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Sono queste le parole chiave che più di altre ricorrono in 
questo numero del nostro Giornale.

Un numero che vuole festeggiare importanti anniversari 
del mondo della salute e di Niguarda, tutti accumunati da 
una grande spinta propulsiva verso il rinnovamento e 
l’innovazione- nuovi modelli gestionali, approcci terapeutici, 
riforme istituzionali e culturali.

Nel 1978, periodo in cui venivano approvati importanti 
riforme istituzionali e numerose leggi di espansione dei 
diritti civili,  nasceva il nostro Sistema Sanitario Nazionale 
. La legge del 23 dicembre 1978 (nr. 833) diedi di fatto 
attuazione all’art. 32 della nostra Costituzione rendendo 
cioè operativi i principi fondamentali di universalismo, 
equità, gratuità, unicità e globalità di copertura dei servizi. 
Si tratta di una conquista straordinaria di civiltà che 
rende accessibile il diritto alla salute a tutti gli italiani, 
senza discriminazioni di reddito, di genere o di anagrafe. 

E negli stessi anni fu approvato un altro provvedimento 
rivoluzionario – la Legge Basaglia-  che segnò la fine degli 
ospedali psichiatrici in Italia, restituendo finalmente dignità 
a quei malati che all’interno dei manicomi perdevano i 
diritti civili e la propria libertà. Da allora è cambiato il 
volto della malattia psichiatrica nel nostro Paese, è stato 
introdotto un modello nuovo, che sostituisce al trattamento 
del malato psichiatrico in senso esclusivamente contenitivo 
una concezione terapeutica di inserimento, di socialità. 
Certo, molto resta ancora da fare e non mancano i problemi, 
, ma quello che è stato fatto deve essere un orgoglio per il 
nostro Paese, che in questo settore è sicuramente un faro di 
modernità e tolleranza.

Dagli anni settanta facciamo un salto fino al nuovo 
millennio, per “atterrare” all’interno delle mura del nostro 
ospedale. Nel 2008 Niguarda dimostra ancora una volta la 
propria vocazione alla sperimentazione e all’innovazione, 
considerate parte integranti del concetto di cura e presa in 
carico dei pazienti. Grazie ad un lungimirante professionista 
come l’allora direttore della neurochirurgia Massimo Collice 
(scomparso nel 2009) fu aperto il primo (e a tutt’oggi l’unico) 
centro per il trattamento radiochirurgico di patologie 
cerebrali all’interno di un ospedale pubblico. Oggi il volume 
annuo di pazienti trattati presso il centro di Gamma Knife 
è di circa 300, che possono contare su un’alternativa per il 
trattamento di patologie per le quali la chirurgia tradizionale 
comporterebbe rischi troppo elevati.

Sempre nel 2008, un altro progetto unico coinvolge il 
nostro ospedale. Si tratta dell’apertura del Centro Clinico 
NeMO, che in dieci anni è diventato un riferimento dal 
punto di vista clinico e scientifico per le persone con 
malattie neuromuscolari, ma anche un esempio virtuoso di 
collaborazione tra sanità pubblica e non profit.

Insomma, sfogliando le pagine, vi renderete conto che 
abbiamo voluto dare spazio a tanti risultati raggiunti 
grazie a quello spirito improntato all’innovazione, alla 
sperimentazione e alla ricerca che ancora oggi segna la rotta 
di Niguarda e della sanità italiana.
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Basta dire il suo nome per correre con il pensiero al 
famoso pesciolino dei cartoni animati e l’associazione 
non è poi così azzardata: NeMO. Queste quattro lette-
re nel 2008 furono scelte come “insegna” di una real-
tà unica in Italia, che nel corso del tempo ha saputo 
crescere, espandersi ed evolversi. “NeMO” (NeuroMu-
scular Omnicentre) è un centro clinico ad alta specia-
lizzazione pensato per rispondere in modo specifico 
alle necessità di chi è affetto da malattie neuromusco-
lari, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), le Di-
strofie Muscolari e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA). 

10 anni fa la lungimiranza di diverse associazioni, 
Fondazione Telethon, UILDM (Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare), AISLA Onlus (Associazione 
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), Famiglie SMA 
e SLANCIAMOCI, ha portato alla nascita del centro 
presso l’Ospedale Niguarda grazie alla partnership con 
Regione Lombardia. Tutti insieme hanno compreso 
l’importanza di unire risorse e obiettivi, per dare vita 
ad un progetto di cura che mettesse al centro i bisogni 
della persona con malattia neuromuscolare e della sua 
famiglia. 

“NeMO in dieci anni è diventato un esempio di col-
laborazione virtuosa tra sanità pubblica e non profit 
privato, caratterizzandosi come punto di riferimento 

per la diagnosi, la cura e l’assistenza delle malattie neu-
romuscolari- dice Alberto Fontana, oggi Presidente 
del Centro Clinico NeMO e già presente nel 2008 al ta-
glio del nastro della sede di Niguarda, come uno dei 
più attivi soci fondatori-. Grazie alla partnership virtuo-
sa con l’Ospedale Niguarda in questi anni il Centro Clini-
co NeMO si è sviluppato ed è diventato sempre più punto 
di riferimento dal punto di vista clinico e scientifico”.

Nel corso degli anni il Centro Clinico NeMO si è tra-
sformato in un network con 4 sedi sul territorio na-
zionale: a Milano, Arenzano (GV), Roma e Messina – 4 
centri polifunzionali per la diagnosi, la cura e l’assi-
stenza delle malattie neuromuscolari. Nel complesso la 
realtà NeMO conta un totale di 68 posti letto di degen-
za ordinaria e 8 in day hospital, 260 professionisti, 23 
specialità cliniche presenti e circa 10mila pazienti 
presi in carico dal 2008 a oggi, di cui più della metà al 
Centro NeMO di Milano.

La concezione di cura si fonda sulla necessità di una 
presa in carico globale e continuativa del paziente, 
sia in età adulta che pediatrica, nella prospettiva di 
raggiungere la migliore qualità di vita possibile, attra-
verso programmi riabilitativi personalizzati. 

Per farlo il Centro mette a disposizione un team 
multiprofessionale di specialisti che collaborano alla 
definizione di un progetto riabilitativo individualiz-
zato, finalizzato a mantenere il più a lungo possibile 
l’autonomia della persona, a partire dalle sue risorse 
e da quelle del suo sistema di relazioni familiari, so-
ciali e affettive. Per rendere tutto questo possibile ogni 
giorno nel Centro clinico lavorano neurologi, neurop-
sichiatri infantili, pneumologi, fisiatri, fisioterapisti 
(motori, respiratori e occupazionali) e psicologi. A cui 
si aggiunge la collaborazione con consulenti dedicati, 
tra i quali l’otorinolaringoiatra, il nutrizionista, il logo-
pedista, il neuro-ortopedico e la consulenza genetica.

Insomma la scelta del nome fu azzeccatissima: 
“NeMO” riporta alla voglia di vivere, al coraggio di 
porsi obiettivi ambiziosi, nonostante il limite fisico, 
ma anche al valore e all’importanza dell’essere insie-
me per raggiungere grandi risultati, come il pesciolino 
dalla pinna trofica, con la sua ricerca di sé e del mon-
do. Tutto questo si ritrova ed è scritto a chiare lettere in 
questi primi 10 anni di storia del Centro clinico NeMO.

un progetto unico in Italia per le persone con malattie neuromuscolari

ANNIVERSARI

Creare sinergie e instaurare collaborazioni, trasferi-
re quanto di buono si è realizzato nel tempo e sfruttare 
il know how altrui per crescere e innovarsi reciproca-
mente.

Sono questi alcuni degli obiettivi che il Cardarelli di Na-
poli e il Niguarda di Milano stanno realizzando attraverso 
un protocollo di intesa strategico che vede le due aziende 
ospedaliere protagoniste di una sorta di gemellaggio. Si è 
tenuto a giungo a Milano il primo degli appuntamenti 
istituzionali  che ha visto le direzioni strategiche e medici 
dei due ospedali confrontarsi sull’unica cosa che conta: la 
salute dei cittadini. 

Le intense giornate di lavoro  e scambio tra clinici si sono 

NIguARdA - CARdARellI:
geMellAggIO tRA bIg
I due storici ospedali inaugurano un protocollo d’intesa per crescere insieme

COLLABORAZIONI

Il CeNtRO ClINICO NeMO COMpIe 10 ANNI
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concluse con una conferenza stampa presieduta dal presi-
dente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal presi-
dente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Il Niguarda e il Cardarelli sono due grandi ospedali 
pubblici con quasi un secolo di storia e di assistenza – com-
menta Marco Trivelli, direttore generale del Niguarda di 
Milano -. E sono molto simili: entrambi sono sede di tutte 
le specialità cliniche; entrambi sono ospedali di riferi-
mento metropolitano e regionale per le urgenze e per 
settori particolari, come il trattamento delle grandi ustioni, 
la medicina iperbarica e il centro antiveleni; hanno dimen-
sioni simili. Inoltre, sebbene non siano né poli universitari né 
istituti di ricerca (IRCCS), Niguarda e Cardarelli conducono 
attività di ricerca clinica e di base in collaborazione con 
Università e centri di ricerca internazionali e rappresentano 
un grande polo di attrazione per la formazione post spe-
cialistica. Per l’insieme di queste affinità strutturali e cultu-
rali, il confronto organizzativo e clinico si prospetta partico-
larmente ricco”.

“Due giornate di lavoro – dice il Direttore Generale del 
Cardarelli, Ciro Verdoliva –  durante le quali  i nostri specia-
listi hanno discusso, tra le altre cose, di medicina interna, 
medicina perioperatoria e stroke. L’obiettivo è quello di 
migliorare la consapevolezza organizzativa e favorire in spe-
cifici ambiti lo sviluppo di nuove attività di carattere clinico”.

 La visita della delegazione partenopea a Milano, a Ni-
guarda, è stato solo il calcio d’inizio, gli incontri bilaterali 
proseguiranno nei prossimi mesi. Prossima tappa: a no-
vembre un “incontro a sedi invertite”, con lo staff di Ni-
guarda ospite al Cardarelli di Napoli.

Sono pochi i centri in grado di poter contare su una 
possibilità terapeutica importante come la Gamma Kni-
fe. Un “bisturi a raggi gamma” (è questa la traduzione 
in Italiano) per il trattamento di patologie cerebrali nei 
casi in cui la chirurgia tradizionale comporta rischi trop-
po elevati. E il 2018 è un anno importante che sancisce 
il traguardo dei 10 anni di attività per il centro di Ni-
guarda che, da quando ha aperto, ha trattato oltre 2.200 
pazienti. 

Ma cos’è esattamente la Gamma Knife, un macchinario 
che a vederlo assomiglia in tutto e per tutto a una Tac, 
ma che è molto più complesso? “Si tratta di una tecno-
logia che consente di intervenire su specifiche patologie 
cerebrali utilizzando fasci di raggi gamma ad altissi-
ma precisione da usare in alternativa o a integrazione 
della neurochirurgia tradizionale- spiega il neurochirur-
go Alessandro La Camera-. Per questo la procedura è 
indicata anche con il termine di “radiochirurgia”. Tra le 
indicazioni principali al trattamento rientrano le malfor-
mazioni vascolari-MAV, la nevralgia del trigemino, 
diverse tipologie di tumori e le metastasi cerebrali”. 

L’équipe al lavoro nel centro è formata da neurochi-
rurghi, radioterapisti, fisici (guidati da Alberto Torre-
sin), infermieri e tecnici e il pensiero va inevitabilmente 
al 2008, quando si iniziavano a muovere i primi passi. 
“L’apertura del centro, che rimane tutt’oggi l’unico in un 
ospedale pubblico della Lombardia, fu fortemente volu-
ta dalla Direzione Generale di allora e dal primario della 
Neurochirurgia Massimo Collice, scomparso nel 2009- 
sottolinea La Camera-”. Tutta l’équipe ricorda il primo 
paziente sottoposto al trattamento: rientrava nella casi-
stica oncologica ed era affetto da un meningioma del 
seno cavernoso.

Era il primo aprile del 2008 e in quella data, affianca-
ti ad un’equipe proveniente da Stoccolma e da Praga, lo 
staff del nascente Centro Gamma Knife iniziava a mette-
re a frutto i mesi di studio e preparazione che avevano 
preceduto i giorni dell’avvio. “Fu una grande soddisfazio-
ne iniziare il nostro lavoro trattando ben 8 pazienti nel-
la prima settimana- indica La Camera-, selezionati con 
cura e secondo le indicazioni scientifiche riconosciute, an-
che grazie all’appoggio e alla fiducia di chi aveva creduto 
fin da subito in questo progetto”.

Oggi il volume annuo di pazienti trattati si attesta sui 
300 casi. Per tutti il primo passo consiste nel posiziona-
mento di uno speciale dispositivo sulla testa del paziente: 
è il casco stereotassico che viene fissato al cranio attra-
verso 4 viti transcutanee. Questo sistema è essenziale per 
la precisione del trattamento: impedisce che il paziente 
muova la testa e fornisce le coordinate per un’irradia-
zione in 3D. Quindi in neuroradiologia vengono eseguiti 
gli esami necessari come risonanza magnetica, angio-
grafia e Tac sulla base dei quali si elabora un piano di 
trattamento, che verrà poi eseguito sul paziente all’inter-
no della Gamma Knife. Qui le radiazioni, che provengono 
da 192 sorgenti di cobalto radioattivo, vengono fatte 
convergere sulla zona da colpire con una precisione mil-
limetrica, in modo da preservare i tessuti circostanti.

