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TRANSPLANT CENTER

TRAPIANTI DI FEGATO: UN 
2017 DA INCORNICIARE
110 INTERVENTI A FINE NOVEMBRE. NIGUARDA 
NELLA TOP 3 NAZIONALE

È un dato record, a tre cifre, quello che arriva 
dagli specialisti del Transplant Center di Niguar-
da, dove è stato eseguito il trapianto di fegato 
numero 110 per questo 2017 (la proiezione di 
attività a fine anno si attesterà presumibilmente 
intorno a 120). Si tratta di un dato eccezionale 
anche per un grande centro trapianti come 
quello di Niguarda. A ribadirlo è lo stesso 
Luciano De Carlis, Direttore della Chirurgia 
Generale e dei Trapianti e memoria storica, visto 
che è in équipe dal 1985.
“L’anno scorso avevamo avuto un ottimo score con 
109 interventi, quest’anno è andato oltre ogni 
aspettativa. È un risultato eccezionale...”

Poste Italiana Spa
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NIGUARDA CANCER CENTER

LA RADIOCHIRURGIA CON 
LA GAMMA KNIFE
SI INTERVIENE SUL CERVELLO GRAZIE A 
UN FASCIO DI RADIAZIONI FOCALIZZA-
TE. IL TRATTAMENTO ANTI-MAV: LA 
STORIA DI TIZIANA

Sono pochi i centri in grado di poter 
contare su una possibilità terapeutica 
importante come la Gamma Knife. Un 
“bisturi a raggi gamma” per il trattamento 
di patologie cerebrali nei casi in cui la 
chirurgia tradizionale comporta rischi 
troppo elevati. Si tratta di una tecnologia 
che consente di intervenire su specifiche 
patologie cerebrali utilizzando fasci di 
raggi gamma ad altissima precisione da 
usare in alternativa o a integrazione della 
neurochirurgia tradizionale.

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA

LA NUOVA PIRAMIDE 
ALIMENTARE: PIÙ 
ETNICA O LOMBARDA?
STASERA SUSHI O COREGONE? DALLA 
VARIANTE GLOBALE A QUELLA “GEOLO-
CALIZZATA”

Per tradurre il messaggio di una dieta 
bilanciata, la forma più utilizzata  e conosciuta 
è senz’altro quella della piramide alimenta-
re. L’idea alla base è abbastanza semplice: nei 
piani bassi ci sono i cibi da consumare tutti i 
giorni, via via che si sale si trovano quegli 
alimenti da portare in tavola con meno 
frequenza. Quella che va per la maggiore alle 
nostre latitudini è quella mediterranea, ne 
esistono di diversi tipi e gli Specialisti...

CONTINUA A PAGINA 4 CONTINUA A PAGINA 7CONTINUA A PAGINA 3

IL “NOBEL LOMBARDO” A RIZZOLATTI FINANZIERÀ LA RICERCA A NIGUARDA
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Un anno di trasformazione
e di miglioramento
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All’editoriale che chiude l’anno spetta come di consueto una 
funzione di bilancio. Il 2017 è stato importante per Niguarda, 
quasi un anno zero. Siamo andati incontro ad una sorta di 
mutazione genetica che ha modificato l’assetto della nostra 
struttura. L’ospedale ha cessato di essere, infatti, “solo un 
ospedale” aprendosi ai nuovi servizi sul territorio. Il cambia-
mento di rotta è stato determinato dalla riforma sanitaria 
studiata da Regione Lombardia, che ha portato alla nascita 
delle ASST-Aziende Sanitarie Socio Territoriali. Si tratta di 
nuove realtà che oltre alle cure specialistiche ospedaliere of-
frono anche i servizi di assistenza prima propri delle ex ASL. 

Come tutte le grandi novità, anche in questo caso, c’è stato 
bisogno di tempo per poterle realizzare. Se il 2015 è stato 
l’anno zero del cambiamento con l’emanazione della legge 
regionale e il 2016 quello preparatorio, con il 2017 si è en-
trati nel vivo del nuovo assetto. E’ una nuova fisionomia che 
ha definitivamente ridisegnato il perimetro di attività di Ni-
guarda con consultori, centri vaccinali e altri presidi territo-
riali riuniti in un’unica realtà. 

Il motore che ha guidato il cambiamento è quello di un’as-
sistenza più vicina e continua, soprattutto per i pazienti più 
fragili e per chi è affetto da patologie croniche. Sì proprio per 
loro, perché se ci pensiamo un malato cronico è ammalato 
anche una volta fuori dall’ospedale. Per questo c’è bisogno di 
una rete di supporto che lo guidi e lo conduca, come un tutor, 
passo passo nelle cure. E’ quello che le ASST come Niguarda 
si stanno preparando a fare ed è l’ultimo tassello della rifor-
ma lombarda per un’assistenza sempre più su misura.

Il 2017 ha portato in dote un nuovo “abito” per Niguarda, 
senza, però, scompaginare il nucleo fondante fatto di un mix 
con tanti fattori, tra cui l’attività ultra-specialistica, l’assisten-
za su base multi-disciplinare e un’insolita vocazione per la 
ricerca. Insolita perché di fatto non è nella nostra mission 
principale. Ma nei 78 anni di storia il binario della cura e 
quello dell’innovazione si sono intrecciati più volte tra i pa-
diglioni di Niguarda. L’ultimo esempio apre questo numero. 
Il neuroscienziato, Giacomo Rizzolatti, il “papà dei neuroni 
a specchio”, si è aggiudicato la prima edizione del “Nobel” 
istituito da Regione Lombardia. Da tanti anni il celebre scien-
ziato (di casa all’Università di Parma) porta avanti con la Chi-
rurgia dell’Epilessia di Niguarda diversi progetti di ricerca, 
concepiti per spingersi sempre più a fondo negli “abissi dei 
circuiti cerebrali”. La collaborazione ha prodotto importanti 
passi in avanti che nascono anche grazie all’uso di tecniche 
e conoscenze che in pochissimi centri al mondo vengono 
messe a disposizione di medici e pazienti. Anche per questo 
parte del premio vinto servirà per consolidare il connubio 
con Niguarda. E questa iniziativa ci convince ancora di più 
dei nostri mezzi.

La presenza di professionalità di alto profilo, di competenze 
tecnologiche, di laboratori certificati e di pazienti dal profilo 
più vario e complesso, rendono, infatti, Niguarda il “circuito 
ideale” in cui provare e migliorare “le macchine-prototipo” 
messe a punto nei “box dei laboratori”. Le indicazioni che 
arrivano dalla “pista”, sotto l’occhio attento dei nostri clinici 
servono a loro volta per orientare le attività al banco della 
ricerca. E’ un dialogo continuo e virtuoso ed è una cosa che 
abbiamo sempre fatto e su cui punteremo sempre di più an-
che negli anni a venire. Le parole “dalla cura alla ricerca” ci 
sembrano quelle più adattate per disegnare questa parabo-
la. Sarà uno dei marchi di fabbrica anche per il 2018 che ci 
apprestiamo a vivere. Buon anno a tutti voi, cari lettori.

La Redazione
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Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni a specchio, 
è il vincitore della prima edizione del premio Lombardia è 
Ricerca. Il riconoscimento, del valore di un milione di euro 
(più di quanto elargito per il premio Nobel), è stato annun-
ciato nei mesi scorsi dall’assessore regionale all’Università, 
Ricerca e Open innovation Luca Del Gobbo. Rizzolatti, classe 
1937, direttore del dipartimento di Neuroscienze dell’uni-
versità di Parma, ha ricevuto il riconoscimento lo scorso 8 
novembre al Teatro alla Scala di Milano, durante la Giornata 
della Ricerca intitolata all’oncologo Umberto Veronesi, a un 
anno dalla sua scomparsa.

Il premio è stato istituito nell’ambito della legge 29/2016, 
prima norma regionale a livello italiano specificatamente 
dedicata alla ricerca e all’innovazione. Si tratta di un ri-
conoscimento che premia l’attività di ricerca e innovazione 
nell’ambito delle scienze della vita. A concorrere per que-
sta prima edizione una ventina di candidature, tutte molto 
qualificate e prestigiose, di altissimo livello internazionale. 
Il 30% del premio andrà direttamente al vincitore, mentre 
il rimanente 70% dovrà essere investito per progetti di 
ricerca in Lombardia.

La carriera di Rizzolatti è costellata di importanti contri-
buti dati al progresso delle neuroscienze. Il più famoso e 
significativo riguarda la scoperta dei neuroni a specchio. 
Questi meccanismi sono il substrato neurologico alla base 
della capacità di riconoscerci nelle persone, negli atteggia-
menti e nei movimenti di chi ci sta davanti. La funzione a 

specchio costituisce la base neurologica dell’empatia e della 
capacità di comunicare a livello profondo fra esseri uma-
ni. La scoperta dei neuroni a specchio ha contribuito profon-
damente alla comprensione del funzionamento del nostro 
sistema nervoso centrale e ha avuto un impatto trasversale 
che va dalla psicologia alla neurologia alla comprensione 
del nostro comportamento sociale come essere umani.

Il neuroscienziato già prima di ritirare il premio aveva de-
ciso a chi destinare i fondi: parte del finanziamento servirà 
per supportare il percorso di ricerca, già attivo da diverso 
tempo tra Rizzolatti e il centro di Chirurgia dell’Epilessia 
di Niguarda.  Nel centro vengono operate ogni anno circa 
120 persone con forme epilettiche che non rispondono alle 
cure farmacologiche (età media 24 anni, bambini in più 
di un terzo dei casi). Per il 40 per cento di questi pazienti è 
utilizzata prima dell’intervento l’indagine tramite elettrodi 
all’interno del cervello, metodica molto sofisticata che, con 
invasività e rischi contenuti, permette di esplorare diretta-
mente qualsiasi zona cerebrale. “La chirurgia consente in 
una quota di epilessie farmacoresistenti di eliminare la zona 
da cui originano le crisi ed è il più delle volte risolutiva,- spiega 
Giorgio Lo Russo, direttore del centro intitolato al neuro-
chirurgo pioniere della tecnica, Claudio Munari — ma è indi-
spensabile avere la certezza di poter intervenire sul paziente 
riducendo al massimo il rischio d’insorgenza di nuovi deficit 
neurologici. In alcuni casi, con le indagini non invasive, tra le 
quali la risonanza magnetica e la Pet, non riusciamo ad avere 
informazioni anatomo-elettrocliniche convergenti, per agire 
in sicurezza. Allora, introducendo gli elettrodi, possiamo re-
gistrare le crisi e a volte indurle con la stimolazione elettrica 
per mappare le regioni funzionali, così da definire la zona da 
dove originano”.

Gli elettrodi, da 5 a 20, vengono inseriti nella scatola cra-
nica del paziente sotto anestesia attraverso fori di 2,5 mm 
di diametro e lasciati in sede mediamente per 12 giorni du-
rante i quali il paziente sarà collegato al sistema di registra-
zione dei dati. “La finalità è prima di tutto diagnostica- indica 
Lo Russo-, ma può avere anche risvolti terapeutici, e offre ai 
neurofisiologi, ad esempio al gruppo di ricerca del professor 
Giacomo Rizzolatti con il quale collaboriamo, l’opportunità 
di acquisire dai pazienti informazioni sull’attività fisiologica 
cerebrale”.

I fondi serviranno per gli studi in corso con la chirurgia dell’epilessia

DALLA CURA ALLA RICERCA

Una storia complicata, con una situazione che più 
volte sembrava precipitare senza speranza. Tanti mesi 
a letto, la dura riabilitazione e finalmente il lieto fine. 
E’ la storia di Gabriele, 68 anni e amante del rugby. 
Una brutta bronchite aggravata da un peso fuori con-
trollo, 187 chili, portano ad un ricovero in terapia in-
tensiva in un altro ospedale di Milano. Qui lotta tra la 
vita e la morte. Lo salvano. Però quel mese a letto si 
fa sentire: una piaga da decubito che inizia ad essere 
controllata in un altro centro. Qualcosa non va per il 
verso giusto e quella ferita finisce per aggravarsi sem-
pre di più. E’ una lesione non da poco nella parte bassa 
della schiena che porta fino all’esposizione dell’osso 
sacro. A questo punto diventa necessario il ricovero in 
Chirurgia Plastica a Niguarda: quasi due mesi e un 
auto-trapianto per chiudere quella ferita.. A rimetterlo 
in piedi ci pensano i fisioterapisti, sempre di Niguarda, 
che poi lasciano il completamento della rieducazione 
ad un’altra struttura specializzata. Questo il ringrazia-
mento molto originale di Gabriele a tutto il personale 
medico, infermieristico e ai fisioterapisti. 

“La squadra più forte al mondo non è fatta di quindici 
marcantoni più o meno neozelandesi, ma da un impreci-
sato numero di uomini e donne apparentemente normali, 
che non sono vestiti di nero ma di bianco, che non indos-
sano magliette aderenti, braghe corte e scarpini tacchet-
tati, ma camici ampi, cuffiette chirurgiche e zoccoli sa-
nitari, e che non esibiscono paradenti vampireschi, ma 
sorrisi angelici. La squadra più forte al mondo è quella 
che – si fa per dire – gioca in uno stadio fatto di corsie, 

GAbRIele, Il MIO GRAzIe SpecIAle
A NIGUARdA
“qui ho trovato la squadra più forte del mondo, mi hanno salvato e rimesso in piedi”

LE STORIE DEI PAZIENTI

Il “NObel lOMbARdO” A RIzzOlAttI 
fINANzIeRà lA RIceRcA A NIGUARdA

ATTUALITÀ

camere, anche spogliatoi, soprattutto sale dove si fanno 
operazioni più complicate di qualsiasi divisione e molti-
plicazione. Essendo stato per un certo periodo nell’al di 
là, lasciatemi dire che si sta decisamente meglio nell’al 
di qua. Per quello che ho frequentato, ma forse sarà sta-
ta solo l’anticamera o il soppalco, l’al di là è un vuoto, 
un’assenza, una mancanza, anche un buio: niente amici, 
niente rugby, niente vino, né il Lacryma Christi e nean-
che l’Inferno. L’al di qua, per quanto, è tutto un altro vi-
vere. Le carezze della Emy, le parole dette e non dette del 
Chon e del Miche, le canzoni di Gaber, le battute di Aba-
tantuono, gli assoli di Treves, le mete di Tana Umaga, gli 
occhi a mandorla dei cinesi al bar dell’angolo. Ma vuoi 
mettere? Giuro che calerò ancora di peso, obiettivo rien-
trare almeno nella categoria dei massimi (oggi siamo a 
quota 118 Kg, ma l’obiettivo è scendere di altri 20). Giuro 
che, visti i risultati sul resto del mio corpo, comincerò a 
fare della ginnastica anche per il mio occhio pigro. E già 
che ci sono, colgo l’occasione per dire grazie a tutti, non 
solo alla squadra più forte del mondo, quella con le cuf-
fiette chirurgiche e gli zoccoli sanitari, ma anche quelle 
dei bislunghi, con qualsiasi maglia di qualsiasi colore 
entrino ed escano dal campo. E’ vero: solo chi cade, può 
risorgere. Ma, come mi hanno convinto, sarebbe meglio 
evitare le ricadute. Grazie di cuore per la vostra compe-
tenza e la vostra alta professionalità, ma sopratutto per 
la vostra gentilezza nel gestire un malato “ingombrante 
come lo ero Io!!! Un grosso abbraccio”.

 
Gabriele

Dal 1988, il 1 dicembre di ogni anno ricorre la 
giornata mondiale per la lotta all’AIDS promossa 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ben-
ché i progressi terapeutici raggiunti negli ultimi anni 
consentano attualmente di tenere la malattia sotto 
controllo e di migliorare la qualità della vita dei pa-
zienti affetti da HIV, si rileva un pericoloso calo di at-
tenzione sui temi legati alla prevenzione della malat-
tia e sui suoi rischi di trasmissione. Ma contro l’AIDS è 
bene non abbassare la guardia e i dati lo confermano.

Passa spesso il concetto che ormai esiste una cura, 
ma è una cura che andrà fatta per la vita, con dei costi 
sociali non indifferenti. Non esiste ancora una terapia 
che possa sradicare il virus e quindi guarire dall’infe-
zione. Dopo il Portogallo, l’Italia ha la più alta inciden-
za di Aids tra i Paesi dell’Europa occidentale. Si stima 
che nel nostro paese siano 140mila gli infettati dal 
virus, con 3.600 nuovi casi all’anno.

Se fino al 2000, la Lombardia registrava più di mil-
le nuove diagnosi di AIDS ogni anno, con il trascorre-
re del tempo si è potuto assistere ad una progressiva 
diminuzione delle infezioni, anche grazie alle tera-
pie antiretrovirali, che contengono il manifestarsi 
dell’infezione: i dati aggiornati riferiscono di un tasso 
di incidenza pari a 1,9 nuovi casi di AIDS per 100.000 
residenti, pari a 193 casi all’anno.

In Lombardia i dati rispetto all’infezione di HIV mo-
strano un totale di 793 casi segnalati nel 2016, con 
un’incidenza pari a 7,9 nuovi casi di positività da HIV 
ogni 100.000 residenti. Le regioni d’Italia più colpite 
dal contagio sono state la Lombardia, il Lazio, la Ligu-
ria e l’Emilia Romagna.

