donna. Per questo è im-
portante ascoltare il proprio corpo ed i suoi messaggi. 
Se si avverte stanchezza e sonnolenza, è necessario ral-
lentare i ritmi e riposare.

E’ un rito che accompagna ogni nascita. Prima della 
dimissione dal nido si punge il tallone del nuovo arri-
vato. E’ un test utile per escludere alcune malattie rare 
congenite. Nella fattispecie per quali? Ce lo illustra Ste-
fano Martinelli, Direttore della Neonatologia e Tera-
pia Intensiva Neonatale. 

L’IMPoRTANzA - Lo screening neonatale è fonda-
mentale per individuare precocemente, dopo la na-
scita, alcune malattie congenite. Questo permette di 
iniziare prima che si manifestino i sintomi, nei centri 
clinici di riferimento e ad alta specializzazione, le 
specifiche terapie con i farmaci o le diete speciali che 
consentono uno sviluppo normale o che migliorano lo 
stato di salute del bambino.

CoME AVVIENE - Gli esami di laboratorio, necessa-
ri per lo screening, vengono eseguiti su poche gocce 
di sangue prelevate, nei primi giorni di vita, con una 
puntura superficiale sul tallone. Le gocce vengono 
depositate su un cartoncino di speciale carta da filtro 
assorbente (detta carta di Guthrie). I campioni vengo-
no poi mandati al laboratorio regionale di screening 
neonatale. Qui sono analizzati ed entro pochi giorni i 
risultati vengono inviati all’ospedale di provenienza: 
se negativi (normali), i genitori non riceveranno nes-
suna comunicazione. In alcuni casi può accadere che il 
campione di sangue sia insufficiente o che il risultato 
delle analisi sia dubbio, per questo si rende necessario 
un secondo prelievo. 

uTILE PER QuESTE PAToLoGIE - Si procede con una 
ripetizione anche nel caso in cui emerga una positivi-
tà: un risultato positivo dello screening però non signi-
fica “malattia”, è solo un segnale che rende necessario 
l’avvio degli esami d’approfondimento. Il test in Lom-
bardia viene eseguito per individuare 5 malattie rare 
(fibrosi cistica, fenilchetonuria, tirosinemie, ipoti-
roidismo congenito e iperplasia surrenalica conge-
nita) oltre a 40 malattie congenite del metabolismo.

teSt del tAllONe NeI 
NeONAtI: A che SeRve?

NEONATOLOGIA

va bene anche quella del rubinetto. vero o falso?

SEgUICI
I consigli dell’ostetrica
sul canale OspedaleNiguardaTV

Screening neonatale, un prelievo contro 
le malattie rare

NellA pRIMA fASe dellA gRAvIdANzA, 

quAlI SINtOMI devO ASpettARMI?
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ASSOCIAZIONI

Andare a letto e svegliarsi la mattina 
con la sensazione di non aver riposato 
bene, ritrovandosi senza energie per af-
frontare la giornata: spesso è questo, ciò 
che riferiscono i pazienti che soffrono di 
apnee del sonno. E’ un disturbo più co-
mune di quello che si pensa. In Italia in-
teressa circa il 3% della popolazione: 190 mila sono i 
casi in diagnosticati e in trattamento, ma secondo gli 
esperti il numero dei potenziali pazienti a rischio su-
pera il milione e mezzo. Bastano questi numeri per 
capire che si tratta di una condizione fortemente sotto-
stimata, che meriterebbe un livello di attenzione supe-
riore visto anche le possibili conseguenze di certo non 
trascurabili come infarto, ictus e la sonnolenza al vo-
lante, spesso causa di incidenti stradali. 

I primi sintomi sono un russamento intermittente 
con pause respiratorie durante il sonno e riprese del 
respiro spesso molto rumorose. Talvolta possono pre-
sentarsi risvegli multipli con possibile fame d’aria. 
Caratteristica è anche la sensazione di un sonno poco 
ristoratore al risveglio e nicturia (ci si alza spesso più 
volte di notte per urinare). In seguito compare la son-
nolenza diurna che può divenire particolarmente se-
vera. 

