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Un nuovo robot per la fisioterapia in Unità Spinale
Arriva l’estate e, puntuale come la campanella dell’ultimo
giorno di scuola, ecco il numero del Giornale di Niguarda
“da leggere sotto l’ombrellone”. Come programmare in
sicurezza le ferie con il pancione, quali consigli seguire per
difendersi dalle insolazioni e dagli sbalzi di pressione e altre
utili raccomandazioni da mettere in valigia. Insomma, una
lettura per vivere un’estate a tutta salute.
Oltre a questi approfondimenti, il nostro “Numero 2”
ci racconta anche di alcune “piccole grandi storie” molto
diverse tra di loro ma intrecciate dallo stesso sottile filo
rosso: il filo del coraggio. Che non è solo la virtù degli eroi
e dei guerrieri, ma è prima di tutto quella forza d’animo
che risale nell’origine stessa della parola coraggio: dal
latino coratĭcum o anche cor habeo: avere/agire col cuore.
E allora scopriamo insieme il coraggio di Pasquale, unico
sopravvissuto della più grave catastrofe aerea verificatasi
in Italia, che dopo essere scappato da un vero inferno di
fiamme, ha affrontato un difficile calvario fatto di lunghi
mesi di terapia intensiva, oltre cento interventi chirurgici
e infinite cicatrici a ricordagli per sempre quel giorno del
2001. Ma Pasquale è uno che non si arrende- come dicono i
medici che lo seguono da allora- non si è mai abbattuto, ha
sempre affrontato con una grandissima forza e positività le
quotidiane difficoltà di chi si vede costretto a cambiare la
propria vita. A ricominciare. Con coraggio.
Poi c’è anche il coraggio (e il contagio) delle idee. Questo
è quello che spinge i nostri clinici, che non hanno un ruolo
formalizzato nel mondo della ricerca, ad andare oltre il
proprio compito, e, nella quotidianità spesa nella cura del
paziente, per impegnarsi anche a seguire un’intuizione, per
studiare, osservare e sperimentare soluzioni che possano
migliorare l’assistenza dei malati.
Ed è proprio grazie a questo stimolo a curare sempre meglio
se in questo numero del Giornale possiamo raccontarvi come
la ricerca dei nostri due “junior epatologi” dia una speranza
in più a chi ha una malattia epatica da virus dell’epatite C, o
quali siano le prospettive che intravedono i nostri oncologi
grazie ad una sperimentazione al via per il trattamento dei
tumori al colon retto con metastasi.
Infine abbiamo conosciuto il coraggio di cambiare
le regole. Perché è questo che ha permesso alla nostra
equipe di Chirurgia Generale e dei Trapianti di effettuare
un intervento mai eseguito in Italia che apre una nuova
frontiera nel trapianto di fegato. Si tratta del primo trapianto
italiano di fegato da donatore con infezione da HIV in un
ricevente sieropositivo, fino ad oggi eseguito solo due volte,
in Inghilterra e in Svizzera. Per poterlo fare i nostri chirurghi
hanno dovuto cambiare le regole, è stata necessaria infatti
una deroga del Centro Nazionale Trapianti al regolamento
che nel 2017 non contemplava questa possibilità. A un
anno di distanza dal trapianto il paziente sta bene e la sua
storia si è trasformata da “caso eccezionale a “routine”: lo
scorso marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
protocollo che ha definitivamente introdotto la possibilità
di trapiantare organi tra soggetti con infezione da HIV, con
l’obiettivo di aumentare il pool dei donatori a favore dei
riceventi.
Qualunque sia la propria idea di eroe o di guerriero, storie
come queste ci insegnano che prima di tutto il coraggio è lo
sforzo costante e discreto di andare avanti facendo ciò che
riteniamo importante e giusto.
Che sia un’estate in salute. Coraggio.
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Ricorso al trapianto di fegato in calo
grazie ai nuovi farmaci anti-epatite

Primi in Italia

In Europa i trapianti a seguito dell’infezione passano dal 23% al 10%.
Due “junior-epatologi” firmano lo studio
La platea è stata ampia, il meeting annuale della European Association for the Study of Liver (EASL) con oltre 9.000 partecipanti, e il lavoro è stato apprezzato.
Tanto da rientrare tra i 20 migliori selezionati (su una
base di circa 1.800 presentati) per la conferenza stampa di chiusura del congresso con i giornalisti del settore. Protagonisti: gli epatologi di Niguarda con i due
junior author Chiara Mazzarelli, Giovanni Perricone
e Luca Belli, Direttore dell’Epatologia (nella foto).

“L’epatopatia correlata all’infezione da HCV è rimasta
per decenni l’indicazione principale per il trapianto di fegato nella maggior parte del mondo occidentale- spiegano gli epatologi-. Sfortunatamente, però, sappiamo che
dopo il trapianto praticamente tutti pazienti tendono a
ricadere, con un’accelerazione della fibrosi, e questo, associato in passato all’impiego di farmaci poco tollerati e
non così efficaci, aveva portato a una riduzione della sopravvivenza sia dell’organo trapiantato sia dei pazienti”

Si tratta di uno studio internazionale coordinato
dall’Epatologia del Niguarda, che ha considerato 60
mila trapianti realizzati in Europa negli ultimi 10 anni
e che ha portato a definire due aspetti clinici cruciali. Il
primo: negli ultimi 3 anni, da quando sono disponibili
gli antivirali ad azione diretta (DAA), la domanda di
trapianto di fegato per pazienti con malattia epatica da
virus dell’epatite C (HCV) è diminuita di oltre il 50%.

Per valutare l’impatto dei nuovi farmaci sulle percentuali di trapianto di fegato, gli autori hanno analizzato i dati dell’European Liver Transplant Registry
(ELTR), suddividendoli in tre diversi periodi in base
al tipo di trattamento disponibile al momento: l’era
dell’interferone (IFN), dal 2007 al 2010, l’era degli inibitori della proteasi (PI), dal 2011 al 2013, e l’era dei
DAA di seconda generazione, dal 2014 al giugno 2017.
Si è visto, così, che la percentuale di trapianti di fegato eseguiti a seguito dell’infezione da HCV è diminuita
significativamente nel tempo, passando dal 23,8%, durante l’era dell’IFN, al 10,6%, nell’era dei nuovi antivirali (DAA).

Il secondo aspetto riguarda l’impatto dei DAA, con
esiti ancora più sorprendenti, nei pazienti che il trapianto lo hanno già ricevuto. Solo fino a 3 anni fa,
infatti, la recidiva severa dell’infezione HCV nel post
trapianto rappresentava un problema clinico che affliggeva 1 paziente su 3 e raramente era curabile. Oggigiorno tutto è cambiato grazie ai nuovi farmaci, così
il ritorno dell’infezione può essere efficacemente prevenuta o curata con una sopravvivenza a lungo termine migliorata di molto.

Dunque, la necessità di trapianto di fegato nei pazienti con infezione da HCV è diminuita da quando
sono stati introdotti i DAA, soprattutto per i pazienti
con malattia epatica in stadio terminale, ma il risultato più impressionante è la dimostrazione per la prima
volta in un ampio studio basato su un registro europeo,
che i DAA possono migliorare la sopravvivenza nei pazienti con HCV sottoposti al trapianto.
“Il nostro studio fornisce prove evidenti del fatto che
i DAA stanno cambiando l’epidemiologia del trapianto
di fegato, almeno in Paesi come l’Italia, dove la prevalenza dell’infezione da HCV è elevata. Prevediamo che
i tassi di trapianto correlato all’HCV continueranno a
diminuire, dato che sempre più pazienti hanno accesso
a questi trattamenti altamente efficaci” sottolineano gli
epatologi.
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Un nuovo robot per la fisioterapia
in Unità Spinale
La riabilitazione diventa più tecnologica e interattiva
Una pedana automatizzata, una seduta high tech e uno
schermo touch: sono i componenti del robot per la fisioterapia che di recente ha fatto il suo ingresso nella palestra
dell’Unità Spinale. Si tratta di macchinario di ultima generazione, un concentrato di meccanotronica, elettronica e sensoristica che va a potenziare l’assistenza per i pazienti con
una lesione midollare. “Il prototipo è stato sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia e il robot è installato in oltre
20 centri dedicati alla riabilitazione in Italia- spiega Michele
Spinelli, Direttore dell’Unità Spinale-. Quello che è arrivato
a Niguarda è il primo completamente dedicato alle persone

con lesione midollare. Questo ha richiesto un processo di
adattamento che ci vede continuamente collaborare con gli
ingegneri della casa produttrice in modo da personalizzare
l’utilizzo della macchina per il bisogno dei nostri pazienti”.
Oggi in seduta c’è Giancarlo, 33 anni, ricoverato a Niguarda da settembre, tra qualche giorno sarà dimesso per
completare la riabilitazione in un’altra struttura dedicata.
Sale grazie all’utilizzo di una rampa che lo fa passare dalla carrozzina alla poltrocina tecnologica del robot. Indossa
una fascia toracica con all’interno i sensori per registrare
i movimenti del tronco e dopo qualche istante di adattamento la seduta ha inizio. Il monitor davanti ai suoi occhi
si anima e permette di tenere sotto controllo i principali
parametri della sessione. Inoltre propone continui esercizi interattivi come in un videogame. C’è da centrare un
bersaglio spostando il peso corporeo oppure da tracciare
linee il più possibile dritte usando il proprio corpo come
una “penna virtuale”, c’è anche da guidare una macchinina rossa alla caccia di diversi palloncini gialli. “Visto così si
coglie immediatamente l’aspetto ludico, che è uno dei punti di
forza di questo macchinario- indica Alessandra Leo, medico specialista dell’Unità Spinale-. Aiuta, infatti, a potenziare
le capacità residue in maniera stimolante. Ma non va a sostituirsi alle canoniche attività in palestra o in piscina, semmai
le integra”.
Giancarlo sale sul macchinario due volte alla settimana
da poco più di 2 mesi ed è un campione negli esercizi, la
macchina lo certifica e gli assegna diverse medaglie d’oro
nei diversi tipi di training virtuale. “E’ divertente- ci dice- e
ho visto un miglioramento nella mia capacità motoria di tutti giorni e nella possibilità di mantenere meglio l’equilibrio”.
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Sta bene il primo trapiantato di fegato
da donatore HIV-positivo
Ad un anno dall’intervento il paziente che ha ricevuto
l’organo sta bene e conduce una vita normale. Non parliamo di un caso qualsiasi, ma del primo trapianto di fegato
da donatore con infezione da HIV in un ricevente sieropositivo. L’intervento, il primo in Italia, è stato condotto a
Niguarda dall’équipe diretta da Luciano De Carlis, Direttore della Chirurgia Generale e dei Trapianti. Si tratta di una
pratica eseguita solo tre volte finora, prima che al Niguarda
anche in Inghilterra e in Svizzera, e che apre una nuova
frontiera tutta da esplorare nel trapianto di fegato per aumentare il pool dei donatori, a favore dei riceventi.
Al momento del prelievo e del trapianto, i due soggetti –
due uomini di mezza età entrambi portatori di un’infezione
di lunga data – erano affetti da HIV con una forma di malattia ben controllata, indicata come “negativizzata”, grazie
al trattamento con terapia antiretrovirale. “Il paziente
ha ricevuto l’organo grazie ad una deroga del Nord Italian
Transplant e del Centro Nazionale Trapianti al regolamento
nazionale per la certificazioni degli organi trapiantati, che
nel 2017 non contemplava la possibilità di utilizzare organi
di donatori con infezione da HIV- spiega Massimo Puoti, Direttore della Malattie Infettive-”.
L’urgenza del trapianto era dettata dal fatto che il ricevente era affetto da una forma recidivante di tumore del fegato che complicava una cirrosi da virus B e Delta, per il quale
il trapianto rappresentava l’unica soluzione curativa.
“L’impiego di terapie antivirali e terapie immunosoppressive
ha consentito un decorso regolare con un controllo del rigetto dell’infezione da HIV ed una prevenzione dell’infezione da
virus B e Delta del paziente trapiantato- indica Puoti-.”
Da caso eccezionale a intervento di routine: lo scorso
marzo, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il protocollo che ha definitivamente introdotto la possibilità di trapiantare organi tra soggetti con infezione
da HIV. “E’ stata così portata nella “routine”’ trapiantologica
una novità davvero positiva, che potrebbe permettere tempi
di intervento molto più brevi per i pazienti con HIV in attesa
di un trapianto - ha sottolineato Puoti - Questa opportunità
di cura andrebbe ora implementata diffondendo tra le persone con HIV la consapevolezza di poter divenire donatori in
favore di altre persone sieropositive”.
Rispetto ai decenni precedenti la disponibilità delle terapie antiretrovirali ha determinato un’importante diminuzione della mortalità per la malattia da HIV nelle persone
con l’infezione. Per questo motivo, all’inizio degli anni 2000,
sono stati avviati in molti paesi del mondo, tra cui l’Italia,
programmi per il trapianto di fegato, rene, cuore e polmone
nei pazienti con infezione da HIV. I risultati di questi programmi sono stati sovrapponibili a quelli registrati nei pazienti senza infezione da HIV, in particolare nei trapianti di
fegato.
“Al Niguarda – conclude Puoti – in quasi 6 anni sono stati
eseguiti 27 trapianti di fegato per ricevente con HIV, tutti
con ottimi risultati”.
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Epatite, uno sportello di
ascolto e orientamento

Niguarda Hepatitis Center e l’Associazione EpaC
Onlus hanno avviato una nuova collaborazione a
sostegno dei malati affetti da epatite virale C. Ogni
martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Niguarda Hepatitis Center (padiglione 3- ala
A-piano 1), è operativo uno sportello gestito dai volontari dell’Associazione. I pazienti e i loro familiari possono ricevere informazioni sulle più comuni
problematiche inerenti la patologia da virus C quali
modalità di trasmissione, tutele in ambito lavorativo e leggi in materia di indennizzo e risarcimenti. A
tutto questo si aggiunge anche l’ascolto e il sostegno
a favore di tutti coloro che sono toccati da vicino
dalla malattia.