10 ANNI dI AttIvItà peR 
Il CeNtRO gAMMA kNIfe

NEURO CENTER

trattati con la radiochirurgia oltre 2.200 
pazienti a Niguarda

StudeNtI IN gAMMA kNIfe
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Un sabato mattina particolare per gli studenti 
dell’Istituto Tecnico e del Liceo Scientifico “Enrico 
Fermi” di Desio. I ragazzi hanno assistito a una pre-
sentazione del lavoro svolto ogni giorno dall’équipe 
della Gamma Knife di Niguarda. Non solo teoria, c’è 
stata anche la possibilità di prendere parte ad una 
simulazione operativa. Chissà se qualcuno da gran-
de deciderà di entrare in questa squadra?
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“La cosa importante è che abbiamo dimostrato che 
l’impossibile diventa possibile”. Sta, forse, tutto in que-
sta frase il senso della legge rivoluzionaria che 40 anni 
fa segnò la fine dell’era degli ospedali psichiatrici in 
Italia, ovvero la chiusura dei manicomi. A pronunciar-
la il ‘padre’ di quella legge - la 180 del 13 maggio 1978 
- lo psichiatra Franco Basaglia, che diede vita al mo-
vimento per il superamento degli istituti psichiatrici. 
Da allora è cambiato il volto della malattia psichiatrica 
nel nostro Paese, ma restano tuttavia molte le criticità 
da affrontare, a partire da un sistema di assistenza per 
il quale i finanziamenti sono ancora insufficienti.

La 180 ha restituito dignità ai malati e ha indicato 
nei servizi territoriali i luoghi di cura. La legge deman-
da infatti alle Regioni l’organizzazione dei Dsm (Dipar-
timenti di salute mentale). Il ricovero da obbligatorio è 
diventato volontario, lasciando comunque la possibili-
tà del trattamento sanitario obbligatorio negli ospeda-
li generali. Prima della 180 era vigente la legge 36 del 
1904, per la quale venivano internate nei manicomi le 
persone “affette per qualunque causa da alienazione 
mentale”. Dopo un periodo di osservazione, i pazienti 
potevano essere ricoverati definitivamente, perdeva-

no i diritti civili ed erano iscritti nel casellario penale. 
Nei fatti i manicomi svolgevano un ruolo di controllo 
sociale dei supposti ‘devianti’, dove si ritrovava chi era 
ai margini della società, dai malati di mente ai piccoli 
delinquenti alle prostitute, e dove si praticavano elet-
troshock e contenzioni. Tra i ricoverati vi erano anche 
gli omosessuali.

Nel periodo fascista, poi, i ricoverati aumentarono, 
con un’utilizzazione di tali istituti anche per i dissiden-
ti, e dal 1926 al 1941 passarono da 60mila a 96mila. 
Gli ultimi dati disponibili in Italia prima del 1978 risal-
gono al 1954, e vedono 95 manicomi con 120mila posti 
letto. Poi la svolta, ed a completamento del percorso 
anche le leggi 9 del 2012 e 81 del 2014 che hanno de-
cretato il superamento pure degli ospedali psichiatrici 
giudiziari (Opg), dopo la denuncia delle loro dramma-
tiche condizioni. Nel 2017 si è completata la chiusura 
di tutti e 6 gli Opg italiani. In alternativa agli Opg sono 
ora attive le Rems (Residenze per le Misure di Sicurez-
za), strutture sanitarie residenziali con non più di 20 
posti letto.

Secondo i dati della Sip- Società italiana di psichia-
tria, su circa 800mila persone assistite ogni anno nei 
dipartimenti di salute mentale (pari all’1,5 cento della 
popolazione adulta), circa il 20 per cento degli utenti 
ha problemi di schizofrenia o altri disturbi mentali 
dello spettro autistico, il 31 per cento ha disturbi dell’u-
more (soprattutto depressione maggiore e disturbo bi-
polare), il 13,5 per cento degli utenti soffre di disturbi 
nevrotici (disturbo ossessivo compulsivo, stress post 
traumatico, di panico o da ansia). Ma sono in aumen-
to gli utenti con disturbi della personalità (circa il 
7 per cento), altri disturbi psichici e che fanno uso di 
sostanze (circa il 18%), da quelle tradizionali quali al-
col, eroina, cocaina, cannabis, alle nuove dipendenze, 
per esempio, da cannabinoidi e psicostimolanti sinte-
tici. Secondo le stime degli esperti, nel nostro Paese la 
prevalenza delle persone affette da disturbi mentali in 
un anno è all’incirca dell’8 per cento, il che significa 
che l’assistenza pubblica, complice anche lo stigma che 
ancora esiste verso il disagio mentale e chi ne soffre, 
intercetta solo una parte degli utenti.

Il 13 maggio 1978 un provvedimento rivoluzionario dispose la chiusura degli 
ospedali psichiatrici

PSICHIATRIA RICORRENZE

lA legge bASAglIA COMpIe 40 ANNI due COMpleANNI
peR lA SANItà ItAlIANA

SANITÀ

Il Ministero della Salute compie 60 anni. Nato il 14 ago-
sto del 1958 come ministero della Sanità, dal 2001 è diven-
tato ministero della Salute. Una storia di sei decenni che ha 
visto in carica 33 ministri, di cui 6 donne. I ministri della 
Sanità sono stati 24, il primo dei quali è stato il professor 
Vincenzo Monaldi. Nove (3 donne) invece i ministri della 
Salute. 

 “Figlio”, e segno concreto, dell’attuazione dell’art. 32 del-
la Costituzione, il Ministero della Sanità assunse i compiti 
affidati nel 1888 al ministero dell’Interno con la direzione 
generale di Sanità pubblica, quindi dal 1945 all’Alto com-
missariato per l’igiene e la sanità pubblica. La legge 296 
del 1958 ne sancì poi l’istituzione, centralizzando le compe-
tenze di igiene e sanità pubblica e delegando comunque a 
ospedali e mutue alcuni aspetti applicativi. Sono stati ses-
sant’anni densi di avvenimenti e di cambiamenti profondi 
per la gestione della salute pubblica. Scanditi da riforme 
che hanno cambiato il ruolo stesso dell’amministrazione 
centrale. A partire dalla nascita (legge 833/78) del Servizio 
Sanitario Nazionale per passare alle riforme del 1992 e del 
1998/99. Fino alla riforma del Titolo V della Costituzione del 
2001 (legge 3/2001), col passaggio da una funzione premi-
nente di organizzatore e gestore di servizi a quella di garan-
te dell’equità nell’attuazione del diritto alla salute, con un 
ampliamento dunque del ruolo delle Regioni.

Sono 40, invece, le candeline per il Sistema Sanitario Na-
zionale. Era il 1978, l’anno del rapimento Moro e dell’ele-
zione di Pertini. La crisi economica minacciava il Paese, alla 
guida dell’Italia c’era il governo di “solidarietà nazionale” 
guidato da Giulio Andreotti. Ministro della sanità era la de-
mocristiana di sinistra Tina Anselmi. A dicembre, quasi in 
sordina, il Parlamento approvò la legge 833, dando vita così 
al Sistema Sanitario Nazionale, ispirato al principio della 
salute come bene universale e gratuito. Fino al 23 dicembre 
del 1978, giorno in cui con l’approvazione delle legge 883 fu 
sancita l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l’acces-
so alle cure era garantito dalle casse mutue. Ogni categoria 
professionale era obbligata a iscriversi alla propria, insieme 
ai familiari a carico. Così si otteneva la tutela contro le ma-
lattie sul lavoro e il rimborso delle spese ospedaliere. 

Il diritto alla salute era dunque basato sulla condizione 
di lavoratore e non su quella di cittadino e l’entità dei con-
tributi e la qualità delle prestazioni variavano sensibilmen-
te a seconda della cassa di appartenenza.  Ma il sistema non 
resse: le spese superavano le entrate e molte casse finirono 
in bancarotta, schiacciate dai debiti. Da qui l’idea del gover-
no Andreotti di far nascere il Servizio Sanitario Nazionale, 
che finì per assorbire i debiti contratti singolarmente dalle 
casse mutue. I principi fondanti erano (e sono) i seguenti: 
universalità, uguaglianza, gratuità, globalità dei servizi of-
ferti, solidarietà, democraticità, controllo pubblico e unicità.

Leo Nahon è stato il Direttore della Psichiatria 3 di Ni-
guarda fino alla fine del 2014. E nel suo curriculum una 
nota non può passare inosservata: assistente di Franco 
Basaglia negli anni precedenti alla Legge 180, quella della 
rivoluzione in psichiatria. 

COMe vI SIete CONOSCIutI?

In una circostanza molto particolare, era il 1968 ed ero 
ancora uno studente di medicina. Insieme a un mio com-
pagno di corso abbiamo assistito alla presentazione di un 
libro a Milano del professor Basaglia dal titolo “L’istituzio-
ne negata”, in cui raccontava l’approccio innovativo segui-
to nell’ospedale di Gorizia dove lui lavorava. Ne fummo 
rapiti e così avvicinammo Basaglia per chiedergli se fosse 
possibile vedere con i nostri occhi la sua équipe al lavo-

ro. Lui rispose di sì. Noi: “Quando?”. Lui ci disse: “Subito, 
immediatamente”. E così fu. Salimmo tutti e tre su un tre-
no, destinazione Gorizia e il giorno stesso è iniziato il mio 
rapporto di lavoro (i primi tempi come volontario, facevo 
spola da Milano a Gorizia) e personale con lui. 

Nel fRAtteMpO hA COMpletAtO glI StudI…

Mi sono laureato in medicina nel 1973 e da quell’anno 
ho iniziato a lavorare con la sua équipe per il mio percor-
so di specializzazione, fino alla fine del 1975. Furono gli 
anni di “gestazione” per la Legge 180, il cambio del quadro 
normativo del 1978 era figlio di questo nuovo metodo di 
lavoro che lui già applicava da diversi anni.

Che uOMO eRA fRANCO bASAglIA, 
Che RICORdO hA?

Una persona molto carismatica, che ricorreva spesso al 
paradosso per stimolare la sua équipe. Ricordo che appe-
na fui assunto, mi presentai al suo cospetto e gli chiesi che 
cosa dovevo fare. Mi rispose: “Devi fare litigare i colleghi”. 
Rimasi stupito: “Perché mai?”. “Perché in manicomio c’è 
una tale inerzia che non si muove mai niente, se invece 
i colleghi iniziano a discutere, quello è il clima giusto per 
trovare nuove soluzioni”. Era ciò che veniva chiesto ai 
giovani sessantottini di allora e se guardiamo il quadro 
storico, direi che il ruolo si inseriva perfettamente in quel 
contesto. In altre parole ci chiedeva di essere la miccia 
che innescasse il cambiamento. Il 1978, in più, non fu solo 
l’anno della Legge Basaglia ma anche quello della legge 
istitutiva del sistema sanitario nazionale. Provvedimenti 
discussi, ma che alla lunga hanno dimostrato la capacità 
di cambiamento in meglio.

lo psichiatra leo Nahon era nell’équipe di basaglia negli anni del cambiamento

40 ANNI LEGGE BASAGLIA

“uN bASAglIANO A NIguARdA”:
Il RICORdO dell’AllIevO

60 anni per il Ministero della Salute
e 40 per il Servizio Sanitario Nazionale

Da sinistra Michele Risso psicoanalista, 
Leo Nahon, Franco Basaglia. Trieste 1977
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Dici “cataratta” e pensi all’anziano, ma non sempre è così. 
Esiste una specifica variante della patologia che si mani-
festa alla nascita o durante i primi mesi di vita: si chiama 
cataratta congenita ed è caratterizzata da un’opacità del 
cristallino che può interferire anche in maniera molto 
incisiva con il normale sviluppo oculare. Questo tipo di di-
sturbo, infatti, è la causa più comune di cecità infantile e 
rappresenta il 5-20% dei casi di perdita della vista o ipo-
visione nel bambino a livello mondiale. Per fortuna è cura-
bile e tanto più la diagnosi è precoce, tanto migliore sarà il 
risultato visivo e lo sviluppo psicomotorio del paziente.

L’origine della patologia è nei geni, ma sulla mappa delle 
mutazioni e sui meccanismi molecolari alla base della cata-
ratta congenita, permangono ancora diverse zone d’ombra 
su cui la ricerca deve completare il suo corso. E’ con questo 
obiettivo che Niguarda e l’Università di Pavia hanno uni-
to le forze per intraprendere una collaborazione che faccia 
progredire il fronte delle conoscenze per questa patologia 
che colpisce gli occhi dei piccolissimi.  

Il progetto, reso possibile grazie alla generosa donazio-
ne della Onlus Cataratta Congenita, vedrà collaborare gli 
specialisti dell’Oculistica Pediatrica e della Genetica Medica 
di Niguarda insieme ai colleghi della Medicina Molecolare 
del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di 
Pavia. Attualmente sono stati identificati 29 geni associati 
alla cataratta congenita, ma se ne sospettano altri correlati.  
Inoltre la patologia è caratterizzata da un’eterogeneità mol-
to frequente: pazienti con mutazioni nello stesso gene pos-

sono presentare caratteristiche di malattia molto differenti, 
viceversa pazienti con caratteristiche cliniche molto simili 
possono avere mutazioni in geni diversi. 