Per promuovere una corretta informazione e sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sulla gravità del fenome-
no è nata da oltre 10 anni A.I.P.A.S.- Associazione Ita-
liana Pazienti con Apnee del Sonno, una onlus nata 
dall’esperienza personale del suo Presidente Enrico 
Brunello: “Vivevo in Germania e facevo una fatica tre-
menda a guidare per lavoro, mi si chiudevano gli occhi- 
ci dice-. Dovevo dormire tutti i giorni almeno un paio 
di ore, perché alla mattina mi svegliavo come se fossi 
distrutto. Finalmente nel 1994 tramite un conoscente 
sono stato indirizzato all’ospedale di Marburg, il più 
grande centro di medicina del sonno tedesco. Qui, dopo 

gli accertamenti ,mi è stata diagnosticata 
la sindrome da apnee del sonno. Da allora 
dormo con una maschera per la ventila-
zione e mi sono riappropriato della mia 
vita, già dopo pochi giorni di utilizzo”.

La macchina di cui parla Brunello si 
chiama CPAP (Continuous Positive Airway Pressu-
re)- è utilizzata anche in Italia- e non è altro che uno 
“scatolotto” a cui è attaccata una mascherina. Questa 
viene posizionata sul volto del paziente e il flusso d’aria 
continuo alla pressione impostata mantiene i canali 
respiratori aperti durante la notte. E’ il trattamento di 
riferimento per le apnee. Ci si abitua subito e i benefici 
sono immediati. “Come nel mio caso, tutti i pazienti che 
l’hanno provata sono rinati- afferma Brunello-. Spesso 
mostriamo alle persone come utilizzare questo strumen-
to al meglio e rispondiamo ai loro dubbi sull’utilizzo”.

La sede dell’associazione non è solo un punto di ri-
ferimento per i pazienti provenienti dal Centro di Me-
dicina del Sonno o dalla Pneumologia di Niguarda, ma 
è anche uno sportello di ascolto per tutti coloro che 
vogliono informarsi e sospettano di soffrire di apnee 
sotto le lenzuola. Un segnale da non trascurare è il rus-
samento. “Russare non è solo una questione di rumoro-
sità fastidiosa per chi dorme con noi. Può essere, infatti, 
il sintomo di una difficoltà respiratoria che va indagata 
e che può essere connessa con le apnee notturne, in par-
ticolar modo se si è in sovrappeso- conclude Brunello-”.  

Russo, ergo sum: A.I.p.A.S. in prima linea per un disturbo sottovalutato

teRApIe cON glI ANIMAlI: 
NIguARdA ScRIve le lINee 
guIdA cOl MINISteRO
Nel pool di esperti anche i professionisti 
del centro di capua

CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE

Gli “Interventi assistiti con gli animali” (IAA) indi-
cano una serie di attività che si basano sul rapporto 
uomo-animale e che hanno un’utilità in campo tera-
peutico-riabilitativo, educativo e ludico-ricreativo. 
Questo tipo di interventi stanno assumendo un ruolo 
sempre più importante come valido aiuto per persone 
con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale 
e psichica, ma anche per individui sani. A Niguarda il 
Centro di Riabilitazione Equestre-Vittorio di Capua da 
oltre 30 anni segue numerosi pazienti in età evolutiva 
e forma le diverse professionalità coinvolte nel settore. 
Per la sua esperienza l’équipe del Centro è diventata 
un riferimento a livello nazionale e per questo è sta-
ta chiamata dal Ministero della Salute per collaborare 
alla definizione delle linee guida degli interventi che 
utilizzano il cavallo come pratica riabilitativa.

Il confronto si porterà avanti anche nei prossimi 
anni e servirà per mettere a punto metodologie sem-
pre più efficaci nel pieno rispetto della persona e del 
benessere degli animali.