AREA TERRITORIALE

LE STORIE DEI PAZIENTI

Nati per leggere: il “c’era una
volta” fin da piccolissimi

Pasquale: “Niguarda è
la mia seconda casa”

Nel consultorio i gruppi per seguire il sentiero della lettura appena nati
Ore 10.30 di giovedì mattina, consultorio di via Brivio a Milano (una delle strutture sul territorio che
fanno capo a Niguarda). L’appuntamento è sentito e richiama tante mamme con il loro pargoletto al seguito,
tutti piccolissimi nella fascia 0-1 anno.
Ad aprire loro la porta (e con un ruolo fattivo nel
progetto) ci sono l’infermiera pediatrica, l’ostetrica e
la psicologa del consultorio (ma nella struttura lavorano anche assistenti sociali, ginecologi e pediatri). In
men che non si dica il corridoio diventa un parcheggio
per carrozzine, è una lunga fila, saranno almeno una
dozzina.
All’interno della sala sul grande tappeto rosso, “morbidoso”, è tutto pronto per il primo incontro dedicato alla lettura genitore-bambino. E’ il “calcio d’inizio”
dell’iniziativa Nati per Leggere, sviluppato assieme
all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione
Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del
Bambino. Il progetto è portato avanti su tutto il territorio nazionale per stimolare un’attività così importante come la lettura nella fascia d’età 0-6 anni. Qui nel
consultorio di via Brivio (che ha aderito all’iniziativa
insieme a due altri consultori di Niguarda, quello di via
Cherasco e di via Val di Bondo) si è deciso di aprire le
porte a mamme e bambini nei primi mesi di vita, con
la partecipazione di bibliotecari che possano fare da
“chioccia” in questa attività.
Ma perché è importante leggere al proprio bambi-

no? “Tra le varie attività utili per il suo sviluppo, i pediatri indicano che la lettura insieme durante i primi
3 anni di vita è una delle cose più importanti che i
genitori possono fare per preparare il bambino
all’apprendimento- indica Laura Roncoroni, Responsabile dei Consultori Familiari Integrati di Niguarda-. Un bambino esposto a letture quotidiane acquisirà
un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si
esprimerà meglio e sarà più curioso”.
Ciò gli consentirà una minore fatica nella concentrazione e un maggior piacere nell’affrontare la lettura e
la scrittura per lo svolgimento dei compiti didattici
futuri. Gli studi scientifici degli ultimi anni lo confermano, ci sono rendimenti scolastici migliori per chi ha
fatto il “battesimo del libro” fin dalla più tenera età.
C’è poi la relazione adulto-bambino che trae un immenso beneficio da questo momento dedicato.
Puntuali, arrivano anche loro, le bibliotecarie,
Emma e Myriam con il loro carico di libri colorati
sottobraccio, “La caccia dell’orso”, “Coccole e Filastrocche”, “Buonanotte a tutti”, sono solo alcuni dei babybest-seller proposti come esempi. “Non c’è un libro
universale per tutti- spiegano-. Certo, l’identikit base
risponde ad un libro con tante figure. Uno dei più utilizzati è composto da tante foto del volto di bambini che
esprimono diverse emozioni. Il piccolo solo guardandole
e con la voce guida del genitore, che legge i testi, impara
fin da subito a distinguere tra le diverse espressioni. A
sua volta, inoltre, imita le differenti espressioni ed apprende per emulazione”. Altro consiglio d’oro è dedicare del tempo alla lettura e solo a questa attività.
“Sembra una banalità, ma non lo è- specificano le
bibliotecarie-. Soprattutto con i ritmi frenetici della nostra vita. Si pensa di leggere un libro al bambino mentre si fa altro, ma la lettura non può essere un ritaglio
e va portata avanti con continuità, solo così è davvero
efficace. Può essere il rito della buonanotte, o quello che
anticipa il riposo pomeridiano, i momenti non mancano
è solo una questione di costanza”.
Assistere alla seduta è unico, il vociare dei piccoli
è continuo, ma quando la voce di Myriam ed Emma si
sofferma sui suoni onomatopeici delle filastrocche di
colpo i bambini si ammutoliscono e rapiti seguono la
trama. “Anche l’impostazione e il tono della voce sono
fondamentali- dicono-. Mettere in scena quello che si
legge è una chiave per coinvolgerli”. Tutto serve per appassionarli alla lettura fin da piccolissimi.
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Paziente cronico: hai ricevuto la
lettera per scegliere il tuo “Gestore”?
Un nuovo modello di presa in carico per un’assistenza più vicina
Da gennaio 2018 ha preso avvio, in Lombardia, il
nuovo modello di presa in carico dei cittadini affetti
da patologie croniche o in condizioni di fragilità. Nel
nuovo percorso spicca la figura del “tutor” che segue il
paziente lungo il percorso di cura.
E’ il cosiddetto “Gestore” che organizza tutti i servizi
sanitari e sociosanitari per rispondere ai bisogni del
singolo paziente, programmando prestazioni ed interventi di cura specifici, prescrivendo le cure farmacologiche più appropriate, alleggerendo così il paziente
dalla responsabilità di prenotare visite ed esami.
I pazienti cronici che possono aderire a questa nuova modalità di assistenza hanno ricevuto da Regione
Lombardia una lettera “invito” con tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di accesso.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il
numero verde 800.638.638 (da rete fissa) o 02 99.95.99
(da cellulare, al costo previsto dal proprio piano tariffario). Aderire al nuovo percorso non comporta alcun
costo aggiuntivo per l’utente.
I Gestori, i “tutor personali” del paziente, sono le

Parla il sopravvissuto alla strage di Linate
del 2001

strutture idonee a trattare una o più patologie croniche, in base alla valutazione effettuata dalle Agenzie di
Tutela della Salute (ATS), quali: Aziende Socio Sanitarie Territoriali, ospedali pubblici e privati accreditati,
le associazioni o cooperative di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, le strutture sociosanitarie come le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA),
Centri Diurni Integrati (CDI), Strutture riabilitative ambulatoriali.
Accettato l’invito, il cittadino sceglie il Gestore che
prenderà in carico i suoi bisogni di salute e che con
lui sottoscriverà un “Patto di Cura”. Successivamente
per ogni cittadino “arruolato” viene redatto il “Piano
di Assistenza Individuale” (PAI) annuale che contiene tutti gli step necessari alla gestione delle patologie
croniche da cui è affetto, comprese le prenotazioni per
le prestazioni necessarie.
Da quel momento il Gestore accompagna il cittadino
nel percorso di cura e diventa il riferimento per tutte le sue necessità inerenti alla patologia cronica. Per
qualsiasi altra necessità fuori dall’area della cronicità,
il cittadino potrà continuare a rivolgersi al suo medico
di base.

Si nota subito che c’è un’intesa speciale che va oltre il
classico rapporto medico paziente. “Ciao Armando...”, “ciao
Pasquale, è un po’ che non ti facevi vedere”. Ma anche se è
passato del tempo dall’ultimo passaggio a Niguarda, tutti si
ricordano di lui. Difficile dimenticarsi di Pasquale, l’unico
sopravvissuto alla strage di Linate del 2001: una collisione
sulla pista tra un piccolo aereo privato e un velivolo di linea
prima del decollo causa 118 vittime. È stata la più grave catastrofe aerea verificatasi in Italia.
“Ricordo tutto dell’incidente, come se fosse successo ieri- ci
dice Pasquale che allora aveva 48 anni e lavorava come
addetto allo smistamento bagagli in un hangar a terra-.
Erano da poco passate le 8.00 e all’improvviso un’esplosione terribile, un rumore fortissimo, tanto che il fischio dello
scoppio è ancora nelle mie orecchie, nessun otorino, e sono
stato visitato dai migliori del mondo, è riuscito a togliermelo.
Ci convivo da allora. Oltre al rumore fortissimo ricordo che si
sono aperti i portelloni dell’hangar e ho visto l’ala di un aereo
con la scritta “02” che mi veniva in contro. In un istante ero
completamente avvolto dalle fiamme”.
“Spiegagli come hai fatto a venirne fuori”, lo interrompe
Armando De Angelis, oggi Direttore del Centro Ustioni
di Niguarda e che il giorno dell’incidente era di guardia al
Pronto Soccorso quando Pasquale è arrivato. “Sono scappato via da quell’inferno e sono corso sul viale Forlanini. Ho
pensato: la prima ambulanza che incontro mi caricherà a
bordo. Ero una torcia umana, per fortuna un finanziere mi
ha visto e ha spento le fiamme che mi avvolgevano con degli
stracci”. Da lì il trasporto a Niguarda dove rimarrà per 14
mesi (di cui 4 in coma), una degenza record suddivisa tra
terapia intensiva, centro ustioni e diversi altri reparti dell’Ospedale. “Era gravissimo- spiega De Angelis- c’erano ustioni
su oltre l’85% del corpo, era praticamente coinvolta quasi
tutta la superficie corporea, si salvavano solo i piedi e alcune aree delle gambe. Le probabilità di sopravvivenza erano
molto limitate. Sono serviti tanti interventi, nell’ordine della
trentina, tra innesti di pelle e operazioni ricostruttive”. In totale nell’arco degli anni Pasquale è andato in sala operatoria
più di 100 volte (non tutti gli interventi sono stati fatti a Niguarda). “Considero questo ospedale un po’ come la mia seconda casa, senza di loro (ndr, guarda De Angelis) non sarei
qui”. De Angelis conferma: “E’ sempre stato un combattente,
uno che non si arrende e non si è fatto travolgere nemmeno
da questo grave incidente, anzi ha deciso di esporsi e di raccontare la sua vicenda ai media. L’amicizia nata in corsia si è
cementata nelle tante trasferte fatte insieme per raggiungere
come ospiti le trasmissioni televisive”. E’ diventata un’intesa
speciale.

CENTRO USTIONI

Le ustioni oggi si curano
anche con “l’ananas”
Rimuovere il tessuto cutaneo lacerato a seguito di una
ustione senza intervenire chirurgicamente: è una condizione che permette ai sanitari di agire prontamente
in situazioni d’urgenza. Oggi c’è una possibilità in più, si
chiama debridment enzimatico e consente di operare la
rimozione grazie all’utilizzo di un farmaco-pomata con
estratti dell’ananas. Su questa nuova possibilità si è fatto
il punto a Niguarda nel corso di un convegno organizzato dai medici del Centro Ustioni che ha richiamato i più
quotati specialisti d’Italia. “Il principio attivo è un concentrato di enzimi proteolitici arricchito con bromelina
estratto dal gambo della pianta di ananas- indica Armando De Angelis, Direttore del Centro Ustioni e Chirurgia
Plastica Ricostruttiva-. Grazie a questa formulazione il
debridment enzimatico permette di passare più rapidamente alla fase successiva di chiusura della ferita. Nel
giro di poche ore, infatti, il farmaco è in grado di eliminare
completamente la pelle bruciata e la ferita può essere così
sottoposta al trapianto di tessuto”.
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Tumore del colon retto:
la ricerca si rilancia grazie ai fondi AIRC
Niguarda e Candiolo insieme per un nuovo protocollo di chemio-immunoterapia
Il 90 per cento delle morti per cancro è causato
dalle metastasi, uno dei maggiori problemi ancora
irrisolti per la cura della malattia. Proprio per questo
AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, quest’anno ha deciso di concentrare gli sforzi e gli
investimenti sui programmi focalizzati sulla conoscenza dei meccanismi molecolari alla base della disseminazione tumorale e sull’identificazione di nuovi approcci per il trattamento della malattia metastatica per
rendere il cancro sempre più curabile. E’ un progetto
ambizioso con oltre 14 milioni di euro di investimento
all’anno per 7 anni, con più di 200 scienziati al lavoro
in tutta Italia.
Tra i progetti finanzianti, uno vede direttamente
coinvolto il Niguarda Cancer Center con l’Istituto
Candiolo di Torino, capofila della ricerca: si tratta di
quello sul tumore al colon retto, il secondo big killer
dopo il tumore ai polmoni.
La malattia, abbastanza rara prima dei 40 anni, è
sempre più frequente a partire dai 60 anni. In Italia, si
stima che questo tumore colpisca circa 40.000 donne e
70.000 uomini ogni anno. Purtroppo oggi circa il 40%
dei pazienti arriva alla diagnosi quando la malattia
è già in metastasi e non se ne conosce ancora bene il
motivo.
Cercare di offrire risposte e risultati concreti a questi malati è proprio l’obiettivo del progetto Niguarda

– Candiolo finanziato da AIRC. In particolare i ricercatori dei due centri mirano a mettere a punto un innovativo protocollo di cura basato sull’utilizzo combinato di chemioterapia e immunoterapia.
“Stiamo già lavorando al protocollo ARETHUSA per il
carcinoma del colon retto in fase metastatica- spiega il
professor Salvatore Siena, direttore del Dipartimento
di Ematologia e Oncologia del Niguarda Cancer Center
e professore di Oncologia Medica dell’Università degli
Studi di Milano-. Attualmente l’immunoterapia è utilizzata con successo solo nel 5% dei pazienti con questo
tipo di tumore. Ma i dati pre-clinici emersi ci fanno ipotizzare che la percentuale può salire se l’immunoterapia
è preceduta dalla chemioterapia. In questo modo infatti
si aumenta la disponibilità degli antigeni che fanno da
bersaglio al trattamento immunoterapico. In pratica il
nostro obiettivo è quello di mettere a punto un protocollo costruito in modo che la chemioterapia faccia da
apri-pista e tiri la volata all’immunoterapia, aumentandone l’efficacia”.
Da diversi anni il campo delle cure oncologiche guarda sempre con più attenzione alla possibilità di utilizzare proprio il sistema immunitario come “killer” per
le cellule tumorali. A differenza delle altre terapie
(come la chemioterapia o i farmaci a bersaglio molecolare), i trattamenti immuno-oncologici non hanno
come obiettivo il tumore in sé, ma il sistema immunitario dell’individuo affinché sia questo a riconoscere e

attaccare in modo selettivo le cellule neoplastiche.
Le cellule tumorali sono molto diverse dalle cellule
normali dell’organismo perché hanno un codice genetico (DNA) danneggiato e per questo motivo si riproducono in modo incontrollato. Il sistema immunitario è di solito abbastanza forte da attaccarle quando
è in grado di riconoscerle. Tuttavia, le cellule tumorali
spesso riescono a mascherarsi, assumendo l’aspetto di
cellule normali, e ingannano in questo modo il sistema
immunitario che non le riconosce più come pericolose.
Inoltre, come i virus, le cellule tumorali possono mutare, ossia cambiare, nel tempo, e quindi sfuggire alla
risposta immunitaria. Le terapie immuno-oncologiche attivano il sistema immunitario, mettendolo nella
condizione di riconoscere e attaccare le cellule tumorali per tenerne sotto controllo la crescita talvolta anche per molti anni dopo la sospensione della terapia.