Per cercare di dare risposta a questi quesiti ancora in 
sospeso, oculisti, genetisti e universitari lavoreranno fianco 
a fianco in modo da predisporre un percorso comune per 
i pazienti, impostato su diverse tappe. “Inizialmente ver-
ranno sottoposti alla visita clinica e strumentale per l’iden-
tificazione dei segni clinici caratteristici della patologia e per 
impostare il programma terapeutico e riabilitativo- spiega 
Elena Piozzi, Direttore dell’Oculistica pediatrica di Niguar-
da-. È possibile intercettare la cataratta congenita molto 
precocemente, già nella neonatologia dove viene eseguito il 
test del riflesso rosso (reflex test) per evidenziare  eventuali 
anomalie riconducibili ad opacità del cristallino. Una volta 
fatta la diagnosi, il bambino deve essere indirizzato a centri 
specializzati. A Niguarda mediamente ogni anno seguiamo 
80 nuovi casi e,anche se la maggior parte vengono operati, 
non per tutti è indicata la chirurgia. Per alcuni di loro, infatti, 
basta il monitoraggio e a seconda del tipo di cataratta e della 
sua evoluzione,l’intervento potrà essere procrastinato”.

La consulenza genetica si svolgerà presso la Genetica 
Medica di Niguarda. “Verrà offerta a tutti i pazienti con ca-
taratta congenita e ai loro familiari, per la raccolta di tutti 
i dati clinici necessari all’inquadramento genetico- spiega la 
biologa genetista Lucia Mauri-. La consulenza, inoltre, ser-
virà per illustrare l’utilità della diagnosi molecolare, ed i suoi 
limiti, e per fornire alle coppie il loro rischio riproduttivo, ov-

e’ la causa più comune di cecità infantile. Oculisti, genetisti e specialisti di medicina molecolare insieme per fare 
luce sui meccanismi alla base della patologia
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CAtARAttA CONgeNItA: NIguARdA e uNIveRSItA’ 
dI pAvIA SCANdAglIANO Il dNA A CACCIA delle MutAzIONI

Le tappe evolutive della vita della donna sono modulate in 
modo significativo dai cambiamenti ormonali, e ogni volta 
si intraprende un processo di trasformazione che porta 
ad abbandonare risorse e strategie di vita per sostituirle 
con altre. Nella fase della menopausa, però, la percezione 
di cambiamento può focalizzarsi solo su visioni di perdita e 
rinuncia. Rinuncia alla sessualità, all’identità femminile, al 
controllo sul proprio aspetto. Ne può nascere un profilo de-
pressivo, che porta a vivere con un senso di sconfitta non 
solo questa fase della vita, ma anche gli anni successivi.

Per sfatare alcune false percezioni e imparare il corret-
to modo di approcciarsi a questa nuova condizione, Anna 
Cassano e Cristina Buffagni, rispettivamente psicologa e 
ostetrica del nostro Consultorio Familiare Integrato di Lar-
go De Bendetti, promuovono una serie di incontri sul tema 
per donne in età pre e peri-menopausa (45-55 anni). I grup-
pi, di circa 20 partecipanti, incontrano diversi professionisti: 
ginecologo, psicologo, sessuologo, dietologo e ostetrico. 
Lo scopo è conoscere gli aspetti fisiologici legati alla meno-
pausa e risolvere i problemi pratici, ma anche condividere 
con gli operatori e le altre donne le proprie emozioni, paure, 
ed  esperienze.

lA pRIMA peRSONA SINgOlARe

Il vero senso dell’approccio multidisciplinare si manife-
sta quando le partecipanti cominciano ad assumere un volto 
e una voce all’interno del gruppo, raccontando nello specifi-
co le proprie difficoltà personali, a tutti i livelli. Nel gruppo 
emerge così la diversità e la natura sfaccettata dei proble-
mi che possono insorgere in menopausa.

“Alcune persone” - dice Anna Cassano- “hanno un’idea di 
femminilità così indissolubilmente legata al concetto di fertilità 
che vivono la menopausa quasi come una mutilazione.”

 “Per altre il problema principale è l’associazione mentale 
menopausa=invecchiamento” –continua la psicologa –“ per 
cui si sentono in dovere di vestire i panni di “persona anzia-
na”. In alcuni casi il punto nevralgico può essere il rapporto 
di coppia. “Può capitare che una donna in menopausa cominci 
a sentire un divario tra sè e il proprio compagno” aggiunge 
Cristina Buffagni “poiché a volte lui non riesce a cogliere tutti i 
cambiamenti e ad accompagnarla nella nuova fase”.

A quel punto l’intervento dei professionisti diventa mira-

to sulle problematiche del singolo. Il dietologo risponde a 
chi ingrassa, chi perde la fame, chi ne ha troppa, insegnando  
modi per affrontare i sintomi della menopausa con l’alimen-
tazione. Sessuologo e psicologo si dedicano alle problemati-
che relative alla paura di dover rinunciare alla sessuali-
tà…..partendo, insomma, dai timori che ciascuna mette sul 
piatto, si impara che per ogni cosa che ci si lascia alle spalle, 
come sempre, ce n’è una che ci viene incontro. Un corso di 
informazione e formazione, dunque, verso la consapevo-
lezza, perché imparando ad ascoltarsi e a prendersi cura di 
sé, questa tappa della vita diventi un’occasione per rein-
ventarsi.

vero la probabilità di avere una nuova gravidanza in cui la 
cataratta può ripresentarsi”. Per chi esprimerà il consenso 
si procederà al prelievo di sangue per le successive anali-
si genetiche. Il risultato del test (elaborato dai laboratori di 
Pavia) verrà consegnato in un successivo incontro col ge-
netista durante le visite di follow-up oculistico che ver-
ranno programmate a seconda delle necessità del singolo 
paziente. Tutti i dati clinici e genetici dei pazienti e dei loro 
familiari verranno raccolti in un database dedicato, che 
servirà ad alimentare la ricerca. 

“Siamo molto felici di partecipare a questo progetto - dice 
Alberto Mazzi, Presidente della Onlus Cataratta Congenita- 
la nostra Associazione da anni si pone come punto di riferi-
mento e sostegno concreto per le famiglie e i pazienti che si 
trovano a dover fare i conti con questa difficile patologia. So-
stenere la ricerca per fare luce sulle mutazioni genetiche alla 
base della cataratta congenita significa dare una speranza in 
più di cura, grazie a interventi sempre più precoci”.

Il Consultorio organizza tre sessioni all’anno composte da 
sette incontri settimanali di due ore ciascuno. Le partecipanti 
devono avere un’età compresa tra i 45 e 55 anni.
Per iscriversi basta telefonare direttamente alla segreteria 
del Consultorio di Largo De Benedetti. L’iniziativa è gratuita.

Per info e prenotazioni:
02 64 44 33 03 (lun-giov: 9.00-12.30 / ven: 9.00-11.30)

COME E QUANDO



05MALATTIE DALLA A ALLA Z

La dieta senza glutine è essenziale per i pazienti 
celiaci. Il cambio di regime alimentare è infatti l’unica 
terapia efficace. In Italia si stimano circa 600.000 casi, 
pari all’1% della popolazione, ma i diagnosticati ad 
oggi sono appena 190.000.

In pratica il 70% dei celiaci non sa di avere questo 
problema, al contrario il 99% della popolazione che 
non è celiaca sembra appassionarsi ad una vita “glu-
ten-free”.  Il “no-glutine” è, infatti, un mercato in asce-
sa negli ultimi anni, con crescita di fatturato e prose-
liti spinti dalle celebrities: Gwyneth Paltrow, Victoria 
Beckham, Kim Kardashian, Lady Gaga, solo per citarne 
alcune. C’è anche chi pensa di impostare su questa li-
nea il regime alimentare dei propri bambini. Cosa si 
rischia? 

“In linea generale – raccomanda Costantino De Gia-
como, Direttore della Pediatria – tutte le diete che esclu-
dono alcuni alimenti, cosiddette “diete di eliminazione”, 
presentano dei rischi per i bambini, perché possono 
compromettere lo stato nutrizionale o l’equilibrio psico-
fisico. Pertanto, devono essere veramente necessarie”. E’ 
inoltre importante che i risultati siano sempre monito-
rati dal medico e che il miglioramento venga valutato 
in base a parametri oggettivi.

“La dieta gluten free è da osservare solo in caso di 
una diagnosi clinica di celiachia o di allergia al grano 
Ig-E mediata. Molto rara e da dimostrare è nel bam-
bino la cosiddetta Sensibilità al glutine non celiaca- 

Con le temperature che calano si apre la stagione 
dell’influenza. Ma per evitare giornate a letto con feb-
bre e malessere il vaccino può essere la soluzione. In 
alcuni soggetti, inoltre, la vaccinazione è particolar-
mente indicata. Vediamo quando?

lA CAuSA è uN vIRuS

L’influenza è una malattia respiratoria, scatenata da 
un’infezione virale, che può manifestarsi in forme di 
diversa gravità, che in alcuni casi, possono comportare 
il ricovero in ospedale. “Alcune fasce di popolazione- 
spiega Maurizio Orso, Responsabile del Centro Vacci-
nale di Niguarda- come i bambini piccoli e gli anziani, 
possono essere maggiormente a rischio di gravi com-
plicanze influenzali, tra cui polmonite virale, polmonite 
batterica secondaria e peggioramento delle condizioni 
mediche sottostanti”.

peR ChI è RACCOMANdAtA
lA vACCINAzIONe?

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i sogget-
ti che desiderano evitare la malattia influenzale e che 
non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in 
accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria 
nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifi-
ci, la vaccinazione è particolarmente indicata per alcu-
ne categorie. Tra queste le persone con più di 65 anni, 
bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti 
fino a 65 anni affetti da patologie che aumentano il 
rischio di complicanze da influenza come le malattie 
croniche a carico dell’apparato respiratorio, patologie 
oncologiche, diabete o cardiopatie. Nell’elenco rientra-
no anche le donne che all’inizio della stagione influen-
zale si trovano nel secondo e nel terzo trimestre di 
gravidanza e gli operatori sanitari. Da ricordare che 
negli adulti con età superiore ai 65 anni e nelle persone 
affette da malattie croniche o immunodepresse è indi-
cato associare alla vaccinazione anti influenzale anche 
quella pneumococcica, le due vaccinazioni possono es-
sere somministrate nella stessa seduta vaccinale senza 
problemi.

Usare i campi magnetici per “vedere dentro il cuo-
re”, è il principio alla base della risonanza magnetica 
cardiaca, una tecnica impiegata dal 2006 a Niguarda, 
oggi in uso presso la Cardiologia 4 del Cardio Center.

La risonanza magnetica cardiaca è dedicata allo stu-
dio delle cardiopatie complesse e delle malattie car-
diovascolari.

“Si tratta di una tecnica di imaging di eccezionale 
rilevanza e potenza diagnostica- spiega Patrizia Pe-
drotti, specialista della Cardiologia Diagnostica per 
Immagini e referente del Laboratorio di risonanza ma-
gnetica cardiaca -. Questo tipo di esame sfrutta i campi 
magnetici e gli impulsi di radiofrequenza. La procedura 
esplora le strutture cardiache con un’elevata risoluzione 
“fotografica” dei dettagli anatomici e consente la carat-
terizzazione del tessuto cardiaco”.

La ricostruzione tridimensionale del cuore e delle 
strutture vicine con piani anatomici potenzialmente 
infiniti, consente inoltre al chirurgo una sorta di viag-
gio virtuale nell’apparato cardiovascolare e ciò fa della 
risonanza cardiaca una realtà diagnostica molto utile 
per la pianificazione operatoria. Inoltre, i software di 
ultima generazione consentono di effettuare un’anali-
si quantitativa del tessuto cardiaco patologico, molto 
vantaggiosa nell’iter diagnostico di cardiomiopatie 
complesse.

La risonanza magnetica è uno strumento diagnosti-
co molto efficace per lo studio delle cardiomiopatie 
come quella dilatativa, ipertrofica, infiltrativa e re-
strittiva.

“E’ una tecnica d’indagine molto utilizzata anche per i 
cardiopatici- indica Pedrotti- colpiti da infarto del mio-
cardio, per i pazienti affetti da cardiopatie congenite, 
valvulopatie, miocardite (ndr infezione dei tessuti car-
diaci) e con trapianto cardiaco. La risonanza cardiaca 
inoltre può essere utilizzata per il follow-up dei cardio-
patici operati (bypass aortocoronarico, protesi valvola-
ri, protesi vascolari)”. 

COMe SI ReAlIzzA l’eSAMe?

“L’esame è indolore e il paziente- risponde la specia-
lista- viene fatto sdraiare su un lettino, sul torace sono 
applicati gli elettrodi per il monitoraggio del battito car-
diaco e la bobina di superficie necessaria per l’acquisi-
zione delle immagini. Per la buona riuscita della riso-
nanza magnetica è fondamentale che il paziente riesca 
a trattenere il fiato per circa 10 secondi: le acquisizioni 
vengono effettuate in apnea e sincronizzate con il battito 
cardiaco, al fine di eliminare gli artefatti da movimento 
respiratorio e cardiaco”.