ApNee del SONNO, uN RISchIO
peR lA NOStRA SAlute

www.sleepapnea-online.it

334 3361267

Sede di Niguarda: Presso il Pad. 16, 1° piano        

PER INFO
 

“Posso capire chi dice no, si è sotto choc in quel terribile 
momento di dolore. Ma dico anche che molti di quelli che 
di fronte alla morte di un figlio, di un proprio caro, han-
no negato il consenso alla donazione degli organi, poi si 
pentono perché non hanno dato al mondo la possibilità di 
migliorare”. 

Le parole dell’88enne Reginald Green risuonano e in-
chiodano le coscienze nella sala conferenze dell’ospedale 
Niguarda. È forse l’ultimo dei suoi tanti viaggi in Italia 
da quel settembre 1994, quando un proiettile trafisse suo 
figlio Nicholas sulla Salerno-Reggio Calabria. I banditi 
avevano scambiato l’auto dei Green per quella di un gio-
ielliere. Green, giornalista inglese da anni negli Stati Uni-
ti, trovò a pochi chilometri dallo Stretto un nuovo fatale 
Far West, come titolarono i giornali.

Ma l’apparente non senso della morte di un bambino 
di 7 anni è diventato “trionfo dello spirito umano” come 
proclama Green, in giro per il mondo da vent’anni per 
promuovere la donazione di organi. “Io e mia moglie 
Maggie lo diciamo a chiunque: bisogna pensare prima, 
quando la morte è ancora distante e le menti sono calme, 

a una decisione che può trasformare la morte in vita. Im-
parando a vedere se stessi in ognuno di quei pazienti che 
attendono un organo per continuare a vivere”.

Nicholas donò due reni, due cornee, il cuore, il fegato 
e le cellule del pancreas. Un atto d’amore che salvò sette 
pazienti di cui cinque malati gravi (quattro adolescenti). 
Il 9 febbraio scorso è però scomparso Andrea Mongiar-
do, 37enne di Roma che quando morì Nicholas aveva una 
grave malattia cardiaca. Ricevette il cuore e ha vissuto al-
tri ventidue anni.

“Quando ho saputo la notizia non ho provato la sensazio-
ne che Nicholas fosse morto una seconda volta- dice Green 
-, ma la consolazione che Andrea aveva potuto vivere altri 
ventidue anni. Io l’ho conosciuto, così come ho conosciuto 
tutti gli altri riceventi. Incontrarli è stato terapeutico per 
me e per loro. Ma è stata una eccezione dovuta al clamore 
del caso, perché in Italia questo non è consentito. In Usa 
è invece possibile”. A quel trapianto partecipò Stefano 
Marianeschi, ora responsabile della cardiochirurgia pe-
diatrica di Niguarda. “Donare gli organi - dice commossso 
rivolgendosi al papà di Nicholas - è la più grande scelta di 
solidarietà umana che si possa compiere. Tutti possiamo 
essere donatori potenziali e tutti un giorno potremmo es-
sere riceventi di un organo donato”. 

Nel 1994 in Italia soltanto 6,2 persone per milione di 
abitanti sceglievano di dire sì alla donazione d’organi, ma 
l’effetto Nicholas negli anni seguenti le fece triplicare, ar-
rivando a 23,1. Ma non basta. Per questo Green continua 
la sua missione di sensibilizzazione. E con lui i medici e 
i tanti volontari di associazioni come l’Aido(Associazione 
Italiana per la Donazione di Organi): domenica 12 marzo 
l’instancabile Reginald da Napoli è andato nel profondo 
nord per la intitolazione a Nicholas della sede di Chiesa 
in Valmalenco (sono decine in Italia le scuole, i parchi, le 
strade a lui dedicate).

In Italia in lista d’attesa per un trapianto d’organo al 31 

dicembre scorso c’erano quasi 9.000 pazienti: la maggior 
parte per un rene, un migliaio per il fegato, quindi cuore 
e polmone.