AREA INFERMIERISTICA

Radioterapia per un tumore dell’area testa-collo: i consigli utili
Attenzione all’igiene orale e a quella della pelle. E poi: alimentazione sana
I tumori del distretto testa-collo possono coinvolgere
diverse aree quali la cavità orale, la laringe, la faringe,
il naso e i seni paranasali, la tiroide e le ghiandole salivari. La radioterapia utilizza radiazioni, in genere raggi X ad alta energia, per il trattamento di questi tumori. Durante ogni seduta le radiazioni vengono dirette
per pochi minuti sulla regione del corpo coinvolta, in
modo localizzato e preciso. Per chi è in corso di trattamento, quali sono i principali consigli utili? Ce li spiega
Carmela Iazzetta, coordinatrice infermieristica della
Radioterapia (area ambulatorio e day hospital).
Per migliorare la tollerabilità del trattamento radioterapico è importante adottare uno stile di vita sano:
non fumare, non bere alcolici ed evitare bevande eccessivamente gasate o acide. Ancora: limitare l’uso di
spezie, evitare cibi troppo salati o affumicati e alimenti
molto caldi.

Igiene oRale
Mantenere una scrupolosa igiene orale pulendo la

bocca dopo ogni pasto, utilizzare uno spazzolino a setole morbide ed eventualmente un dentifricio delicato.
Fare sciacqui frequenti utilizzando soluzioni di acqua
e bicarbonato di sodio (mezzo cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua) e decotti di malva. Non
utilizzare colluttori a base alcolica.

i ghiaccioli possono essere una valida soluzione. Così
come masticare della gomma americana o mettere in
bocca delle caramelle per favorire la salivazione, avendo cura di scegliere prodotti senza zuccheri. Può essere
utile, poi, l’uso di fumenti con acqua e bicarbonato e di
un umidificatore in camera da letto durante la notte.

Alimentazione

Igiene della pelle

Seguire una dieta sana e bere molti liquidi: è preferibile fare pasti piccoli e frequenti, piuttosto che pochi pasti abbondanti. Fare uso di erbe aromatiche
(prezzemolo, basilico, salvia, rosmarino ecc) al fine di
migliorare il sapore dei cibi. Cercare di evitare cioccolato, dolci secchi, verdure crude, carne dura e filacciosa, pane, grissini e cracker. Dato che spesso i disturbi
provocati dalla radioterapia (ed eventualmente dalla
chemioterapia associata) rendono difficoltoso alimentarsi, durante il trattamento è possibile, ed utile, ricorrere a cibi ipercalorici e/o iperproteici (come budini,
gelati, condimenti con burro, bibite ecc) per limitare la
perdita di peso. Per alleviare la secchezza della bocca,

Per limitare l’irritazione della pelle del collo e del
volto sono utili alcuni semplici accorgimenti:
mantenere una buona igiene della pelle utilizzando
acqua tiepida e sapone a pH neutro, asciugare tamponando e non strofinando, evitare l’esposizione al sole
nelle ore più critiche della giornata e coprire la zona
irradiata con indumenti di cotone al fine di non accrescere l’irritazione con un eventuale eritema solare. Anche a distanza di 12 mesi dalla fine del trattamento è
indicato l’uso della crema solare ad alto fattore protettivo. E’ importante mantenere la pelle idratata utilizzando i prodotti consigliati dal personale sanitario.

PRIMA DI PARTIRE PER LE VACANZE

PASSA A DONARE IL SANGUE
E’ facile, puoi scegliere:
•

centro donazioni sangue di Niguarda, Blocco Nord: prenota al numero 02 6444.3891 (lun-ven 14.00-15.00) o via mail: donatorisangue@ospedaleniguarda.it

•

servizio donazioni di AVIS Milano: prenota al numero 02 7063.5020 o via mail: servizio.donatori@avismi.it

OGNI GIORNO A NIGUARDA CIRCA 40 PAZIENTI HANNO BISOGNO DI UNA TRASFUSIONE DI SANGUE
IN ESTATE IN DONATORI VANNO IN VACANZA, IL FABBISOGNO DI SANGUE NO
04 CENTRI SPECIALISTICI

INFEZIONI OSPEDALIERE
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Prevenirle è meglio che curarle

“Summer shift”: come
il sole può influenzare
l’insorgenza
dell’infarto

Il piano messo in piedi da Niguarda per arginare il fenomeno
E’ una tematica contro cui si combatte dalla nascita degli
ospedali, il pericolo delle infezioni che nascono in corsia
è una questione che negli ultimi anni ha richiesto l’impiego
di risorse dedicate e politiche mirate d’intervento. Alzare
la guardia è necessario e a Niguarda ci si sta muovendo
in questa direzione, su più piani, sia con l’attività di tavoli
multidisciplinari sia con il coinvolgimento in prima persona di operatori e utenti con progetti educativi ad hoc. Perché molto passa anche dalle nostre mani.

Durante l’estate c’è un incremento del
numero di infarti notturni
Uno studio appena pubblicato sul Journal of American Heart Association certifica che in estate c’è un
incremento di infarti nelle ore notturne. L’associazione è stata riscontrata per le ischemie di tipo STEMI,
ovvero quelle con un’anomalia specifica nel tracciato
dell’elettrocardiogramma, segnale di un’ostruzione
acuta e totale della coronaria.

Check-list
Il fenomeno è complesso e va arginato con un lavoro
costante che ha il suo baricentro operativo nella costruzione di check-list appropriate. E’ un progetto che richiede
tempo e una partecipazione stratificata di tutti professionisti sanitari. “Sono elenchi di procedure standardizzate e
codificate, tratte da quella che è considerato il riferimento
mondiale in tema di epidemiologia ovvero l’istituto di sorveglianza americano per le infezioni, il CDC di Atlanta- indica
Elisabetta Masturzo della Direzione Medica di Presidio-.
Si tratta di schede con elenchi di procedure per l’isolamento e le altre misure di protezione studiate in base al tipo di
microrganismo coinvolto”. La sequenza codificata con le
istruzioni da adottare è condivisa tramite portale, sulla
intranet (la rete telematica che collega tutti i pc in ospedale) ed è a portata di click per tutto il personale in qualsiasi
momento.

Antibiotici, un uso consapevole
La road map per sbarrare la strada ai microbi è dettata
dal Comitato per le prevenzioni delle Infezioni Ospedaliere (CIO), una task force che raccoglie principalmente
il contributo della Direzione Medica di Presidio, della Microbiologia, degli Infettivologi, degli operatori della Qualità e Rischio Clinico e della Direzione Infermieristica. Tra
i compiti da mettere in pratica c’è il Piano Nazionale di
Contrasto all’Antibiotico Resistenza per il periodo 20172020. Tra gli indicatori delineati spicca il consumo inappropriato degli antibiotici che deve diminuire anche
all’interno delle strutture ospedaliere. Questi farmaci sono
armi molto potenti, per fortuna che esistono ma la prescrizione deve essere assolutamente mirata solo nei casi in cui
è strettamente necessario. Se così non è, si finisce per sorti-

re un effetto opposto di potenziamento del germe.

Lavaggio delle mani
Dovrà avere un andamento contrario (in crescita, ed è
il secondo parametro di monitoraggio previsto dal piano)
il consumo della soluzione idroalcolica per l’igiene delle
mani nei vari reparti dell’Ospedale. “Un semplice gesto
come il lavaggio delle mani, protratto da 40 a 60 secondi,
può fare molto contro le infezioni ospedaliere- dice Masturzo-. Siamo tutti coinvolti, noi operatori ma anche chi si reca
in visita ad un parente ricoverato o chi lo assiste a casa”.

Opuscoli
E’ fondamentale inoltre indossare correttamente tutti
i dispositivi di protezione, se richiesti: mascherina (con
filtro facciale), sovracamice e guanti. A seconda del
caso e del reparto ci sono specifiche istruzioni che sono
state riassunte in poster con immagini per educare alla
corretta protezione. C’è anche una specifica sequenza di
vestizione da seguire.

PEDIATRIA

Malattia di Crohn nei bambini: come
riconoscerla
Nel 20% dei casi la malattia ha un esordio entro i 20 anni d’età
Sempre più spesso capita che la malattia di Crohn e la
colite ulcerosa, malattie infiammatorie croniche dell’intestino, vengano diagnosticate nei bambini. Il 20% dei casi
di malattia di Crohn esordisce infatti entro i 20 anni. In
Italia sono 100.000 le persone che ne sono affette e di queste circa 3.000 hanno meno di 18 anni.

come la VES (velocità di eritrosedimentazione) e la PCR
(proteina c- reattiva). É molto utile anche eseguire un
esame delle feci per valutare la calprotectina fecale, che
permette di ottenere informazioni sull’infiammazione intestinale. Tra gli esami strumentali, è in particolare l’ileocolonscopia a consentire la diagnosi della malattia.

I sintomi

Terapie

I tre sintomi classici sono diarrea, a volte con presenza di sangue, febbricola intorno ai 37.5°- 38.5° e dolore
addominale, talvolta accompagnato da crampi. “Nei bambini, fino a 18 anni, il sintomo caratteristico, e anche il più
subdolo, è l’arresto di crescita. Questo perché la malattia
infiammatoria utilizza le calorie per sostenere se stessa, e
dunque ferma la crescita del bambino- spiega Costantino
De Giacomo, Direttore della Pediatria”. Non tutti hanno i
medesimi segnali, oppure ne presentano solo alcuni. Altri
possono avere afte ricorrenti in bocca o lesioni a livello perianale come ragadi o fistole. Spesso sono presenti
anche sintomi dell’apparato osteoarticolare come artrite,
dolori alle articolazioni, manifestazioni oculari come congiuntivite e talvolta problemi cutanei. “Circa il 25% dei
casi di malattia di Crohn compare dopo i 10 anni di età, ma
un 4-5% è diagnosticato entro i 5 anni, talvolta anche sotto i 2, e interessano prevalentemente il colon. Le malattie
pediatriche sono generalmente più severe e più soggette a
ricadute-continua De Giacomo”.

Nelle forme lievi e moderate dei bambini la terapia di
prima scelta è quella nutrizionale. “Mettere a riposo l’intestino e nutrirlo per circa due mesi esclusivamente con
una miscela a base di latte ha degli ottimi effetti nell’80%
dei casi, sia sulla malattia sia sulla crescita. La terapia può
essere ripetuta, ma i risultati con il tempo scemano- indica
De Giacomo”. Per mantenere la remissione dell’infiammazione vengono utilizzati i farmaci immunomodulatori
(in 1 bambino su 3). La chirurgia viene utilizzata in caso
di stenosi, fistole o complicanze. Spesso con le terapie si
può controllare la patologia e condurre una vita normale.

Diagnosi
Per diagnosticare la malattia di Crohn sono necessari
esami di laboratorio e strumentali. Gli esami del sangue
hanno lo scopo di misurare i livelli di emoglobina, piastrine e di alcuni marcatori non specifici di infiammazione

Lo studio multicentrico ha incluso 2270 pazienti con
infarto STEMI da entrambi gli emisferi a differenti latitudini tra i quali Italia, Cina, Scozia, Finlandia, Giappone, Australia e Singapore.
Nessuno studio in precedenza aveva indagato lo spostamento, il cosidetto “summer shift” del numero di
infarti dal giorno alla notte nel periodo estivo. Sembra
comunque che sia più l’intensità della luce piuttosto
che la durata della luce a determinare questa variazione nel rapporto tra infarti nelle ore diurne rispetto a
quelle diurne. Infatti, dalle analisi dei pazienti di Singapore, paese sull’equatore, dove non vi è una vera e
propria stagione estiva, è stato riscontrato questo “shift” nelle giornate con maggiore intensità della luce solare (le giornate con minore nuvolosità).
Enrico Ammirati co-ricercatore principale dello
studio, cardiologo del De Gasperis Cardio Center dell’ospedale Niguarda di Milano spiega: “Abbiamo provato
a studiare “il lato oscuro della luna”, cioè quei possibili
fenomeni o relazioni che associano l’insorgenza dell’infarto miocardico con eventi naturali complessi come la
cronobiologia. Infatti, non sono ancora chiariti i fattori
precipitanti per cui si verifichi l’infarto miocardico
acuto in un momento della vita di un individuo rispetto
ad un altro momento. Le ricadute pratiche di questa variazione? Se un numero maggiore di infarti avvengono
durante la notte, potrebbe potenzialmente esserci un ritardo maggiore tra il momento in cui ci si rende conto
di avere un infarto e l’arrivo in ospedale per ricevere le
cure appropriate”.
Va sottolineato che questo studio è osservazionale,
e non spiega i meccanismi complessi alla base dello
“spostamento” del numero di infarti nelle ore notturne
nel periodo estivo. “Saranno necessari prima di tutto
nuovi studi che confermino tale osservazioni, magari
includendo altri Paesi- dice Ammirati-. E’ noto che alcuni ormoni, il cortisolo, la melatonina siano influenzati
dall’esposizione alla luce, ma non sappiamo se possano
giocare un ruolo in questo caso specifico. In questo quadro anche lo smog ambientale potrebbe avere una correlazione da approfondire”.
L’infarto miocardico è la causa più frequente di mortalità nel mondo. In Italia la cardiopatia ischemica
rappresenta il 12% di tutte le morti con circa 70.000
decessi l’anno. Se l’ostruzione coronarica conduce
all’arresto totale del flusso sanguigno nel territorio irrorato dall’arteria interessata e provoca nell’elettrocardiogramma un’alterazione tipica (sopraslivellamento
del tracciato nel tratto denominato ST), l’infarto è denominato STEMI (ST elevation myocardial infarction).

SOSTIENI IL
NIGUARDA
CARDIO CENTER

La malattia di Crohn
È caratterizzata da un’infiammazione cronica che
può interessare tutto il tratto gastrointestinale, ma
nella maggior parte dei casi colpisce l’ultimo tratto
dell’intestino tenue e il colon. L’infiammazione può
causare dei restringimenti (stenosi), che a loro volta
possono provocare un’occlusione intestinale parziale e
totale, o creare una fistola, ovvero un’apertura anomala
fra l’intestino e, per esempio, la superficie cutanea vicino
all’ano (in questo caso si parla di fistola perianale).

Sostieni insieme a noi la ricerca, la prevenzione
e la cura delle malattie cardiologiche.
Scopri come sul sito della Fondazione Centro
Cardiologia e Chirurgia A. De Gasperis
www.degasperis.it
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Diverticoli: quando serve l’intervento?
Il rischio cresce con l’età ma solo 1 paziente su 4 è sintomatico
Sono delle piccole tasche che si formano nella parete
dell’apparato digerente. Benché possano essere presenti sia nell’esofago, sia nello stomaco, la loro frequenza
è massima nell’ultima porzione dell’intestino per cui il
termine “diverticolosi” si riferisce comunemente alla
presenza di queste estroflessioni nel colon.

“La malattia oncologica rappresenta per la persona,
e per la sua famiglia, un momento di difficoltà e di vulnerabilità, che suscita reazioni emotive personali, anche
molto differenti fra loro- indica il responsabile della Psicologia Clinica, Umberto Mazza-. La malattia modifica, infatti, in modo improvviso e del tutto inaspettato la
quotidianità e può portare a disturbi dell’umore, d’ansia o dell’adattamento”.