Negli anni si osserva un aumento dell’età dei soggetti 
a cui viene diagnosticata sieropositività per HIV. Si os-
serva inoltre un cambiamento delle modalità di tra-
smissione: diminuisce la proporzione di consumatori 
di sostanze stupefacenti per via iniettiva, ma aumenta 
la proporzione dei casi attribuibili a trasmissione ses-
suale, in particolare tra maschi che fanno sesso con 
maschi (MSM - che rimane oggi il sistema più diffuso 
per contrarre la malattia).

HIV, NON 
dIMeNtIcHIAMOcelA

MALATTIE INFETTIVE

la lombardia tra le regioni più colpite. A 
Niguarda seguiti quasi 1400 pazienti

A NiguArdA seguiti 
QuAsi 1400 pAzieNti Nel 2017
A Niguarda nel 2017 sono stati seguiti 1380 pazienti 
con infezione da HIV. “Di questi 1355 (981 maschi e 
374 femmine) sono in terapia antiretrovirale e in più 
del 90% con una risposta ottimale, ovvero carica vi-
rale non rilevabile e recupero immunologico- ci dice 
l’infettivologa Maria Cristina Moioli-. Inoltre nel cor-
so dell’anno sono stati presi in carico 71 nuovi casi”. 
Da segnalare poi che dal novembre 2012 a Niguarda 
è attivo un protocollo specifico che consente il tra-
pianto di organo anche per i pazienti sieropositivi. 
Nel complesso si sono valutati 138 pazienti e in 26 
casi si è proceduto con l’intervento (24 trapiantati 
di fegato, 1 di rene e 1 di polmone in collaborazione 
con l’ospedale policlinico di Milano). Dal settembre 
2017 è attivo, inoltre, un ambulatorio per le vacci-
nazioni in pazienti immunodepressi. Con questo 
servizio c’è la possibilità di sottoporsi ai vaccini per 
l’influenza, per il meningocco C polivalente, il me-
ningococco B, anti-Haemophilus ed Epatite A. L’ac-
cesso è possibile per tutti i pazienti già inseriti nel 
percorso di cura a Niguarda.

Una foto con i vertici di Niguarda a margine della 
premiazione. Rizzolatti è in mezzo a Giorgio Lo Russo e 

Ivana Sartori del centro di Chirurgia dell’Epilessia
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Lo scorso settembre sono entrati in vigore i nuovi Li-
velli Essenziali di Assistenza (LEA). Il decreto preve-
de molte novità per le malattie rare. La più importante 
è quella che riguarda la riorganizzazione dell’elenco 
delle patologie e l’introduzione di 134 nuovi codici di 
esenzione che fanno riferimento a 201 malattie.

E’ stato finalmente recepito, dopo molti anni, il la-
voro del Tavolo Tecnico per le Malattie Rare presso la 
Commissione Stato-Regioni, portato avanti in sinergia 
con le Associazioni dei pazienti. A cascata c’è stato un 
aggiornamento dei Sistemi socio-sanitari regionali e 
delle Reti Regionali per le malattie rare. In questo con-
testo Niguarda ha implementato il suo raggio d’azione, 
diventando riferimento per 30 nuove malattie rare 
che si sommano alle 109 già seguite, a tutto campo, dai 
nostri specialisti.

“L’aggiornamento dei LEA è un passo importante e da 
tempo atteso dai pazienti - commenta Emanuela De 
Juli, Responsabile del Coordinamento Aziendale per le 
Malattie Rare - perché si riconoscono, in regime di esen-
zione di partecipazione alla spesa, i diritti di accesso alle 
cure e alle indagini diagnostiche per un largo numero di 
pazienti. Un secondo elemento di rilievo è la revisione 
dell’elenco delle malattie rare che ha visto l’inserimento 
della logica dei gruppi di patologie e la riorganizzazione 
dei codici e della nomenclatura”.

A seguito delle modifiche previste dai nuovi LEA la 
denominazione di alcune malattie rare è cambiata ed 
alcune patologie, prima afferenti ad un gruppo, rien-
trano oggi in uno diverso. Questo implica che per le 
malattie rare, sottoposte a transcodifica, le certificazio-
ni ai fini dell’esenzione, dovranno essere riviste e mo-
dificate con il nuovo codice identificativo.

E’ il caso della sclerosi sistemica progressiva e del-
la miastenia grave spostate dall’elenco delle malattie 
cronico-invalidanti a quello delle malattie rare con mo-
difica del loro codice. Ci sono, poi, da registrare i casi 
riguardante la dermatite ermatiforme, le connetti-
viti indifferenziate e la sindrome di Klinefelter, già 
malattie rare ed ora spostate nell’elenco aggiornato 
delle patologie croniche.

A distanza di 16 anni dall’approvazione del Decreto 
Ministeriale  n°279/2001, che ha dato il via alla forma-
zione delle Reti Regionali per le malattie rare, questa 

riforma amplifica e potenzia la risposta della Sanità 
pubblica per i malati rari e per le loro famiglie, garan-
tendo la condivisione e la parificazione della assisten-
za da parte delle Regioni.

In Lombardia, secondo i dati diffusi dall’assessorato 
al Welfare, sono 59.000 i pazienti affetti da patologie 
rare. Nel 2001, con l’obiettivo di promuovere azioni di 
prevenzione, di sorveglianza, informazione e forma-
zione, e di migliorare gli interventi volti alla diagnosi 
e alla terapia, è stata istituita la Rete Regionale per le 
malattie rare composta da 46 Presidi di riferimento 
e da un Centro di Coordinamento identificato nel Cen-
tro Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele 
Dacco’ dell’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri” con sede a Ranica (in provincia di Ber-
gamo).

con l’entrata in vigore dei nuovi leA si seguono 30 nuove malattie rare
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MAlAttIe RARe:
NIGUARdA AMplIA l’OffeRtA

tRApIANtI dI feGAtO:

UN 2017 dA INcORNIcIARe

SANITÀ

È un dato record, a tre cifre, quello che arriva dagli specia-
listi del Transplant Center di Niguarda, dove è stato eseguito 
il trapianto di fegato numero 110 per questo 2017 (la pro-
iezione di attività a fine anno si attesterà presumibilmente 
intorno a 120). Si tratta di un dato eccezionale anche per un 
grande centro trapianti come quello di Niguarda. A riba-
dirlo è lo stesso Luciano De Carlis, Direttore della Chirur-
gia Generale e dei Trapianti e memoria storica, visto che è 
in équipe dal 1985. “L’anno scorso avevamo avuto un otti-
mo score con 109 interventi, quest’anno è andato oltre ogni 
aspettativa. È un risultato eccezionale che ci pone nella top 
3 dei centri a livello nazionale e in prima posizione in Lom-
bardia”.

È un dato veramente unico, che non arriva a caso in 
questo 2017. La casistica così ampia è, infatti, 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. È una procedura che grazie all’utilizzo di tecniche e 
tecnologie molto sofisticate consente di utilizzare anche gli 
organi provenienti da donatori in cui la morte sopraggiun-
ge per una cessata attività cardiaca. Questa procedura si 
differenzia del prelievo tradizionale, condotto su donatore 
in stato di morte cerebrale accertata, in cui invece l’attività 
cardiaca persiste. “Nel 2015 abbiamo portato a termine con 
successo il primo trapianto di fegato a cuore fermo a li-
vello nazionale, utilizzando una combinazione tecnica non 
ancora sperimentata a livello clinico in nessun paese del mon-
do- ricorda De Carlis-. Da allora l’attività si è perfezionata e 
ad oggi Niguarda concentra la quasi totalità dei casi effettuati 
in Italia. Sono 19 gli interventi realizzati sinora e i risultati 
sono stati davvero ottimi”. Tanto che non sono mancante le 
pubblicazioni sulle più prestigiose riviste scientifiche 
del settore come Transplantation e Liver Transplantation. 

Va sottolineato, inoltre, il ruolo fondamentale giocato dai 
nuovi macchinari usati a Niguarda che permettono la per-
fusione dell’organo prelevato con tempi di conservazione 
prolungati fino a raggiungere anche le 20 ore tra prelievo 
e trapianto. A contribuire al trend di crescita c’è anche la 
collaborazione interregionale per i trapianti di fegato 
con Regione Liguria, inaugurata due anni fa e proseguita 
anche in questo 2017. È una staffetta sull’asse Milano-Ge-
nova, i chirurghi del Transplant Center si occupano, infatti, 
dell’attività operatoria mentre gli specialisti dell’ospedale 
San Martino di Genova si occupano della preparazione del 
paziente e del follow-up. È un programma che nel periodo 
di apertura ha portato alla realizzazione di oltre 60 tra-
pianti, di cui 30 nel 2017.

Dallo scorso 1 dicembre Loredana Luzzi ha lasciato 
Niguarda per il nuovo prestigioso incarico di Direttore 
Generale di Università Bicocca.

E’ stata il primo direttore socio-sanitario di Ni-
guarda e ha avuto il grande merito di affrontare con 
forza e inventiva un ambito di attività completamente 
nuovo, sia internamente alla nostra organizzazione, 
sia nell’ambito dell’organismo metropolitano dei diret-
tori socio-sanitari.

Grazie al suo lavoro, l’innesto dei colleghi e delle at-
tività trasferite da ATS ad ASST è avvenuto in modo or-
dinato e senza soluzioni di continuità. Tra le attività 
trasferite in via esclusiva a Niguarda, ve ne sono alcu-
ne di grande rilievo per il futuro dell’organizzazione 
delle cure a Milano, come l’assistenza domiciliare e la  
protesica.

Ma il nostro direttore socio-sanitario ha lasciato il 
segno anche in altri ambiti, come per esempio nella 
sperimentazione di nuovi modelli di gestione ambu-
latoriale in Villa Marelli o nella scelta di Niguarda da 
parte di Regione come sede di HTA regionale, ovvero 
l’ente esecutore delle politiche di innovazione per i di-
spositivi medici.

Per tutto ciò ringrazio la d.ssa Luzzi. Nel suo nuo-
vo incarico sono certo farà molto bene, credo di poter 
dire ancora meglio. E spero che la sua presenza possa 
intensificare il livello di collaborazione tra Università 
Bicocca e la nostra organizzazione.

Dal 1 dicembre è stata delegata alla guida della dire-
zione socio-sanitaria Patrizia Bertolaia, direttore del 
dipartimento dei servizi territoriali.

Un carissimo saluto

Marco Trivelli

I saluti al nostro primo direttore Socio-sanitario
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02 6444.3891 lun -ven: 14.00 -15.00

donatorisangue@ospedaleniguarda.it

per preNOtAre

NOVITA’

dONAzIONe dI SANGUe, 
dA OGGI SI pUò 
pReNOtARe

110 interventi a fine novembre. Niguarda nella 
top 3 nazionale

 

La donazione di sangue è un gesto di grande gene-
rosità ed è essenziale per il buon funzionamento di un 
grande Ospedale come Niguarda.

Da oggi c’è un’importante novità, perché si potrà 
donare su appuntamento. “Abbiamo introdotto questa 
modalità, perché siamo certi che apporterà diversi van-
taggi- indica Silvano Rossini, Direttore del Servizio di 
immunoematologia e medicina trasfusionale-. La pre-
notazione è semplice: voi ci indicherete il giorno e l’o-
ra in cui desiderate venire a donare il sangue, e noi vi 
comunicheremo la nostra disponibilità. Questo semplice 
scambio di informazioni non solo permetterà a voi di ri-
durre il tempo di attesa il giorno della donazione, ma 
renderà ancora più prezioso il vostro gesto. Poter avere 
una programmazione certa delle donazioni significa po-
ter raccogliere sangue, piastrine o plasma nelle quantità 
e nei momenti in cui serve di più, gruppo per gruppo. 
Una vostra semplice telefonata, o una mail, ci permette 
di pianificare meglio gli interventi complessi”

02 6444.2199 / 2678 - lun - ven: 9.30 - 12.30

per iNFOrMAziONi
Call center Malattie rare



Per tradurre il messaggio di una dieta bilanciata, la 
forma più utilizzata  e conosciuta è senz’altro quella 
della piramide alimentare. L’idea alla base è abba-
stanza semplice: nei piani bassi ci sono i cibi da con-
sumare tutti i giorni, via via che si sale si trovano que-
gli alimenti da portare in tavola con meno frequenza. 
Quella che va per la maggiore alle nostre latitudini è 
la piramide mediterranea, ne esistono di diversi tipi 
e gli specialisti della Dietetica e Nutrizione Clinica del 
Niguarda  ne hanno messo in piedi due varianti mol-
to singolari, quasi diametralmente opposte: quella che 
tiene conto delle tante contaminazioni etniche e quel-
la “geolocalizzata” con i piatti e le eccellenze della ga-
stronomia lombarda.

Per quanto riguarda la costruzione della piramide 
va precisato che la forma è unica ma i piani che la co-
stituiscono possono essere diversi. “Si possono realiz-
zare tante varianti- precisa Ettore Corradi, Direttore 
della Dietetica e Nutrizione Clinica-. Ancora prima di 
assemblarla va ribadito che non esiste un alimento che 
fa bene o uno che fa male in assoluto. Quello che funzio-
na è la corretta combinazione”.

Il modulo base della piramide mediterranea contem-
pla questa distribuzione: 45-60% di carboidrati,  il 20-
35% di grassi (o lipidi) e la rimanente quota dedicata 
alle proteine. Ma all’interno di questa griglia esistono 
innumerevoli combinazioni. Da qui l’idea di proporre 
due modelli opposti, quello che apre alla globalità con 
molti cibi provenienti da colture culinarie diverse da 

quella italiana e quello più vicino al tanto decantato 
chilometro zero che però in Lombardia e in una città 
come Milano sembra essere troppo spesso dimentica-
to. Entrambi hanno come piano zero, le fondamenta, 
l’attività fisica, forse è l’aspetto che si rischia di tra-
scurare maggiormente.

Si sale e troviamo i primi piatti, che per la variante 
etnica vede l’inserimento di alimenti come la quinoa, 
il miglio, l’amaranto, il mais e la tapioca. La Lombar-
dia risponde con pane, polenta, riso o castagne, usate 
anche in forma di farina.

Nei cibi a consumo quotidiano si trovano  anche i 
vegetali, frutta e verdura: agli esotici mango, papaya 
e germogli di bamboo fanno da contraltare le mele 
della Valtellina, la cipolla di Sermide, la zucca di 
Mantova e le radici di Soncino.

I piani alti sono popolati dagli alimenti da far ruo-
tare durante la settimana in base alla frequenza con-
sigliata. Forse un po’ inaspettatamente nella piramide 
etnica si trovano alimenti come le alghe e gli insapori-
tori come kombu, nari, wakeme e salsa di soia.

“Abbiamo lasciato nella piramide per un consumo 
occasionale e in piccole quantità anche questi alimenti 
così lontani dalla nostra tradizione ma su questi l’in-
vito, se li si vuole consumare, è di informarsi e rispet-
tare i quantitativi utilizzati nelle culture di origine. Ad 
esempio nell’alga Kombu ci sono elevati livelli di iodio 

Stasera sushi o coregone? dalla variante globale a quella “geolocalizzata”
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essenziali i farmaci, senza dimenticare l’alimentazione e lo sport

AREA INFERMIERISTICA

tRApIANtO dI ReNe: I cONSIGlI peR lA VItA dI tUttI I GIORNI

CENTRI SPECIALISTICI04

lA NUOVA pIRAMIde AlIMeNtARe:
pIù etNIcA O lOMbARdA?

Il trapianto di rene è una speranza unica per poter 
ritornare a condurre una vita normale dal punto di 
vista fisico, psicologico e sociale. Il paziente nei mesi 
successivi all’intervento dovrà, però, mettere in prati-
ca una serie di accorgimenti nella vita quotidiana. Con 
il tempo potrà riprendere le proprie abitudini e dovrà 
considerare che il “nuovo organo” richiederà sempre in 
futuro qualche attenzione in più. Gli infermieri della 
Nefrologia dei trapianti hanno scritto una guida con i 
consigli giusti. Abbiamo fatto una panoramica sui prin-
cipali punti (l’opuscolo è molto più dettagliato) con la 
coordinatrice infermieristica Laura Bellotti.

AllA dIMISSIONe

In questa fase sarà normale la visita dei familiari, 
amici e conoscenti. E’ bene cercare di evitare i primi 
giorni incontri con tante persone: solo una o due alla 
volta. Nel caso utilizzare la mascherina ed evitare gesti 
affettuosi come i baci. Attenzione inoltre ai contatti con 

i bambini o adulti con malattie contagiose (varicella, pa-
rotite, morbillo, pertosse, scarlattina…).  