“Siamo di fronte a una cronica criticità - dice Maria Fri-
gerio, Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare 
di Niguarda - e il trapianto di cuore è quello che soffre di 
più il gap tra richiesta e disponibilità. E’ oggi prioritario e 
richiede un surplus di risorse. Anche etiche e culturali, a 
partire dalla maturazione del concetto stesso di dono che 
comporta per tutti maggiore senso di fiducia e di gratuità”.

Un SOS lanciato anche dal Direttore della Chirurgia 
Generale e dei Trapianti Luciano De Carlis e dal Prima-
rio della Cardiochirurgia Claudio Russo, per cui “a que-
sta discrepanza tra liste d’attesa e disponibilità di cuori” 
può oggi porre in parte rimedio l’assistenza ventricolare 
(Lvad), “sempre più miniaturizzata e meno invasiva”. Ma 
al centro c’è sempre il senso profondo dell’appello che 
Reginald Green non si stanca mai di rilanciare: “Il dono è 
altruismo incondizionato che migliora noi stessi e il mon-
do, in nome della vita. Gli italiani lo hanno sentito e dimo-
strato”.

Massimo Iondini - Avvenire

Il padre di Nicholas nel nostro ospedale per rilanciare il tema delle donazioni

EVENTI  | segue dalla copertina

RegINAld gReeN, peR Il SuO “gOOdbye ItAly” SceglIe NIguARdA



15NEWS

cuStOMeR: cOSA Ne 
peNSANO I pAzIeNtI

DICONO DI NOI

E’ terminata la rilevazione della Customer Satisfaction 
prevista per l’anno 2016, l’indagine condotta tra i pazienti 
per sondare il loro grado di soddisfazione relativo ai servi-
zi forniti dall’Ospedale. Sono stati raccolti un totale di 3.372 
questionari (1.689 ambulatoriali – 1.683 di degenza). Analiz-
zando gli indici generali (soddisfazione complessiva, racco-
mandabilità e riutilizzo), si evidenzia una sostanziale tenuta 
rispetto all’anno 2015. La soddisfazione complessiva- in una 
scala da 1 a 7- risulta pari 5,95 (nel 2015 si attestava a 5,93), la 
raccomandabilità (consiglieresti Niguarda?) registra uno sco-
re di 6,25 (con un incremento di 0,13 rispetto al 2015), mentre 
l’indice di riutilizzo (ritorneresti in questo Ospedale?) ottiene 
un punteggio medio di 6,25 (+0,09 rispetto al 2015).

deteRSIvI cApS e bAMbINI: 
OcchI ApeRtI

ALERT

Comode, pratiche e senza spreco. I detersivi pre-dosati 
nelle capsule idrosolubili e trasparenti, le così dette “mono-
dosi, ecodosi, caps”, sono sempre più utilizzati nella nostra 
quotidianità e nei cestelli delle nostre lavatrici. C’è però un 
allarme che li accompagna fin dal loro ingresso sul mercato. 
Il Centro Antiveleni di Milano (CAV con sede a Niguarda) ha, 
infatti, rilevato numerosi casi di intossicazione soprattutto 
nei bambini. “Nel periodo immediatamente successivo alla 
commercializzazione delle caps - fa notare Franca Davanzo, 
Direttore del Centro Antiveleni - abbiamo registrato un signi-
ficativo numero di casi. per contenere questo fenomeno sono 
stati immediatamente allertati sia le industrie produttrici che 
le istituzioni competenti. Si sono così aperti dei tavoli di lavoro 
che hanno dato origine a una serie di modifiche. Ad esempio 
la confezione, da trasparente è diventata opaca per diminui-
re l’attrattività delle caps, simili a grosse caramelle colorate 
prima di questo intervento. Allo stesso modo si è diminuita la 
quantità di detersivo contenuta e si è modificata la forma: le 
caps da monocamera sono state suddivise in 3 scompartimen-
ti per diminuire la dose di detersivo, causa dei sintomi in chi 
succhiando, mordendo, schiacciando o tagliando, rompeva la 
monodose”.