I sintomi in 1 paziente su 4
Alcuni scoprono questa condizione solo in occasione
di esami radiologici o endoscopici effettuati per altri
motivi. In altri casi invece si possono manifestare dei
sintomi, anche in assenza di malattia complicata: dolore e gonfiore addominale, stitichezza o diarrea.

Le cure
Nella fase acuta della malattia spesso è necessaria
una terapia antibiotica, in modo da combattere le infiammazioni della parete intestinale.
E’ possibile, in casi selezionati, anche intervenire chirurgicamente. Tuttavia le terapie mediche nella maggior parte dei casi riescono a controllare i sintomi e a
prevenire le complicanze.

La chirurgia
Se i sintomi della diverticolite sono frequenti o se il
paziente non risponde agli antibiotici, il medico può
consigliare un intervento chirurgico. Il chirurgo rimuove la parte del colon interessata e unisce le due
sezioni.
“Questo tipo di intervento, chiamato resezione del

Nel Niguarda Cancer Center- per i tumori al femminile, tumore al seno, ovaio, utero e cervice- il supporto psicologico si attiva su richiesta spontanea della
paziente o su segnalazione del medico specialista (oncologo, chirurgo, radioterapista e genetista) che rileva
una condizione di distress.
colon, va a prevenire le complicazioni e la diverticolite- spiega Ferrari-. Il medico può anche raccomandare
la chirurgia per complicazioni come una fistola o la
parziale ostruzione intestinale. Un intervento chirurgico immediato, inoltre, può essere necessario quando il
paziente ha altre complicazioni, come perforazione, un
grande ascesso, peritonite, completa ostruzione intestinale o gravi emorragie”.

Intervento in due fasi
Nel caso si intervenga per complicazioni possono essere necessari due interventi chirurgici in quanto non è
certo che il colon si ricongiunga subito.
Durante il primo intervento il chirurgo pulisce la cavità addominale infetta, rimuove la parte interessata del
colon e confeziona una colostomia temporanea con la
creazione di una via di scarico artificiale sull’addome.
Alcuni mesi dopo, nel secondo intervento chirurgico, il
chirurgo ricongiunge le estremità del colon e chiude lo
stoma.
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Vaccinazione e screening contro l’HPV
Ancora bassi i livelli di copertura contro il virus che causa diversi tipi di tumori
Più dell’8% di tutte le forme di cancro è riconducibile a virus e altri patogeni tra cui l’HPV (Human Papilloma Virus). Si calcola che tre donne sessualmente
attive su quattro contraggano il virus nel corso della
vita. In Italia, la vaccinazione anti-Papillomavirus è
gratuita per le 11enni fin dal 2007.

Coperture ancora basse
Non solo le donne contraggono l’infezione: numerose patologie e tumori si registrano anche nell’uomo.
Per questo, dal 2017 la vaccinazione anti HPV è offerta indistintamente a ragazze e ragazzi.
Tuttavia, i dati rivelano livelli di adesione alla vaccinazione ancora lontani dall’obiettivo del 95% prefissato dal Ministero della Salute. Appena il 56% delle giovani nate nel 2003, il 72% delle nate nel 2000 e il 70%
delle nate nel 1997 si sono regolarmente vaccinate. In
pratica stiamo assistendo ad una preoccupante sottovalutazione di un’arma di prevenzione molto efficace.

Non solo tumore della cervice
In Italia il tumore alla cervice uterina (o del collo
dell’utero), per esempio, viene diagnosticato ogni anno
a circa 3.000 donne. Ma non c’è solo questa patologia a
scaturire dall’infezione.
Il virus HPV, infatti, è responsabile della quasi totalità dei tumori della cervice uterina, del 95% dei tumori
dell’ano (per lo più dovuti al virus 16), del 70% dei tumori dell’orofaringe, del 65% delle neoplasie della vagina, del 50% delle patologie oncologiche della vulva e
del 35% dei tumori del pene.
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Un aiuto qualificato per gestire l’impatto
dei trattamenti sulla femminilità
Il perimetro delle cure oncologiche negli ultimi anni
si è via via allargato per un approccio di più ampio
respiro. Sono sempre di più, infatti, le diverse figure
specialistiche coinvolte nel percorso di assistenza e tra
queste gioca un ruolo determinate anche lo psicologo.

Oltre il 30-50% delle persone di età superiore ai 60
anni è portatore di questa condizione, ma la maggioranza degli individui con diverticoli non ha sintomi.

“Solo nel 15% circa dei casi i portatori di diverticoli
sviluppano, ad un certo momento della loro vita, la complicanza infiammatoria chiamata diverticolite, che può
a sua volta provocare ascessi, fistole e persino perforazione intestinale- spiega lo specialista Giovanni Ferrari, Direttore della Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva -. In altri casi i diverticoli possono sanguinare
e si può così trovare del sangue nelle feci”.

Tumori femminili: anche lo
psicologo clinico in équipe

Due forme
Le infezioni genitali da HPV sono state classificate in due sottogruppi in base al grado di aggressività
del virus. “Abbiamo la forma “a basso rischio”, che può
rimanere asintomatica e risolversi spontaneamente o
causare la comparsa di condilomi nelle zone genitali,
ovvero escrescenze della pelle di tipo verrucoso- indica
il ginecologo Antonio Canino-. C’è poi la forma “ad alto
rischio”, che invece può causare l’insorgenza di tumori
come quello al collo dell’utero, nelle donne, o del pene,
negli uomini. Vaccinarsi, contro le patologie per cui sia
disponibile un vaccino, dovrebbe essere considerato uno
stile di vita sano e anticancro esattamente come non
fumare, limitare il consumo di alcol, mangiare tutti i
giorni frutta o verdura o praticare regolarmente attività fisica. La cultura delle vaccinazioni è una tutela della
salute pubblica e del benessere individuale”. Per le info
sulla vaccinazione rivolgersi alla ASST - Azienda Socio
sanitaria di appartenenza.

“Affrontare un tumore è sempre difficile- indica la
psicologa Greta Pagani-, e per una donna, lo è particolarmente quando la malattia colpisce organi legati alla
sfera sessuale e riproduttiva. In questi casi, a differenza di altre forme oncologiche, i cambiamenti corporei,
causati dalle terapie chirurgiche o mediche, inducono
una difficoltà nel mantenimento della propria immagine
corporea”.
Improvvisamente le pazienti si trovano a dover gestire non solo la paura della malattia e dei trattamenti
necessari per la cura e la guarigione, ma anche le possibili conseguenze che impattano sull’identità femminile. Il rischio è che tutto questo si riverberi sulla dimensione relazionale di coppia, familiare, sociale e
nell’ambito della sessualità, con il rischio di peggiorare
la propria qualità di vita.
“A questo proposito- spiega Pagani- occorre avere una
particolare attenzione alla fase della vita, età fertile o
menopausa, in cui la donna si trova ad affrontare la malattia, la sua insorgenza e la sua cura. Allo stesso modo
bisogna valutare l’opportunità di coinvolgere e includere i familiari nel percorso psicoterapeutico”.
A fronte di una diagnosi di tumore della mammella o ginecologico, è importante rivolgersi a strutture
dedicate, dove potersi affidare alle cure di operatori
specializzati, competenti ed esperti, che considerino
la paziente anche per le sue esigenze estetiche. Tutto
questo aiuta il recupero progressivo di una stima di sé
e permettere di sentirsi nuovamente a proprio agio al
termine del percorso di cura.
Il tumore della mammella è la prima forma tumorale
che colpisce la popolazione femminile in tutte le classi
di età.
Secondo i dati raccolti da AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) si stima che ogni anno in Italia
il numero di nuovi casi siano oltre 50.000. A questi
numeri si aggiungono anche i nuovi casi per tumore
dell’ovaio, 5.200, del corpo dell’utero, 8.200, della cervice (collo dell’utero), 2.200 e della vescica, 5.200.

SOSTIENI IL
NIGUARDA
CANCER CENTER

Screening
Il Pap test è un test di screening, che si effettua cioè
anche in donne sane, senza alcun segno di possibile
malattia, per individuare precocemente tumori del
collo dell’utero o alterazioni che col passare degli
anni potrebbero diventarlo. La sua introduzione ha
contribuito significativamente alla riduzione della
mortalità per tumore del collo dell’utero per cui
andrebbe eseguito regolarmente, ogni tre anni, da
tutte le donne dopo l’inizio dell’attività sessuale o
comunque a partire dai 25 anni di età.

Sostieni insieme a noi la ricerca, la prevenzione
e la cura delle malattie oncologiche.
Scopri come sul sito della
Fondazione Oncologia Niguarda Onlus
www.oncologianiguarda.org

DALLA CURA ALLA RICERCA

Essere operati per un aneurisma
gigante dell’aorta, un caso eccezionale
Pericolo scampato per Paola, la pallavolista ritornata alla sua vita dopo l’intervento
Un metro e 87 di ragazza con una passione per la pallavolo ancora più grande di lei. E’ Paola, un’allegra e sportiva ventinovenne che 4 anni fa all’improvviso, così per
caso, scopre di avere un aneurisma gigante all’aorta.
Si tratta di una dilatazione di circa 10 cm per un vaso
sanguigno, il primo tratto dell’aorta, che normalmente
ha un diametro medio di 2,5-3,5 cm. E’ un caso raro per
fortuna preso in tempo, prima di una possibile rottura.
“Ho sempre avuto la passione per la pallavolo- ci dice-.
Sono arrivata a giocare in una squadra di serie B e pratico
questo sport da quando avevo 7 anni. Da allora ogni anno
mi sono sottoposta ai controlli previsti per l’idoneità agonistica. Ma dagli esiti non è mai emerso nulla di anomalo.
Anch’io stavo bene. L’unica avvisaglia all’età di 25 anni:
un leggerissimo fastidio all’altezza della scapola destra,
che nonostante i trattamenti dall’osteopata non passava
mai. Anzi. Nel corso dei mesi si sono affiancati altri segnali come il fiato corto e dei battiti anomali del cuore, quelli
che poi ho scoperto essere i sintomi di un’extrasistole”.
Il medico di base di Paola imputa il quadro a un possibile stato d’ansia visto il periodo stressante che stava vivendo. “In quei mesi mi stavo laureando, ma anche dopo
la discussione della tesi vedevo che i sintomi non andavano
migliorando. Così mi sono decisa ad andare dal cardiologo e mi sono sottoposta ad un’ecocardiografia. Devo dire
che la specialista è stata molto brava, ha saputo gestire
senza allarmismo il mio caso, mi ha detto semplicemente
che c’era da fare un piccolo intervento e il giorno dopo ero
a Niguarda. I tempi così compressi non mi hanno dato il

modo di far montare la preoccupazione. Qui i cardiochirurghi mi hanno spiegato in cosa consisteva l’intervento:
c’era da eliminare la parte dilatata dell’aorta e vedere se si
riusciva a riparare la valvola cardiaca connessa”. Se non
ci fossero stati i presupposti, la valvola sarebbe stata sostituita con una protesi meccanica o biologica.
“Si è trattato di un caso molto delicato- spiega Claudio
Russo, Direttore della Cardiochirurgia-. L’indicazione
chirurgica esiste già per dilatazioni con diametro superiore o uguale ai 5,5 cm; l’intervento è necessario per evitare
la rottura dell’aorta, evento improvviso e molto spesso
mortale. In questo caso ci siamo trovati davanti una dilatazione quasi doppia, un caso eccezionale, fuori scala. In
sala operatoria abbiamo tolto la parte dilatata del vaso
e l’abbiamo sostituita con una protesi vascolare, un tubo
di materiale sintetico. Siamo invece riusciti a riparare la
valvola aortica e non c’è stato bisogno di una sostituzione”. Questo è stato un bene, perché nel caso si fosse impiantata una valvola meccanica, Paola avrebbe dovuto
assumere farmaci anticoagulanti per tutta la vita. E
questo tipo di terapia richiede un monitoraggio speciale
in gravidanza, in quanto il farmaco anticoagulante può
interferire con il normale sviluppo del feto. L’alternativa
alla valvola meccanica era quella biologica, che però, soprattutto nei soggetti più giovani, va in contro ad usura e
quindi deve essere sostituita a distanza di anni.
“Il periodo dopo l’intervento mi ha messo a dura provaci confida Paola-. Si è trattata comunque di un’operazione
a torace aperto e la cicatrice che ho sullo sterno me lo

Paola con Claudio Russo, Direttore della Cardiochirurgia
ricorda. Inizialmente me ne vergognavo. Ora fa parte di
me e mi caratterizza. Nei mesi successivi ho scoperto che
la dilatazione così eccezionalmente grande è dovuta alla
sindrome di Marfan, una malattia rara che conferisce
un’estrema elasticità al tessuto connettivo. I test genetici per la diagnosi sono stati condotti a Niguarda, ma per
questa patologia sono seguita in un altro ospedale di Milano. Faccio i controlli, ma la malattia non influisce particolarmente sulla mia vita. Faccio ancora sport anche se
non più a livello agonistico, ma più per scelta, visti gli impegni lavorativi. Comunque ancora oggi, una bella partita
sotto rete con gli amici rimane una delle mie soddisfazioni
più grandi”.

TERAPIA DEL DOLORE

Il dolore cronico si allevia anche con una app
RED-app, una bussola digitale per l’accesso alle cure
Il dolore cronico è una realtà quotidiana per
un italiano su quattro (26%). Ma il problema
è ben più sentito tra gli over 70, dove ne soffre
il 50%, soprattutto se donne: per loro il dato arriva anche all’80%. Dai pazienti viene vissuto
“come una sofferenza profonda e spesso subita
come inevitabile”. Ora, per facilitare l’accesso
alle cure del dolore cronico la Rete Terapia del
Dolore di Milano (Red) diventa anche una app,
per diventare una “bussola digitale” nelle tasche
di medici e pazienti, e orientarli al meglio nella
lotta a questa malattia ancora poco conosciuta.
Rientra in un progetto coordinato da Niguarda
(a cui fanno riferimento altri 8 Centri di cura del
dolore cittadini), con il patrocinio dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia e il sostegno
dell’Ordine dei Medici di Milano. La app agisce su
un doppio livello: quello medico e quello del cittadino. “Da un lato - spiega Paolo Notaro, Respon-

sabile del Centro di Terapia del Dolore del Niguarda - questo nuovo strumento supporta i medici di
medicina generale, primo punto di riferimento per
il paziente con dolore cronico, nel fornire le migliori risposte diagnostiche e interventistiche. Per i casi
più complessi, inoltre, il medico potrà raccordarsi
direttamente con il professionista ospedaliero per
una presa in carico tempestiva e specialistica”. Nella
sezione dedicata ai pazienti si trovano, invece, informazioni sui tipi di dolore più diffusi, sui farmaci
più utilizzati e sui possibili rischi della medicina
“fai da te”. “Questa app - commenta Roberto Carlo
Rossi, Presidente dell’ Ordine dei Medici di Milano
- è un esempio di come con dispositivi relativamente
semplici e la buona volontà di chi opera sul campo, si
possono ottenere grandi risultati nel miglioramento
della qualità della vita dei pazienti”. “La rete Redha concluso l’assessore al Welfare regionale Giulio
Gallera- è un modello che intendiamo estendere su
scala regionale, e per questo presto renderemo operativo un apposito tavolo di lavoro”.
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Colpo di calore e insolazione:
come gestirli?