I fARMAcI

La cosa più importante per il buon esito di un trapian-
to è la regolare e precisa assunzione di tutti i farmaci, 
in modo particolare di quelli antirigetto. Bisogna esse-
re precisi nell’assunzione, senza essere ossessionati dal 
minuto. Oltre alla regolarità, è importante non modifi-
care le dosi in maniera autonoma.

lA dIetA e le bUONe AbItUdINI

Dopo il trapianto è molto importante mantenere il 
peso ottimale. Per questo si consigliano principalmente 
3 pasti bilanciati con porzioni controllate e povere di 
zucchero e grassi (questi ultimi specie se di origine ani-
male).  E’ importante impostare una dieta con poco sale, 
visto che il cortisone assunto con la terapia favorisce la 

ritenzione di liquidi e quindi la formazione di edemi. 
L’idratazione è molto importante per il buon funzio-
namento del rene e si raccomandano almeno 2 litri di 
acqua al giorno. Non assumere pompelmo (né il frutto, 
né il succo) perché interferisce con l’assimilazione della 
terapia immunosoppressiva. Niente alcol e fumo.

lO SpORt

E’ indispensabile un’attività fisica regolare, ma è 
importante non praticare sport violenti ed agonistici. 
In ogni caso ricordarsi di iniziare dolcemente l’attività 
sportiva, dopo un buon riscaldamento muscolare, senza 
forzare e aumentare lo sforzo con progressione. 

Sono raccomandabili “sport di durata” come una pas-
seggiata, il jogging e la bicicletta. Il nuoto è consigliato 
a patto che la ferita chirurgica sia ben chiusa. Attenzio-
ne: nel primo periodo post-trapianto non sottoporsi a 
sforzi eccessivi.

che potrebbero squilibrare il metabolismo della tiroide- 
precisa Corradi-”.  Il vertice “dolciario”  della pirami-
de lombarda non poteva non essere occupato da “sua 
maestà”: il panettone. Poco più in basso i grassi, si sa: 
pochi ma buoni.

“Ad esempio per condire o cucinare perché non usare 
l’olio extravergine dei laghi lombardi? Meno conosciuto 
degli omologhi toscani o pugliesi ma altrettanto di qua-
lità. Una buona alimentazione è fondata sulla tradizione 
e sul passaggio del sapere. Quando questo flusso si inter-
rompe, si creano degli squilibri inevitabili. Per questo, a 
breve inizieremo un lavoro di equipe per “tramandare” 
le ricette del modello della piramide lombarda ai nostri 
pazienti che afferiscono ai servizi territoriali del dipar-
timento di salute mentale. Altre eccellenze del territorio 
che abbiamo incluso all’interno di ricette e menù gior-
nalieri sono il pane di segale della Valtellina, il miele 
varesino e i pesci di lago come il persico, la tinca e il 
coregone, ricco di omega 3”. Al posto del più patinato e 
tanto decanto sushi, perché no?
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la ricetta è un insieme di istruzioni per compiere un 
procedimento di trasformazione in generale. il termine 
è di uso comune in campo culinario, ma è utilizzato 
anche in altri settori, come quelli industriali su base 
chimica. C’è poi l’utilizzo in campo medico, dove indica 
la prescrizione di uno o più farmaci da parte dello 
specialista al paziente. 
l’origine del termine “ricetta” deriva dal latino recepta, 
participio passato neutro plurale di recipere, cioè “cose 
prese”, poiché nel latino medievale la descrizione 
dei procedimenti iniziava di solito con l’istruzione di 
“prendere” i vari ingredienti o meglio con l’imperativo 
“recipe” ossia prendi. una curiosità: in inglese ricetta si 
dice appunto recipe.

lO sAi CHe...

Rinunciare all’attività sportiva all’aperto a causa dell’ar-
rivo della stagione autunnale non può e non deve essere 
un fattore limitante per l’attività fisica. Così con l’arrivo del 
freddo si riscoprono e ci vengono in aiuto le palestre e le 
piscine. Un’ottima “frequentazione” che ci aiuta non solo 
a mantenerci in forma ma anche a combattere lo stress. 
Ma attenzione ai funghi: ambienti chiusi e riscaldati, come 
questi, uniti a spogliatoi caldi e umidi creano le condizioni 
perché si sviluppino miceti (chiamati nel linguaggio comu-
ne funghi) ovvero microrganismi patogeni in grado di dif-
fondersi su pelle, peli e unghie che possono dare origine a 
infezioni dette appunto micosi.

MIcOSI: cOMe RIcONOSceRle

Chi fa sport è, infatti, più esposto a questa eventualità 
perché alle condizioni ambientali si aggiunge il sudore 
che, inevitabilmente, si produce quando si consuma ener-
gia correndo, nuotando o pedalando. “Il cambiamento di 
colore della pelle- spiega la Dermatologa Donata Calò-, un 
arrossamento localizzato nelle parti più a rischio (come le 
pieghe inguinali o gli spazi interdigitali), insieme ad un’inu-
suale “umidità” della zona interessata e a una desquama-
zione della pelle spesso accompagnata da prurito, sono i 
campanelli d’allarme che dovrebbero far pensare a una in-
fezione fungina”.

cIAbAtte, SeMpRe e Il GIUStO deteRGeNte

Nelle docce occorre sempre indossare ciabatte e, in 
generale non camminare mai a piedi nudi. I miceti, infat-
ti, possono sopravvivere anche per diversi giorni in am-
bienti umidi. E’ importante poi far traspirare a sufficienza 
la pelle, soprattutto nelle zone a rischio come l’inguine. 

 La sudorazione è uno straordinario meccanismo 
frutto dell’evoluzione per raffreddare il corpo umano, 
ma che in alcuni casi può andare in tilt. Succede ad 
esempio quando il volume di sudore prodotto è eccessi-
vo, si parla in questi casi di iperidrosi, una condizione 
patologica che oggi può essere corretta grazie alla chi-
rurgia mini-invasiva.

SpeSSO peR AccORGeRSeNe 
bAStA UNA StRettA dI MANO

Circa i due terzi delle ghiandole sudoripare sono loca-
lizzate nelle mani. Ed è qui che si nota la manifestazione 
più comune dell’iperidrosi, detta comunemente iperi-
drosi palmare. Possono però essere interessate anche 
altre regioni del corpo come le ascelle, i piedi, il tronco 
e le cosce. L’iperidrosi può, inoltre, manifestarsi con at-
tacchi di sudorazione o, meno frequentemente, in modo 
continuo. Può essere provocata dal caldo o da stress 
emotivi, ma può anche manifestarsi senza alcuna causa 
scatenante apparente. 

teRApIA cHIRURGIcA

Negli ultimi anni è stata messa a punto una tecnica 
mini-invasiva che permette al chirurgo di intervenire 
sui gangli simpatici toracici responsabili dell’inner-
vazione della ghiandole sudoripare del braccio, dell’a-
scella e della mano. Tecnicamente l’intervento si chia-
ma simpaticofrassi bilaterale videotorascopica e, grazie 
alla sua ridotta invasività, è divenuto la terapia di prima 
scelta per la cura definitiva dell’iperidrosi moderata o 
grave, palmare ed ascellare, sostituendo l’operazione a 
torace aperto.

cON l’INteRVeNtO UNO StOp IMMedIAtO 
AllA SUdORAzIONe

“La tecnica endoscopica è sicura e può portare alla 
risoluzione completa dei sintomi in oltre il 95% dei casi. 
L’intervento comporta il posizionamento di clips di tita-
nio sul nervo simpatico tra il secondo e il quarto ganglio 
nervoso, a seconda del livello del disturbo del paziente- 
indica il chirurgo Alessandro Rinaldo della Chirur-
gia Toracica-. E’ stato ampiamente dimostrato che per 
interrompere la conduzione nervosa non è necessario 

L’angioplastica coronarica, conosciuta come “PCI 
(percutaneous coronary intervention), compie 40 
anni. L’Italia è ai primi posti in Europa per numero di in-
terventi di questa procedura salvavita che ha ridotto sen-
sibilmente la mortalità causata da infarto. Un risultato 
importantissimo e che comincia con una data precisa: il 
16 settembre 1977. Quel giorno il medico tedesco Andre-
as Gruentzig per la prima volta inserì un piccolo catetere 
dotato di “palloncino” in un’arteria ostruita per dilatarla. 
Inizialmente la novità venne accolta con critiche e per-
plessità da una buona parte della comunità scientifica, 
ma la sua portata fu tale da rivoluzionare per sempre la 
cardiologia interventistica.

Come si realizza? “Innanzitutto- risponde Fabrizio 
Oliva, Direttore della Cardiologia 1-Emodinamica- è ne-
cessaria una visualizzazione dell’interno della coronaria 
ostruita, da effettuarsi tramite coronografia, per identifi-
care con precisione il punto in cui intervenire, grazie a un 
liquido di contrasto. In pratica viene inserito nell’arteria 
un tubicino dentro il quale passa prima il catetere per la 
coronografia e in seguito quello cosiddetto “a palloncino” 
per l’esecuzione dell’angioplastica vera e propria. Questo 
particolare catetere viene fatto avanzare fino all’occlusio-
ne; a quel punto si procede con il suo gonfiaggio (2-4 mm 
di diametro), così da premere la placca aterosclerotica 
contro le pareti dell’arteria, ripristinandone un diametro 
adeguato per l’afflusso di sangue”. 

Un perfezionamento successivo della tecnica, preve-
de l’inserimento di uno “stent” nel tratto di coronaria 
dilatata dall’angioplastica. Si tratta semplicemente di un 
piccolo cilindro in maglia di rete metallica che dovrebbe 
assicurare nel tempo il corretto afflusso sanguigno. Per 
alcune tipologie di pazienti, si possono anche impiegare 
stent “medicati”, ovvero ricoperti da un farmaco a lento 
rilascio in modo da impedire nuove occlusioni dell’arte-
ria. Se nel 1980 le angioplastiche coronariche nel mondo 
erano circa 1.000, l’evoluzione e la diffusione di questa 
procedura nel tempo è stata continua. Dal registro dei 
dati di attività del GISE (Società Italiana di Cardiologia 
Interventistica)si può constatare che nei centri di emodi-
namica in Italia nel 2016 sono stati eseguiti poco meno 
di 154.000 interventi di PCI, con un incremento del 5,1% 
rispetto all’anno precedente.

“L’angioplastica ha realmente rivoluzionato la cardiolo-
gia perché permette di effettuare contemporaneamente la 
diagnosi e l’immediato trattamento dell’infarto miocardico 
acuto, che è la prima causa di morte nei Paesi occidentali 
– commenta Fabrizio Oliva  – Il primo intervento di angio-
plastica è stato eseguito in Italia nel 1981 e da quel momen-
to l’incremento e la diffusione di questa tecnica sono stati 
costanti e progressivi. Grazie alla PCI, dagli anni Ottanta 
in poi la mortalità per infarto si è ridotta del 20% e negli 
ultimi 10 anni il totale degli interventi eseguiti nel nostro 
Paese è triplicato, posizionando l’Italia al secondo posto in 
Europa per numero di pazienti trattati”. Le tecnologia me-
dica è in continua evoluzione, ma molto può essere fatto 
per giocare d’anticipo contro l’infarto con i giusti stili di 
vita: stop al fumo, un’alimentazione sana ed equilibrata 
e la giusta dose di movimento. Non dimentichiamolo.

pAleStRA O pIScINA? 
I cONSIGlI GIUStI peR pReVeNIRe le MIcOSI

l’ANGIOplAStIcA 
cORONARIcA peR 
l’INfARtO cOMpIe 40 ANNI

Mai a piedi scalzi e scegliere un detergente non troppo aggressivo

la chirurgia mini-invasiva per correggere l’eccessiva sudorazione

la tecnica ha rivoluzionato il 
trattamento diminuendo la mortalità

CHIRURGIA TORACICA CARDIO CENTER

DERMATOLOGIA

“tagliare” il nervo ed asportarlo ma è sufficiente la sua 
compressione. Tale procedura oltre ad essere efficace 
riduce ancora di più le possibili complicanze ed è rever-
sibile (nei primi tre mesi). “L’intervento viene eseguito 
in anestesia generale e sono sufficienti due piccole inci-
sioni di pochi millimetri sul lato della gabbia toracica- 
spiega lo specialista-. Il decorso post-operatorio è in ge-
nere rapido, con un recupero immediato e una degenza 
media di un paio di giorni”. L’intervento cura definiti-
vamente l’iperidrosi palmare e l’effetto non si fa atten-
dere. Il paziente, infatti, si sveglia dall’anestesia già con 
le mani calde ed asciutte.

“Tra i consigli utili c’è anche quello di prestare attenzione 
alla scelta del sapone e dello shampoo- indica Calò-. La 
pelle si difende da funghi e batteri grazie a un invisibile stra-
to di grasso che la ricopre ed è importante non alterarne 
il Ph. Evitare i detergenti troppo aggressivi, che modificano 
l’acidità della pelle e ne distruggono lo strato lipidico. Il la-
vaggio deve idratare l’epidermide, oltre che levigarla e ren-
derla elastica”.

AScIUGAMANO: A cIAScUNO Il SUO

Ricordarsi di non scambiare gli asciugamani e non 
usare accappatoi altrui per evitare la trasmissione dell’in-
fezione. Ancora: asciugarsi bene, perché gli ambienti 
umidi e, quindi, anche la pelle bagnata, possono favorire 
la proliferazione dei miceti. “Ad esempio- ricorda la spe-
cialista- dopo aver passato molto tempo in acqua la pelle 
si ammorbidisce eccessivamente ed è proprio in questi mo-
menti che risulta più facilmente attaccabile da ogni tipo di 
infezione, funghi compresi”.

le scarpe sono un accessorio fondamentale quando 
si tratta di praticare sport. È bene utilizzare calzature 
realizzate con materiali traspiranti, per evitare accumuli di 
umidità. Arieggiarle dopo aver praticato attività sportiva 
può prevenire l’insorgenza delle micosi.
in caso di infezione, inoltre, occorre lavare i vestiti e 
soprattutto la biancheria intima ad alte temperature.

le sCArpe? 
MegliO trAspirANti

l’INteRVeNtO peR l’IpeRIdROSI

il primo passo per cercare di limitare la produzione eccessi-
va di sudore è costituito dalle terapie mediche. si può provare 
con i prodotti antitraspiranti che devono essere applicati sul-
la 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.

il priMO pAssO 
CON le terApie MediCHe

in cucina o dal medico: 
è sempre la solita ricetta



06 MALATTIE DALLA A ALLA Z

Il diabete può giocare brutti scherzi anche alla vista. 
Succede in caso di retinopatia diabetica, una compli-
canza dovuta alla glicemia elevata che con il passare 
del tempo può causare danni alla retina. La condizio-
ne, se non scoperta per tempo e se non trattata, può 
portare a ipovisione e cecità.

cOMe dANNeGGIA l’OccHIO

Tutto prende avvio da un cattivo controllo del dia-
bete. L’iperglicemia (livelli elevati di glucosio nel san-
gue) può danneggiare l’occhio per le sue ricadute va-
scolari e neurologiche. Sul versante vascolare, infatti, 
l’iperglicemia induce alterazioni della parete dei pic-
coli vasi retinici, che così riversano nella retina liqui-
di e altre sostanze (edema ed essudati). “Le situazioni 
più gravi si verificano quando il liquido trasuda nella 
macula, l’area della retina deputata alla visione centra-
le- spiega l’oculista Valerio Marino-. L’edema maculare 
interferisce con la vista, causando offuscamento e visio-
ne deformata. Accanto a questi fenomeni, si possono, 
inoltre, verificare piccole ischemie retiniche, legate alla 
tendenza dei piccoli vasi a ostruirsi”.

dIAGNOSI

Negli stadi precoci, la retinopatia diabetica è gene-
ralmente asintomatica. Per questo il paziente diabetico 
deve sottoporsi a controlli oculistici almeno una vol-
ta all’anno. Una visita con un accurato esame del fon-
do oculare permette, infatti, di evidenziare la retino-
patia. Successivamente l’oculista decide se è necessario 
ricorrere a un esame strumentale più sensibile, capace 
di svelare anche le più piccole anomalie ischemiche del 

circolo sanguigno retinico: la fluorangiografia.

dUe fORMe: pROlIfeRANte e NON pROlIfeRANte

Se non si interviene la retinopatia non proliferante 
può trasformarsi nella più pericolosa retinopatia pro-
liferante. In questo stadio la presenza di aree ische-
miche nella retina, stimola la produzione di sostanze 
(come il fattore di crescita dell’endotelio vascolare o 
Vegf) che cercano di compensare il danno con la pro-
duzione di nuovi vasi sanguigni. “Il problema è che 
questi nuovi vasi sono più fragili e si rompono con fa-
cilità- indica Marino-. A volte basta un colpo di tosse o 
uno starnuto per provocare emorragie nel corpo vitreo 
e la formazione di tessuto cicatriziale, che può favorire 
il raggrinzimento della retina e il suo distacco, nei casi 
più gravi”.

Non rientra negli esami di routine per la diagnosi, ma in 
alcuni casi selezionati può diventare determinante. Parliamo 
della risonanza magnetica. Quando viene prescritta per in-
dividuare o per studiare meglio un carcinoma mammario? 