Nella maggior parte dei casi viene somministrato 
per via endovenosa un mezzo di contrasto, circa a 
metà dell’esame. La durata della procedura è variabile 
da caso a caso, con una media di circa 40 minuti. Non 
possono sottoporsi a questo tipo di esame i portatori 
di pacemaker, di dispositivi ad attivazione magneti-
ca - come elettrodi e neurostimolatori - e di protesi di 
non accertata compatibilità con i campi magnetici. È, 
inoltre, sconsigliato sottoporsi a risonanza magnetica 
cardiaca nel primo trimestre di gravidanza.

gluteN fRee Nel bAMbINO?
SOlO Se INdICAtO dAllO SpeCIAlIStA

CON I CAMpI MAgNetICI SI 
eSplORA Il CuORe

Inutile evitare il glutine se non vi è una specifica indicazione medica 

Anziani, malati cronici, mamme in gravidanza e bambini

una tecnologia dedicata allo studio delle 
cardiopatie complesse

CENTRO VACCINALE CARDIO CENTER

PEDIATRIA

spiega lo specialista-. In questi soggetti non celiaci la 
dieta è invece stata invocata per contrastare disordini 
addominali funzionali, patologie neurologiche, psoriasi, 
fibromialgia. In molti di questi casi l’evidenza della sua 
efficacia è a dir poco debole. Con l’aggravante che non è 
priva di rischi. I prodotti senza glutine infatti possono 
avere un minore contenuto di micronutrienti (ferro, zin-
co, magnesio) e fibre e un contenuto più elevato di grassi, 
in ragione della necessità di rendere i cibi più compatti”.

Nonostante questi problemi e l’elevato costo di que-
sta classe di prodotti dietoterapeutici, la dieta senza 
glutine è divenuta popolare come “dieta salutare”. Dati 
recenti suggeriscono che il 30% degli americani vor-
rebbe ridurre o completamente eliminare il glutine 
dalle loro diete.  Alcuni atleti hanno scelto la dieta sen-
za glutine per aumentare le loro performance.

“Nonostante questa crescente domanda l’evidenza di 
benefici è scarsa – aggiunge De Giacomo– Nessun ef-
fetto è dimostrato per esempio sulla capacità di far 
perdere peso. E’ stata prospettata l’induzione di un mi-
glioramento del profilo glicemico, ma in realtà i prodotti 
senza glutine, perdendo la componente di grani integrali 
nel loro processing, sono responsabili di un rialzo glice-
mico postprandiale più elevato e in ultima analisi di una 
minore protezione verso le malattie cardiovascolari”. 
Per tutti questi motivi, oltre che per il rischio di oscu-
rare la possibile diagnosi di celiachia, ridurre o elimi-
nare il glutine dalla dieta senza una chiara indicazione 
clinica è una pratica da evitare.

vACCINO ANtI-INflueNzA: peR ChI è RACCOMANdAtO?

• evitare se possibile il contatto ravvicinato con persone 
malate, e si contrae il virus evitare durante il decorrere 
dell’infezione di frequentare luoghi affollati e di 
aggregazione
• coprire naso e bocca con un fazzoletto di carta quando si 
tossisce o si starnutisce. Dopo aver usato un fazzoletto di 
carta, gettarlo nella spazzatura e lavarsi le mani
• curare molto il lavaggio delle mani: è sufficiente acqua 
e sapone se disponibili in alternativa si possono usare 
fazzolettini disinfettanti
• se si toccano superfici od oggetti utilizzati anche da 
altre persone lavarsi le mani ed evitare soprattutto di 
toccarsi occhi, naso e bocca. I germi si possono diffondere 
in questo modo
• pulire e disinfettare le superfici e gli oggetti che possono 
essere contaminati 
• curare sempre l’alimentazione: una alimentazione sana, 
astinenza da alcol e fumo sono condizioni importanti per 
mantenere una buona performance del nostro organismo; 
può essere utile previlegiare nella dieta alimenti ricchi di 
vitamina C.

I CONsIgLI

SOSTIENI IL 
NIGUARDA 
CARDIO CENTER

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

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

www.degasperis.it

Regione
www.regione.lombardia.it

PER INFO
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Allargare il più possibile la potenzialità chirurgica in 
caso di tumore al polmone, per rendere operabili casi 
che prima non erano reputati tali. E’ questo l’obiettivo 
messo in campo dai chirurghi del Niguarda che di re-
cente hanno portato a termine con successo un interven-
to molto particolare. Un uomo di 65 anni infatti è stato 
sottoposto ad un’operazione di resezione del tumore in 
circolazione extracorporea. Il caso era stato giudicato 
anche in altre centri come inoperabile per l’infiltrazione 
del cuore e dell’arteria polmonare principale. I chirurghi 
toracici guidati da Massimo Torre e gli specialisti della 
cardiochirurgia (reparto diretto da Claudio Russo), han-
no, invece, elaborato una strategia chirurgica specifica. 
Le due equipe, toracica e cardiochirurgica, si sono, così, 
avvicendate al tavolo operatorio per realizzare un inter-
vento con pochi precedenti a livello mondiale. A distanza 
di qualche mese dall’intervento il paziente sta bene e l’in-
tervento è riuscito senza complicazioni.

L’utilizzo della macchina cuore-polmone, ampiamen-
te usata per la maggior parte degli interventi cardiochi-
rurgici, può rappresentare un ausilio fondamentale per 
il trattamento di casi molto complicati. “Va anzitutto 
specificato che questo tipo di tecnica segue le consuete in-
dicazioni per la chirurgia in caso di tumore al polmone- 
specifica Massimo Torre-. Ovvero si può utilizzare solo se 
la malattia è localizzata al torace senza sviluppo di meta-
stasi in altre aree del corpo. A volte può succedere però che 
pur trovandosi in casi di malattia limitata al polmone, la 
massa infiltri organi e strutture vitali come l’aorta, il cuore 
stesso o i grossi vasi”. 

Intervenire in queste condizioni è molto delicato, l’in-
tervento esporrebbe al rischio di gravissime emorragie 
che comprometterebbero l’esito dell’operazione. In que-
sti casi, con l’utilizzo della circolazione extracorporea 
rappresenta una preziosissima “rete di protezione”. Il 
cuore pur rimanendo battente, viene temporaneamen-
te escluso dalla circolazione sanguigna e, attraverso due 
cannule inserite in vena ed in arteria femorale, il sangue 
viene prelevato, ossigenato e reinfuso nel sistema circo-
latorio. In questo modo, sia il cuore che i polmoni sono 
funzionalmente esclusi dal flusso di sangue, riducendo 
così in maniera significativa il rischio di gravi emorragie 
che possono eventualmente complicare l’intervento. 

Sara è un vulcano che erutta la sua gioia di vivere da tutti 
i pori. Nel sorriso, nel tono della voce, in ogni suo gesto si 
intravede quella grande scintilla di vitalità tipica di chi se l’è 
vista brutta, ma non hai mai mollato. Sara è così e non ha 
mai smesso di sorridere. Neanche quando la sua battaglia 
con la malattia s’è fatta incredibilmente dura. Perché la leu-
cemia mieloide acuta l’ha messa al tappeto ben due volte 
in meno di un anno. 

Per l’uscita dal tunnel occorreva un trapianto di midol-
lo. E questo era stato subito chiaro ai medici dell’Ematologia 
di Niguarda, dove aveva trascorso in isolamento intermina-
bili mesi durante i ripetuti cicli di chemio. Ma è mancato 
il tempo di trovare un donatore compatibile nel registro 
internazionale. Ed è così che Sara è stata arruolata in uno 
studio all’epoca sperimentale e avveniristico, avviato al San 
Raffaele. “Era il 2011, avevo 49 anni quando mi sono amma-
lata. Dopo sei mesi la remissione, poi di nuovo la malattia, 
poi la guarigione. Un calvario durato un anno che sembrava 
non finire mai”. Nell’estate 2012, ecco l’unica chance: “Pre-
levare le cellule staminali emopoietiche da mio figlio Andrea 
– racconta Sara - che era geneticamente compatibile al 50 per 
cento”. Si chiama trapianto “aploidentico”. Ad accrescere la 
possibilità di successo è stata una scoperta che in quei gior-
ni veniva testata dai ricercatori: all’interno dei linfociti del 
donatore è stato inserito un gene “suicida”. Nel caso di una 
reazione delle cellule donate da Andrea contro l’organismo 
di Sara – si chiama Graft versus host disease e può portare 
a morte il soggetto che è stato trapiantato – il gene viene at-
tivato dall’esterno attraverso la somministrazione di un far-
maco ad hoc. La molecola spegne, anzi elimina sul nascere i 
linfociti impazziti. Il nome scientifico è TK e dal 2018 è una 
terapia approvata e rimborsata in Italia e in Germania dal 
Servizio sanitario nazionale.  

Sara ricorda ogni attimo. A lei la sorte non ha fatto man-
care niente. “Qualche tempo dopo il trapianto – racconta – 
sono stata aggredita dalla Graft. Mi venne somministrato il 
farmaco che avrebbe attivato il gene suicida annientando i 
linfociti causa del rigetto e solo quelli. Mi sembrò di essere 
divorata dalle formiche rosse. Mi chiedo ancora oggi come 
ho fatto a superare quel momento. C’è una risposta. Tutti in-
sieme ce l’abbiamo fatta. Ho incontrato a Niguarda e poi al 
San Raffaele maestri di altruismo e umanità che hanno ridato 
alla mia vita la speranza per il futuro”. Sara ha ripreso la 
vita di prima. Il lavoro, la famiglia, le amicizie, gli hobby, 
sci, palestra e le sue amate camminate con al guinzaglio la 
sua cagnolina Marta. Ricorda con emozione i giorni in iso-
lamento nei due ospedali. “Nella tua stanza può entrare una 
sola persona alla volta con precauzioni rigorose per evitare il 
contatto con germi innocui che però sono devastanti per chi 
è immunodepresso. I primi mesi ero senza tv e i giornali non 
potevano essere portati in camera, le ore mi sembravano in-
terminabili e le passavo alla finestra. La situazione vista da 
chi non l’ha vissuta sembra incredibile, molti mi chiedono ma 
come hai fatto a resistere? Rispondo che quando c’è in gioco 
la vita, ti adatti a tutto”. 

E’ così. “La malattia ti toglie tanto, ma ti insegna anche 
molto. Oggi so dare il giusto peso anche alle piccole cose, 
quelle che prima davo per scontato. Certo i muri da scalare 
non sono mancati e sono stati ripidissimi. Ricordo quando da 
un giorno con l’altro mi sentii stanca, senza forze, e quando 
mi dissero “Lei è molto grave” e fui presa dalla paura di non 
farcela. Avevo negli occhi l’immagine di mio figlio, troppo 
giovare per restare solo”. Sara sorride. Non è mai stata la-
sciata sola, neanche un momento, nella sua lotta per la so-
pravvivenza. Ed è rinata. Quando illustra agli altri pazienti 
la sua storia, testimonial della molecola TK nei congressi 
mondiali, conclude: “Racconto la mia vicenda perché possa 
essere d’ispirazione per chi si trova a lottare contro la malat-
tia. Perché anche quando ti ritrovi nel baratro più profondo, 
c’è sempre una finestrella aperta”.

SARA: “le Cellule dI MIO 
fIglIO MI hANNO SAlvAtO 
dAl tuMORe”

Curata nelle ematologie di Niguarda e del 
San Raffaele grazie ad una nuova terapia
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CANCER CENTER | segue dalla copertina

L’utilizzo della macchina cuore-polmone però, 
permette di portare a termine l’intervento in 
condizioni di sicurezza, consentendo ai chirurghi di 
completare adeguatamente la fase di rimozione e di 
ricostruzione delle strutture toraciche infiltrate dal 
tumore. Fondamentale per la riuscita è l’integrazione 
delle equipe e il know-how maturato dagli operatori, 
come spiega il cardiochirurgo Aldo Cannata, che ha 
preso parte all’intervento: “L’esperienza nell’utilizzo 
delle tecniche di ricostruzione vascolare deve essere 
di alto livello, perché il tempo di permanenza in 
circolazione extra-corporea deve essere limitato a 
un’ora o poco più”.

AD ALtA COMPLEssItà

Oggi in Italia sono circa 300.000 le persone con 
malattia di Parkinson, e purtroppo questo numero è 
destinato ad aumentare. Nei prossimi 15 anni si stima 
che si arriverà a 6.000 nuovi pazienti l’anno, di cui la 
metà colpiti ancora in età lavorativa.

fAttORI dI RISChIO

Tra i fattori di rischio più frequenti si annoverano 
l’età avanzata, la familiarità, il sesso maschile, l’etnia (i 
più colpiti sono i caucasici), diversi fattori ambientali, 
i traumi cranici e i disturbi dell’umore come la depres-
sione.

Mentre tra quelli protettivi l’attività fisica è il più im-
portante, seguita da un’attività lavorativa; sembra che 
anche il caffè sia considerato un fattore protettivo. La 
ricerca contro questa malattia prosegue e i neurologi 
continuano a lavorare intensamente a nuove tecniche 
che permettano una diagnosi il più precoce possibile, 
addirittura pre-clinica, ossia prima della comparsa dei 
sintomi motori.

SegNAlI dA NON tRASCuRARe

“Ai fini di una diagnosi quanto più precoce – affer-
ma Elio Agostoni, Direttore della Neurologia e Stroke 
Unit – è molto importante che i pazienti riferiscano al 
proprio specialista tutti quei sintomi apparentemente 

non riconducibili alla Malattia di Parkinson come ad 
esempio il deficit olfattivo, la depressione, i dolori 
delle grosse articolazioni e i disturbi comporta-
mentali durante il sonno. Si tratta, infatti, di sintomi 
non motori che possono aiutare a identificare soggetti a 
rischio di sviluppare la malattia con un anticipo di 10-12 
anni. In questo modo si potrebbe iniziare il trattamento 
sintomatico o neuro-protettivo nella fase pre-motoria 
della malattia e sarebbe possibile cambiarne il decorso 
rallentando la progressione”.

glI AltRI SINtOMI

La malattia insorge prevalentemente intorno ai 60 
anni, ma nel 10% dei casi l’esordio può avvenire pri-
ma dei 40.