Sbalzi di pressione
in estate?

Quando il caldo gioca brutti scherzi

Non è solo il caldo. Piccoli aiuti:
liquirizia e succo di pompelmo

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

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

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

persona in un ambiente fresco e ben arieggiato, non sotto
una tenda, anche se all’ombra. E’ utile bere dell’acqua a
temperatura ambiente e raffreddare il corpo tamponando
con teli umidi i polsi, i lati del collo, l’inguine, le ascelle e le
tempie. Se la persona è svenuta, è bene farla sdraiare con
le gambe leggermente sollevate. E’ importante che la testa
sia sullo stesso piano del dorso e delle spalle, per questo
non sistemare dei cuscini o altro dietro il capo. Se dopo 1520 minuti, il soggetto sta ancora male, è il caso di chiamare
un medico o rivolgersi al pronto soccorso.

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

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

Quali sono gli interventi da mettere in
pratica?

ANDREA
BELLONE
MEDICINA D’URGENZA
E PRONTO SOCCORSO
ospedaleniguarda.it

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

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

Non solo per il caldo - Gli abbassamenti della
pressione nella stagione estiva sembrano essere collegati a molte ipotesi. La più conosciuta è quella legata
alla vasodilatazione indotta dal caldo. Ma non c’è solo
questo. A spingere i valori verso il basso ci sarebbero
altre concause evidenziate da diversi studi, tra questi:
l’alta pressione atmosferica, il minor tasso di inquinamento rispetto ai mesi invernali e l’allungamento
delle giornate con il conseguente aumento della sintesi
di vitamina D. Anche se al momento il peso di questi
fattori è da circoscrivere con maggior chiarezza.
Chi è più a rischio - Innanzitutto c’è da dire che
l’abbassamento della pressione in estate è la reazione
media più probabile (70% della popolazione). Ma ci
sono anche soggetti che nella stagione calda possono
andare incontro più frequentemente a rialzi pressori.
Nel caso di abbassamento le persone più esposte sono
gli anziani che in virtù di una maggiore rigidità dei loro
vasi sanguigni risentono in maniera più evidente di
questi sbalzi.
Raccomandazioni - Il primo consiglio è misurare la pressione: valori tra 135-120/85-80 sono normali;
valori inferiori a 120/80 possono richiedere modifiche
della terapia nei pazienti ipertesi. Ancora: mantenere
una giusta idratazione, che mediamente si aggira sui
1,5-2 litri d’acqua (equivalenti a 6-9 bicchieri al giorno), anche per chi soggiorna in ambienti climatizzati.
Tra gli alimenti che favoriscono il rialzo della pressione
il sale, la liquirizia, il caffè e il succo di pompelmo.
Anche se per avere dei risultati evidenti, bisognerebbe
consumarne una grossa quantità.

CENTRO ANTIVELENI

Punture estive: meduse, vipere e calabroni, che fare?
Per le vipere no all’approccio “John Wayne”. Per le meduse: lavare con acqua di mare
Un aspetto da non sottovalutare in estate riguarda gli
incontri ravvicinati che si possono avere con insetti,
vipere e animali marini. Quali raccomandazioni seguire in questi casi? L’abbiamo chiesto a Franca Davanzo, Direttore del Centro Antiveleni.

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

A cosa prestare attenzione?
Se dopo essere stati punti da un’ape, da un calabrone
o da una vespa, oltre al dolore e alla reazione locale,
subentrano sintomi come un intenso malessere generale, orticaria diffusa, senso di mancamento o mancanza di respiro, è bene senza indugio allertare il 112 e
farsi trasportare al Pronto Soccorso più vicino. Per le
emergenze è disponibile, inoltre, una terapia specifica da portare con sé: l’adrenalina per auto-iniezione,
un farmaco salvavita ad azione rapidissima e fornito
gratuitamente ai pazienti che abbiano già presentato
reazioni allergiche alla puntura di imenotteri.
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Passeggiate in campagna e sui monti: il
pensiero va al morso di vipera...
E’ un animale piuttosto timido, che morde solo se
molestato e il cui veleno, per tipo e quantità, solo raramente provoca dei quadri clinici gravi. Attenzione ai
muri a secco e ai prati esposti al sole, sono tra gli habitat preferiti. Da ricordare, però, che le vipere avvertono le vibrazioni, per questo picchiare con un bastone a
terra sarà sufficiente a metterle in fuga. In caso di morso si deve invece mantenere la calma, muovere il meno
possibile l’arto colpito senza comprimerlo e recarsi al
Pronto Soccorso più vicino. Tra le cose assolutamente
da non fare, quella di agire alla John Wayne: non serve
a niente incidere la pelle con un coltello e succhiare
il veleno. E’ inutile e si rischia di ledere i nervi. Allo
stesso modo non vanno applicati né lacci né ghiaccio.

Punture di scorpione: quanto sono pericolose?
Fortunatamente le specie presenti in Italia, pur essendo velenose, sono abbastanza inoffensive. Infatti
è scarsa o nulla l’aggressività nei confronti dell’uomo.
Inoltre il veleno iniettato difficilmente provoca conseguenze preoccupanti. Il trattamento è generalmente sintomatico e prevede pochi e semplici step: immobilizzare la zona colpita e applicare ghiaccio, non
direttamente a contatto con la pelle, per attenuare il
dolore. Se le manifestazioni sono più gravi ma comunque limitate alla zona della puntura (dolore particolarmente intenso e gonfiore significativo), possono essere
consigliati farmaci antidolorifici per bocca insieme a
cortisonici e antistaminici ad azione locale. Per questi
farmaci può rendersi necessaria una somministrazio-

ne per via sistemica, ma solo dopo la valutazione di un
Centro Antiveleni.

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

FRANCA
DAVANZO
CENTRO ANTIVELENI - 02 66 10 10 29 (H24)
www.centroantiveleni.org

REUMATOLOGIA

GRAVIDANZA

Vitamina D, l’amica delle ossa

In viaggio col pancione…

Contro la carenza: sole, cibi giusti o supplementazione

Aereo macchina o nave?

Dati alla mano si direbbe che la vitamina D è un ricercato
davvero speciale, uno dei classici “wanted” per molti italiani.
Nel nostro Paese, infatti, 5 adulti su 10 hanno una quantità
di vitamina D nel sangue sotto i livelli di guardia. Dopo i 70
anni, oltre 8 donne su 10 sono in stato di carenza. Ne abbiamo parlato con Oscar Massimiliano Epis, Direttore della
Reumatologia.

persone che hanno bisogno di prendere la vitamina D dall’esterno. Ma non solo. La carenza di vitamina D è tipica dopo
un tumore del seno, tra chi assume l’inibitore dell’aromatasi,
un farmaco che allontana il rischio di recidive. Il problema si
risolve con una cura mirata.

Perché è importante la vitamina D e come si
scopre un’eventuale carenza?

In teoria sì, tuttavia l’apporto di vitamina D con l’alimentazione permette di introdurre solo tra il 10 e 20% del nostro
fabbisogno. L’alimento a maggior concentrazione di vitamina D è l’olio di fegato di merluzzo. Ma la sostanza è presente
anche nelle aringhe, nel tonno, negli sgombri, nel salmone e
nelle uova, anche se in percentuali molto basse. Fra l’altro,
questi cibi andrebbero consumati tutti i giorni, cosa non facile da realizzare. Così può essere necessaria una supplementazione con farmaci specifici. In questi casi è meglio lasciar
perdere il fai dai te, bisogna rivolgersi a un medico che disegnerà una terapia personalizzata.

La vitamina D aiuta il calcio a fissarsi sulle ossa per mantenerle robuste. Spesso non si scatenano sintomi particolari
e, se si presentano, non è facile correlarli ad una carenza. Se
non si corre al riparo, però, aumenta il rischio di osteoporosi.
Per sapere se c’è una mancanza, è sufficiente fare un esame
del sangue. Il dosaggio della vitamina D è un buon punto di
partenza per costruire uno schema di cura efficace. Il valore
che misura il livello della riserva nel sangue si chiama “25OH vitamina D”. Bisogna preoccuparsi se è inferiore a 30 ng/
ml.

Anche l’alimentazione può darci una mano?

L’esposizione al sole può aiutarci, visto che
ne incrementa i livelli...

OSCAR
EPIS

Certo, anche se ci vuole un certo criterio, altrimenti non
serve. Tra maggio e settembre bisogna esporsi per almeno
30 minuti al giorno. Le zone del corpo da scoprire sono viso,
braccia e gambe. Non è necessario stare fermi, anche passeggiando si “catturano” i raggi. Bisogna, però, uscire all’aria
aperta. Rimanere, infatti, dietro a una finestra, non ha alcun
effetto sulla sintesi della vitamina D.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Ci sono categorie più fragili, che più facilmente possono avere una carenza?
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Anziani, obesi e chi ha una malattia della pelle come la vitiligine, che impedisce di stare al sole: sono alcuni esempi di
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DERMATOLOGIA

Morso di zecca: cosa c’è da sapere?
Possibili infezioni. Attenzione agli animali domestici e alle camminate nel verde
Sono piccole e imparentate, neanche tanto “alla lontana”,
con scorpioni e ragni: le zecche infestano i nostri amici a
quattro zampe, ma possono diventare una minaccia anche
per l’uomo. L’eventualità è rara, ma a quali segnali bisogna
prestare attenzione in caso di morso? Ne parliamo con la
Dermatologa Donata Calò.

A cosa stare attenti?
Il morso di una zecca, spesso indolore, può essere un veicolo d’infezione. È bene precisare che si tratta comunque di
un’eventualità rara perché non è detto che la zecca sia infettata da un germe e nel caso lo fosse potrebbe anche non
trasmetterlo all’uomo o trasmetterlo in quantità tali da non
causare problemi. Inoltre, nella maggior parte dei casi, l’infezione viene neutralizzata dal sistema immunitario. Rimane,
però, un’eventualità importante da non sottovalutare in caso
di morso.

Ci sono delle malattie specifiche che possono essere veicolate dal morso di zecca?
Nel nostro Paese sono 3 le patologie umane trasmesse
dalle zecche. La malattia di Lyme e la meningo-encefalite da
zecche sono trasmesse da Ixodes ricinus, la zecca dei boschi,
che ama il clima umido e che è presente soprattutto nei boschi del Nord-Italia. L’altra malattia è la febbre bottonosa del
Mediterraneo trasmessa dal tipo Ripicephalus sanguineus, la
zecca del cane. Questo parassita predilige i climi caldo asciutti
ed è piuttosto comune al Centro-Sud, soprattutto in Sicilia.

una manifestazione neurologica della malattia di Lyme, altre
volte è il risultato di un’infezione virale a sé stante, ma comunque trasmessa direttamente dalla zecca.

Prevenzione...
Occorre proteggersi negli ambienti a rischio, oltre che con
eventuali repellenti, anche con indumenti che coprano braccia e gambe. Per limitare il contatto con la vegetazione, raccogliere i capelli e camminare al centro dei sentieri. La raccomandazione per gli animali domestici è quella di proteggerli
periodicamente con dei repellenti specifici. In caso di morso,
invece, bisogna rimuovere la zecca anche con l’aiuto di una
pinzetta: cercate di serrare la presa il più possibile vicino alla
pelle, possibilmente in corrispondenza della testa e tirate poi
lentamente ma costantemente, finché l’insetto non molla la
presa. Alla rimozione della zecca dovrebbe seguire un periodo di osservazione della durata di 30-40 giorni per individuare gli eventuali sintomi dell’infezione. Se dovessero comparire è importante rivolgersi al proprio medico curante.

DONATA
CALO’

Quali sono i segnali da non sottovalutare
dopo un morso?

PER INFO E PRENOTAZIONI

I sintomi in genere sono poco specifici e comprendono
febbre leggera, mal di testa, dolori muscolari e articolari e
malessere generale. La malattia di Lyme, di solito, provoca
un’eruzione della pelle che compare intorno al morso della
zecca, come una piccola chiazza rossa che si allarga formando degli anelli. Si possono avere anche disturbi articolari, cardiovascolari e neurologici. L’encefalite da zecche può essere
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Per chi affronta una gravidanza ci sono delle particolari
raccomandazioni da seguire in caso di spostamento? Ce le
illustra Donatella Lissoni, Responsabile dell’Ostetricia.

Viaggio o non viaggio? - Di solito, con buon senso si
può viaggiare sempre, tenendo presente che nel I trimestre
un aborto spontaneo è un evento comune (un caso su 6) indipendentemente dal fatto di viaggiare o meno.
Aereo - L’aereo è il mezzo più sicuro, ma è importante
differenziare tra voli brevi (sotto le 4 ore) o voli di media o
lunga durata (oltre le 4 ore). Nel primo caso non vi sono da
prendere particolari precauzioni. In caso di voli più prolungati per ridurre i rischi di trombosi è utile indossare vestiti
e scarpe comode, sedersi vicino al corridoio camminare e
muovere le gambe almeno ogni 30 minuti. Ancora: indossare calze a compressione graduata, ridurre l’apporto di
caffeina e gli alcolici (che comunque è meglio evitare). In
caso di gravidanza non gemellare, senza particolari complicazioni, è meglio viaggiare prima della 37° settimana –molte compagnie aeree, infatti, non consentono l’imbarco alle
donne oltre a questo periodo. In caso, invece, di gravidanza
gemellare è meglio non viaggiare oltre la 32° settimana.
Auto, treno e nave - Per gli spostamenti in macchina,
non dimenticare di tenere sempre allacciata la cintura di sicurezza. E’ raccomandata anche in gravidanza, con l’accortezza di fare passare le fasce ben al di sopra e al disotto del
pancione. Meglio evitare la moto non solo perché le vibrazioni stimolano la contrattilità uterina, ma soprattutto perché è più pericoloso. Per la nave, invece: se si tratta di brevi
spostamenti per raggiungere qualche isola, non ci sono problemi. Meglio evitare, invece, le crociere: a causa del moto
ondoso le nausee potrebbero manifestarsi con più facilità.