Per la diagnosi precoce del tumore al seno bisogna sot-
tolineare l’importanza della famosa e storica triade: esame 
clinico, mammografia ed ecografia.  “Queste valutazioni- in-
dica Daniela Abbati radiologa della senologia- risultano nel-
la stragrande maggioranza dei casi complementari tra loro e 
sufficienti per un riscontro diagnostico”. La combinazione di 
queste tre valutazioni, infatti, consente di arrivare ad una 
diagnosi precoce in donne asintomatiche. Ma è necessario 
tener presente che l’esame clinico e l’autopalpazione sono 
determinanti per la prevenzione. La risonanza magnetica 
viene utilizzata solo in casi selezionati. “E’ indicata come con-
trollo annuale in associazione a mammografia ed ecografia 
per il monitoraggio di un ristretto gruppo di pazienti, circa il 
5-10%, con un rischio elevato di sviluppare carcinoma mam-
mario familiare o ereditario, accompagnato dalla presenza di 
mutazioni specifiche dei geni BRCA1 e BRCA2- spiega la spe-
cialista-”. La risonanza, inoltre, è indicata nella valutazione 
preoperatoria ed è mirata, una volta accertata una lesione 
mammaria (come un nodulo), per escludere la presenza di 
altre anomalie. Questo passaggio è importante per impostare 
il tipo di intervento chirurgico più adeguato. 

Ancora, l’esame diventa fondamentale tutte le volte in cui 
vi è discordanza tra l’esito della valutazione clinica e stru-
mentale, in particolare per la ricerca di quella che viene 
definita come una “lesione primitiva occulta (CUP syndro-
me)”. Si tratta di quei casi in cui l’esame cito/istologico abbia 
evidenziato uno stato patologico a carico di un linfonodo nel 
cavo ascellare, ma la mammografia e l’ecografia risultino 
normali. L’esame è anche un ottimo strumento per lo studio 
delle protesi al seno (in questo unico caso senza l’utilizzo di 
mezzo di contrasto). Può inoltre diventare un test importante 
per avere un controllo nel post-operatorio. Infatti, si ricorre 
alla risonanza magnetica della mammella, come esame di se-
condo livello, tutte le volte in cui è necessario approfondire lo 
studio delle cicatrici di uno o più interventi chirurgici, se 
c’è un sospetto ecografico o mammografico di recidive loca-
li “La risonanza- aggiunge Abbati- può essere indicata anche 
per la valutazione dell’effetto della chemioterapia da effettuare 
prima dell’intervento nei tumori avanzati o quando si sospetta 
una recidiva della malattia”. 

In definitiva la risonanza magnetica mammaria è uno 
strumento diagnostico molto potente, con un’elevata quali-
tà dell’immagine, che permette di identificare anche noduli 
molto piccoli, spesso impalpabili e invisibili con le metodi-
che tradizionali. E’ importante, però, ricordare che l’esame 
nelle donne in età fertile va eseguito a partire dal settimo 
giorno sino al quattordicesimo del ciclo per non inficiarne il 
risultato.

Se Il dIAbete MINAccIA lA VIStA

tUMORe Al SeNO e 
RISONANzA MAGNetIcA, 
qUANdO è NeceSSARIA?

Retinopatia diabetica: prevenzione e controlli per evitare le complicanze

Utile per le pazienti con rischio familiare 

oppure per l’approfondimento in casi dubbi

NIGUARDA CANCER CENTER- BREAST UNIT

OCULISTICA

e’ fondamentale il controllo della glicemia e del 
diabete, così come la prevenzione e i controlli oculistici 
regolari. se la retinopatia ha già iniziato il suo corso, 
si deve intervenire presto per evitare che progredisca 
e causi lesioni irreversibili. l’iniezione all’interno del 
corpo vitreo di farmaci anti-Vegf o steroidi a lento 
rilascio può contrastare la formazione di nuovi vasi 
e l’edema maculare, mentre il laser può essere usato 
per rimuovere le aree retiniche ischemiche. se si sono 
ormai verificate consistenti emorragie nel corpo vitreo 
o distacchi retinici, si può ricorrere alla chirurgia con 
un intervento mirato di vitrectomia.

le terApie

SEGUICI
guarda la video-intervista
sul canale OspedaleNiguardatV

Sentiamo spesso parlare dell’osteoporosi, dell’im-
portanza di una diagnosi tempestiva e di un adeguato 
programma di prevenzione e trattamento.

Ma poi quando l’indebolimento osseo arriva a pro-
vocare una frattura, che interessa una o più vertebre, 
che cosa si può fare? In questi casi la vertebroplastica 
percutanea può essere la risposta. Si tratta di una tec-
nica che attraverso l’iniezione di uno speciale cemen-
to acrilico direttamente nelle vertebre può contrastare 
il crollo strutturale ed essere un rimedio, molto veloce, 
contro il dolore. 

NIeNte pIù VItI e bIStURI

Le vertebre maggiormente coinvolte in fratture do-
vute all’osteoporosi sono prevalentemente quelle a li-
vello lombare e dorsale.

Fino a qualche anno fa questo tipo di lesioni veniva 
trattato chirurgicamente attraverso il posizionamento 
di viti, barre o altre strutture di supporto, con tempi 
di recupero molto lunghi e un percorso post-operatorio 
complesso.

OGGI SI RIpARA cON UN’INIezIONe

La vertebroplastica ha cambiato completamente il 
trattamento dei crolli vertebrali, consentendo non solo 
un’immediata scomparsa del dolore, ma anche una 
rapida ripresa delle normali attività (circa 1 settima-
na). “Questa procedura- spiega Maurizio Sberna, Re-
sponsabile della Neuroradiologia Diagnostica- pre-
vede l’iniezione nella vertebra fratturata di un cemento 
acrilico, che va a riempire i vuoti nella struttura ossea 
deformata, ripristinando così la solidità della vertebra 
stessa con una rapida regressione del dolore, già dopo 
poche ore”. 

SOlO peR fRAttURe ReceNtI

La vertebroplastica si realizza per via percutanea 
con il paziente in posizione prona e in sedazione. La 
procedura è condotta in sala angiografica sotto guida 
radioscopica (il termine tecnico è “scopia radiografi-
ca”). In circa un’ora l’équipe, composta dai medici neu-
roradiologi, i neuroanestesisti, gli infermieri e i tecnici 
di neuroradiologia, completa le fasi dell’intervento: 

Uno speciale cemento per i crolli da osteoporosi e metastasi

NEURORADIOLOGIA DIAGNOSTICA

dall’inserimento dell’ago all’iniezione dello speciale 
cemento. Nella stessa seduta si può intervenire su più 
vertebre e già il giorno successivo avviene la dimis-
sione. La tecnica, inoltre, può essere utilizzata anche 
in pazienti molto anziani, verificando i requisiti per 
l’idoneità.

“La vertebroplastica è indicata per fratture sintoma-
tiche e recenti e prima dell’intervento va eseguita una 
risonanza magnetica che può essere integrata con altri 
esami, come Tac o radiografie, per identificare con pre-
cisione il tipo di lesione e le zone da trattare- specifica 
Sberna-”.

Non solo osteoporosi: nel 20% dei casi il crollo ver-
tebrale può essere dovuto a cause oncologiche. Nella 
vertebra interessata da metastasi la vertebroplastica 
permette di ottenere rapidamente la stabilizzazione 
della struttura e la riduzione del dolore entro poche ore 
dal trattamento. Allo stesso modo la procedura può 
essere utile per i tumori vertebrali benigni tipo gli an-
giomi cavernosi.

Nei pAzieNti ONCOlOgiCi

UN’INIezIONe peR RIpARARe le VeRtebRe

scopri “salutile”, l’app di regione lombardia per 
prenotare, consultare, spostare o disdire i tuoi 
appuntamenti (visite specialistiche ed esami 
sanitari) in maniera facile e veloce. inoltre, se vuoi 
prenotare una visita o un esame e chiami da cellulare 
c’è un numero dedicato 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



07STORIE DI PAZIENTI

Sono pochi i centri in grado di poter contare su una 
possibilità terapeutica importante come la Gamma Kni-
fe. Un “bisturi a raggi gamma” per il trattamento di pa-
tologie cerebrali nei casi in cui la chirurgia tradizionale 
comporta rischi troppo elevati. 

Si tratta di una tecnologia che consente di intervenire 
su specifiche patologie cerebrali utilizzando fasci di rag-
gi gamma ad altissima precisione da usare in alterna-
tiva o a integrazione della neurochirurgia tradizionale.  
Per questo la procedura è indicata anche con il termine 
di “radiochirurgia”. Tra le indicazioni principali al trat-
tamento rientrano le malformazioni vascolari-MAV, la 
nevralgia del trigemino, diverse tipologie di tumori e 
le metastasi cerebrali. 

L’équipe al lavoro nel centro è formata da neuro-
chirurghi, radioterapisti, fisici, infermieri e tecnici e 

mediamente a Niguarda ogni anno 300 pazienti si sot-
topongono alla procedura. Il primo passo consiste nel 
posizionamento di uno speciale dispositivo sulla testa 
del paziente: è il casco stereotassico che viene fissato al 
cranio attraverso 4 viti transcutanee.

Questo sistema è essenziale per la precisione del trat-
tamento: impedisce che il paziente muova la testa e for-
nisce le coordinate per un’irradiazione in 3D. Quindi 
in neuroradiologia vengono eseguiti gli esami necessari 
come risonanza magnetica, angiografia e TC (l’esame 
che prima era indicato con il termine “Tac”). Sulla base 
di questi test si elabora un piano di trattamento, che 
verrà poi eseguito sul paziente all’interno della Gamma 
Knife.

Una volta stabilita la dose di raggi da somministrare, il 
paziente è posizionato su un lettino automatizzato, che 

eseguendo gli ordini impartiti dalla consolle di comando 
si muove in modo da focalizzare le radiazioni, che pro-
vengono da quasi 200 sorgenti di cobalto radioattivo, 
sulla lesione da colpire. L’intervento si svolge in un’uni-
ca seduta e ha una durata variabile: dalle 3 alle 8 ore.

La precisione fornita dal sistema di localizzazione 
stereotassica consente di focalizzare e concentrare le 
radiazioni in un piccolo spazio di tessuto cerebrale, in 
modo che solo questo riceva un’elevata quantità di ra-
diazioni, senza intaccare il tessuto sano circostante.  In 
alcuni casi viene utilizzato per il trattamento di tumori 
poco voluminosi che non possono essere rimossi chi-
rurgicamente.  Le caratteristiche generali delle lesioni 
trattabili con questo strumento sono le dimensioni con-
tenute e la localizzazione profonda o in prossimità di 
strutture cerebrali critiche che renderebbero l’asporta-
zione chirurgica impossibile.

Si interviene sul cervello grazie a un fascio di radiazioni focalizzate. Il trattamento anti-MAV: la storia di tiziana

NIGUARDA NEURO CENTER

lA RAdIOcHIRURGIA cON lA GAMMA KNIfe

      LA STORIA DI TIZIANA
E’ un anno e mezzo che non viene a Niguarda e oggi 

è in Ospedale per un colloquio con il personale della 
Gamma Knife: c’è da fare il punto sulla malformazione 
arterovenosa- MAV che rompendosi l’ha fatta “morire” 
per poi ritornare alla vita.  Tiziana Gay, classe ’67, ba-
stano pochi sguardi, pochi istanti per capire che ci si 
trova davanti ad una persona fuori dall’ordinario: il 
suo cappotto rosso fiammante, la montatura degli oc-
chiali coordinata e un sorriso contagioso. “Sono sem-
pre stata una persona innamorata della vita – ci dice- e 
se devo scegliere una parola che mi definisca, ne scelgo 
due: non convenzionale”. Come la sua storia che ha de-
ciso di raccontare in un libro. “Ho raccontato la mia 
rinascita, l’ho fatto con l’obiettivo di infondere speranza 
ai tanti che si imbattono nelle difficoltà della vita. Voglio 
essere un “coach hope” per superare gli ostacoli con al-
legria e ottimismo”.

tUttO NASce dA UNA dAtA pRecISA?

Sì, il 16 marzo del 2013. Dico sempre che quel gior-
no sono morta e ritornata alla vita. Stavo rientrando 
a casa dopo una giornata tranquilla. Sono salita in ca-
mera da letto per cambiarmi e mi sono sentita male. 
All’improvviso sono caduta a terra e poi non mi ricor-
do più nulla. Buio completo. Mi sono risvegliata dopo 
quasi un mese di coma all’ospedale di Alessandria.

cOSA tI è StAtO dettO?

Che avevo avuto un’emorragia cerebrale e che ave-
vo subito un intervento endovascolare al cervello per 
chiuderla. La cosa era dovuta ad una malformazione 
artero-venosa, una MAV. E’ una sorta di groviglio di 
vasi dilatati che crea un anomalo sistema di comunica-
zione tra il sistema arterioso e quello venoso. Il primo 
ricordo che ho dopo il risveglio è il volto di un mio caro 
amico dietro alla porta a vetri del reparto che mi sor-

rideva e io che gli rispondevo con il mio pollice insù.

IN ReAltà Nel blAcK OUt, c’è StAtA UN’eSpeRIeNzA IN-
dIMeNtIcAbIle, Il pUNtO dI SVOltA cHe tI HA fAttO RI-
NASceRe?

Sì, ho vissuto la sensazione della morte, dell’andar-
sene. L’ho vissuta chiaramente, ma allo stesso tempo 
è difficile da descrivere a parole. Il ricordo che ho è 
quello di una nuotata in un fiume di acqua calda in cui 
mi sentivo affogare.  Ma ad un certo punto ho sentito 
una presa salda che mi tirava fuori, mi sono girata e 
ho visto mio nonno che mi ha detto: “Ora usciamo”. Mi 
sono sentita come una pianta che viene sradicata dal 
suo terreno. E’ un’approssimazione, ma è l’immagine 
che ci va più vicino.

dA qUeStA eSpeRIeNzA HAI tROVAtO lO SlANcIO peR 
RIAffRONtARe tUttO qUellO cHe tI ASpettAVA SOttO 
UNA NUOVA lUce…

E’ stata una chiave di volta, ci ho messo un po’ a deci-
frarne la simbologia. In più ritornare alla vita dopo un 
coma non è stato facile. Ho dovuto fare i conti con le 

continue amnesie. Ma ho deciso di vivere anche questo 
con leggerezza ed ironia, scherzandoci su. Conoscen-
domi, non potevo fare diversamente. L’esperienza mi 
ha cambiato e mi sono aperta ad una dimensione più 
mistica, non strettamente religiosa. Visto che non pote-
vo più darmi alla corsa per via della MAV, ho deciso di 
camminare e il mondo dei pellegrinaggi mi è sembrata 
la scelta che rispondeva ai miei bisogni. E così è stato.

Nel tUO NUOVO cORSO c’eRA ANcHe Il pASSAGGIO A NI-
GUARdA, pReSSO lA GAMMA KNIfe?

Sì, c’è stato per sperare di poter risolvere il mio pro-
blema. La malformazione infatti andava trattata, ma 
vista la posizione in una zona molto delicata del cer-
vello, non si poteva intervenire chirurgicamente. L’u-
nica soluzione sembrava quella di bombardarla con le 
radiazioni. E’ un trattamento che sembra uscito da un 
film di fantascienza. Ti fissano nella calotta cranica un 
casco. E’ stata dura, ma in Ospedale sono stati tutti mol-
to gentili e questo mi ha dato forza. Mentre mi sottopo-
nevo alla procedura, chiusa nel macchinario, pensavo 
che dovevo fare i conti con il fatalismo della vita e mi 
sono fatta una promessa solenne: vivere bene con me 
stessa e gli altri. Uscita dalla Gamma Knife devi atten-
dere che il corpo chiuda la MAV con un processo che 
può essere lento e a volte doloroso, a causa di mal di 
testa devastanti, ma l’emicrania non è niente se pensi 
di aver rischiato tutto.

OGGI cOMe VA?

Il trattamento non ha risolto, la MAV non si è ancora 
richiusa. Ora aspettiamo l’evolversi della situazione e 
nei prossimi mesi ci sarà un nuovo approccio. Questa 
situazione è una spada di Damocle che incombe, però 
allo stesso tempo è una presa di coscienza che ti spinge 
a goderti quello che hai oggi. Certo, ciascun malato in 
cuor suo spera di guarire. Però se vivi senza voler ac-
cettare la tua malattia, hai perso fin dall’inizio.



ScHIeNA dRIttA! I cONSIGlI peR pReVeNIRe 
I pRObleMI dI pOStURA Nel bAMbINO
l’ortopedico spiega: “Osservare la postura e per gli zaini troppo pesanti...”

ORTOPEDIA PEDIATRICA

Sottostimare i possibili problemi posturali in età pedia-
trica può aprire la porta a possibili rischi per il bambino 
di oggi con ricadute ben più gravi per l’adulto di domani. 
Come individuare i campanelli d’allarme? L’abbiamo 
chiesto all’ortopedico Marco Moscati.

QUAlI Sono I DIStURbI PoStURAlI PIù DIFFUSI 
In Età InFAntIlE?

I più frequenti sono i vizi di portamento, contraddistinti 
da atteggiamenti posturali errati assunti dai bambini che in-
curvano la colonna vertebrale. Queste anomalie sono facil-
mente e totalmente correggibili e nulla hanno a che vedere 
con la scoliosi. Spesso sono dovute alla mancanza di attività 
fisica e a posizioni scorrette mantenute a lungo.

QUAl è Il PERIoDo PIù CRItICo, QUEllo ChE 
mERItA PIù AttEnzIonE?