Ci sono da segnalare i risultati dell’analisi effettuata dal 
Centro Antiveleni di Niguarda in collaborazione con l’Isti-
tuto Superiore di Sanità che confermano la riduzione dei 
casi grazie alle misure adottate. L’analisi ha valutato i casi 
gestiti dal centro per intossicazioni da detersivo per lava-
trice negli ultimi anni. “Più del 50% -1750 segnalazioni-, ha 
riguardato i detergenti monodose; in oltre l’80% erano coin-
volti bambini con meno di 5 anni - dice Davanzo -. Abbiamo 
constatato che i provvedimenti intrapresi sulle confezioni, 
a partire da agosto 2013, insieme alle informazioni date al 
pubblico, ha portato a una riduzione delle intossicazioni”. 
Ricordarsi sempre e comunque: tenere fuori dalla portata 
dei bambini.

NIguARdA è Su tWItteR,
dIveNtA fOllOWeR: @ospniguarda

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

INIZIATIVE SOLIDALI

Michele Evangelisti, 36 anni, runner, già naziona-
le della 100 km di corsa, è stato il protagonista di 
un incontro con la stampa tenutosi a Niguarda nello 
“Spazio Vita”. Michele ha raccontato la sua avven-
tura: 3113 km di corsa in Australia (una media di 70 
al giorno) con partenza da Darwin, e arrivo dopo 45 
giorni ad Adelaide. Il tutto per far conoscere e so-
stenere una realtà importante quale l’AUS- Niguar-
da Onlus, l’associazione che da tanti anni supporta 
l’Unità Spinale dell’Ospedale.

“Nemmeno per un momento ho pensato di non far-
cela - ci spiega Michele - neanche quando ho corso 
con 50 gradi, o sotto un monsone battente, o per ore 
solo con i miei pensieri....ho sempre creduto in questo 
progetto e mai come ora, che il traguardo è stato ta-
gliato, ho la consapevolezza che sarebbe stata molto 
più dura senza l’affetto di tutti coloro che mi hanno 
seguito, sostenuto a distanza, incoraggiato, ma so-
prattutto senza tutti coloro che, donando, mi davano 
“la carica” per andare avanti.” Nella foto Michele (al 
centro) con Giovanna Oliva e Francesco Mondini, 
presidente e vice-presidente di AUS.

due NuOvI ReSpONSAbIlI

NUOVE NOMINE

OltRe 3.000 kM dI cORSA IN 
AuStRAlIA peR SOSteNeRe 
l’uNItà SpINAle

RIANIMAzIONe 
cARdIOpOlMONARe: 
pARtecIpA AI cORSI gRAtuItI

PREVENZIONE

Anche quest’anno a Niguarda si terranno i nuovi cor-
si gratuiti di rianimazione cardiopolmonare e defibril-
lazione. Gli eventi sono aperti a cittadini maggiorenni 
o a enti impegnati in attività no profit. Il corso si com-
pone di due momenti formativi separati: una lezione 
teorica e una pratica. Si calcola che in Italia ogni anno 
siano colpite da un arresto cardiaco circa 60.000 perso-
ne, 400.000 in Europa. Se riuscissimo ad aumentare la 
percentuale di rianimazione cardiopolmonare imme-
diata fino al 50-60% dei casi, potremmo salvare circa 
100.000 persone all’anno in Europa.