SEGUICI
guarda la video-intervista sul canale
OspedaleNiguardaTV

PREVENZIONE

Vaccinazioni
in estate
E i consigli per le mete esotiche
Stagione calda e vaccini, cosa c’è da sapere per chi parte e
per chi resta. L’abbiamo chiesto a Maurizio Orso, Responsabile del centro Vaccinale di Niguarda.

Per chi ha appena partorito - Per le vaccinazioni i mesi estivi vanno considerati alla stregua degli altri.
Proprio perché il calendario delle vaccinazioni obbligatorie va rispettato appieno nella tempistica. Esempio: il
vaccino esavalente per difterite, tetano, pertosse, epatite
B, haemophilus e poliomielite va somministrato al terzo
mese dopo la nascita. Chi è appena diventato genitore
deve tenerne conto nella programmazione delle vacanze,
non sono scadenze che si possono rimandare.
Per l’estero: le vaccinazioni - La regola base
è quella di sottoporsi alle vaccinazioni e profilassi richieste a seconda della meta scelta. Ci riferiamo soprattutto a
paesi lontani ed esotici. Ci sono dei siti sul web istituzionali, come quello del Ministero della Salute o dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che indicano le coperture
da avere a seconda della meta scelta. A Milano ci si può
rivolgere al centro delle vaccinazioni internazionali in via
Statuto. Direi che il tutto va organizzato in anticipo, almeno un paio di mesi prima della partenza. Diventa tutto un
po’ più difficile con i last minute.
Buone regole da mettere in valigia - Ci sono
poi una serie di raccomandazioni da tenere sempre a mente una volta arrivati a destinazione. Attenzione alla provenienza dell’acqua della rete idraulica, meglio ricorrere ad
acque minerali imbottigliate e sigillate per dissetarsi e per
lavarsi i denti. Allo stesso modo evitare il ghiaccio in bevande o drink. Ancora: evitare il bagno in acque stagnanti,
possono riservare brutte sorprese come la leptospirosi o
altre malattie batteriche o parassitarie. Usare, poi, i repellenti e tutte le coperture necessarie per chi si reca in zone
malariche o in zone in cui zanzare o altri insetti possono
essere vettori di malattie come la febbre gialla.
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OCULISTICA

ORTOPEDIA

Pucker maculare:
una ruga sulla retina

Spalla instabile?
Così si stabilizza

Un disturbo visivo che porta ad una percezione disturbata dei dettagli

Parola all’ortopedico

La membrana epiretinica o pucker maculare è una
malattia che interessa l’occhio nella zona di confine
tra il vitreo e la macula, quella parte della retina centrale che si occupa della visione dei dettagli, come ad
esempio durante la lettura o la guida di un autoveicolo.
Come si riconosce e come si tratta questo disturbo che
diventa più frequente con l’età avanzata? Ce lo spiega
Marcelo Pisani, Direttore dell’Oculistica.

La spalla diventa instabile quando viene danneggiato il complesso formato dalla capsula articolare, dal cercine glenoideo (anello fibro-cartilagineo fissato attorno
alla scapola) e dai legamenti (rottura, distrazione, distacco dall’osso, lesioni complesse). In caso di instabilità la
testa dell’omero può lussarsi (perdita dei rapporti articolari) o anche solo sub-lussarsi (parziale e temporanea
perdita di contatto). Ci spiega meglio l’ortopedico Michele Miranda, specializzato nel trattamento delle patologie
della spalla.

In cosa consiste?

Per comprendere meglio il pucker maculare possiamo partire dal significato del termine “pucker”, che può
essere tradotto in italiano dall’inglese come “ruga o raggrinzimento”. E infatti questo tipo di disturbo è un’increspatura che viene a formarsi sulla superficie della
retina, nello specifico sulla macula. L’increspatura è
causata dalla formazione di una membrana traslucida
sulla retina, provocata da un’eccessiva proliferazione
cellulare e produzione di tessuto fibroso che ha inizio
da una zona precisa dell’occhio, chiamata “vitreo”.

gnosi comunque viene fatta grazie all’esame del fondo
oculare. Tuttavia, la conferma deve essere ottenuta tramite OCT, un esame che consente di analizzare gli strati della retina, in particolare la macula. Questo tipo di
valutazione consente di capire l’entità dell’anomalia e,
inoltre, aiuta a controllare nel tempo la sua evoluzione.

Quali sono le terapie?

Inizialmente si monitora la situazione con controlli
frequenti, senza intraprendere un’azione diretta. Nel
momento in cui il disturbo comporta una riduzione
dell’acuita visiva in maniera rilevante, si rende necessario l’intervento chirurgico di rimozione della membrana epiretinica (vitrectomia con peeling maculare).
Questa operazione, permette di bloccare i meccanismi
di trazione e, nella maggior parte dei casi, di appianare
la retina, con un possibile miglioramento della visione
e alla riduzione della distorsione visiva.

Quali sono i sintomi?

Il pucker maculare è un disturbo che può portare a
diversi gradi di deficit visivo, a seconda della sua gravità quando viene scoperto. I suoi sintomi iniziali sono
però particolarmente riconoscibili: in un primo momento ciò che verrà colpito sarà la visione dei dettagli,
quindi si inizierà a soffrire di disturbi quali difficoltà
nella lettura di caratteri piccoli e nella visione di particolari mentre si guida. In particolare, molti individui
colpiti da pucker riferiscono di aver avuto come primi
sintomi una visione distorta a onde delle righe di testo
durante la lettura, soprattutto quando si tratta di caratteri piccoli.

Cosa serve per la diagnosi?

Durante la visita oculistica lo specialista può effettuare un test per valutare l’effettiva entità della distorsione
delle righe mediante una griglia (test di Amsler). La dia-
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L’operazione - Un dolore persistente, con progressiva
limitazione delle normali attività quotidiane (in particolare lavorative e sportive) a volte associato ad episodi di
instabilità, deve indurre il paziente a consultare lo specialista. Se è necessario un intervento, nella maggior parte dei casi si ricorre alla chirurgia artroscopica. Attraverso 3-4 piccole incisioni si inseriscono una telecamera e
speciali strumenti che permettono di riparare o ritensionare i legamenti oppure di riposizionare il cercine nella
sua sede. Per farlo, il chirurgo utilizza piccole viti metalliche o riassorbibili che non devono poi essere rimosse.
Se non si interviene? - In qualche caso alcuni esercizi
riabilitativi possono migliorare la condizione clinica. In
molti casi però il dolore aumenta e, in genere, si incrementa la frequenza degli episodi di instabilità.
Tempi di recupero - La durata del ricovero è di qualche
giorno. Nell’immediato post-operatorio, viene posizionato un tutore reggi-braccio che va portato per 20 giorni
circa. Bisognerà prevedere almeno 2 mesi di riabilitazione. Il recupero funzionale è progressivo e si ottiene
con un’adeguata fisioterapia che inizia già nella prima
settimana post-operatoria. In media il ritorno completo
alle normali attività quotidiane si ottiene in 2-3 mesi. La
ripresa di lavori particolarmente pesanti e di sport di
contatto o con particolare impegno della spalla richiede
tempi più lunghi: 4-6 mesi.

PSICHIATRIA

Adolescenti in bilico: un centro per giovani con disagio mentale
Le più gravi patologie psichiatriche esordiscono tra i 15 e i 25 anni
Il basso edificio che ospita il centro psico-sociale si
intravede attraverso le chiome degli alberi del parco di
via Livigno 3, a Milano.
Una volta entrati, gli ambienti sono così informali
e confortevoli che ci si dimentica all’istante di essere
in una struttura sanitaria. La sala d’attesa è piccola e
accogliente, un grosso distributore high-tech si propone di sfamare e dissetare, una panca bassa, dipinta a
mano con una certa maestria, è letteralmente ricoperta
di ogni genere di letture. Gli studi e i corridoi non sono
da meno, ariosi e tranquilli.

COME SI COSTRUISCE CON I RAGAZZI UN PERCORSO DI CURA?
“Ogni persona in questa fascia di età ha un proprio
linguaggio e un proprio livello di consapevolezza. Per
poter intervenire bisogna trovare innanzitutto un terreno di lavoro, qualcosa che il ragazzo per primo riconosca come critico, dove sente che “c’è da lavorare”:
una paura forte, uno stato di tristezza, o un disadattamento rispetto alla realtà scolastica, o sociale. Oppure
un istinto fortissimo a rinchiudersi in se stessi, o accessi di rabbia incontrollabili.

E’ lo stesso Emiliano Monzani, psichiatra e psicoterapeuta che guida i servizi dedicati ai giovani (16-25
anni), a spiegare quanta importanza abbia per questi pazienti la “de-sanitarizzazione” degli ambienti.
“Quando vengono qui, questi ragazzi si trovano in un
momento delicatissimo. Inoltre, un giovane di quell’ età
ha una certa resistenza a chiedere aiuto in un contesto
sanitario e a identificarsi come malato. Quindi per molti
basta solo l’immaginario ospedaliero per creare un senso di ostilità verso le terapie.”

Il servizio si occupa di fornire un trattamento multidisciplinare integrato, che risponde in modo articolato
e con il contributo di più figure professionali e bisogni
complessi.

PERCHE’ UN CENTRO PER RAGAZZI COSI’ GIOVANI?

Abbiamo formato un gruppo per aumentare le competenze relazionali del ragazzo, un gruppo per motivare la cura della salute del proprio corpo: alimentazione, movimento. C’è anche un gruppo di attività
sportiva: corpo libero, nuoto, beach volley, guidati da
una psicomotricista.

“Tutte le patologie psichiatriche, soprattutto quelle
gravi, si manifestano tra i 15 e i 25 anni. L’obiettivo è
di cominciare a trattare la patologia quando è ancora
al suo esordio.
Meglio ancora, cerchiamo di individuare quali ragazzi per alcune loro caratteristiche corrono il rischio di
sperimentare questo esordio, e di intervenire prima
che si verifichi.
Vogliamo far convivere in modo sano e funzionale
tutte le parti che sono in gioco in questo momento della
loro evoluzione: vivere la patologia, il percorso di cura
e la guarigione, la famiglia, gli amici, i sogni, la pianificazione della propria vita.”
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Da noi è possibile ricevere cure di tipo farmacologico, psicologico, individuale o di gruppo. Ci sono anche
percorsi specifici abilitativi, anche questi individuali
ma soprattutto di gruppo, per esempio la gestione non
farmacologica dell’ ansia, ma non solo.

I GENITORI E GLI AMICI SONO UN AIUTO?
“Possono essere ambivalenti. A volte sono i genitori
ad accompagnare qui i figli. A volte invece sono scettici, non accettano un malessere e un tipo di cure che
non comprendono.
Spesso estendiamo i colloqui anche in modo da accertare se ci siano dinamiche familiari che mettono a
disagio il ragazzo. Anche gli amici possono essere o
meno un aiuto. A volte si sono rivelati una risorsa: è

successo, infatti, che proprio dal confronto con gli amici sia emerso il proprio bisogno di aiuto. Ma, come per
i genitori, anche tra gli amici ci si può imbattere in persone che non capiscono. Fanno domande: ma perché
vai lì? Perché prendi quelle schifezze?”

PARLARE DI PSICHIATRIA...
“Come si vede, parlare di malessere psicologico o psichiatrico puo’ essere molto ostico. Tanti, sani o malati,
rifiutano il concetto, le cure, i farmaci. Se hai una ginocchio malato, non è un problema accettare che sia
malato, e di conseguenza prendere gli antinfiammatori. Ma il malessere psichiatrico è troppo vicino al “sé”,
al “me stesso”. Tocca la propria identità. Quanto può
essere difficile accettare che ad avere bisogno di cure
è quella parte dentro di noi che dice “Io”? Per difficile
che sia, è senz’ altro possibile. Capita spesso che qualche ragazzo,(in bilico tra sofferenza e consapevolezza),
entri da solo dal nostro portoncino. Non ce lo accompagna nessuno, viene con le proprie gambe e la propria
testa”.
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OTORINO

DAY SURGERY

Otosclerosi: l’intervento per recuperare l’udito Ernia inguinale: tormento
La staffa danneggiata si sostituisce con una micro-protesi
E’ una malattia a carattere ereditario che interessa
l’orecchio. Si chiama otosclerosi e spesso comporta
un deficit uditivo progressivo, che può essere associato
ad acufeni (fischi o ronzii) e leggeri disturbi dell’equilibrio. Di solito insorge in età adulta e colpisce più di
frequente le donne. Ne abbiamo parlato con Alberto
Dragonetti, Direttore dell’Otorinolaringoiatria.

Quali strutture dell’orecchio sono interessate da questa patologia?
Per capirlo occorre fare una breve panoramica sui
meccanismi che ci consentono di udire i suoni. Le onde
sonore passano attraverso il condotto uditivo esterno
e fanno vibrare la membrana timpanica che così trasmette le vibrazioni a 3 ossicini contenuti nell’orecchio
medio: il martello, l’incudine e la staffa. Questi ultimi
a loro volta trasferiscono l’energia delle onde sonore
ai liquidi dell’orecchio interno. L’otosclerosi può interessare l’ultimo “ingranaggio” di questa catena di trasmissione, la staffa, che risulta così avere una mobilità
più limitata (otosclerosi stapediale), oppure l’orecchio
interno (in questi casi si parla otosclerosi cocleare).

0,5 millimetri di diametro. La componente superiore
della staffa viene poi staccata e rimossa. Quindi al suo
posto s’inserisce una piccola protesi a forma di pistone.

Quali precauzioni seguire nel post-operatorio?
L’unica importante raccomandazione dopo l’intervento consiste nell’evitare di far entrare acqua nel
condotto uditivo. E’ consigliabile, inoltre, un adeguato
periodo di riposo domiciliare. Altre precauzioni da seguire: soffiare il naso delicatamente, starnutire a bocca
aperta e non guidare l’auto per 3-4 giorni. Non ci sono
altre particolari controindicazioni per gli spostamenti,
ad eccezione dell’aereo, per cui è necessario attendere
almeno 2 mesi.

Qual è l’efficacia dell’intervento?
Oltre il 95% degli interventi condotti da chirurghi
esperti ha successo. Non sempre però il recupero è evidente sin dal primo controllo: per avere un’idea abbastanza precisa del risultato bisogna aspettare anche 2
mesi.

Si può intervenire chirurgicamente?
La chirurgia può essere utile per correggere il meccanismo di trasmissione danneggiato, ovvero i casi di
otosclerosi stapediale. In questi pazienti l’intervento
mira a sostituire la staffa danneggiata con una micro-protesi artificiale.

ALBERTO
DRAGONETTI

Come si realizza?