Ci sono patologie poco frequenti per le quali è necessa-
ria una diagnosi precoce e corretta. Il periodo da tenere 
particolarmente d’occhio e quello tra la quinta elementare 
e la prima media, quando i ragazzi si trovano nella fase di 
crescita in cui possono manifestarsi alcune patologie della 
colonna vertebrale. Si tratta principalmente della scoliosi 
idiopatica, del dorso curvo (cifosi) e del mal di schiena (lom-
balgia). 

QUAlI Sono I SIntomI DI Un PRoblEmA AllA 
ColonnA vERtEbRAlE DEl bAmbIno?

La scoliosi è quasi sempre asintomatica e, quindi, può 
sfuggire sia all’attenzione dei genitori che del pediatra. 
Mentre il dorso curvo può essere sintomatico fin dalle pri-
me fasi e dunque è più facile che i genitori se ne accorgano. 
Lo stesso vale anche per la classica lombalgia, che può esse-
re presente a volte anche con scivolamento di una vertebra.

QUAlI Sono I ConSIGlI DA SEGUIRE SIA A CASA 
ChE E A SCUolA PER PREvEnIRE QUEStE PA-
toloGIE?

Il corretto sviluppo del corpo passa attraverso una corret-

ta abitudine posturale, sia da seduti sia in posizione eretta. 
I genitori dovrebbero educare il bambino il prima possibile 
ad avere una postura corretta quando ad esempio si fanno 
i compiti a casa o quando si guarda la tv o ancora quando 
si gioca con i videogame. Sia a scuola che a casa bisogna 
osservare la posizione assunta dal bambino da seduto: bi-
sogna assicurarsi che mantenga una posizione dritta della 
colonna vertebrale. Se abituato fin da piccolo, il bambino 
acquisirà e manterrà questa postura in maniera del tutto 
automatica.

E PER GlI zAInI tRoPPo PESAntI, ChE FARE?

Il peso dello zaino non dovrebbe superare il 10-15% del 
peso del bambino. Se l’alternativa allo zaino è il trolley biso-
gna verificare che non sia sovraccaricato in quanto, anche 
se dotato di ruote, questo zaino potrebbe richiedere solleva-
menti e movimenti bruschi, provocando al bambino strap-
pi e contratture lombari. Inoltre, sia a scuola che nel tempo 
libero il bambino deve essere incentivato a svolgere attività 
fisica: il movimento nella fase della crescita è fondamentale 
e contribuisce ad allenare la muscolatura del dorso, che so-
stiene la colonna vertebrale del bambino.

E’ una tecnica di stimolazione elettrica non invasiva 
che consente di alterare la comunicazione e l’elabora-
zione del dolore superando la percezione negativa. Si 
chiama scrambler therapy e si realizza grazie ad una 
macchinario particolare: sembra, infatti, uno “scatolotto” 
tecnologico, poco più grande delle radio di una volta con 
una serie di elettrodi simili a quelli di un elettrocardio-
gramma, che si appoggiano sulla pelle. Come funziona? 
Ce lo spiega Paolo Notaro, Direttore della Terapia del 
Dolore.

IL FUNzIONAMENTO - In pratica se si pensa al classi-
co schema di trasmissione dell’impulso, questo prevede 
le terminazioni periferiche che fanno da sensore con le 
vie di conduzione che convergono nel midollo per poi 
arrivare al cervello dove queste informazioni vengono 
elaborate nella sensazione dolorosa. E’ a quest’ultimo li-
vello, che la scrambler va ad incidere, agendo come un 
neurone artificiale che invia alla nostra “centralina di 
elaborazione” un messaggio di “non dolore”.

QUANDO è UTILE? - Pensiamo ad esempio alla sindro-
me dell’arto fantasma, con il paziente che avverte do-
lore ad una parte del corpo che gli è stata tolta. Questo 
fa capire quanto la distorsione delle vie di trasmissione 
del dolore e il cervello stesso giochino un ruolo fonda-
mentale nell’avvertire la sofferenza. Andare ad agire 
direttamente a livello centrale rappresenta una svolta. 
Per questo nella sindrome da arto fantasma la scrambler 
therapy è molto efficace.

PER QUALI ALTRI CASI SI UTILIzzA? - Per diverse for-
me di neuropatie, tra queste quelle post-erpetiche. Par-
liamo di persone che hanno avuto il fuoco di Sant’Anto-
nio e su cui l’infiammazione ha prodotto delle forme di 
dolore cronico. La terapia si è rivelata efficace anche sui 
pazienti oncologici, interessati da metastasi ossee. Poi ci 
sono tutte quelle forme in cui il dolore è la conseguenza 
di un intervento chirurgico.

ScRAMbleR tHeRApy 
peR SpeGNeRe Il 
dOlORe cRONIcO
Si invia al cervello un messaggio di “non 
dolore”

TERAPIA DEL DOLORE

NOdUlI AllA tIROIde: OGGI è pIù fAcIle ScOpRIRlI
Una condizione in crescita vista la facilità di diagnosi. Solo il 5% dei casi a rischio oncologico

CHIRURGIA DELLA TIROIDE

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

CI Sono PIù CASI PERChé SI SCoPRE QUEStA 
ConDIzIonE Con PIù FACIlItà RISPEtto Al PAS-
SAto?

Sì, esatto. L’utilizzo di un esame efficace, per nulla invasivo 
e di semplice esecuzione, come l’ecografia ha facilitato la dia-
gnosi per i noduli della tiroide. Si tratta di una condizione che 
interessa sempre più persone, ma solo nel 5% dei casi  viene 
riscontrato  un  tumore. Una volta identificato il nodulo, il me-
dico attiva il percorso giusto di cura o con la sorveglianza o con 
le altre misure necessarie per un approfondimento. 

QUAlI Sono GlI ASPEttI ChE FAnno PRoPEnDE-
RE PER Un’oPzIonE oPPURE PER l’AltRA?

Ci sono delle caratteristiche ecografiche del nodulo che si 
associano a profili di maggior rischio. Tra questi ci sono l’ipo-
ecogenicità, ovvero una specifica risposta agli ultrasuoni del-
la sonda ecografica, l’irregolarità dei margini, le dimensioni, 
la vascolarizzazione all’interno della lesione e la presenza di 
microcalcificazioni. Questi sono i principali aspetti che si ten-
gono in considerazione per valutare l’opportunità di ulteriori 
approfondimenti.

QUAlI Sono GlI ESAmI ChE ConSEntono DI StU-
DIARE mEGlIo QUEStE lESIonI?

Ci sono gli esami del sangue per i dosaggi degli ormoni ti-
roidei, che sono degli indicatori necessari per capire come 
funziona la ghiandola, se ci si trova in una condizione di nor-
male funzione tiroidea, di ipertiroidismo o di ipotiroidismo. E 
poi c’è l’esame citologico- l’agoaspirato- che mediante lo studio 
di cellule aspirate all’interno del nodulo consente di definire 
la natura della lesione. L’esito può indicare una condizione di 
benignità, di malignità oppure di incertezza (la categoria TIR3, 
nella classificazione che va da TIR1 a TIR5, in cui il rischio è 
crescente). In questi casi dubbi spesso si ricorre comunque 
all’intervento chirurgico per avere un quadro definitivo sulla 
natura del nodulo.

SPESSo SEntIAmo PARlARE DI noDUlI FREDDI 
o CAlDI. DI CoSA SI tRAttA?

Questa distinzione fa riferimento alla differente risposta che 
un nodulo può avere se sottoposto alla scintigrafia. Si tratta di 
un esame che rispetto al passato ha visto ridursi l’utilizzo su 
larga scala in favore di indicazioni più mirate. In pratica oggi 
si utilizza solo in quei casi in cui si è evidenziato un quadro di 
ipertiroidismo, per capire se questa condizione è dovuta al no-
dulo in studio. Per farlo si somministra un particolare traccian-
te che consente di identificare il nodulo come iperfunzionante, 
vale a dire “caldo”, o come non funzionante, ovvero “freddo”. 
Se vogliamo dare un’indicazione di massima, i noduli caldi, 
con rarissime eccezioni, sono sempre benigni. I noduli maligni 
sono in genere “non funzionanti”, ma costituiscono solo una 
piccola percentuale dei noduli “freddi”.

DoPo AvER ComPlEtAto GlI APPRoFonDImEn-
tI, QUAnDo bAStA Solo lA SoRvEGlIAnzA?

Se l’esito dell’agoaspirato delinea caratteristiche citologiche 
di benignità e le dimensioni del nodulo- in genere sotto i 3 cen-
timetri- sono tali da non determinare problemi compressivi, 
come senso di costrizione, difficoltà respiratorie o alla deglu-
tizione, allora per il paziente è sufficiente un monitoraggio a 
cadenze prestabilite. 

SE Il noDUlo è IPERFUnzIonAntE, ComE SI In-
tERvIEnE?

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

lA ChIRURGIA, ComE SI REAlIzzA?

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

BABY-CARDIO

Piccoli cuori crescono. Forti e in salute. Ma nello spe-
cifico, quando è indicato il primo controllo cardiolo-
gico per il bambino e a quali segnali bisogna prestare 
attenzione? Ci siamo fatti guidare da Stefano Maria-
neschi, Responsabile della Cardiochirurgia Pediatrica.

non è mAI tRoPPo PRESto PER DEDICARSI 
AllA SAlUtE DEl CUoRE DEI noStRI PICColI…

Prima di tutto c’è una piccola premessa da fare. Un 
bambino che nasce con una cardiopatia, e i dati ci di-
cono che questa situazione interessa 6-8 nati ogni 1000, 
può presentare una serie di sintomi che attirano l’at-
tenzione fin dai primi momenti dopo la nascita, apren-
do a un monitoraggio e a un percorso di cura specifico. 
In più, va ricordato, che ogni bambino viene sottopo-
sto ad un elettrocardiogramma appena dopo il parto. 
Se a questo si aggiungono tutti i controlli che vengono 
realizzati durante la gravidanza, si capisce che, in un 
paese quale l’Italia, questo tipo di condizioni vengano 
intercettate tempestivamente.

ImmAGInIAmo Il CASo DI Un bAmbIno 
SAno Con UnA GRAvIDAnzA SEnzA PRo-
blEmI E SEnzA RIlEvAzIonI PoSt nASCI-
tA: QUAnDo Il PRImo ContRollo? 

Il primo consiglio è di non farsi sopraffare dall’ansia 
del controllo precoce. Va benissimo programmarlo in 
età prescolare, intorno ai 4-5 anni. In più non va di-
menticato che in questo lasso di tempo ci sarà il punto 
di vista del pediatra di riferimento. E’ lui lo speciali-
sta che segue la crescita del bambino e che può fare da 
sentinella su possibili anomalie con un occhio esper-
to. Un ulteriore passaggio di verifica è costituito, poi, 
dall’inizio dell’attività sportiva. In questa circostanza 
una visita con elettrocardiogramma, completata da un 
controllo ecocardiografico, per studiare la morfologia 
del cuore, sono un ottimo pacchetto diagnostico per 
escludere anomalie.

mA I GEnItoRI A CoSA DEvono PREStARE 
AttEnzIonE, CI Sono DEI SEGnAlI DA non 
SottovAlUtARE?

StEFAno 
mARIAnESChI

Certo i genitori, stando a contatto con il bambino tut-
ti i giorni, hanno un ruolo insostituibile nel riportare 
informazioni importanti allo specialista. Ad esempio 
una situazione da non trascurare è l’affaticamento del 
bambino: se a parità di sforzo fisico mostra più difficol-
tà dei suoi coetanei, al suo stesso livello di allenamen-
to, questo potrebbe essere indicativo. E’ importante, 
poi, riportare se ci sono difficoltà respiratorie, senza 
una spiegazione evidente, soprattutto mentre il bam-
bino dorme. Un altro segnale da sottolineare è il cam-
biamento del colore di mucose come le labbra o di aree 
specifiche, come le unghie delle mani, che tendono al 
blu subito dopo un sforzo fisico. Infine attenzione alla 
pressione, valori alti nel bambino sono situazioni da 
indagare, sempre.

A nIGUARDA Un PERCoRSo mUltIDISCIPlI-
nARE SEGUE lE GRAvIDAnzE A RISChIo… 

Sì, grazie alla collaborazione tra ginecologo, neona-
tologo, pediatra, cardiologo pediatrico e cardiochirur-
go, vengono seguite con un counseling dedicato una 
media di 40 mamme sulle 2000 che ogni anno partori-
scono a Niguarda.
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pAceMAKeR e 
cellUlARe: RIScHIO 
INteRfeReNze?
Mai troppo vicini ed è meglio usare l’auricolare

NIGUARDA CARDIO CENTER

Lo conosciamo tutti. Il pacemaker cardiaco è un mi-
nuscolo congegno - grande come una scatola di fiammi-
feri o addirittura delle dimensioni di una pila (quelli di 
nuova generazione) – che, impiantato chirurgicamente, 
è in grado di correggere i disturbi del ritmo del cuo-
re, intervenendo quando percepisce che sta battendo 
troppo in fretta, troppo adagio oppure si è in presenza 
di un ritmo disordinato. Ma ci sono dei rischi di inter-
ferenza tra questo congegno e il cellulare? Ci sono 
delle precauzioni da adottare? Ci spiega tutto Maurizio 
Lunati, Direttore della Cardiologia 3- Elettrofisiologia.

CI PUò ESSERE INTERAzIONE? - E’ eventualità mol-
to rara e da una breve rassegna degli studi effettuati a 
questo proposito, si evidenzia che le interferenze si ve-
rificano con maggiori probabilità nei casi in cui entram-
bi gli apparecchi siano tecnologicamente poco avanzati. 
Inoltre non sempre questa interazione elettrica ha una 
conseguenza pratica che impatta sull’attività cardia-
ca. 

DISTANzA DI SICUREzzA - E’ sufficiente seguire alcu-
ne semplici precauzioni per evitare il rischio di inter-
ferenze. E’ buona norma tenere il cellulare ad almeno 
15 cm di distanza dalla sede di impianto del pacema-
ker. Ad esempio, non tenere il cellulare nel taschino se 
il pacemaker è impiantato nel torace o alla cintura se 
è impiantato nell’addome. In ogni caso è consigliabile 
riporre il cellulare in una borsa. Inoltre è meglio uti-
lizzare l’auricolare durante le conversazioni, oppure il 
vivavoce, in alternativa conversare con l’orecchio op-
posto al lato dove è impiantato il pacemaker.

COS’è IL PACEMAKER? - Fu inventato, nel 1957 negli 
Stati Uniti. Emette impulsi elettrici necessari per rego-
lare la frequenza cardiaca. E’ dotato di un generatore e 
uno o due elettrocateteri, che conducono gli stimoli al 
cuore. Oggi i dispositivi sono automatici: analizzano le 
condizioni del paziente e riducono al minimo gli stimoli 
artificiali.
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VARIcI eSOfAGee: SI INteRVIeNe cON l’eNdOScOpIA
Vene ingrossate nell’esofago, con l’intervento si previene la rottura

CHIRURGIA

Alcune malattie del fegato, come la cirrosi, possono 
causare la dilatazione di alcune vene all’interno dell’e-
sofago. Questi vasi ingrossati, che prendono il nome di 
“varici”, possono rompersi, determinando emorragie 
anche molto gravi. Per evitare o curare la rottura delle 
varici è necessario chiuderle grazie alla legatura o alla 
sclerosi. Per saperne di più abbiamo fatto qualche do-
manda a Massimiliano Mutignani, Direttore dell’En-
doscopia Digestiva e Interventistica. 

lEGAtURA o SClERoSI, ComE SI REAlIzzAno?

La legatura e la sclerosi delle varici esofagee sono 
due procedure che si effettuano introducendo all’in-
terno dell’esofago e dello stomaco un tubicino, il ga-
stroscopio, con cui è possibile confermare la presenza 
delle varici e valutarne le dimensioni. La legatura delle 
varici viene realizzata applicando su queste dei lacci 
di gomma che strozzano le vene, chiudendole e facen-
dole progressivamente scomparire. La sclerosi, invece, 
si effettua iniettando nelle varici, attraverso un ago 
introdotto con l’endoscopio, una sostanza in grado di 
indurre la formazione di coaguli al loro interno. 

QUEStI tRAttAmEntI PoSSono ESSERE 
REAlIzzAtI In URGEnzA, nEl CASo In CUI 
UnA vARICE SI SIA RottA? 

Sì, possono, inoltre, essere condotti su pazienti con 
varici di grosse dimensioni per prevenirne il sanguina-
mento. La scelta dell’una o dell’altra tecnica, legatura o 
sclerosi, viene valutata dal medico a seconda delle ca-
ratteristiche del caso. Per chiudere completamente tut-
te le vene potranno essere necessari più interventi (in 
genere 3-5): si dovrà, pertanto, ripetere il trattamento 
sino alla scomparsa delle varici.

E’ nECESSARIA UnA PREPARAzIonE E QUAl 
è lA DURAtA DEll’IntERvEnto?

Come anticipato l’esame può essere effettuato in ur-
genza, per contrastare un’emorragia causata dalla rot-
tura di una varice, o in elezione (programmato alcuni 
giorni prima). Per questa seconda opzione il paziente 
dovrà rimanere a digiuno dalla sera prima. Saranno, 
inoltre, condotti alcuni esami ed indagini che forniran-
no informazioni sul suo stato di salute. Durante la pro-
cedura verranno somministrati i farmaci per la seda-
zione in modo da tollerare l’intervento agevolmente. 
La durata della procedura è variabile: generalmente il 
tempo necessario varia dai 10 ai 30 minuti.

non tUttI SAnno QUAl è Il FoCUS DI AttI-
vItà DEl REPARto ChE DIRIGE, In SIntESI 
DI CoSA SI oCCUPA?