PER INFORMAZIONI
        www.ospedaleniguarda.it 

Ci sono due nuove no-
mine a Niguarda. Si tratta 
di Stefano Pastori che è il 
nuovo Responsabile del-
la Biochimica Clinica e di 
Antonella Moreo, nomina-
ta Responsabile della Car-
diologia Diagnostica per 
Immagini. Complimenti e 
buon lavoro! 

cON I bIg del SettORe SI 
dIScute dI AppAltI pubblIcI

NEWS

Niguarda ha ospitato una tavola rotonda sul sistema dei 
contratti pubblici. La materia di recente è stata, infatti, in-
teressata da un profondo mutamento a seguito dell’intro-
duzione del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n.50/2016). 
hanno preso parte al dibattito relatori d’eccezione come 
Claudio Zucchelli, Presidente del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Sicilia (a sinistra nella 
foto), Michele Corradino, Consigliere ANAC (nella foto al 
centro) e Angelo De Zotti, Presidente del TAR Lombardia. 

Grazie alla collaborazione con Medicinema ogni gio-
vedì nello Spazio Vita si ripete la magia. Le luci si ab-
bassano e lo schermo si anima di immagini. Succede 
nel sala-cinema del centro nell’Unità Spinale di Ni-
guarda, dove settimanalmente viene proiettato un 
film. Gli spettacoli iniziano alle 16.15 e sono aperti a 
tutti, utenti dell’Ospedale ed esterni. Buona visione.

peR lA pROgRAMMAzIONe
          www.ausniguarda.it 

NEWS

OgNI gIOvedì uN fIlM AllO 
SpAzIO vItA

dal centro Antiveleni le raccomandazioni 
per un uso sicuro

DA RICoRDARE:
- il detersivo è più concentrato e quindi provoca irrita-
zione grave delle mucose con cui viene in contatto
- mai dare le capsule in mano ai  più piccoli: portandole 
alla bocca, l’involucro rischia di rompersi facendo schiz-
zare il detersivo in bocca, sugli occhi e sulla cute con con-
seguenti gravi irritazioni
- conservarle fuori dalla portata del bambino, in posti 
alti e chiusi a chiave.

CoSA FARE IN CASo DI INGESTIoNE
- in caso di incidente chiamate subito il Centro Antivele-
ni allo 02 661 010 29
- non provocate il vomito e non somministrate nulla per 
bocca, né liquidi né latte, senza il parere del medico
- nel caso sia richiesto un accesso in ospedale, portare con 
sè la confezione o un campione della monodose

dA 25 ANNI uN RIfeRIMeNtO 
peR le dONNe vIttIMe dI 
vIOleNzA

ASSOCIAZIONI

L’8 marzo è stata una data importante per una delle asso-
ciazioni storiche per l’assistenza al femminile con sede a Ni-
guarda. Si tratta di Telefono Donna che in questo Ospedale ha 
aperto un centro anti-violenza riconosciuto da Regione Lom-
bardia. L’associazione è nata l’8 marzo 1992, per iniziativa di 
Stefania Bartoccetti. E tramite l’ascolto telefonico ha offerto il 
suo aiuto alle donne e alle famiglie in difficoltà, affrontando 
i tipi di disagio più disparati: dalla crisi esistenziale, a quella 
domestica, alla depressione alla solitudine, dai problemi di 
comunicazione all’interno e al di fuori della famiglia, ai pro-
blemi di ordine legale o psicologico legati alla separazione o 
al divorzio, fino ai casi di maltrattamento e di violenza psico-
logica.  Da allora oltre 91.000 casi provenienti da tutta Italia, 
sono stati seguiti grazie all’intervento delle volontarie e delle 
specialiste dedicate al servizio.

PER INFORMAZIONI
        02.6444.3043/44

        www.telefonodonna.it 

Il RefeRtO?
te lO SpedIAMO A cASA

NEWS

È possibile ricevere il proprio 
referto direttamente a casa. Basta 
richiedere il servizio di spedizio-
ne con raccomandata al momen-
to dell’accettazione agli sportelli. 
L’operatore saprà indicare anche 
il costo del servizio, in alternativa 
consulta il sito dell’Ospedale.

clIccA
          ospedaleniguarda.it 
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