“Sintomi tipici sono la bradicinesia, ossia la difficoltà e 
la lentezza nei movimenti, il tremore e la rigidità - spiega 
lo specialista -. Spesso, nella fase avanzata la malattia, 
si accompagna ad altri disturbi non motori quali: dolori 
muscolo-scheletrici, stipsi, disfunzioni sessuali, ecces-
so di salivazione (scialorrea) e calo del tono della voce. 
Ancora: difficoltà di deglutizione, insonnia, sonnolenza 
diurna, depressione, ansia, perdita di memoria, difficol-
tà di ragionamento, di pianificazione e di comprensione. 
Tuttavia, alcuni di questi sintomi non motori possono 
addirittura anticipare di molto tempo la comparsa della 
patologia”.

300.000 pazienti in Italia. Obiettivo: anticipare la diagnosi

NEUROLOGIA

La diagnosi in prima battuta si basa sulla storia cli-
nica del paziente e sull’esame neurologico durante la 
visita. Poi si passa ad esami strumentali come la riso-
nanza magnetica nucleare e una tecnica di neuroima-
ging specifica, la Spect con la somministrazione del 
tracciante Datscan.

Per il completamento diagnostico si può ricorrere alla 
tomografia ad emissione di positroni (Pet). Un criterio 
di valutazione importante rimane la risposta ai farmaci 
specifici: se il malato migliora con un trattamento ade-
guato e protratto sufficientemente a lungo, la diagnosi 
di malattia di Parkinson è molto probabile.

LA DIAgNOsI

pARkINSON, AtteNzIONe AI SegNAlI RIvelAtORI

grazie alla macchina cuore-polmoni si è potuto intervenire su un caso

inizialmente inoperabile

tuMORe Al pOlMONe: uNA ChANCe IN pIù
CON lA CIRCOlAzIONe extRA-CORpOReA
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Letizia, 19 anni, è mamma da sei mesi: la sua matu-
rità al liceo artistico Brera ha coinciso con la sua ma-
ternità. Il luogo di nascita del suo piccolo e l’oggetto 
della sua tesi si sono fusi in una coincidenza voluta e 
cercata. “Mi sono presentata con una tesina sulla sto-
ria dell’arte dell’ospedale Niguarda- ci dice-. L’idea mi 
è venuta guardando dalle finestre questo luogo così im-
ponente e ricco di storia. Ho passato tante giornate qui, 
le più importanti della mia vita, così ho pensato perché 
non portare un approfondimento su questo luogo?”.

Non è stato facile. «È stata durissima – racconta –, 
peggio di un parto». E lei ne parla a ragion veduta.  Ha 
frequentato assiduamente sino a fine gennaio, poi, sfi-
nita ha continuato a studiare da casa. Il 26 marzo è 
arrivato il suo ometto. «Ha dato senso a tutto, è la cosa 
più bella che mi sia successa. Quando me l’hanno mes-
so in barccio per la prima volta è stato un concentrato 
di emozioni: felicità allo stato puro. So che non è stato 
semplice anche per i miei genitori, che però mi hanno 
sostenuto in tutto e hanno studiato anche con me. Sono 
i miei salvatori, hanno sopportato i miei sbalzi d’umo-
re di questi mesi, hanno fatto la maturità al mio fianco, 
sono stati i miei veri motivatori».

I compagni di classe le mandavano gli appunti, la 
preside le è venuta incontro cercando di far concilia-
re presenze ed esigenze della neo-mamma, che due 
settimane dopo il parto si è presentata in classe. L’ul-
tima settimana di scuola si è fatta interrogare in tutte 

le materie. L’ultimissimo voto lo ha strappato l’ultimo 
giorno. Il suo piccino è stato un alleato: «Quando mi 
guarda e mi sorride mi apre il cuore – sottolinea Leti-
zia –. In questo periodo per tenermi su e darmi la carica 
ho abbondato con lo zucchero, ma il motore di tutto è 
stato lui». Al suo esame di maturità il suo piccolo non 
poteva mancare, così è tornata a varcare la soglia del 
Brera per l’ultimo test. È arrivata col bebè, che è stato 
in silenzio: la ascoltava e la attendeva dietro la porta in 
braccio al nonno Giorgio, mentre la mamma di Letizia, 
Lucia, seguiva la discussione.

«Prima di entrare ero tesissima», racconta la studen-
tessa. È ripartita da lì: dalla stanza del Niguarda dov’è 
diventata mamma, ha presentato una tesi sull’archi-
tettura, la storia dell’ospedale e le sue opere artistiche, 
dalla Chiesa dell’Annunciata al bassorilievo all’ingres-
so, sino alle vetrate dell’abside che parlano di natività. 
«Un segno del destino, me ne accorgo adesso che tutto 
riporta qui». A quel piccolo che le ha dato la forza. 
«Non potevo arrendermi – ricorda –. Ho scelto l’indiriz-
zo di architettura per avere più sbocchi lavorativi ma 
sono appassionata di moda. Il mio tesoro è ancora pic-
colo, poi quando andrà alla materna continuerò con gli 
studi». Anche se studiare in questi mesi è stata un’im-
presa. “Peggio del travaglio – sottolinea la mamma – 
anche perché per far nascere mio figlio ho impiegato 5 
ore e questi esami sono durati un mese e mezzo. Un mese 
e mezzo di tensioni». In più sottolinea: “non è stato affat-
to facile reperire le informazioni storiche sull’ospedale. 

la storia della giovanissima mamma che si è diplomata con una tesina sull’arte dell’ospedale

LE STORIE DEI PAZIENTI

A Niguarda il progetto Ciack (Curarsi Insieme Attraverso il Cinema kreativo)

DALLA CURA ALLA RICERCA

fOtOgRAMMI SOttO Il MICROSCOpIO

SOttO Il SegNO dI NIguARdA: lA MAteRNItA’ 
e lA MAtuRItà dI letIzIA pARtONO dA quI

Non ci stiamo chiedendo semplicemente se andare 
a vedere un buon film può migliorare l’umore. Stiamo 
parlando di una vera e propria sperimentazione mes-
sa a punto al Centro di Neuropsicologia Cognitiva di 
Niguarda, dove si curano i disturbi cognitivi e di me-
moria  in particolare nella malattia di Alzheimer.

Una struttura che si è già fatta notare per la creazio-
ne dello “sportello Alzheimer ”per i caregiver (co-
loro che si occupano del malato). Ci spiega Gabriella 
Bottini, responsabile del Centro: “ Essere parenti di un 
malato di demenza è difficilissimo, tanto che essa viene 
considerata una “malattia sociale”: nei caregiver si pro-
duce facilmente un profilo patologico (shock, stress..)”

Lo sportello Alzheimer una volta alla settimana 
ascolta, supporta e consiglia gli accompagnatori. Ma 
adesso Gabriella Bottini, e i suoi collaboratori Gerardo 
Salvato e Stefania Basilico del Niguarda e dell’Universi-
tà di Pavia, insieme a Medicinema e Cineteca Italiana, 
stanno imbastendo un altro ambizioso progetto, fon-
dendo scienza e umanesimo: si  può provare scienti-

ficamente se il cinema abbia un valore terapeutico  
per i disturbi cognitivi, in primis sulla memoria?

“Trattando questa patologia si è riscontrato che spes-
so le funzioni cognitive e quelle emotive vengono colpite 
in modo differente. L’idea di base è quella di stimolare 
l’area cognitiva, compromessa dalla malattia, attraver-
so la sfera emozionale.”

Si puo’ fare? E soprattutto, possono essere le imma-
gini a farlo? Il team sta procedendo esattamente come 
per un trial farmacologico, sotto regolare controllo del-
la Commissione Etica.

Grazie all’insostituibile aiuto di Cineteca Italiana e 
Medicinema sono stati visionati film, cartoni animati, 
documentari, viedoclip e sono stati selezionati spezzo-
ni con un contenuto emotivo “positivo” (per coinvol-
gere senza generare stress, il primo nemico della me-
moria).

Questi spezzoni ad alto potenziale emotivo, insieme 

ad altri “emotivamente neutri” verranno presentati a 
un campione di persone sane.  Rispondendo a una se-
rie di test, orienteranno la scelta dei filmati destinati 
ai pazienti. Una volta trovata la rosa dei filmati comin-
cerà il test vero e proprio sui malati che vedranno una 
serie di montaggi a cadenza regolare (es. una volta alla 
settimana).  Anche loro risponderanno a test cognitivi 
ed emotivi subito dopo la visione e, importantissimo, a 
sei mesi di distanza dal “trattamento cinema”. In que-
sta fase oltre ai test clinici saranno cruciali le testi-
monianze dei caregiver, che hanno il polso costante 
sulla quotidianità dell’ammalato.

Gabriella Bottini rimane intransigente su ciò che può 
essere considerato pratica clinica: “Una cura si può 
chiamare realmente così quando si riscontra che 
ha effetti positivi non solo nell’immediato, ma che i 
suoi benefici perdurino nel tempo”.

In breve, significa che se i risultati dovessero essere 
positivi, le “immagini in movimento” potrebbero di-
ventare parte della terapia riabilitativa.

Tutti i milanesi lo conoscono, ma in pochi sanno la sto-
ria che c’è dietro alla sua costruzione. Ad esempio la di-
sposizione originale dell’ospedale raffigurava un uomo 
stilizzato. Tante cose curiose che in pochi sanno”.  

Preparare la maturità e diventare mamma con-
temporaneamente è un bel percorso a ostacoli, durissi-
mo. Adesso però è tutto alle spalle. “Ce l’ho fatta. Anche 
grazie all’aiuto dei miei compagni di scuola. Sono stati 
splendidi, siamo una grande famiglia, mi piace immagi-
narli come i tanti zii del mio piccolo”.
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Se lA pROStAtA è INgROSSAtA
SI può tRAttARe CON le “MOllette”
La tecnica Urolift, mininvasiva e reversibile per curare l’ipertrofia prostatica benigna

UROLOGIA

A differenza di quanto si pensa l’ipertrofia prostatica be-
nigna è un disturbo che può colpire gli uomini presto, anche 
intorno ai 45 anni d’età. La prostata aumenta il suo volu-
me andando a schiacciare l’uretra, il canale che porta l’uri-
na all’esterno con sintomi fastidiosi. Oggi c’è una soluzione 
in più, si chiama Urolift ed è una tecnica mininvasiva che 
sfrutta il posizionamento di specifici “device” che assomiglia-
no a delle mollette. Abbiamo fatto qualche domanda a Silvia 
Secco, urologa.

e’ uNA SOluzIONe IN pIù?

Sì, da valutare quando la prostata si ingrossa e va a preme-
re sul canale urinario. I sintomi più frequenti sono flusso de-
bole, frequenza minzionale che aumenta, getto non continuo 
e una sensazione di svuotamento incompleto. Per eliminare 
l’ostacolo finora si poteva scegliere fra i farmaci -per frena-
re l’ulteriore ingrossamento della ghiandola e rilassarne la 
muscolatura, così da non bloccare il flusso di urina- e la ri-
duzione endoscopica o chirurgica della prostata. Da qualche 
tempo esiste però la soluzione intermedia: è la tecnica Urolift 
da riservare a casi specifici.

COMe SI ReAlIzzA lA pROCeduRA?

Con il paziente leggermente sedato si entra nell’uretra at-
traverso un cistoscopio, quindi si inseriscono speciali device 
che possiamo paragonare a delle “mollette” che vengono 
posizionati sulla prostata per stringerne i lobi e ridurre la 
pressione della ghiandola sul canale urinario. Bastano dai 
15 ai 30 minuti, spesso il paziente può rientrare a casa già in 
mattinata, a differenza della chirurgia che richiede 3-5 giorni 
di degenza. In pratica il tempo di ripresa delle attività quo-
tidiane è azzerato se comparato all’intervento di rimozione 
della prostata.

quAlI SONO le INdICAzIONI dI utIlIzzO?

I candidati ideali hanno una prostata ancora abbastan-
za piccola, con un’ostruzione dovuta prevalentemente alla 

SILVIA
SECCO

pressione dei lobi laterali. Grazie ad esami, come ecografia e 
uroflussometria, vengono stabiliti alcuni parametri (volume 
della prostata e grado di ostruzione dell’uretra) che permet-
tono di capire se l’intervento può essere eseguito. Inoltre i 
sintomi devono essere moderati ma non gravi. Se si seleziona 
bene il paziente da trattare, il risultato è molto efficace.

quAlI SONO I vANtAggI?