La struttura utilizza l’endoscopia per la diagnosi e il 
trattamento di diversi tipi di patologia, sia nell’adul-
to, sia nel bambino. Tra le principali aree di attività ci 
sono le procedure endoscopiche in urgenza ed emer-
genza, la diagnosi e il trattamento dei pazienti con 
ipertensione portale, l’endoscopia operativa delle vie 
bilio-pancreatiche.

mASSImIlIAno
mUtIGnAnI
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GRUppO SANGUIGNO: 
qUAl è Il tUO?
l’importanza di conoscere il proprio

LO SAPEVI?

Tutti noi abbiamo un gruppo sanguigno, ma non tutti 
sanno di che cosa si tratta. Ce lo spiega Silvano Rossini, 
Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale.

SEGNI DISTINTIVI SUI GLOBULI ROSSI: GLI ANTIGE-
NI - I gruppi sanguigni sono determinati dalla presenza 
di strutture (antigeni) sulla superficie dei globuli rossi.  
Una sorta di vestito esterno, una “divisa”.  E in rapporto a 
questo tipo di divisa, si identificano 4 tipi di globuli rossi, 
ognuno dei quali rappresenta una categoria: A, B,  AB e 0. Il 
gruppo A presenta l’antigene A, il B l’antigene B, il gruppo 
AB l’antigene A e B, il gruppo 0 non presenta nessun antige-
ne.  La loro comparsa è determinata geneticamente e non 
può variare nel corso della vita. 

SEGNI DISTINTIVI NEL SANGUE: GLI ANTICORPI - Ogni 
persona possiede anticorpi in grado di reagire e distrug-
gere i globuli rossi di gruppo diverso dal proprio, secondo 
la legge di Landsteiner, il medico austriaco  che con la sua 
scoperta diede avvio, un secolo fa, alla medicina trasfusio-
nale. Il gruppo  A possiede anticorpi anti B, il gruppo B gli 
anti A, il gruppo 0 gli anti A e anti B,  il gruppo AB non ha 
anticorpi. Secondo questa classificazione i globuli rossi di 
gruppo 0 possono essere donati  a chiunque mentre  un pa-
ziente 0 può ricevere sangue solo dal proprio gruppo; una 
persona  AB, invece,  può donare sangue solo al gruppo 
AB e può riceverlo da qualsiasi gruppo. Proseguendo nelle 
combinazioni: una persona di gruppo A può ricevere glo-
buli rossi solo da un donatore A o 0; mentre una persona di 
gruppo B può ricevere solo da un donatore di gruppo B o 0.

TANTE COMBINAzIONI: L’IMPORTANTE è DONARE - 
E’ importante non dimenticare che le trasfusioni possono 
essere realizzate solo grazie alla disponibilità di donatori 
appartenenti ai diversi gruppi sanguigni. Solo in questo 
modo, infatti, potrà essere garantito il sangue giusto al mo-
mento giusto e nella giusta quantità.
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SEGUICI
guarda la video-intervista
sul canale OspedaleNiguardatV

NeVRAlGIA del tRIGeMINO: 
qUANdO l’INteRVeNtO?
la tecnica neurochirurgica per liberarsi dal dolore

NEUROCHIRURGIA

Chi l’ha vissuto sulla propria pelle, anzi sulla propria fac-
cia, difficilmente se lo scorda. La nevralgia del trigemino 
si accompagna a episodi dolorosi intensi e improvvisi. E’ 
come una scossa elettrica che si irradia su un lato del volto. 
Fastidiosissima. Per fortuna esistono diverse soluzioni per 
porvi rimedio: si va dalla terapia farmacologica al tratta-
mento con la radiochirurgia. Ma in molti casi il dolore è 
dovuto ad un conflitto che insorge tra il nervo e un vaso 
sanguigno. In queste situazioni si interviene per via neuro-
chirurgica, con una tecnica mini-invasiva. Ne abbiamo par-
lato con Marco Cenzato, Direttore della Neurochirurgia.  

Un CEnno DI AnAtomIA: CoS’è Il nERvo tRI-
GEmIno?

E’ una delle dodici coppie di nervi craniali che hanno ori-
gine alla base del cervello. Il nervo si suddivide in tre bran-
che (da qui il nome trigemino) e sono queste ramificazioni 
le vie che trasmettono gli stimoli sensoriali dalla parte infe-
riore, mediana e superiore del volto, così come dalla cavità 
orale, al cervello.

ChE tIPo DI DoloRE SI tRovAno A FRontEG-
GIARE I PAzIEntI?

Gli attacchi, generalmente hanno una durata transitoria 
e si possono anche ripetere in rapida successione, alter-
nandosi nel corso della giornata. In più il dolore può essere 
scatenato da sollecitazioni esterne, come il contatto con la 
guancia quando il paziente si rade, si trucca, si lava la faccia 
o i denti. Ancora: l’attacco può innescarsi quando si mangia, 
quando si parla o per l’esposizione al vento. Tipicamente 
esiste un’area del volto o delle gengive, che il paziente evita 
di toccare per non scatenare la fitta dolorosa. Solo in rari 
casi gli attacchi si verificano di notte, quando il paziente 
dorme.

QUAnDo SI RICoRRE AllA DEComPRESSIonE 
vASColARE E ComE SI REAlIzzA?

Nel 95% dei casi la causa é la compressione di un’arteria 
sul nervo. La pulsazione del vaso sanguigno, infatti, dan-
neggia la struttura nervosa e provoca le risposte patologi-
che tanto fastidiose. Una risonanza magnetica con una buo-
na risoluzione evidenzia il conflitto. Se il paziente ha meno 
di 70 anni, allora si può intervenire con la chirurgia. La pro-
cedura prevede una piccola apertura dietro l’orecchio, del 
diametro di una moneta da due euro, in modo da raggiun-
gere la radice del nervo trigemino. Quindi si risolve il corto-
circuito doloroso, generato dal contatto anomalo, e si libera, 
così, il nervo oppure si frappone del materiale isolante. 

QUAl è l’EFFICACIA E lA DURAtA DEl PoSt-o-
PERAtoRIo?

L’intervento è efficace nell’90% dei casi e dura circa un’o-
ra e mezza. Viene effettuato in anestesia generale e prevede 
un ricovero di tre o quattro giorni. La convalescenza, inve-
ce, si protrae dalle due alle tre settimane, il tempo necessa-
rio per far rimarginare bene la ferita.

lA SINdROMe delle GAMbe SeNzA RIpOSO
provoca insonnia. disturbo diffuso tra le donne, soprattutto in gravidanza

MEDICINA DEL SONNO

Essere nel proprio letto e provare una smania irre-
frenabile di muovere le gambe perché solo così si at-
tenuano le sensazioni fastidiose: è la sindrome delle 
gambe senza riposo, ne abbiamo parlato con Lino 
Nobili, specialista del Centro di Medicina del Sonno.

DI CoSA SI tRAttA?

La sindrome delle gambe senza riposo, chiamata an-
che R.L.S. (dall’inglese Restless Legs Syndrome), è un 
disturbo neurologico caratterizzato da una voglia in-
contenibile di muovere le gambe, associata spesso ad 
una sensazione di fastidio, dolore o formicolio agli arti 
inferiori. Generalmente i sintomi peggiorano a riposo 
e aumentano nelle ore serali. La sensazione di fastidio, 
sperimentata da chi ne soffre, migliora muovendo le 
gambe. Questo eccesso di movimento, compiuto per 
cercare sollievo, quando ci si prepara per andare a 
dormire e si entra nel letto, crea difficoltà nell’addor-
mentamento e provoca l’insonnia.

lE CAUSE non SI ConoSCono, mA C’è UnA 
CERtA FAmIlIARItà…

Sì e questo fa ipotizzare un fattore genetico che però 
non è ancora stato identificato. Rispetto alla popolazio-
ne generale, in ogni caso, le più colpite sembrano esse-
re le donne in età fertile. In particolare la gravidanza è 
un fattore di rischio. Infatti, un elevato numero di don-
ne gravide va incontro ai sintomi più o meno severi di 
questo disturbo e si ipotizza che questo sia dovuto alla 
squilibrio ormonale o alla carenza di ferro, tipici della 
gravidanza. Il disturbo può inoltre associarsi a quadri 
di insufficienza renale e ad altre patologie come la scle-
rosi multipla.

Il tRAttAmEnto?

Per prima cosa il paziente deve attenersi ad un’ade-
guata igiene del sonno per favorire i ritmi fisiologici, 
così da facilitare l’addormentamento. Anzitutto è ne-
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cessario evitare il consumo di alcol, caffeina, nicotina 
e cibi sostanziosi consumati prima di andare a letto. 
Inoltre è bene programmare il sonno ad orari regola-
ri. Anche l’attività fisica è un elemento che favorisce il 
miglioramento della sintomatologia, pertanto, è forte-
mente consigliata, purché non avvenga nelle ore serali.

CI Sono DEI FARmACI 
ContRo QUESto DIStURbo?

Si possono prescrivere dei farmaci dopaminergici, 
sono gli stessi utilizzati nella terapia del Parkinson, 
solo che per questo disturbo vengono somministra-
ti a basse dosi. Si può avere un miglioramento anche 
grazie ad alcuni farmaci per l’epilessia. Bisogna invece 
evitare un “cortocircuito terapeutico” molto insidioso: 
il disturbo infatti può favorire uno stato di depres-
sione, ma l’assunzione di farmaci antidepressivi può 
accentuare i sintomi alle gambe. Lo specialista deve 
essere bravo a leggere il quadro per evitare questo er-
rore. L’integrazione col ferro è indicata nel caso in cui 
il disturbo si correli all’anemia.
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NeURONI SeMpRe ARzIllI
per migliorare la riserva cognitiva: vita sana 
e attiva 

NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

Anche il nostro cervello, come tutti gli organi del nostro 
corpo, è soggetto ad invecchiamento. L’accumularsi degli 
anni per la nostra “centralina”- che coincide anche con una 
progressiva perdita di cellule nervose- può portare a svilup-
pare delle vere e proprie patologie come la malattia di Al-
zheimer. In che modo possiamo prenderci cura del nostro 
organo più prezioso? La risposta sembra essere racchiusa 
in quella che viene chiamata “riserva cognitiva”. Di cosa 
parliamo? Ce lo spiega Gabriella Bottini, Responsabile del 
Centro di Neuropsicologia Cognitiva.

COS’è LA RISERVA COGNITIVA? - Con questo termine ci si 
riferisce alla capacità di fronteggiare quei cambiamenti 
che possono portare all’insorgere di patologie neurologi-
che come la malattia di Alzheimer. Di fronte all’invecchia-
mento, gli individui con una maggiore capacità di riserva 
avranno un minor rischio di demenza rispetto a quelli con 
una riserva più contenuta. 

UN “PIANO PENSIONISTICO” PER LA MENTE - Questo 
tipo di risorsa può essere paragonato ad un “piano pensio-
nistico” che deve essere programmato fin da giovani: pri-
ma si incomincia a seguire dei comportamenti virtuosi, più 
aumenta il bonus che ci consente di invecchiare in modo 
fisiologico. 

COME POTENzIARE LA RISERVA? - Un ruolo chiave è gio-
cato dagli stili di vita: movimento e un’alimentazione sana 
sembrano essere tra i principali alleati per mantenere lon-
tano possibili situazioni di sofferenza per il nostro cervello. 
Allo stesso modo una vita sociale attiva è un tonico ecce-
zionale per le nostre funzioni cerebrali: una rete di amicizie 
allargata con contatti frequenti comporta, infatti, ricadute 
preziose sulla nostra memoria. E poi ci sono l’istruzione 
nei primi anni di vita e la partecipazione ad attività cogni-
tivamente stimolanti, da mantenere quando si è più in là 
con l’età. Leggere, scrivere, fare un cruciverba oppure dedi-
carsi all’apprendimento di nuove abilità (come lo studio di 
una lingua o imparare a suonare uno strumento) può fare 
la differenza per mantenere giovani i nostri neuroni.

eMIcRANIA cRONIcA: Il 
bOtUlINO pUò eSSeRe Il 
RIMedIO

CENTRO CEFALEE

la tossina dai molti usi in medicina, utile 
anche per il mal di testa

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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Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

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

tUMORe del teStIcOlO: 
l’IMpORtANzA dell’AUtOpAlpAzIONe
Seguire l’esempio delle donne per il tumore al seno

NIGUARDA CANCER CENTER

Rappresentano circa l’1% di tutti i tumori che possono inte-
ressare l’uomo, e il 3-10% di quelli che colpiscono l’apparato 
urogenitale maschile. I tumori del testicolo sono rari e col-
piscono soprattutto la popolazione giovane, in genere tra i 
15 e i 45 anni. Negli ultimi 30 anni si è osservato un aumento 
della frequenza, tuttavia, la mortalità è significativamente di-
minuita, a testimonianza dei significativi progressi raggiunti 
nella terapia. Ne abbiamo parlato con Aldo Bocciardi, Diret-
tore dell’Urologia.

FACCIAmo UnA PAnoRAmICA: ESIStono DI-
vERSE FoRmE…

I tumori testicolari possono originare dalle cellule germina-
li, cioè da quelle che danno origine agli spermatozoi, oppure 
–  molto più raramente – dalle cellule che formano l’impalca-
tura dove si trovano i tubuli seminiferi, ovvero quei condotti 
in cui gli spermatozoi vengono prodotti e maturano. I tumori 
germinali si dividono poi in due grandi gruppi: i seminomi, 
che rappresentano circa la metà dei casi, e i non seminomi.

COME SI SCOPRE?

Di solito è un nodulo al testicolo ad attirare l’attenzione. 
Spesso è una sorta di irregolarità rispetto alla superficie liscia, 
che non comporta dolore. In altri casi, invece, il tumore si as-
socia a un gonfiore o, più raramente, a un senso di pesantez-
za del testicolo stesso. Per questo è importante che gli uomini 
imparino a fare un’autopalpazione dei testicoli con regolarità, 
così come le donne lo fanno per il tumore al seno. E’ importan-
te per scoprire in tempo eventuali anomalie.

lA PREvEnzIonE SCAttA FIn DAll’InFAnzIA?

Sì, è importante che i genitori facciano controllare i bam-
bini dal pediatra di riferimento, per escludere un preciso 
fattore di rischio: il criptorchidismo, ovvero quella condizio-
ne patologica caratterizzata dalla mancata discesa di uno o 
di entrambi i testicoli, che possono rimanere sia all’interno 
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dell’addome che lungo il canale inguinale. Una correzione di 
questa condizione entro i primi anni di vita riduce il rischio e 
facilita la diagnosi precoce.

ComE SI CURA QUESto tIPo DI tUmoRE?

La chirurgia rappresenta il primo passo e all’asportazione 
del testicolo, segue – se il paziente lo desidera- il posiziona-
mento di una protesi testicolare. In sede multidisciplinare nel 
Niguarda Cancer Center tutti i casi vengono valutati comples-
sivamente secondo le caratteristiche individuali e il rischio di 
recidiva: in alcuni viene prescritta una terapia medica onco-
logica o una radioterapia post-chirurgica. La percentuale di 
guarigione è molto alta, soprattutto se la diagnosi è precoce 
ma è possibile anche nei casi di malattia ad uno stadio più 
avanzato. Inoltre se le terapie mettono a rischio la fertilità, 
si possono preservare dei campioni di liquido seminale nei 
centri di crioconservazione gametica, come quello presente 
a Niguarda.
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AzOteMIA e cReAtININA, 
cHecK-Up peR I ReNI

due analisi di laboratorio per capire se 
qualcosa non va

UROLOGIA

L’azotemia e la creatinina sono due esami di labo-
ratorio consigliati dal medico per valutare il corretto 
funzionamento dei reni. Ci spiega di cosa si tratta il ne-
frologo Alberto Montoli, Responsabile del servizio di 
Dialisi.

L’AzOTEMIA - L’azotemia è un esame più datato e mi-
sura la concentrazione di azoto non proteico nel san-
gue, ovvero la concentrazione di urea. Il test è correlato 
al metabolismo delle proteine e può essere influenza-
to dal tipo di alimentazione. In caso, infatti, di una 
dieta ricca di proteine, l’azotemia potrebbe essere (lie-
vemente) alta anche se il rene funziona perfettamente. 
Inoltre è influenzata dallo stato di idratazione e può 
aumentare se si beve poco. 

LA CREATININA E LA CREATININA CLEARANCE - La 
creatinina è il test più usato nella pratica per valutare 
se la funzione di “filtro”, tipica del rene, avviene effi-
cacemente. Questo è possibile perché il dosaggio subi-
sce minori alterazioni in base a condizioni esterne. Nel 
caso in cui i valori di azotemia e creatinina siano alte-
rati e, quindi, si sospetti un malfunzionamento dell’or-
gano, esiste un ulteriore esame di approfondimento 
chiamato “creatinina clearance” utilizzato sia per 
diagnosticare definitivamente una insufficienza rena-
le, sia per monitorare il funzionamento del rene nelle 
persone in cui la condizione sia già stata diagnosticata. 
La creatinina clearance è un test combinato che misu-
ra il valore della creatinina sia nel sangue, sia nelle 
urine raccolte nell’arco di un’intera giornata.