PER INFO E PRENOTAZIONI

L’intervento, che prende il nome di stapedotomia,
dura in genere 20 minuti e può essere eseguito sia in
anestesia generale che locale. Si realizza attraverso il
condotto uditivo esterno grazie all’utilizzo di un microscopio operativo e più recentemente di un endoscopio che non richiede incisioni. Dopo aver sollevato la
membrana del timpano, nella base della staffa con un
micro-trapano o con un laser, si pratica un foro di circa
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maschile, perché?

Questione di anatomia per l’intervento più
praticato al mondo
L’intervento chirurgico più praticato nelle sale operatorie di tutto il mondo? E’ quello per l’ernia inguinale. I
dati riguardanti l’incidenza confermano che a fare i conti con questa patologia sono il 4-5% della popolazione
dell’intero globo, per la maggior parte uomini. Il rapporto maschi-femmine è infatti di 8 a 1, anche se gli esperti
ci dicono che il divario negli ultimi tempi si sta riducendo. Ma come si interviene? Ce lo spiega Dalila Patrizia
Greco, Responsabile della Day Surgery e Week Surgery.

Che cos’è l’ernia inguinale? - Rientra nel quadro più
ampio delle patologie che possono interessare la parete addominale. Questa struttura, composta da più fasce
muscolari, è quella che racchiude la cavità addominale. Può succedere per diversi motivi che questa parete
s’indebolisca in alcuni punti favorendo la fuoriuscita di
quello che è contenuto al suo interno. Nel caso dell’ernia
inguinale ad andare fuori sede può essere del tessuto adiposo, una parte d’intestino o di altri organi come la vescica.
Maggior predisposizione maschile - Ha una precisa
causa anatomica, nel maschio infatti la presenza del funicolo
spermatico, che consente la discesa del testicolo dalla cavità’
addominale alla sacca scrotale durante lo sviluppo del feto,
aumenta la possibilità di fuoriuscita dell’ernia inguinale.
Guardando le statistiche di oggi, comunque, la problematica interessa sempre di più anche le donne, questo dato è
sicuramente da mettere in relazione con l’aumento della
vita media e il cambio degli stili di vita come ad esempio
l’abitudine a praticare un’intensa attività sportiva o il fumo.
Intervento - Generalmente si procede con la chirurgia
aperta: in anestesia locale e con una blanda sedazione si pratica un’incisione a livello del canale inguinale. Così si riporta
in sede l’ernia fuoriuscita, si ricostruisce la parete e quindi
si posiziona una protesi, ovvero una piccola rete di rinforzo,
che viene fissata con suture o colle chirurgiche.
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guarda la video-intervista sul canale
OspedaleNiguardaTV

Introducing
-the ultimate solution for cranial radiosurgery

Leksell Gamma Knife® Icon™
Care for the brain
www.careforthebrain.com
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MEDICINA DEL SONNO | segue dalla copertina

NEURO CENTER

Smartphone, tablet e tv…
e il sonno non c’è più

Volto paralizzato…
ma non è un ictus

I dispositivi elettronici sono i nemici del sonno, soprattutto per gli adolescenti
È stato detto e scritto a più riprese: tablet e smartphone in mano a bambini e adolescenti prima di
andare a letto fanno perdere minuti e addirittura
ore preziose di sonno. La conseguenza? Un’eccessiva sonnolenza che spesso si fa sentire tra i banchi
di scuola. Ne abbiamo parlato con Lino Nobili, Responsabile del Centro di Medicina del Sonno.

Tablet, smartphone e tv, l’effetto
“anti-sonno” è nella luce blu...
E’ noto che la luce emessa da questi dispositivi può
influenzare il ritmo circadiano, l’orologio interno
che regola i processi biologici tra i quali la temperatura corporea e il rilascio di ormoni. In particolare
la melatonina induce stanchezza e regola il nostro
ritmo sonno-veglia. Le luci blu possono ritardare il
rilascio di questo ormone, interrompendo questo ciclo e rendendo più difficile addormentarsi.

Sono frequenti i disturbi del sonno nella fascia d’età adolescenziale?
Capita spesso che a varcare la soglia dei nostri
ambulatori siano giovani con un sintomo in comune: troppo stanchi per alzarsi al mattino e prepararsi ad affrontare le lezioni scolastiche. Un eccessivo
attaccamento ad internet nelle ore serali comporta

un disturbo del sonno e, più precisamente, del ritmo del sonno. L’effetto che si scatena, nei casi con
veglie prolungate fino a notte fonda, è duplice. Da un
lato c’è una componente comportamentale. L’adolescente spinto dalla voglia di estraniarsi dal mondo
reale si lascia trascinare da quello virtuale: più resta
connesso, più ha difficoltà a dire basta e staccare la
spina. Dall’altro lato c’è un effetto biologico: la stimolazione luminosa del computer altera la secrezione
della melatonina e quindi impedisce l’addormentamento. Siamo di fronte ad un vero e proprio circolo vizioso con gli adolescenti deprivati di sonno che
non sono più in grado nemmeno di affrontare gli
impegni quotidiani.

C’è chi dice: “E’ tutta colpa del web...”
Internet ha solo complicato la situazione. L’adolescenza è un periodo molto particolare della vita. In
questa fascia di età, anche prima dell’era del web, i
giovani erano alla ricerca di uno spazio proprio, intimo, privato. I ragazzi, in altre parole, hanno sempre
cercato di trovare un diversivo che gli permettesse
di allontanare l’ora dell’addormentamento. Internet
ha, dunque, solo peggiorato una situazione già preesistente.

Le ore di sonno mancato hanno un peso marcato nel ragazzo?
Sì, perché l’adolescente ha bisogno di dormire più
dell’adulto. È proprio il sonno notturno a contribuire alla maturazione di alcune particolari sinapsi cerebrali. Ogni adolescente ha una storia a sé. Ma per
aiutarlo a superare questo attaccamento alla tecnologia bisogna scoprire quale sia l’origine del circolo
vizioso che si è instaurato. È davvero questo a causare l’insonnia, o piuttosto l’insonnia è la conseguenza
di un disagio sociale.

La causa può essere la malattia di Bell
La malattia di Bell è così comune che non risparmia neanche
i vip, vittime illustri sono stati Pierce Brosnan, George Clooney,
Katie Holmes, Angelina Jolie. Nel giro di pochissimo tempo (a
volte mezz’ora!) insorge una paralisi che coinvolge metà del
viso. Un angolo della bocca casca verso il basso, la fronte è distesa, la palpebra inferiore è rilassata e diventa impossibile chiudere l’occhio. Guardarsi allo specchio può essere traumatico. E’
normale correre al pronto soccorso pensando a patologie gravi
come un ictus.
Con l’aiuto di Elio Agostoni, Direttore di reparto di Neurologia
e Stroke Unit, scopriamo la malattia di Bell, la forma più comune
di paralisi del nervo facciale.

DOVE COLPISCE?
Il nervo facciale decorre in un punto piuttosto delicato dietro
l’orecchio per poi innervare i muscoli del volto. Così permette
alla fronte di muoversi, alle palpebre e alla bocca di chiudersi
e di sorridere. Controlla inoltre la salivazione e la lacrimazione.

LA PARALISI DI BELL
Questo “meccanismo” così sofisticato può essere compromesso
nel suo punto più delicato: il passaggio dietro l’orecchio, dove
lo spazio è minore. Qui infatti se il nervo si ispessisce e subisce
una compressione, la trasmissione dei segnali nervosi non può
più avvenire correttamente e si manifesta quindi la paralisi dei
muscoli del viso.

COSA FARE?
Occorre rivolgersi subito ad un neurologo, per escludere altre
patologie. La paralisi di Bell è causata quasi sempre da disturbi
comuni dell’orecchio, come un’otite o un colpo d’aria, o l’Herpes Zoster, il virus che causa il “fuoco di Sant’ Antonio” e che
può colpire anche l’orecchio. Le cure prevedono cortisone per
trattare l’infiammazione, causa della compressione del nervo. A
questo si associano vitamine del gruppo B per aiutare la rigenerazione del nervo stesso. La guarigione va dai venti giorni ad un
massimo di due mesi.

DALLA CURA ALLA RICERCA

Cure più efficaci con mix di terapie
per Macroglobulinemia di Waldenstrom
L’Ematologia del Niguarda Cancer Center firma uno studio pubblicato sul New England
150 pazienti coinvolti in una sperimentazione clinica
su scala mondiale con 45 centri ematologici coinvolti in
9 diversi paesi. Sono le cifre in chiaro dello studio di fase 3
appena pubblicato sul New England Journal of Medicine
(NEJM).
L’Ematologia di Niguarda è tra i centri che hanno contribuito con il maggior numero di pazienti arruolati e il trial
ha avuto come obiettivo quello di indagare un nuovo protocollo terapeutico per pazienti affetti da una patologia rara,
la Macroglobulinemia di Waldenstrom. I risultati sanciscono un miglior esito in termini di sopravvivenza libera da
progressione di malattia per il gruppo di pazienti sottoposti
alla combinazione terapeutica ibrutinib-rituximab (il
primo farmaco appartiene alla classe delle cosiddette “piccole molecole”, il secondo rientra nell’ambito dell’immunoterapia ed è un anticorpo monoclonale).
“Negli ultimi anni il panorama terapeutico della Macroglobulinemia di Waldenstrom si è radicalmente modificato
grazie all’individuazione di un’alterazione genetica che è presente nella quasi totalità dei pazienti affetti da questa patologia, la mutazione MYD-88- spiega l’ematologa di Niguarda,
Alessandra Tedeschi, tra gli autori della pubblicazione- .
Come conseguenza di questa mutazione le cellule tumorali
hanno un vantaggio proliferativo che può essere bloccato da
un farmaco bersaglio denominato ibrutinib”. In base agli studi più recenti, si ritiene che la macroglobulinemia di Waldenstrom origini da uno specifico tipo di cellula del sistema
immunitario chiamata “cellula B memoria”.
Ad oggi l’ibrutinib è l’unico farmaco specificamente
approvato nel mondo per la Macroglobulinemia di Waldenstrom e in Italia è possibile trattare con ibrutinib solo
i pazienti che sono incorsi in una ricaduta della malattia
o che hanno dimostrato una refrattarietà ad una terapia di
prima linea (come ad esempio rituximab o la chemioterapia). L’approvazione di ibrutinib si è basata sui risultati di
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un trial condotto in precedenza negli Stati Uniti nel quale
erano stati trattati in monoterapia un numero relativamente basso di pazienti.
Lo studio appena pubblicato sul New England rappresenta un’evoluzione importante nel panorama di cura. “Innanzitutto prende in considerazione un numero più ampio di
pazienti ma soprattutto è metodologicamente importante dal
momento che i pazienti sono stati randomizzati (divisi in due
gruppi e assegnati casualmente) fra trattamento con ibrutinib
in combinazione a rituximab e pazienti trattati con solo rituximab- spiega Tedeschi-. L’ibrutinib in combinazione con
il rituximab ha dimostrato di essere molto più efficace
rispetto al rituximab in monoterapia sia in termini di risposta
sia in termini di sopravvivenza libera da progressione. I risultati a 30 mesi dall’inizio dei trattamenti sono incontrovertibili
con un tasso di sopravvivenza libera da progressione
della malattia pari all’82% per la combinazione ibrutinib-rituximab contro il 28% per la monoterapia (solo rituxumab). La combinazione, inoltre, amplia il tempo di risposta
alle terapie per i pazienti che presentano la forma più grave di
malattia, quella con alterazione molecolare CXCR4”.
La Macroglobulinemia di Waldenstrom fa parte dei linfomi non Hodgkin a basso grado di malignità. La diagnosi
non di rado è occasionale e avviene a seguito di controlli
ematici che il paziente effettua routinariamente.
“La malattia, una volta diagnosticata, può rimanere “asintomatica” anche per molti anni- indica l’ematologa-. I sintomi
più comuni sono quelli tipici di qualsiasi forma di linfoma: ingrossamento della milza o dei linfonodi, sintomi costituzionali come febbre, perdita di peso e sudorazioni profuse la notte”.
Inoltre, nella Macroglobulinemia di Waldenstrom, a causa
della presenza di una elevata quantità di immunoglobuline
M (le IgM, prodotte dalle cellule B) circolanti, vi possono essere dei sintomi correlati ad un incremento della viscosità
del sangue. La terapia deve essere intrapresa solo quando

la malattia diventa sintomatica.
Considerati gli ottimi risultati dello studio e la lunga durata della risposta è prevedibile che vi sia quanto prima una
approvazione della terapia con ibrutinib in associazione a
rituximab per questa patologia che in Italia registra mediamente ogni anno circa 250 nuovi casi. Sono i maschi
ad essere più interessati con un’età di esordio media di 73
anni. Il reparto di Ematologia del Niguarda è uno dei poli
più attivi a livello internazionale per lo studio e la ricerca
di questa particolare forma di neoplasia. A Niguarda attualmente sono seguiti 200 pazienti.

SEGUICI

NON 6 FOLLOWER DI NIGUARDA? #CHETI6PERSO
Il nostro racconto social in 6 tweet
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

NEO: gli angeli custodi della neonatologia SIAMO SU INSTAGRAM,
Da oltre 20 anni un aiuto per chi cura i pazienti più piccoli di Niguarda
Sono “angeli custodi”, anche se non hanno le ali, e tutti insieme formano NEO- Associazione Amici della Neonatologia, una onlus nata nel 1995 a Niguarda per offrire supporto
al reparto che si occupa dei pazienti più piccoli dell’ospedale.
È qui infatti che tra incubatrici, monitor lampeggianti e tante
postazioni “iper-tecnologiche” ci si prende cura di oltre 200
bambini all’anno (provenienti anche da altri ospedali). Si va
dai neonati che necessitano assistenza per malattie respiratorie a quelli che presentano complicanze neurologiche o cardiovascolari (solo per citarne alcune), dovute per la maggior
parte alla nascita prematura.
A comporre le fila di NEO ci sono alcuni tra medici e infermieri del reparto stesso, diretto da Stefano Martinelli. Ma
non ci sono solo camici bianchi o divise colorate, ci sono infatti anche genitori e chi da dietro una scrivania coordina le
attività dell’associazione come Clara Lazzaroni. “Ho avuto
modo di sperimentare in prima persona, da parente, l’impatto
di questo tipo di reparto- ci dice-. Parlo di molti anni fa. Allora
avere a che fare con le terapie intensive neonatali significava
andare a scontrarsi con una barriera che separava nettamente
il bambino dai suoi genitori. Così i suoi cari potevano vederlo
solo per poche ore al giorno”. Ormai da diversi anni la filosofia si è ribaltata e nel reparto di Niguarda i genitori possono
rimanere per tutto il tempo che vogliono. NEO ha sposato in
pieno l’idea di dare un volto più umano alle cure, la cosiddetta “Care Neonatale”, un concetto di più ampio respiro che
travalica i confini delle mere procedure cliniche.
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tra anche l’accoglienza. Il reparto a vederlo è un affresco a
360°, le pareti sono una tavolozza a tutto tondo che riproduce
i motivi e i colori della 4 stagioni. Trovarsi in ambienti belli e
confortevoli può aiutare inconsciamente ad alleggerire ansia
e tensione. E il restyling è stato finanziato anche con il contributo dell’associazione.
Un altro progetto messo in piedi da NEO diversi anni fa ha
permesso l’ingresso di una psicologa in reparto. “L’associazione ha finanziato questo supporto per i famigliari per i primi
tempi, oggi questo tipo di aiuto è stato strutturato dall’ospedale e lo specialista rientra nell’équipe- spiega la neonatologa
Raffaella Bruno-. È un conforto necessario per le coppie che
si trovano a vivere situazioni estremamente delicate”. Ma gli
aiuti per il reparto arrivano anche in forma di attrezzatura, non necessariamente strumentazioni tecnologiche (certo,
anche quelle non sono mancate). Servono infatti anche elementi di arredo o oggetti da usare nel rapporto quotidiano
mamma-bambino. Così grazie al finanziamento di NEO sono
state donate al reparto delle comodissime chaise longue.
La mamma si accomoda su queste poltrone e per diverse ore tiene a stretto contatto pelle a pelle il bambino. E’ la
marsupio-terapia, “un tonico naturale” potentissimo per la
salute del piccolo con tanti benefici anche per la mamma. Accoglienza, supporto, care neonatale, sono tante le iniziative
portate avanti da NEO, vuoi conoscere le altre? Visita il sito
dell’associazione, puoi diventare un “angelo” anche tu.