I rischi dell’intervento sono minimi, inoltre la procedura 
è reversibile e non preclude il ricorso successivo alla chirur-
gia, se ce ne fosse bisogno. Ci sono, poi, altri aspetti come il 
non dover prendere medicine tutti i giorni, che esclude il ri-
schio annesso di effetti indesiderati. C’è poi un altro beneficio 
importante: mentre la rimozione chirurgica della prostata 
porta alla mancata uscita del liquido seminale (eiaculazione 
retrograda), Urolift non incide in alcun modo sulla capacità 
eiaculatoria. Per questo è adatta anche per i pazienti più gio-
vani che possono continuare ad avere rapporti senza proble-
mi, conservando la fertilità.

elettROMIOgRAfIA: SAI 
A COSA SeRve?
“l’autovelox” degli impulsi nervosi 
per capire se qualcosa non va

CONOSCIAMOLO INSIEME

PER INFO E PRENOTAZIONI

NUMERO VERDE REGIONALE GRATUITO
800.638.638. Lun-sab: 8.00-20.00

NUMERO REGIONALE DA CELLULARE
02 99.95.99. Lun-sab: 8.00-20.00

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

pAtOlOgIe ReuMAtIChe ANCORA pOCO CONOSCIute
Artrosi, artriti e osteoporosi interessano 1 italiano su 5. Intervenire entro il primo anno

REUMATOLOGIA

Italiani bocciati in reumatologia. Il 15% non ha mai sen-
tito parlare di malattie reumatiche e autoimmuni. Nello 
specifico il 24% non conosce la fibromialgia, il 16% non sa 
dire cosa sia la gotta e uno su tre invece ignora l’esistenza di 
connettiviti e artrite psoriasica. Artrosi e artriti sono invece 
note al 65% e 57% dei nostri concittadini ma più della metà 
non conosce la ben più grave artrite reumatoide. Un’igno-
ranza che preoccupa e che rende assolutamente necessarie 
nuove campagne informative da svolgere su tutto il territo-
rio nazionale. Sono questi alcuni dati che emergono dal son-
daggio svolto dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR) 
su oltre 3.000 italiani adulti, di ogni fascia d’età, durante il 
progetto #ReumaDays. Sono i risultati dell’indagine e dell’in-
terna iniziativa, condotta dalla Società Scientifica in 11 città 
della Penisola.

le pAtOlOgIe ReuMAtIChe RAppReSeNtANO 
uNA gRANde SfIdA peR l’INteRO pAeSe…

Sono più di 150 disturbi diversi che colpiscono complessiva-
mente oltre 5 milioni di connazionali. Le più frequenti come 
artrosi, artriti e osteoporosi interessano un italiano su cinque. 
E per le forme croniche spendiamo ogni anno oltre 4 miliardi 
di euro. Numeri importanti dunque che però non sembrano 
trovare sufficiente attenzione da parte dell’opinione pubbli-
ca. Quelle reumatiche sono malattie che non hanno la stessa 
notorietà dei tumori, del diabete o dell’ipertensione.

dAl SONdAggIO CONdOttO dAllA SIR RISultA 
COMe vI SIA ANChe uNA SCARSA CONSApevO-
lezzA Sulle NuOve CuRe. Il 45% deglI ItAlIANI 
NON SA Che eSIStONO teRApIe MedIChe effICA-
CI CONtRO le MAlAttIe ReuMAtIChe

Abbiamo sempre più armi terapeutiche a nostra disposi-
zione che sono in grado di controllare e contrastare la pro-
gressione di patologie gravi come artrite reumatoide, spondi-
lite o reumatismi extra articolari. 

quAlI SONO le pRINCIpAlI?

Tra questi vanno senza altro ricordati i farmaci biologici 

che negli ultimi vent’anni hanno cambiato la vita a milioni 
di malati in tutto il mondo. Sono molecole caratterizzate da 
un più che soddisfacente livello di sicurezza e presentano 
effetti collaterali ridotti. Perché abbiano un effetto positivo 
sulla salute devono essere somministrati nelle prime fasi 
della malattia preferibilmente entro il primo anno dall’inizio 
dell’insorgenza. 

l’ARtRIte ReuMAtOIde è tRA le pAtOlOgIe 
ReuMAtIChe A MAggIOR INCIdeNzA, dA COSA è 
CARAtteRIzzAtA?

La malattia, a causa dell’infiammazione delle articolazio-
ni, si presenta con dolore, gonfiore, rigidità al movimento e 
successiva perdita della funzionalità delle articolazioni coin-
volte. Il dolore, sintomo principale, è spontaneo, continuo, 
spesso difficile da quantificare, presente a riposo e tende a 
migliorare con il movimento. La rigidità articolare è più in-
tensa al risveglio e può durare per ore, se non per l’intera 
giornata. Questa caratteristica differenzia l’artrite reumatoi-
de da altre patologie articolari come l’osteoartrosi, in cui la 
rigidità tende a svanire dopo pochi minuti.
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OSCAR
EPIS

L’ultrasuonometria al calcagno costituisce una veloce ed 
affidabile alternativa alla MOC (Mineralometria Ossea Com-
puterizzata) nella valutazione del rischio di frattura. Ne abbia-
mo parlato con la reumatologa Valeria Campanella.

SERVONO 15 SECONDI - L’ultrasuonometria è un test sempli-
ce, veloce che fornisce al medico un risultato immediato. L’ap-
parecchio è facile da trasportare, occupa circa mezzo metro 
quadrato di spazio, pesa circa 10 Kg e ha una forma ergono-
mica per accogliere il calcagno. Il paziente posiziona il piede 
nell’apparecchio e dopo 15 secondi l’esame è terminato. Il di-
spositivo è collegato ad una stampante che fornisce una stam-
pa a colori del risultato dell’esame. Viene utilizzato proprio il 
calcagno, come migliore sito periferico per la valutazione del 
rischio di frattura per la facilità di accesso e perché è un tipo 
di ossa metabolicamente attivo con un alto contenuto di osso 
trabecolare (spugnoso). 

NON è UNA MOC - Dal momento che l’ultrasonografia non 
misura direttamente la densità o il contenuto minerale osseo, 
non può essere usata per la diagnosi dell’osteoporosi secon-
do i criteri definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). Tuttavia l’ultrasuonometria può essere utilizzata come 
test di screening per la valutazione dell’osteoporosi e come 
metodica alternativa nei pazienti con numerosi cedimen-
ti vertebrali o protesi di femore che altererebbero i risultati 
della MOC. E’ differente anche il principio fisico alla base dei 
due esami: il “test del calcagno” sfrutta gli ultrasuoni mentre 
la MOC i raggi X.

OSTEOPOROSI - L’osteoporosi in Italia colpisce circa 5 milio-
ni di persone delle quali l’80% è rappresentato dalle donne in 
post menopausa. Ma colpisce anche gli uomini, soprattutto 
dopo i 70 anni. Si verifica quando c’è un consistente impoveri-
mento della massa ossea e l’organismo non riesce a produrne 
a sufficienza. Così le ossa diventano più fragili fino ad arrivare 
a fratturarsi anche in seguito a un microtrauma. Vertebre, pol-
so, femore, omero, anca e caviglia sono le zone più a rischio.

lA SAlute delle OSSA 
pASSA dAl CAlCAgNO
Con gli ultrasuoni si valuta 
l’indebolimento osseo

REUMATOLOGIA

L’elettromiografia é un esame utilizzato per la valutazio-
ne di patologie a carico del sistema nervoso periferico e 
dell’apparato muscolare. Il test si divide in due parti: l’elet-
tromiografia (propriamente detta) e l’elettroneurografia. 
Ci spiega come si realizza e a cosa serve Dante Facchetti, 
Responsabile della Neurofisiopatologia.

ELETTRONEUROGRAFIA  - E’ lo studio dell’attività elettrica 
dei nervi periferici sia motori che sensitivi sotto stimola-
zione. Per realizzarla vengono erogati impulsi elettrici a 
bassa intensità per mezzo di stimolatori a forchetta o ad 
anello. I potenziali vengono registrati grazie ad elettrodi 
di superficie. Si calcolano, quindi, i diversi parametri otte-
nuti: latenza, ampiezza, velocità di conduzione e risposte 
riflesse. Questi dati vengono, poi, confrontati con i valori 
normali.

ELETTROMIOGRAFIA - Questo test analizza i potenziali 
elettrici che si generano con la contrazione delle fibre mu-
scolari. Si utilizza un elettrodo di registrazione ad ago, di 
piccolo diametro, sterile e monouso, che viene introdotto 
nei muscoli da esaminare. 

INDICAzIONI - Lo spettro di patologie per cui questo tipo 
di esame è utile ad indirizzare la diagnosi è molto ampio. 
Le principali indicazioni prevedono: sindromi compres-
sive nervose, come il tunnel carpale; le forme di dolore 
lombare o cervicale su base artrosica oppure dovute a di-
scopatie (la cosiddetta “sciatica” e le cervicobrachialgie ad 
esempio); le neuropatie periferiche, come quelle causate 
dal diabete, dall’alcolismo, dall’insufficienza renale, dagli 
stati di alterata autoimmunità o da infezioni di vario gene-
re (epatite C,HIV e altri virus). L’esame può essere richiesto 
anche in caso di malattie muscolari (miopatie) ereditarie o 
acquisite, oppure per patologie della giunzione neuro-mu-
scolare (miastenia) e in caso di malattie neurodegenerati-
ve del sistema nervoso periferico e dei motoneuroni come 
la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
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legIONellA, “Il bAtteRIO ACquAtICO”
far scorrere l’acqua del rubinetto, manutenzione e attenzione ai ristagni

MEDICINA INTERNA

Questa estate si è registrato un focolaio di legionella 
che purtroppo ha portato anche ad una serie di decessi. 
Ma come si contrae questo batterio “dell’acqua” e quali 
sono le precauzioni da adottare. Lo abbiamo chiesto a Fa-
brizio Colombo, Direttore della Medicina Interna.

A COSA è dOvutA queStA MAlAttIA?

E’ causata da un batterio che predilige ambienti caldo-u-
midi, ad esempio, impianti idrici, serbatoi, tubature dove 
si moltiplica a temperature comprese tra 25-45 gradi e in 
presenza di stagnazione, incrostazioni e sedimenti. Quin-
di, al di sotto dei 20 gradi (temperatura dell’acqua fredda 
dei rubinetti) il batterio non cresce e non è pericoloso. 
Ecco perchè in estate ci può essere un aumento dei casi.

quAlI SONO I SINtOMI?

La malattia ha un’incubazione che varia da 2 a 10 gior-
ni, mediamente tra 5 e 6 giorni. La sintomatologia può es-
sere varia: da quadri clinici simil-influenzali con febbre, 
mialgie e cefalea fino ad arrivare ad una grave forma di 
polmonite. Si sviluppano sintomi più gravi nei soggetti an-
ziani, nei soggetti con patologie croniche, nei fumatori e 
in tutti i casi nei quali vi è una depressione del sistema im-
munitario. In caso di sintomi sospetti è opportuno rivol-
gersi quanto prima al proprio medico curante. Il contagio 
avviene attraverso l’inalazione di minuscole gocce (aero-
sol) di acqua contaminata. Non si trasmette da persona 
a persona, attraverso gli alimenti o bevendo l’acqua. La 
legionellosi richiede una terapia con antibiotici specifici. 
In caso di polmonite è necessario un ricovero ospedaliero.

AlCuNe INdICAzIONI utIlI 
peR lA pReveNzIONe

Mantenere sempre puliti e privi di incrostazioni i sof-
fioni delle docce, i rompigetto dei rubinetti e i serbatoi di 
accumulo dell’acqua calda (boiler) - o procedere alla loro 
sostituzione se usurati. Ricordarsi di far scorrere l’acqua 
(sia calda che fredda) per almeno 5 minuti dai rubinetti e 
dalle docce quando non vengono utilizzati spesso e se si 
soffre di malattie che debilitano il sistema immunitario. 

Ancora: mantenere l’acqua fredda a temperatura infe-
riore ai 20°C ed acqua calda a temperature superiori ai 
50°C. Tra i consigli utili anche quello di lavare con acqua 
sterile (non usare acqua del rubinetto né acqua distillata 
o confezionata in bottiglie) e asciugare accuratamente gli 
apparecchi per aerosolterapia dopo ogni utilizzo. E’ im-
portante poi non lasciare esposte al sole e piene di acqua 
le canne utilizzate per il giardinaggio, così come la raccol-
ta di acqua piovana per il giardinaggio. In caso di nuove 
costruzioni o ristrutturazioni, evitare la realizzazione di 
reti idriche con tubature ove l’acqua possa ristagnare fa-
cilmente.

peR glI ANzIANI e glI IMMuNOdepReSSI CI 
SONO pARtICOlARI pReCAuzIONI?

Le persone affette da patologie croniche (quali ad esem-
pio diabete, malattie polmonari croniche, cardiopatie) o 
con altre patologie che deprimono il sistema immunita-
rio, come tumori e patologie infettive in corso, devono 
prestare particolare attenzione alle precauzioni e all’in-
sorgere di difficoltà respiratorie e febbre è opportuno che 
si rivolgano al più presto al proprio medico curante.
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FABRIZIO
COLOMBO

OvAIO pOlICIStICO: I CONSIglI del gINeCOlOgO
Ne soffre il 5-10% delle donne e può causare infertilità

GINECOLOGIA

La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è una sindro-
me molto complessa che interessa circa il 5-10% della popo-
lazione femminile in età fertile. Il nome della sindrome è 
dato dall’aspetto ecografico dell’ovaio che appare ricoperto 
da tante piccole microcisti distribuite per lo più lungo la su-
perficie esterna dell’ovaio stesso (a collana di perle). Ci ri-
sponde il ginecologo Tommaso Bignardi.

quAlI SONO I SINtOMI RICORReNtI?

Le donne con sindrome dell’ovaio policistico possono pre-
sentare irregolarità del ciclo mestruale con un intervallo tra 
una mestruazione e l’altra di più di 35 giorni, meno di 10 cicli 
mestruali all’anno e infertilità nel 40% dei casi. Si possono 
ravvisare anche segni di iperandrogenismo (elevati livelli di 
androgeni nel sangue con conseguente crescita eccessiva di 
peli, acne e alopecia) e segni di insulino-resistenza con conse-
guente difficoltà a perdere peso. I sintomi possono comparire 
subito dopo la prima mestruazione della vita oppure svilup-
parsi nel corso degli anni. Il quadro clinico può presentarsi 
in maniera differente, ma in ogni caso peggiora in presenza 
di obesità.

COSA SI SA A pROpOSItO delle CAuSe?