COME SI ESEGUONO GLI ESAMI - Gli esami dell’azo-
temia e della creatinina si eseguono con un semplice 
prelievo di sangue. Per la creatinina clearance, invece, 
oltre all’esecuzione del prelievo di sangue, deve essere 
portato un campione di urine raccolto nelle ventiquat-
tro ore.
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cINqUe cOSe dA SApeRe SUl dIAbete 
IN GRAVIdANzA
I consigli dei diabetologi per la tua gravidanza

DIABETOLOGIA

Il diabete gestazionale è un’alterazione del 
metabolismo del glucosio diagnosticata per la pri-
ma volta durante la gravidanza. Si tratta di una 
forma temporanea di diabete relativamente fre-
quente (un caso ogni 10-12 gravidanze) che com-
pare durante la gestazione e solitamente si risolve 
dopo il parto; va quindi distinto dal diabete pre-e-
sistente al concepimento. Per queste patologie, a 
Niguarda è operativo un centro in grado di fornire 
assistenza altamente qualificata in tutte le fasi del-
la gestazione.

1. lE CAUSE - L’innalzamento della glicemia 
è dovuto ad ormoni prodotti dalla placenta. Non 
tutte le mamme ne risentono ed è importante in-
tercettare i possibili casi a rischio.

2. lA DIAGnoSI - Gli attuali programmi di 
screening prevedono una curva da carico di glu-
cosio alla 24a-28a settimana di gestazione (alla 
14a-16a nei casi ad alto rischio). Si parla di diabete 
gestazionale se in almeno un punto della curva si 
superano i valori-soglia di glicemia: 92 mg/dl sul 
basale, 180 mg/dl dopo 60’, 153 mg/dl dopo 120’.

3. QUAlI RISChI SI CoRRono SE non 
vIEnE tRAttAto - Se il diabete gestazionale 
non è controllato, il feto potrebbe crescere eccessi-
vamente, causando un aumento del ricorso al ta-
glio cesareo, o problemi al momento della nascita, 
con il rischio di un parto difficile e di complicazio-
ni anche gravi. 

4. I ContRollI - All’autocontrollo domicilia-
re quotidiano della glicemia e ai periodici esami 
del sangue si affiancano controlli ecografici più 
frequenti per valutare la crescita fetale, con par-
ticolare attenzione alla misura della circonferenza 

addominale (dove si accumula il tessuto adiposo). 
In più, si calcola la quantità di liquido amniotico 
presente.

5. Il PESo - Solo in circa il 20% dei casi è ne-
cessario il ricorso alla terapia con l’insulina; nella 
maggioranza dei casi, invece, il diabete si riesce 
a controllare intervenendo sullo stile di vita. Oc-
corre un’alimentazione equilibrata, sana e varia-
ta. Non è affatto vero che durante la gravidanza 
bisogna mangiare per due, anzi il peso va tenuto 
sotto controllo prima e durante l’attesa, perché se 
eccessivo può diventare un fattore di rischio im-
portante. Anche l’attività fisica è fondamentale 
per controllare il diabete in gravidanza, soprattut-
to quando le mamme sono in sovrappeso.

DIABETE E GRAVIDANZA
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STAINSALUTE

IctUS, GIOcA d’ANtIcIpO: StOp Al fUMO, 
pOcO AlcOl, MUOVItI e MANGIA SANO
Nel mondo ogni 6 secondi una persona viene colpita da un ictus, solo in Italia si registrano 
circa 200.000 casi l’anno. eppure ben l’80% potrebbe essere evitato. ci spiega le mosse 
giuste da fare elio Agostoni, direttore della Neurologia e Stroke Unit.

STAINSALUTE

oCChIo AllA DIEtA E AvAntI Con l’AttIvItà FISICA

- Innanzitutto curare la dieta: mangiare almeno 400-500 g di frutta e verdura al giorno perché grazie al 
loro contenuto di antiossidanti, proteggono i vasi del cuore e del cervello. Diminuire l’uso di sale da cu-
cina.

- Consumare più fibre e limitare i cibi grassi e fritti: aumentano il colesterolo LDL (quello cosiddetto “cat-
tivo”). Consumare pesce almeno 2 volte alla settimana perché contiene i grassi omega 3 protettori delle 
arterie. Consumare più cereali integrali e legumi.

- Stop al fumo e ridurre il consumo di alcol. L’assunzione di vino deve essere limitata ad un bicchiere al 
giorno per la donna e a 2 bicchieri al giorno per l’uomo.

- Tenere sotto controllo il peso facendo attività fisica. È sufficiente dedicare 40 minuti della propria gior-
nata all’attività fisica anche moderata come camminare.

ContRollA PRESSIonE, GlICEmIA, ColEStERolo E CUoRE

- È necessario controllare la pressione arteriosa, che deve essere mantenuta al di sotto di 140/80 mmHg. 
Se è oltre questa soglia, bisogna adottare i giusti accorgimenti per abbassarla (stili di vita e farmaci). Le 
persone che hanno la glicemia alta devono sottoporsi a controlli periodici e seguire le terapie mirate che 
riducono gli zuccheri nel sangue.

- I soggetti che invece hanno il colesterolo alto 
devono seguire una dieta particolare, oltre 
che ricorrere alla terapia farmacologica con 
le statine che abbassano i livelli dei grassi nel 
sangue.

- Controlla il battito del tuo cuore con accerta-
menti regolari per individuare una condizio-
ne molto insidiosa per l’ictus: la fibrillazione 
atriale. Circa 1 ictus su 5 è dovuto a questa 
condizione. Inoltre per i soggetti più a rischio 
l’eco-color doppler (un’ecografia) della caroti-
de è un valido esame di screening non-inva-
sivo.

lO yOGURt è pIeNO dI 
SAlUte, Se SceltO beNe
tante virtù, attenzione ai tranelli del marketing

BUFALE NEL PIATTO

Lo yogurt è un alimento prezioso per il benessere del 
nostro intestino e non solo. Attenzione però a scegliere il 
prodotto giusto, spesso tra gli scaffali del supermercato si 
celano diverse insidie. Ci spiega meglio la dietista Simona 
Collimedaglia.

E’ Un AlImEnto PREzIoSo, UnA mInIERA DI 
vIRtù...

Dal punto di vista nutrizionale lo yogurt fornisce un ap-
porto di calcio fondamentale, a fronte di poche calorie. 
E’ un alimento importante per tutte le età, dal bambino 
all’anziano. Rispetto al latte, grazie al processo di fermen-
tazione, lo yogurt ha, infatti, una digeribilità maggiore ed è 
anche un’ottima fonte di proteine, vitamine e sali minerali. 
Andrebbe consumato quotidianamente, anche per l’im-
portante azione probiotica che esercita. I fermenti lattici 
contenuti, in pratica, sono un “tonico” per la nostra flora 
intestinale. I microrganismi contenuti nello yogurt, infat-
ti, regolarizzano il transito intestinale, oltre a rafforzare le 
nostre difese immunitarie e a stimolare la digestione.

vA SCElto PERò Con CURA?

Esatto. Bisogna imparare a leggere le etichette. Deve es-
sere yogurt, sembra una banalità, ma molti dei prodotti 
venduti sono creme di yogurt e in questi casi l’effetto pro-
biotico è molto più attenuato, in più vengono aggiunti altri 
prodotti come la panna che innalzano l’apporto calorico. 
Attenzione poi agli yogurt “pompati” da un marketing che 
pone l’accento sulla presenza di pochi grassi. In questi casi 
spesso vengono aggiunti molti zuccheri per mantenere il 
prodotto gradevole al palato, con conseguenze tutt’altro 
che salutistiche. Il riferimento per il consumo deve essere 
lo yogurt intero bianco.

Un UltImo ConSIGlIo?

Lo yogurt non sostituisce il pasto ed è meglio consumarlo 
con largo anticipo sulla data di scadenza: ci sono più latto-
bacilli vitali e l’effetto probiotico è maggiore.

fAI Il pIeNO dI fIbRe e 
RINfORzA le dIfeSe 
IMMUNItARIe
“Nutrire la nostra flora intestinale” ci protegge

C’è un microcosmo che vive dentro di noi, è l’insieme di mi-
crorganismi che popola il nostro tubo digerente: si chiama mi-
crobiota (conosciuto anche come flora intestinale) ed è impor-
tante mantenerlo “sano e in forma”, soprattutto per il ruolo che 
gioca per il buon funzionamento del nostro sistema immunita-
rio. Ne abbiamo parlato con Elide Anna Pastorello, Direttore 
dell’Allergologia e Immunologia.

cOS’è Il MIcRObIOtA? - Il microbiota intestinale è formato da 
un insieme di batteri che popolano il nostro intestino. Alcuni di 
questi microrganismi sono molto importanti per prevenire le 
allergie nel corso di un corretto sviluppo del nostro sistema im-
munitario. Dalle evidenze a disposizione si sa che i primi mesi 
di vita sono una finestra cruciale per lo sviluppo di una “sana” 
flora intestinale.

cI SONO delle bUONe ReGOle dA SeGUIRe IN GRAVIdANzA UNA 
flORA INteStINAle “IN fORMA”? - Si possono ricordare delle in-
dicazioni di massima come avere una sana alimentazione, con 
pochi grassi saturi e ricca di fibre. E’ sicuramente importante 
non fumare e prendere gli antibiotici all’occorrenza, senza abu-
sarne. Nella nostra dieta, poi, non devono mancare mai quelle 
sostanze che favoriscono la crescita di questi microrganismi. Si 
tratta dei cosiddetti prebiotici, che sono contenuti nei cibi ric-
chi di fibre.

e’ UN pO’ cOMe Se NOI dOVeSSIMO NUtRIRe Il NOStRO MIcRObIO-
tA… - Certo e lo facciamo non facendoci mancare cibi di natura 
vegetale come i legumi, la farina di frumento, il germi di grano, 
le banane, le cipolle, l’aglio e i broccoli. Questi alimenti conten-
gono un buon quantitativo di fibre che sono per noi indigeribili 
e che invece sono il carburante principale per il metabolismo 
dei batteri intestinali. Le fibre ingerite vengono così trasfor-
mate dal nostro microbiota in acidi grassi a catena corta, delle 
sostanze che hanno un effetto antinfiammatorio sulla barriera 
intestinale.

SEGUICI
guarda la video-intervista
sul canale OspedaleNiguardatV
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I primi momenti dopo il parto sono un passaggio molto 
delicato per il neonato. Il piccolo infatti si deve adattare ad 
una importante transizione caratterizzata da  un repen-
tino cambiamento: dalla vita fetale a quella extrauterina. 
In questa fase diventa fondamentale il contatto pelle a pelle 
(“skin to skin”) tra mamma e neonato.

Si tratta di una procedura semplice da attivare già in sala 
parto, subito dopo la nascita, e che porta molti benefici per 
entrambi.

CoS’è lo SkIn to SkIn E QUAlI Sono I bEnEFICI

Per “skin to skin” si intende un contatto diretto e prolun-
gato pelle a pelle fra mamma e neonato, finalizzato a:

- contenere il neonato tranquillizzandolo e mantenendolo 
caldo grazie al calore del corpo della   madre

- stabilizzare i valori glicemici del neonato

- favorire nella mamma il rilascio di ossitocina che aiuta 
l’utero a contrarsi, prevenendo l’emorragia post-partum e 
preparando il seno alla produzione di colostro

- favorire l’avvio dell’allattamento al seno attraverso una 
suzione precoce che stimola la montata lattea

I benefici del contatto pelle a pelle subito dopo la nascita

NIGUARDINO

lE PoSIzIonI 

- Il neonato viene posizionato sul seno materno in modo 
che il contatto pelle a pelle con la mamma interessi la su-
perficie più ampia possibile del loro corpo. 

- Il neonato deve essere posizionato a pancia in giù sul to-
race della madre e coperto con un telo caldo.

- La testa del piccolo deve essere girata lateralmente in modo 
da permettere alla mamma la costante osservazione del 
viso per evitare che bocca e naso possano essere ostruiti. 

- Tra il corpo della mamma e il bambino non ci deve essere 
nulla: niente camicia da notte, lenzuolo, asciugamano o co-
perta. È necessario, invece, che entrambi siano avvolti come 
un’unica persona da una coperta per prevenire la disper-
sione del calore. Per lo stesso motivo è richiesto l’uso di un 
cappellino per il piccolo. 

 
ComE REAGISCE Il bAmbIno: lE tAPPE DEllo 
SkIn to SkIn

- Dopo pochi istanti il neonato, posto a contatto con la mam-
ma e scaldato dal suo corpo, inizia ad aprire gli occhi.

- Dopo circa 30 minuti compaiono i primi movimenti della 
bocca e della lingua, con una lenta salivazione: si sta pre-
parando alla suzione.

- Generalmente entro la prima ora, il neonato, aiutandosi 
con le gambe e i gomiti, guadagna progressivamente una 
posizione favorevole in prossimità del capezzolo.

- Quando arriva all’altezza della mammella inizia a muo-
vere il viso a destra e a sinistra e a succhiarsi le manine. 

Generalmente l’intera sequenza si conclude in 60/90 minuti 
ed è importante non interrompere con manovre che re-
chino disturbo, in modo da rispettare l’intera progres-
sione. Per questo non è consentito l’uso del cellulare, né 
alla madre né a chi le sta vicino.

Umore ballerino, irritabilità, nervosismo, ansia e calo 
del desiderio. Sì, la menopausa può minare la serenità. 
“Il crollo di estrogeni influenza anche la produzione dei 
neurotrasmettori, come la serotonina e la dopamina, che 
regalano benessere, mentre la diminuzione del testostero-
ne porta a una caduta del desiderio e dell’eccitazione ses-
suale”, sottolinea il ginecologo Antonio Canino.

“A tavola, è bene ridurre le carni rosse, i cibi conservati e 
gli zuccheri semplici, a vantaggio di frutta e verdura fre-
sca, legumi, cereali integrali, frutta secca a guscio e tanto 
pesce. Apportano zinco, magnesio, potassio, fenilalanina, 
tirosina, vitamine del gruppo B e Omega 3, che sono tutti 
nutrienti alleati del buon umore- prosegue lo specialista”.

Importante è anche bandire la sedentarietà. Una re-
golare attività fisica, soprattutto aerobica, favorisce il 
rilascio di endorfine, sostanze che regalano un senso di 
appaggamento e di energia. “Camminare a passo svelto 
almeno mezz’ora al giorno, correre, nuotare o ballare in-
crementano la massa muscolare che favorisce la sintesi 
del testosterone, prezioso alleato per la vita sessuale- sot-
tolinea Canino-. E’ importante poi parlare della propria 
condizione con il medico curante e il ginecologo. Insieme 
si potrà valutare la situazione per la terapia ormonale 
sostitutiva”.

cIbI GIUStI e MOVIMeNtO: 
MettI IN pAUSA lA 
MeNOpAUSA

GINECOLOGIA

I consigli del ginecologo a tavola e non solo

SKIN tO SKIN - dA SUbItO “AMIcI peR lA pelle”
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MONDO ASSOCIAZIONI

Da un anno e mezzo a questa parte in supporto dell’attività 
nel reparto di Otorinolaringoiatria opera un’associazione 
con un nome curioso: Tra capo e collo Niguarda. L’obiettivo 
è quello di lavorare uniti come un’unica mano tesa in sup-
porto dei giovani specializzandi e dei pazienti, non solo qui 
a Niguarda, ma anche nelle aree in via di sviluppo come il 
Madagascar. Abbiamo voluto saperne di più e abbiamo fatto 
qualche domanda ad Alberto Dragonetti, Direttore dell’Oto-
rinolaringoiatria e Presidente dell’associazione.

Com’è nAtA l’ASSoCIAzIonE?

Nasce dalla constatazione di alcuni fatti che stavano acca-
dendo da alcuni anni. Il primo: intorno al nostro reparto “gi-
ravano” alcuni giovani specializzandi in otorinolaringoiatria 
e ci domandavamo quale fosse il loro futuro professionale. Ci 
siamo poi soffermati sul fatto che molti pazienti per venire a 
farsi curare da noi, a Niguarda, sostengono importanti spe-
se economiche, vista la provenienza da fuori regione. Infine 
l’ultima constatazione derivava da un’esperienza avviata 
da alcuni anni. Infatti diversi specialisti del nostro reparto si 
erano impegnati personalmente a sostenere per un periodo 
dell’anno un piccolo ospedale in Madagascar, con spedizioni 
ad hoc. Come medici e personale sanitario saltavamo su un 
aereo e a nostre spese raggiungevamo il centro africano per 
visitare e operare i pazienti del luogo.

vI è vEnUto nAtURAlE DARE vItA A QUEStA 
ASSoCIAzIonE DAl nomE CURIoSo?

Sì, per tutti questi motivi abbiamo pensato di costituire 
un’associazione scientifica, senza fini di lucro, per reperire 
risorse volte a sostenere tutte queste attività. A far parte del 
nucleo fondante ci sono alcuni medici specialisti in otorinola-
ringoiatria del reparto di Niguarda ed alcuni amici professio-
nisti in settori amministrativi e della comunicazione. Il nome 
dell’associazione nasce semplicemente dal fatto che noi ci 
occupiamo di patologie del cosiddetto distretto testa e collo e 

che le malattie a volte arrivano così, fra “capo e collo”.