Non a caso il termine inglese “care” è ricco di sfumature e
significati. Può essere tradotto con cura ma anche con attenzione, protezione, responsabilità. In questo contesto rien-

Vuoi dare il tuo contributo?
www.amicineonatologia.org
neonatologia@ospedaleniguarda.it
tel. 02 6444.3690
CF: 97166550158
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Il racconto per immagini di Niguarda, cerca
ospedaleniguarda e diventa follower
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Una fusione tra due storiche associazioni per le
malattie del sangue
AMS Associazione malattie del sangue Onlus si unisce a FMS, la “Fondazione malattie del Sangue Onlus
AMS Associazione malattie del sangue Onlus diventa
maggiorenne e si fonde con FMS, la “Fondazione malattie del Sangue Onlus”. Un passaggio importante per
la sua storia e indispensabile per ottimizzare, sia l’organizzazione sia i costi di gestione. Le due realtà sono
cresciute nell’Ospedale Niguarda e sono state testimoni
ed anche compartecipi della sua straordinaria trasformazione. In tanti anni, grazie a Enrica Morra che è stata
Primario di Ematologia e ancora oggi è la presidente di
FMS, sono stati raccolti più di 5 milioni di euro attraverso i quali sono stati supportati progetti di ricerca e
assistenziali, con l’iniezione costante e continua di giovani medici, specializzandi, biologi e infermieri, che qui
hanno fatto la loro gavetta per poi rimanere come strutturati o decollare per altre divisioni di Ematologia.
All’inizio della sua storia, AMS finanziò la ristrutturazione di un reparto moderno, poi l’acquisto di arredi,
nel 2003 fu il momento di costruire un Laboratorio
avanzato per la terapia cellulare (BL3) dove fosse
possibile manipolare le cellule staminali da usare a fini
trapiantologici. Qui sono iniziati gli studi di genetica mo-

lecolare supportati ancora oggi.
Ogni euro raccolto è stato destinato all’ottimizzazione
dell’assistenza nell’Ematologia di Niguarda e alla ricerca clinica, biologica, genetica. Roberto Cairoli che è il
Direttore di Ematologia spiega: «Il contributo di FMS è
fondamentale per lo svolgimento delle attività che la Divisione di Ematologia è chiamata a svolgere e contribuisce
in maniera esclusiva o come soggetto co-finanziatore alla
stipula di contratti a favore di professionisti del nostro
team. Alcuni di loro operano “sul campo”, tra i quali voglio ricordare: uno psicologo, che svolge un’attività esclusiva a favore dei malati ematologici e dei loro familiari; tre
medici ematologi, impegnati direttamente nella cura dei
malati; due infermieri, che svolgono attività di assistenza.
Altri danno il loro contributo operando dietro le quinte:
un biologo, per attività di ricerca con un focus sulla malattia di Waldenstrom e sulle malattie mieloproliferative;
due clinical data manager, che contribuiscono in maniere
determinante alla conduzione delle sperimentazioni cliniche e tengono i rapporti con gli enti regolatori. Non dimentichiamo - continua il dottor Cairoli - che sono più di
80 le sperimentazioni attive presso il nostro Centro. Ci
sono poi un impiegato amministrativo, unica figura di riferimento nelle attività di front-office del Centro trapianti di cellule staminali (ormai siamo stabilmente intorno
ai 100 trapianti annui), un biostatistico, indispensabile
per l’elaborazione e la comprensione dei dati clinici dei
nostri pazienti. Complessivamente l’onere a carico di FMS
per il supporto di queste attività è di circa 200.000 euro
per l’anno in corso». Il supporto di FMS permette di poter
programmare lo sviluppo di nuove attività e progetti di
ricerca.
Ecco i principali progetti per il futuro: potenziare le dotazioni tecnologiche del nostro Istituto di Cellule e Tessuti
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per poter manipolare in sicurezza le cellule dei pazienti
HIV-positivi a scopo trapiantologico; condurre ricerche
indipendenti sulla genetica delle Leucemie Acute nel
contesto di una collaborazione ormai ventennale con i
genetisti dell’ Università degli Studi di Milano; stabilire e
rafforzare nuove collaborazioni internazionali con qualificati Istituti di Ricerca e con le strutture sanitarie del
territorio di Regione Lombardia.
Ma come FMS riesce a finanziare tutto? La maggior parte degli introiti arriva grazie al 5x1000, ai contributi liberali dei sostenitori storici e delle aziende a noi vicine,
oltre che dai pazienti e dagli ex pazienti dell’ematologia
del Niguarda. Non sono poi da sottovalutare le iniziative di raccolta fondi, come per esempio gli eventi appositamente organizzati (concerti, tornei di burraco), o la
raccolta dei tappi di plastica: questa, infatti, è stata ed
è una delle più interessanti idee di finanziamento della Associazione Malattie del Sangue (AMS) e poi della
FMS. La raccolta è iniziata nel 2007, e da allora è proseguita ininterrottamente, continuando fino ad oggi, e da
un paio d’anni si è aggiunta anche la raccolta dei tappi
di sughero. In oltre 10 anni, grazie ai volontari che gestiscono in modo impeccabile tutte le fasi, dalla raccolta vera e propria, fino alla consegna del materiale alle
aziende che riciclano la plastica, sono state raccolte quasi 1500 tonnellate di tappi, con un utile netto medio pari
a circa 20 mila euro/anno, interamente destinati a finanziare progetti di ricerca biologica e genetica che si svolgono nel Laboratorio di Ricerca dell’Ematologia dell’Ospedale Niguarda. C’è un aspetto di questa piccola storia
che ci rende orgogliosi, perché ha anche un significativo
impatto pedagogico e di sensibilizzazione delle famiglie,
visto che la maggior parte della raccolta è effettuata nelle scuole della Lombardia.   Un segno che la solidarietà
può far bene anche all’ambiente.

CUSTOMER SATISFACTION

NEWS

NIGUARDA LAB

Cosa pensano
i pazienti di Niguarda?

Orari d’apertura nel periodo estivo

Incidenti stradali a Milano 4 su 10
sotto l’effetto di alcol o droga

Dal 31 luglio all’1 settembre gli sportelli in Ospedale
saranno aperti negli orari:

ACCETTAZIONE/PRENOTAZIONE

-Blocco Sud lun- ven:8.00-17.30 sabato:CHIUSO
-Blocco Nord lun-ven: 8.00-17.30

SPORTELLI AREA PRIVATA

-Blocco Sud lun- ven: 8.00-17.30 sabato:CHIUSO
-Blocco Nord lun-ven: 8.00-17.30
Visita il sito per conoscere le variazioni anche dei servizi sul territorio (consultori, protesi, medicina legale).
www.ospedaleniguarda.it

FOTONOTIZIA

Dal marmo al Lego
A dicembre è terminata la rilevazione della Customer Satisfaction prevista per l’anno 2017. I volontari incaricati si sono aggirati per i padiglioni di Niguarda “armati di questionario e penna”, a caccia
delle opinioni dei pazienti.

Ci ha pensato Davide, ex studente della scuola infermieristica di Niguarda, che ha realizzato con i classici
mattoncini colorati questo modello in scala della storica facciata dell’Ospedale. Sbalorditivo!

In totale sono stati raccolti 3.396 questionari (1.684
ambulatoriali – 1.712 di degenza).
Gli utenti intervistati, a cui viene chiesto di esprimersi su vari aspetti con un voto da 1 a 7, hanno
confermato il giudizio generale positivo, in particolare:

Nelle scorse settimane Niguarda ha ospitato un convegno sulla sicurezza stradale con un focus specifico
sull’assistenza medica e legale alle vittime e ai familiari. Durante l’evento si sono ascoltati gli interventi
degli specialisti dell’emergenza di Niguarda (ortopedici, trauma team ed esperti di ferite difficili) affiancati
da approfondimenti sull’aspetto della prevenzione e
dell’assistenza legale grazie all’intervento di diverse
associazioni del settore. E’ stata l’occasione anche per
ricordare un’importante progetto che si sta portando
avanti nel laboratorio di biochimica (settore tossicologia) di Niguarda in collaborazione con le forze dell’ordine, Vigili, Polizia e Carabinieri. “Nel nostro laboratorio arrivano i campioni prelevati in 22 pronto soccorso
dell’area di Milano e Provincia- spiega Adriano Masarin, biologo specializzato in tossicologia-. Si tratta di
prelievi del sangue condotti su guidatori coinvolti in incidenti stradali. Siamo arrivati alla soglia dei 5.000 casi
analizzati per un totale di oltre 10.000 accertamenti tossicologici eseguiti. Il dato che emerge è che 4 incidenti
su 10 avvengono sotto l’effetto di alcol o droghe. Nel
90% dei casi si tratta di uomini e la casistica ha dei picchi nelle notti del weekend. Nel 75% le positività sono
dovute all’alcol, nel rimanente 25% agli stupefacenti,
mentre l’assunzione combinata-alcol e droghe- è stata
riscontrata nell’8% del totale. Sono dati che fanno riflettere, soprattutto dopo l’inasprimento delle pene sull’omicidio stradale”.

PREVENZIONE

Wikivaccini: tutte le
risposte in un sito

-la soddisfazione complessiva risulta pari 5,88
-la raccomandabilità (“consiglieresti Niguarda?”)
risulta pari 6,16
- il riutilizzo (“torneresti a Niguarda?”) ottiene un
punteggio medio di 6,20.

NUOVE NOMINE

FOTONOTIZIA

Gli anestesisti della Mayo
Clinic a Niguarda

Nuovi direttori per nefrologia e
anatomia patologica
Ci sono due nuovi direttori a Niguarda. Il primo cambio è “al timone”
dell’Anatomia istologia
patologica e citogenetica,
con la nomina di Emanuela Bonoldi. C’è, inoltre, un nuovo direttore della Nefrologia, si tratta di Enrico
Eugenio Minetti. Ben arrivati a Niguarda e buon lavoro!

CANCER CENTER

Un trattamento estetico
all’Hospice
Una volta a settimana un’estetista fa il suo ingresso
all’Hospice, il Tulipano, il centro residenziale di Niguarda che accoglie i pazienti con malattie evolutive
inguaribili.
Non è una professionista qualunque, si tratta infatti
di un’estetista professionale certificata da APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica). Le sue
mani esperte sono a disposizione per chiunque voglia
beneficiare di un percorso estetico fatto di massaggi
decontratturanti o linfodrenanti e trattamenti localizzati ai piedi o alle mani.
Il progetto è a titolo completamente gratuito sia per
i pazienti che per i loro familiari e la realizzazione è
stata possibile grazie alla collaborazione con la onlus
Una mano alla vita (UMAV).
“L’intento- commenta Renzo Causarano è quello
di fornire un’adeguata cura del corpo e uno spazio di
benessere alle persone ricoverate nel momento finale
della propria vita”. L’Hospice, il Tulipano, è immerso
nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini e accoglie malati oncologici, ma anche a chi soffre di una
malattia degenerativa in fase terminale di tipo neurologico (come SLA o Parkinson), polmonare, renale o
chi si trova in una situazione d’insufficienza cardiaca
senza possibilità di trapianto.

Le procedure anestesiologiche nell’ambito ostetrico
e per il trapianto d’organo, sono stati al centro della
due giorni tematica organizzata a Niguarda. Tra i relatori invitati anche gli specialisti americani della Mayo
Clinic, una della più note eccellenze sanitarie a livello
mondiale.

FOTONOTIZIA

Fanfare in concerto per
l’Urological Association
Nelle scorse settimane c’è stato un singolare pomeriggio musicale nella hall del Blocco Nord. Protagoniste le fanfare dei Carabinieri, Bersaglieri e Aeronautica che hanno tenuto un concerto sulle note
della solidarietà per supportare UAN- Urological
Association di Niguarda.

Informarsi oggi sul tema dei vaccini risulta facile ma
allo stesso tempo ci si sente un po’ persi nella mole di
informazioni disponibili soprattutto in rete. Diventa
quindi fondamentale saper selezionare fonti sicure e
istituzionali che garantiscano contenuti controllati e 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 capire a quale data l’informazione faccia riferimento. Allo stesso tempo è bene accertare che le fonti
eventualmente citate siano state riportate in maniera
corretta e non stralciando solo alcune frasi da un contesto più generale. Informarsi bene non fa male.

CLICCA SU
www.wikivaccini.com

ASSOCIAZIONI

Pronti a scattare? C’è il
concorso fotografico
targato Amici della
Radioterapia
Anche quest’anno l’associazione ARTe Amici della Radioterapia organizza il concorso fotografico, con un
focus sul tema: Casa dolce casa.
Gli scatti più votati saranno pubblicati sul calendario
2019 in vendita presso i banchetti presenti in ospedale a ridosso delle festività natalizie. Tutte le opere invece verranno esposte in una mostra nei locali della
Radioterapia. Scattate e inviate, c’è tempo fino al 30
settembre!

PER INFO
www.amicidellaradioterapia.it
concorso@amicidellaradioterapia.it
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