Non sono chiare, si suppone un’origine genetica, sicura-
mente è stata accertata una familiarità e una maggiore pro-
pensione al suo sviluppo nelle donne mediterranee e con 
basso peso alla nascita: non essendo tuttavia chiari i motivi 
per la sua genesi, anche la cura non può che essere sintoma-
tica, perciò si mira a regolarizzare i cicli mestruali e a indurre 
l’ovulazione nelle pazienti che desiderano avere una gravi-
danza. 

quAlI SONO le CuRe Ad OggI dISpONIbIlI?

Il trattamento della sindrome dell’ovaio policistico varia a 
seconda del quadro clinico della paziente e del suo desiderio 
di maternità. Per le irregolarità mestruali, l’acne e per l’ecces-
siva crescita di peli può essere utile l’assunzione di una pil-
lola anticoncezionale contenente estrogeni e progesterone. 

Per le pazienti che cercano una gravidanza verranno invece 
prescritte terapie specifiche (tra cui la somministrazione di 
metformina o finasteride) volte a ripristinare l’ovulazione 
spontanea e a migliorarne il quadro metabolico. Nelle pa-
zienti obese o in sovrappeso è consigliato sempre un calo 
ponderale con una dieta equilibrata ed un esercizio fisico 
costante.

dAl puNtO dI vIStA dellA pReveNzIONe, Che 
CONSIglI SeguIRe?

Il controllo del peso corporeo, invece, passa soprattutto at-
traverso lo svolgimento di una vita attiva che quindi preveda 
scarsa sedentarietà e una buona propensione al movimento. 
Tra gli stili di vita al bando: evitare l’assunzione di alcolici 
(anche per non aumentare inutilmente l’apporto calorico) e 
abolire il fumo di sigaretta. La dieta, poi, deve essere varia e 
soprattutto ben rapportata al proprio dispendio energetico. 
Soprattutto bisogna limitare l’apporto di zuccheri semplici 
e favorire quello di alimenti a basso indice glicemico, come 
cerali integrali, legumi e verdura.
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TOMMASO
BIGNARDI

In questa estate 2018 un’altra situazione che ha ri-
chiesto un innalzamento della soglia di attenzione ha 
riguardato i casi d’infezione dovuti alla febbre West 
Nile, scatenata dalle punture di alcuni tipi di zanza-
ra. Si tratta di una malattia provocata dal virus West 
Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus  isolato per la 
prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto 
West Nile (da cui prende il nome). Il virus è diffuso in 
Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. 
Qualche dettaglio in più dal Direttore delle Malattie In-
fettive, Massimo Puoti.

COME SI TRASMETTE - Il virus West Nile viene tra-
smesso all’uomo attraverso la puntura dalle zanzare 
(la più frequente è la  Culex), ma anche con trasfusio-
ni, trapianti e dalla mamma al feto durante la gravi-
danza. Dopo 1-3 settimane, su 150 persone infettate, 30 
(il 20 %) sviluppano una sindrome similinfluenzale 
con febbre, vomito, dolori articolari e muscolari, in 
alcuni casi sfoghi cutanei. Solo una persona su 150 svi-
luppa una forma di malattia più grave, neuroinvasi-
va, che colpisce il sistema nervoso centrale e che può 
manifestarsi come una meningite non grave o come 
un’infiammazione che coinvolge cervello e midollo 
spinale: in questo caso l’infezione può essere letale o 
causare danni permanenti. Le forme più gravi si regi-
strano negli over 75 o in chi ha alterazioni del sistema 
immunitario. 

IN ITALIA - L’infezione è presente dal 2012 in Italia, 
con un aumento dei casi nei mesi estivi, in coincidenza 
con la presenza delle zanzare. Nel 2017, si sono regi-
strati 79 casi tra giugno e novembre, la maggior parte 
tra luglio e agosto. Nell’estate 2018 si sono registrati 
oltre 120 casi.

PRECAUzIONI - L’unica difesa dal virus è evitare le 
punture con i repellenti, indossando vestiti bianchi 
che coprano gambe e braccia, usando zanzariere ed 
evitando l’accumulo di acqua stagnante nei vasi, nei 
sottovasi, nelle piscine dei bambini. Nella vasche e nei 
laghetti, e immettete pesci rossi che si nutrono delle 
larve di zanzara.

zANzARe e febbRe WeSt NIle
Con la fine della stagione calda rientra la 
possibilità di contagio

MALATTIE INFETTIVE

Il fReddO
CONtRO Il dOlORe
una nuova risorsa per le neuropatie croniche

TERAPIA DEL DOLORE

Nel reparto di terapia del dolore hanno appena aggiun-
to una nuova arma alla gamma dei trattamenti mirati a 
chi soffre e non trova sollievo: la crioneuromodulazione. 
Chiamata anche crioanalgesia, è una tecnica mininvasiva 
che utilizza il freddo come principio analgesico.

A differenza alla radiofrequenza, può essere utilizzata an-
che sui portatori di pace-maker. Paolo Notaro, Direttore 
del Centro di Terapia del Dolore ci spiega nel dettaglio la 
procedura.

QUALI PATOLOGIE SI CURANO? - Si possono trattare con 
la crioanalgesia praticamente tutte le neuropatie croniche 
periferiche.Nevralgia occipitale, lombalgia dovuta ad esi-
ti di operazioni alla colonna, artrosi/infiammazione delle 
faccette articolari, il dolore cronico a carico del bacino 
e dei glutei. E ancora, molte nevralgie cranio-facciali ( la 
nevralgia del trigemino), persino il dolore “da arto fanta-
sma”, il dolore da moncone doloroso negli arti amputati.

L’ OPERAzIONE - E’ una tecnica mininvasiva che si pratica 
in sala operatoria, in regime di day surgery. Ma il paziente 
viene sottoposto ad una sedazione blanda. Guidati da ra-
diografia si introduce un piccolo ago alla base del nervo 
fino a trovare la porzione di tessuto nervoso deputata alla 
trasmissione del dolore. A questo punto un tubicino col-
legato all’ago convoglia azoto liquido alla temperatura di 
-78°C, formando una “bollicina di freddo” (immaginiamo 
un minuscolo chicco di grandine) che anestetizza la sor-
gente del dolore. L’operazione è indolore.

DOPO LA CRIOANALGESIA - La crioanalgesia permette 
di intervenire in maniera molto mirata e selettiva sulle 
fibre del dolore, mantenendo intatte le altre componenti 
nervose. L’effetto anestetico dura otto/dieci mesi, in altri 
pazienti è più duraturo. In molti casi è permanente. E se 
la neuropatia si ripresenta, con l ”anestesia del freddo” si 
può intervenire ancora.
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SEGUICI
guarda la video-intervista
sul canale OspedaleNiguardatV

NOdulI AllA tIROIde: OggI è pIù fACIle SCOpRIRlI
una condizione in crescita vista la facilità di diagnosi. Solo il 5% dei casi a rischio oncologico

CHIRURGIA DELLA TIROIDE

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

CI SONO pIù CASI peRChé SI SCOpRe queStA 
CONdIzIONe CON pIù fACIlItà RISpettO Al 
pASSAtO?

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

quAlI SONO glI ASpettI Che fANNO pROpeN-
deRe peR uN’OpzIONe OppuRe peR l’AltRA?

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

quAlI SONO glI eSAMI Che CONSeNtONO dI 
StudIARe MeglIO queSte leSIONI?

Ci sono gli esami del sangue per i dosaggi degli ormoni ti-
roidei, che sono degli indicatori necessari per capire come 
funziona la ghiandola, se ci si trova in una condizione di 
normale funzione tiroidea, di ipertiroidismo o di ipotiroi-
dismo. E poi c’è l’esame citologico- l’agoaspirato- che me-
diante lo studio di cellule aspirate all’interno del nodulo 
consente di definire la natura della lesione. L’esito può in-
dicare una condizione di benignità, di malignità oppure di 
incertezza (la categoria TIR3, nella classificazione che va 
da TIR1 a TIR5, in cui il rischio è crescente). In questi casi 
dubbi spesso si ricorre comunque all’intervento chirurgi-
co per avere un quadro definitivo sulla natura del nodulo.

SpeSSO SeNtIAMO pARlARe dI NOdulI fReddI 
O CAldI. dI COSA SI tRAttA?

Questa distinzione fa riferimento alla differente risposta 
che un nodulo può avere se sottoposto alla scintigrafia. Si 
tratta di un esame che rispetto al passato ha visto ridursi 
l’utilizzo su larga scala in favore di indicazioni più mirate. 
In pratica oggi si utilizza solo in quei casi in cui si è evi-
denziato un quadro di ipertiroidismo, per capire se questa 
condizione è dovuta al nodulo in studio. Per farlo si som-
ministra un particolare tracciante che consente di identifi-
care il nodulo come iperfunzionante, vale a dire “caldo”, o 
come non funzionante, ovvero “freddo”. Se vogliamo dare 
un’indicazione di massima, i noduli caldi, con rarissime 
eccezioni, sono sempre benigni. I noduli maligni sono in 
genere “non funzionanti”, ma costituiscono solo una pic-
cola percentuale dei noduli “freddi”.

dOpO AveR COMpletAtO glI AppROfONdI-
MeNtI, quANdO bAStA SOlO lA SORveglIAN-
zA?

Se l’esito dell’agoaspirato delinea caratteristiche citologi-
che di benignità e le dimensioni del nodulo- in genere sotto 
i 3 centimetri- sono tali da non determinare problemi com-
pressivi, come senso di costrizione, difficoltà respiratorie 
o alla deglutizione, allora per il paziente è sufficiente un 
monitoraggio a cadenze prestabilite.

Se Il NOdulO è IpeRfuNzIONANte, COMe SI IN-
teRvIeNe?

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

lA ChIRuRgIA, COMe SI ReAlIzzA?

In anestesia generale e con un’incisione a livello del col-
lo per andare ad asportare il nodulo. Rispetto al passato 
è cresciuta l’attenzione anche per quello che è il risultato 
estetico: oggi, infatti, si riesce ad intervenire grazie ad ac-
cessi di dimensioni più piccole. In alcuni casi, in particola-
re per i noduli al di sotto dei 3 centimetri, si può scegliere 
un approccio mini-invasivo ricorrendo alla chirurgia vide-
oassistita.

ReNI, MANteNIAMOlI IN SAlute
patologie “silenziose” in aumento. Interessati più di 3,5 milioni di Italiani

NEFROLOGIA

Spesso si tratta di malattie silenziose, che non danno 
segno di sé e che quando si scoprono sono ormai in fase 
avanzata. I numeri ci dicono che le malattie renali in Ita-
lia interessano almeno 3,5 milioni di persone, con un 
trend di crescita. Per completezza vale la pena ricordare 
che ogni anno su un milione di Italiani sono 180 quelli 
che entrano in dialisi. Ma che cosa si può fare per mante-
nere in salute i nostri reni? Ce lo spiega Enrico Eugenio 
Minetti, Direttore della Nefrologia.

SpeSSO NON SI AvveRtONO MA COMe SI pOS-
SO INteRCettARe queSte pAtOlOgIe?

Sono malattie subdole perché spesso non danno alcun 
sintomo, ci sono però dei campanelli d’allarme da tene-
re in considerazione. Uno di questi è l‘ipertensione: la 
pressione alta può essere, infatti, un segno importante 
di patologia renale. Anche il fenomeno della nicturia (al-
zarsi di notte per urinare) può essere la conseguenza  di 
un malfunzionamento dei reni. Da non trascurare poi la 
comparsa di edemi (gonfiore della cute, che solitamente 
interessa inizialmente le caviglie). Quindi pressione alta, 
nicturia o edemi possono essere segni da non sottovalu-
tare della malattia.

CI SONO deglI eSAMI dA teNeRe IN CONSIde-
RAzIONe?

Sì, per verificare la salute del rene bastano dei semplici 
esami del sangue e delle urine. In particolare quello che 
si va a valutare è il dosaggio della creatinina nel sangue 
e quello delle proteine nelle urine. Ovviamente se si sco-
prono dei valori alterati, il passo successivo è l’ecografia 
renale ed esami più approfonditi, che possono includere 
una biopsia renale. Da non sottovalutare, poi, la familiari-
tà: le persone che hanno un parente con problemi renali 
sono più a rischio di nefropatia, in modo particolare per 
le malattie genetiche, come la malattia policistica renale, 
ed è bene che si informino, dal curante o dallo specialista 
che segue il loro congiunto, sulla opportunità di fare uno 
screening.

quAlChe CONSIglIO utIle peR MANteNeRe I 

ENRICO EUGENIO
MINETTI

NOStRI ReNI IN buONA SAlute?
Un dato su tutti: circa il 60% dei pazienti che sottopo-

niamo a dialisi hanno patologie croniche come diabete, 
ipertensione o  grave compromissione dei vasi arteriosi 
(arteriosclerosi) in vari distretti (aorta, coronarie, cervel-
lo, arti inferiori). Per questo il consiglio è quello di an-
nullare i possibili fattori di rischio del danno vascolare, 
e quindi smettere di fumare, mantenere un’attività fisica 
regolare (basta camminare pochi km tutti i giorni), stare 
attenti al sovrappeso con una dieta povera di grassi: più 
frutta, più verdura, e moderare il consumo di sale. 

quAlI SONO I fOCuS dI AttIvItà dellA Ne-
fROlOgIA dI NIguARdA?

La struttura si occupa della diagnosi e delle terapie in 
caso di patologie renali: dalla diagnostica in ambito di 
ricovero e in diversi ambulatori, alla dialisi sia in ospe-
dale che domiciliare. L’assistenza arriva fino al trapianto 
(eseguito dalla Chirurgia Generale e dei Trapianti) che 
si avvale delle tecniche più innovative come il prelievo 
d’organo (in caso di donazione da vivente) effettuato con 
il robot, molto meno invasivo per il donatore.
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Il dIAbete è SOttO 
CONtROllO?