QUAlI Sono QUInDI lE voStRE AttIvItà? 

Finanziare contratti libero professionali per aiutare i gio-
vani specialisti ad inserirsi nel mondo del lavoro medico e 
proseguire così senza interruzione il loro cammino formati-
vo. Quando è possibile e valutando caso per caso, sosteniamo 
anche le spese di viaggio e soggiorno per i pazienti e i loro 
familiari provenienti da lontano. 

E PoI CI Sono lE mISSIonI In mADAGASCAR, 
ComE Sono nAtE?

Qualche anno fa abbiamo risposto ad un appello. Abbiamo 
detto sì all’invito di Padre Stefano Scaringella che nel nord 
dell’isola, ad Ambanja, ha aperto il centro medico “San Da-
niel”. Lì non ci sono otorinolaringoiatri per cui queste missio-
ni sono l’unica speranza per i pazienti. Tra visite, interventi e 
altre procedure in ogni spedizione riusciamo a portare a ter-
mine quasi 300 prestazioni. Le principali urgenze sono le pa-
tologie nasali, da quelle malformative per la deviazione del 
setto alle poliposi. Ci sono poi gli interventi per l’asportazione 
di tonsille e adenoidi, la chirurgia oncologica, la rimozione di 
piccoli tumori sulle corde vocali e gli interventi per otiti che 
hanno perforato il timpano. Non mancano le difficoltà. La 
tecnologia presente nel centro è molto datata, ad esempio per 
condurre gli interventi in endoscopia dobbiamo portare tut-
to dall’Italia, fibroscopi e monitor compresi. Tra gli obiettivi 
delle missioni c’è anche la formazione per i medici locali. C’è 
tanto da fare e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

Sostegno ai giovani medici e ai pazienti, a Niguarda e in Madagascar

UNA dONAzIONe ARtIStIcA 
dA cANcRO pRIMO AIUtO

FOTONOTIZIA

Trovare un ospedale bello e accogliente può aiutare 
i pazienti ad affrontare meglio la malattia. È da que-
sta convinzione che nasce la nuova donazione per Ni-
guarda da parte dell’associazione Cancro Primo Aiuto, 
in collaborazione con Emme Esse M.S. e Belloli Group 
Imprese Generali di Costruzione. Si tratta di una scul-
tura in bronzo di inizio Novecento che rappresenta, un 
“Giovinetto” e che è stata collocata nel Blocco Nord. La 
consegna della statua è avvenuta lo scorso ottobre da 
parte dell’amministratore delegato di Cancro Primo 
Aiuto, Flavio Ferrari, al direttore generale dell’Ospe-
dale Niguarda, Marco Trivelli. 

“Siamo grati per questo regalo, perché l’ospedale non 
è solo un luogo di cura, ma anche di cultura. Cancro Pri-
mo Aiuto ci ha fatto tanti doni per le cure degli ammala-
ti; oggi, con questa statua, sottolinea anche l’importanza 
dell’accoglienza”, ha detto Trivelli che ha consegnato ai 
rappresentanti delle due società sponsor dell’iniziativa 
un libro con le foto storiche del Niguarda.

“Normalmente facciamo dono di macchinari o borse 
di studio – ha risposto l’amministratore delegato di 
Cancro Primo Aiuto – Oggi vogliamo lasciarvi un altro 
tipo di testimonianza che indica anche la nostra vici-
nanza a questo ospedale”.

tRA cApO e cOllO, UN AIUtO peR GlI OtORINI

www.tracapoecolloniguarda.it

sOstieNi l’AssOCiAziONe
 

L’associazione Niguarda Transplant Foundation in 
collaborazione con l’Università Bicocca ha dato il via 
ad un progetto di ricerca finalizzato al perfezionamen-
to di interventi sempre meno-invasivi per la chirurgia 
oncologica del fegato. Qualche domanda a Luciano De 
Carlis, presidente di NTF, e a Vincenzo Bagnardi, Pro-
fessore di Statistica Medica della Bicocca

pROf. bAGNARdI, I pASSI IN AVANtI IN MedIcINA pASSANO 
SeMpRe dAl cONfRONtO?

Certo. Per capire se una tecnica chirurgica innovati-
va e meno invasiva è associata a un rischio minore di 
complicanze rispetto a una tecnica standard si posso-
no percorrere due strade. La prima è un esperimento 
in cui si decide di assegnare casualmente la tecnica 
standard o la tecnica innovativa ad un certo numero 
di pazienti. E’ considerata scientificamente più robu-
sta, ma è molto onerosa, e richiede anni per dare una 
risposta. La seconda strada è utilizzare i dati che sono 
già stati raccolti sugli esiti delle due tecniche. In questo 
caso, i pazienti sottoposti alla tecnica standard posso-
no avere caratteristiche diverse da quelli operati con 
la tecnica innovativa, quindi le differenze nei risultati 
potrebbero essere dovute non alla bontà di un inter-
vento rispetto all’altro, ma ad altri fattori. Saper trat-
tare in modo corretto questi fattori, separando il loro 
effetto da quello dell’intervento, richiede l’utilizzo di 
tecniche statistiche avanzate che solo un team esperto 
può trattare.

pROf. de cARlIS, cHe RUOlO HANNO Nel pROGettO I MedI-
cI e I RIceRcAtORI SOSteNUtI dA Ntf?

I medici, divisi per fasce di età e di esperienza, si di-
videranno i compiti: disegno di studi di ricerca, elabo-
razione dei modelli di analisi, raccolta e gestione dei 
dati, elaborazione delle bozze, revisione dei manoscrit-
ti e rapporto con le riviste scientifiche. Avremo così tut-
ti gli strumenti necessari per alzare significativamente 
il livello delle ricerche che già svolgiamo da tempo nel 
nostro Centro. 

I pROGettI SONO SeI, dI cUI tRe GIà defINItI. ce Ne pARlA, 
pROf. de cARlIS?

Il primo studio riguarda la resezione del tumore del 
fegato effettuato con la laparoscopia, un intervento 
meno invasivo rispetto all’intervento classico (open). 
Qui a Niguarda abbiamo raccolto i dati di più di 500 
pazienti operati per tumore al fegato con una delle due 
tecniche (laparoscopia o open). Come diceva il Prof. Ba-
gnardi, in questo caso è fondamentale che il confronto 
statistico tra gli esiti delle due tecniche tenga conto del-
le differenze esistenti tra i pazienti. Il secondo studio, 
pure basato su circa 500 pazienti con tumore del fega-
to operati sia a Niguarda che al San Gerardo di Mon-
za, valuterà fattibilità e sicurezza dell’intervento di re-
sezione nei pazienti con tumore di stadio intermedio, 
pazienti solitamente considerati non operabili e invece 
sottoposti  (un terzo) all’intervento in questi due centri.  
L’ultimo studio riguarda i pazienti con tumore prima-
rio del colon-retto e sottoposti a resezione epatica per 
le metastasi al fegato. Questo studio è molto interes-
sante perché mira a creare un punteggio di rischio in-
dividuale, che permetterà di valutare la prognosi di un 
paziente sottoposto a questo intervento.

l’associazione in supporto al transplant center promuove uno studio per 
la biostatistica

TRANSPLANT CENTER

NIGUARdA tRANSplANt fOUNdAtION 
VARA Il pRIMO pROGettO dI RIceRcA

E’ on line  la campa-
gna di  crowdfunding  
MiGuarda – Porta il Ci-
nema in Ospedale - re-
alizzata da MediCinema 
Italia Onlus - per la  rac-
colta fondi destinata alla 
costruzione della prima 
sala cinema sensoriale 
per i pazienti  del Gran-
de Ospedale Metropoli-
tano Niguarda di Mila-
no. Il progetto  della sala  
di terapia con cinema prevede l’allestimento  di uno spazio  
di 300 mq, presso il Blocco Nord dell’Ospedale, raggiungibi-
le da ogni parte della vasta struttura ospedaliera attraverso 
corridoi coperti illuminati e riscaldati. La sala MediCinema 
potrà ospitare pazienti allettati ed in carrozzina,  oltre ad una 
platea di  poltrone  per un totale di circa 90 posti. Il metodo 
MediCinema  si basa sulla terapia di sollievo con cinema e 
cultura in appositi spazi allestiti come vere sale cinema. Que-
sto metodo di cura, continuativo e strutturato, produce un 
miglioramento concreto nell’assistenza riabilitativa e nello 
stato psico-fisico del paziente degente.

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

RACCOLTA FONDI

MedIcINeMA ItAlIA ONlUS, 
“MIGUARdA- pORtA
Il cINeMA IN OSpedAle”

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

       per info 3355838973

dONA ANCHe tu 
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beNVeNUtO e ARRIVedeRcI

FACCE DA NIGUARDA

Ci sono dei cambi da segnalare 
alla guida di alcuni reparti. Dia-
mo il benvenuto a Carlo Federico 
Perno, professore ordinario di Vi-
rologia all’Università di Roma Tor 
Vergata. È lui il nuovo Direttore 
delle Analisi Chimico Cliniche e 
Microbiologia di Niguarda.

Un arrivederci a Giacomo Colussi, 
Direttore della Nefrologia, che è 
andato in pensione dopo 34 anni 
di servizio a Niguarda. Al suo po-
sto è stato nominato, in qualità di 
Direttore facente funzioni, Alber-
to Montoli.

 
Un arrivederci anche a Giorgio 
Mezzasalma, Responsabile della 
Comunicazione e Relazione Ester-
ne e Direttore dell’Accoglienza, 
Marketing e Area Privata. Dopo 4 
anni a Niguarda va in pensione. 
Un caro saluto.

 
Paola  Loli, dopo una lunghis-
sima attività nel nostro Ospe-
dale (a Niguarda dal 1981, 
direttore della Endocrinolo-
gia dal 1999), ci saluta e va in 
pensione. Un saluto e un rin-
graziamento per la sua pre-
ziosa attività ed un in bocca 
al lupo per i progetti futuri.

NIGUARDA PER LA DONAZIONE

Questo autunno è sta-
to messo a dimora nel 
nostro storico “Ospedale 
Giardino” l’Albero del 
Donatore, un melograno 
in memoria dei donatori 
di organi, tessuti e cel-
lule del Niguarda. Pian-
tare un albero è stato un 
modo per ricordare chi 
non c’è più e nondimeno 
per rimarcare il significato 
della rigenerazione come 
perenne dono del divenire 
alla vita. Nell’iconografia il 
melograno è ripreso da molte culture come quella 
ebraica, greca, babilonese, induista e cristiana. È un 
motivo tematico spesso citato nella storia dell’arte e 
nella poesia.

“La risonanza che questa immagine suscita inva-
riabilmente è legata all’archetipo dell’albero, elemen-
to costantemente presente nelle tradizioni cultura-
li e spirituali, nei miti e nell’antropologia di tutto il 
mondo come tramite tra due regni, quello del cielo e 
della terra e quello dei vivi e dei morti- sottolinea Eli-
sabetta Masturzo, Coordinatore locale del prelievo 
di organi e tessuti-. Ma l’albero è anche l’Axis Mundi 
- l’Asse del Mondo che unisce il centro alla totalità 
del cosmo, è il punto di appoggio per eccellenza e, in 
questo senso, il tempio della meditazione, del percor-
so evolutivo interiore e dell’accordo del singolo alla 
totalità”. L’iniziativa è stata possibile grazie alla do-
nazione di Baronchelli Costruzioni Generali su pro-
posta del Coordinamento del Prelievo Locale e con 
il patrocino di alcune delle più importanti realtà 
dell’area donazione e trapianto, tra cui CNT, Diamo 
il meglio di noi, CRT Lombardia, CRR NITp, Niguarda 
Transplant Foundation, AIDO Gruppo Speciale Mila-
no e AVIS.

l’AlbeRO del dONAtORe

cIAO MARIO!

TUTTO IL NIGUARDA SALUTA

Purtroppo nei mesi scorsi è mancato Mario Maraz-
zi, Responsabile per tanti anni a Niguarda della Tera-
pia Tissutale. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo 
ricorda come uno stimato professionista che metteva 
sempre anima, cuore e tanta passione in quello che fa-
ceva. Con il suo lavoro è stato uno dei motori trainanti 
per l’apertura della banca della pelle a Niguarda, una 
struttura che offre un contributo determinante per la 
cura dei gravi ustionati. Lo ricordiamo sempre propo-
sitivo e con il sorriso anche negli ultimi mesi della ma-
lattia. È l’immagine che porteremo sempre con noi. 
Ciao Mario!

PREVENZIONE

WIKIVAccINI: tUtte le 
RISpOSte IN UN SItO

Informarsi oggi sul tema dei vaccini risulta facile ma 
allo stesso tempo ci si sente un po’ persi nella mole di in-
formazioni disponibili soprattutto in rete. Diventa quin-
di fondamentale saper selezionare fonti sicure e istitu-
zionali che garantiscano 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 mente: prima di tutto, di fronte 
ad un contenuto è sempre bene verificarne l’autore e ca-
pire a quale data l’informazione faccia riferimento. Allo 
stesso tempo è bene accertare che le fonti eventualmen-
te 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
 

cURe IN ROSA: ANcORA tRe bOllINI

RICONOSCIMENTI

Assegnata anche per il 
biennio 2018-19 a Niguarda 
la certificazione dei tre Bolli-
ni Rosa-Onda, Osservatorio 
Nazionale sulla salute della 
donna. Si tratta del ricono-
scimento che Onda, da sem-
pre impegnata sul fronte 
della promozione della me-
dicina di genere, attribuisce 
dal 2007 agli ospedali attenti 
alla salute femminile e che 
si distinguono per l’offerta 
di servizi dedicati alla pre-
venzione, diagnosi e cura 
delle principali malattie 
delle donne. Delle 306 strutture ospedaliere premiate solo 71 
hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini).

NIGUARdA-OSlO: INSIeMe
peR Il pROGettO SeMOlA

PSICHIATRIA

Il nostro Dipartimento di Salute Mentale, impegnato 
con varie iniziative dedicate alla prevenzione sul tema 
della salute mentale, è “volato” a Oslo, insieme alla 
ONG “Contatto” con cui collabora da anni, per incon-
trare i colleghi dell’Ospedale Universitario e della ONG 
“Voksne for Barn”.

Tema centrale, fare il punto sull’andamento del Pro-
getto “Semola” dedicato ai figli minorenni di utenti dei 
Servizi Psichiatrici. Questi bambini e ragazzi, infatti, 
purtroppo sono spesso dimenticati durante i percorsi 
di cura che coinvolgono un loro familiare, ma in realtà 
sono i soggetti più fragili ed esposti quotidianamente 
ad una difficile situazione familiare.

I Paesi scandinavi hanno programmi governativi 
specifici in quest’ambito. E gli specialisti di Niguarda, 
già operanti sul campo, hanno potuto incontrare gli 
“omologhi” in Norvegia per un confronto su un aspetto 
tanto importante.

NEWS

La radioterapia può rappresentare un momento 
molto importante nel percorso di cura della persona 
ammalata di tumore. Ma essere curati in radioterapia 
significa frequentare ripetutamente locali sotterranei, 
sale d’attesa prive di luce naturale e ambienti-bunker 
con una dotazione tecnologica preponderante, che fa-
cilmente rischia di mettere a disagio il paziente. 

La strada per infondere calore e anima a questi 
ambienti può incrociarsi con l’arte. E così è avvenu-
to nella radioterapia di Niguarda. Grazie all’iniziativa 
“La bellezza necessaria”, pensata e finanziata dall’As-
sociazione Amici della Radioterapia (ARTe), è stato 
possibile donare un nuovo look ai diversi ambienti del 
reparto. Il progetto è stato realizzato dall’artista Ales-
sandra Orlando.

lA RAdIOteRApIA è 
SeMpRe pIù IN fIORe

per iNFO
        www.amicidellaradioterapia.it 

A Vele SpIeGAte peR 
SUpeRARe lA dISAbIlItà

NEWS

E’ stato presentato nell’Unità Spinale il progetto 
“Sailing for all” promosso da Spazio Vita Niguarda 
Cooperativa Sociale Onlus, AUS Niguarda ONLUS e 
Sailability ONLUS.  L’iniziativa ha l’obiettivo di of-
frire alle persone con disabilità motoria, interessa-
te al mondo della vela, la straordinaria possibilità 
di conoscere l’ebbrezza di veleggiare in completa 
autonomia grazie ad un servomeccanismo rivolu-
zionario, prodotto da un’azienda italiana. Il dispo-
sitivo verrà installato su 30 barche in diversi circoli 
velici di tutta Italia.

teRzA edIzIONe del pReMIO 
GIOVANNA bOllINI

INFERMIERI DI DOMANI

Si è tenuta la terza edizione del premio intitolato alla 
memoria di Giovanna Bollini, per tanti anni Direttore 
della Direzione Infermieristica di Niguarda. Le candida-
ture sono arrivate da tanti studenti provenienti da diver-
si corsi di laurea in infermieristica. Tutti hanno presenta-
to un progetto specifico in materia
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