DIABETOLOGIA

L’emoglobina glicata è un semplice esame del sangue 
usato per diagnosticare il diabete mellito e per scoprire 
se il paziente riesce a tenere sotto controllo la malattia. 
Quest’esame è anche detto: esame dell’emoglobina gli-
cosilata, dell’emoglobina A1C, o della HbA1c. Ci spiega 
meglio Matteo Bonomo, Direttore della Diabetologia.

A COSA SERVE - L’esame permette di valutare l’anda-
mento della glicemia media negli ultimi 2-3 mesi, più 
precisamente misura la concentrazione nel sangue di 
emoglobina glicata, ovvero la quota di emoglobina (la 
proteina trasportatrice dell’ossigeno nei globuli rossi) 
che si lega al glucosio. Maggiore è la concentrazione, 
minore è il controllo della glicemia (concentrazione del 
glucosio nel sangue) e del diabete.

DIFFERENTE DALLA GLICEMIA - Il test fornisce una 
valutazione diversa e complementare rispetto alla 
singola concentrazione del glucosio nel sangue, in 
quanto alcuni pazienti possono avere valori normali di 
glicemia a digiuno, ma alte concentrazioni dopo i pasti, 
mentre altri possono avere livelli elevati a digiuno e va-
lori solo moderatamente elevati dopo i pasti.

“UNA SCATOLA NERA” PER LA GLICEMIA - Quando 
nel sangue si accumula troppo glucosio (iperglicemia), le 
proteine in circolo tendono a “glicarsi”, cioè a legarsi alle 
molecole di questo tipo di zucchero. Il nostro organismo 
di fatto memorizza le tracce di quest’attività. Infatti, 
maggiore è il livello degli zuccheri nel sangue, maggio-
re è la quantità che si lega ai globuli rossi. Il valore di 
HbA1c fino a poco tempo fa si esprimeva in percentuale, 
ma da qualche anno si é passati alla misurazione in mil-
limoli (mmol/mol).Questi sono i valori di riferimento: 
- valori normali: 20- 42 mmol/mol (4-6%);
- valori diagnostici per il diabete: uguali o superiori a 48 
mmol/mol (6.5%);
- valori di controllo ottimale del diabete (non in gravi-
danza): inferiori a 53 mmol/mol (7%).

MARCO
BONIARDI
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te lo dice il test dell’emoglobina glicata
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11STAI IN SALUTE

Avere un figlio dopo un trapianto di cuore? Sì può, 
a patto di pianificare con accuratezza la gravidanza, in 
modo da evitare rischi sia per la salute della madre, che 
per quella del nascituro.  Se la prima gravidanza  a lieto 
fine di questo tipo risale al 1988, con gli anni la pratica 
si è progressivamente diffusa, anche se un registro ad 
hoc esiste soltanto negli Stati Uniti. Da qui la volontà di 
approfondire gli esiti, maturata da cinque specialisti del 
Cardio Center di Niguarda, guidati da Francesca Macera, 
della Cardiologia 2- Insufficienza cardiaca e trapianti.I 
ricercatori, in uno studio pubblicato sulla rivista Tran-
splantation, hanno descritto le gravidanze portate a ter-
mine da 11 donne sottoposte a un trapianto di cuore 
a Niguarda tra il 1985 e il 2016. Tutte concluse «senza 
complicazioni o episodi di rigetto gravi- si legge nella ri-
cerca-». E nessuno dei 12 bambini - una donna ha avuto 
due figli - «è nato con importanti difetti», né a oggi «pre-
senta i segni di una malattia cardiaca», sebbene la metà 
delle mamme sia ricorsa al trapianto per una cardiomio-
patia ereditaria.  

 AlCuNe CAutele

Le conclusioni di questo lavoro portano dunque a ras-
sicurare le donne che, dopo essere state sottoposte a un 
trapianto di cuore in età fertile, desiderano avere un fi-
glio. Un’aspirazione divenuta via via più diffusa al cre-

scere dei tassi di sopravvivenza, che per il trapianto di 
cuore si assestano attorno 70% a dieci anni dall’inter-
vento.  Non esistono divieti categorici, ma alcuni consigli 
da seguire alla regola, sì. «Ragionevole» è considerata in-
fatti una gravidanza singola, affrontata quand’è passato 
almeno un anno dal trapianto, «da donne molto motiva-
te, con un rigetto sotto controllo e senza una vasculopatia 
cardiaca da allotrapianto»: condizione che può insorgere 
nei pazienti che hanno ricevuto un nuovo organo, ridu-
cendo in maniera significativa la loro prospettiva di vita. 
Gli esperti sconsigliano un numero superiore di parti, 
«per evitare una maggiore esposizione a rischi emodina-
mici e immunologici».  

I RISChI dA CONSIdeRARe

Per quanto i risultati presentati siano rassicuranti, 
esistono infatti delle complicanze che possono accompa-
gnare una gravidanza affrontata da una persona trapian-
tata. La mamma, infatti, è costretta a ridurre il dosaggio 
degli immunosoppressori, con un rischio aumentato 
di rigetto. Il feto, invece, rischia di essere danneggiato 
dagli stessi farmaci o di nascere con un peso talvolta 
troppo basso. Altro aspetto da illustrare ai futuri genito-
ri - in assenza di linee guida ufficiali - è quello di «poter 
trasmettere una malattia cardiaca ereditaria». Così come 
occorre essere chiari in merito alla loro prospettiva di 
vita, «comunque inferiore rispetto alla popolazione gene-
rale, anche dopo il trapianto».   Precisazioni che meritano 
di essere fatte fin dall’inizio, perché le donne che hanno 
superato un trapianto di cuore ed evitato un rigetto, se-
condo gli esperti, corrono il rischio di sottovalutare un 
evento come la gravidanza. Una gestante in queste con-
dizioni deve sapere che l’ipertensione, la preeclampsia 
e le infezioni possono essere più frequenti. Lo stesso 
vale per il diabete, in una donna che presenta questa ma-
lattia prima di affrontare la gravidanza. 

gli specialisti del cardio center hanno seguito 11 donne per più di 30 anni

CARDIO CENTER | segue dalla copertina

Ogni anno a Niguarda nascono oltre 2.000 
bambini. Non è il centro milanese con il numero 
di parti più alto, ma il percorso offerto è uno di 
quelli a più alta specializzazione con tutto ciò che 
serve per la salute della mamma e del nascituro.  
A livello di spazi Niguarda dispone di 5 sale parto 
con bagno e doccia, di cui una con la vasca per 
il travaglio in acqua, poltrone, palle, materassi 
a terra per soddisfare le diverse esigenze delle 
mamme durante il parto, 2 sale operatorie per i 
parti cesarei e le altre procedure che richiedono 
un intervento chirurgico. Ha provato a racconta-
re le emozioni della nascita Francesca Musarò, 
dietista dell’ospedale ma con la passione per gli 
scatti d’autore. Per il suo progetto di tesi- per la 
scuola di fotografia che frequenta- ha seguito e 
documentato la nascita di 8 bimbi, di altrettante 
coppie, diventate genitori a Niguarda. Il titolo del 
lavoro è “Amori IncondizioNATI” e le foto cattura-
no alla perfezione tutta l’intensità che porta con 
sé una vita che sboccia.

NASCeRe A NIguARdA

AREA MATERNO-INFANTILE

Un progetto fotografico per raccontare 
l’intensità della nascita

gRAvIdANzA dOpO Il tRApIANtO dI CuORe?

SI può



12 STAI IN SALUTE

“MORSO dAl RAgNO vIOlINO, SONO SAlvO”, lA StORIA dI gIuSeppe
decisivo l’intervento del Centro Antiveleni di Niguarda per capire la causa

CENTRO ANTIVELENI

pIdOCChI: eCCO COMe tOglIeRCelI dAllA teStA
Con il rientro a scuola aumenta la possibilità di infestazioni

DERMATOLOGIA

Piccoli e zampettanti: i pidocchi, con il rientro nel-
le scuole arriva la loro stagione, attenzione, perciò ai 
capelli dei nostri piccoli. Le “giovani criniere” sono, in-
fatti, le preferite di questi parassiti che vivono attacca-
ti ai capelli o al cuoio capelluto. L’infestazione è tipica 
nei bambini sotto i 13 anni, che da soli costituiscono il 
70% dei casi di pediculosi. Gli adulti hanno dalla loro la 
maggiore produzione sebacea e la minore promiscuità. 

Al feMMINIle

Più bimbe che bimbi: le femmine sono le più espo-
ste, in quanto giocano in gruppi a stretto contatto; non 
influenza, invece, la lunghezza del capello. Il pidoc-
chio, infatti, depone le uova e non vive sulle punte. Per-
tanto il taglio corto non mette al riparo, sebbene offra 
una più facile possibilità di controllo.

e Se fACCIO uN tAglIO CORtISSIMO?

Né capello corto, né spazzole o lozioni, non c’è modo 
di prevenire i pidocchi: “L’unica forma di difesa- spie-
ga la dermatologa Donata Calò- è controllare, con 
frequenza settimanale, i capelli dei nostri piccoli sotto 
una lampada con l’aiuto di un pettine a denti stretti. Ciò 

permette di individuare la presenza di eventuali uova, 
eliminabili con prodotti specifici a base di piretrine. 
Ciononostante nessuna sostanza è in grado di fungere 
da presidio impedendo l’infestazione”.

IN CReSCItA, peRChé...

Negli ultimi 30 anni il fenomeno è in netta crescita, 
soprattutto in Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Ita-
lia. Le ragioni non dipendono, come si pensa, da scarse 
condizioni igieniche, ma dalla facilità di diffusione: 
la probabilità di contagio, viste le attuali abitudini di 
vita, sono aumentate enormemente rispetto al passa-
to, infatti la lunga permanenza in posti affollati (luoghi 
di lavoro, scuole, mezzi di trasporto, palestre....) non 
rientrava nelle abitudini di vita dei nostri progenitori.

lO SAI Che…

Non salta da una “testa all’altra”. Il pidocchio, infatti, 
sopravvive al di fuori del corpo umano per poco tem-
po e il contagio avviene principalmente per contatto 
diretto fra le persone, ed è favorito dall’uso promiscuo 
di spazzole per capelli, asciugamani, cappelli, sciarpe.

La femmina depone le uova soprattutto dietro le 
orecchie e nella zona della nuca, saldandole alla base 
del capello per mezzo di una sostanza collosa. Antica-
mente il rimedio per combattere la pediculosi consi-
steva nel lavare i capelli con l’aceto tiepido, che con 
la sua acidità aiutava a sciogliere la sostanza vischiosa 
che incolla le uova al capello. 

Il pidocchio punge e succhia il sangue provocando 
un’irritazione locale del cuoio capelluto e il conseguen-
te prurito è sintomo più evidente.

La vita media del parassita è di 20 giorni per il ma-
schio e 40 per la femmina. La giusta temperatura 
dell’organismo ospite è un fattore di vitale importan-
za, infatti, il pidocchio abbandona immediatamente la 
testa in caso di forte rialzo termico.

fuNghI:
uN CONSuMO SICuRO

CENTRO ANTIVELENI

Con l’arrivo dell’autunno la stagione dei funghi entra nel 
vivo e con lei anche il pericolo dovuto all’ingestione delle 
specie non commestibili. Ogni anno sono nell’ordine del 
migliaio le segnalazioni che arrivano al Centro Antivele-
ni di Niguarda (CAV). 

“Le manifestazioni cliniche sono a volte sfumate e sfuggo-
no al controllo medico perché scambiate dal paziente, ma a 
volte anche dal medico curante, per sindromi gastroenteri-
che simil-influenzali- spiega Francesca Assisi, del Centro 
Antiveleni-. Ma nella nostra casistica, la maggior parte delle 
richieste di consulenza è giunta dal Pronto Soccorso e que-
sto già evidenzia la gravità dei sintomi manifestati”. Spesso 
nell’intossicazione sono coinvolti più commensali e a se-
conda dell’esordio dei sintomi si possono distinguere quelli 
a breve latenza, che insorgono tra i 30 minuti e le 6 ore 
dall’ingestione, e quelli a lunga latenza, tra le 6 e le 20 ore.  
Nei casi d’intossicazione più gravi si può arrivare anche ad 
un trapianto di fegato salva-vita. Tra le regole d’oro c’è 
quella di non improvvisarsi esperti e di rivolgersi sempre 
ad un micologo professionista per far controllare il rac-
colto (servizio offerto gratuitamente dalla ATS, ex ASL, di 
appartenenza). Anche perché in alcuni casi le specie tossi-
che sono davvero dei “sosia” di quelle innocue e ci vuole 
un occhio esperto oltre che allenato per saperli riconoscere. 

Ogni anno un migliaio di richieste 
d’intervento al CAv

uNA fIAbA peR I pIù pICCOlI
Circa il 10% delle intossicazioni per cui si richiede la 
consulenza specialistica del CAV riguarda la fascia pediatrica 
da 0 a 14 anni, questo ha portato all’ideazione di una fiaba 
(Funghi belli da vedere, ma non sempre buoni da mangiare) 
per l’educazione dei più piccoli e dei loro genitori, pensata e 
realizzata dagli stessi specialisti del CAV di Niguarda. 

 www.salute.gov
www.centroantiveleni.org

I consigli del Centro Antiveleni

COMe hA SCOpeRtO lA CAuSA?

I miei familiari hanno contattato il centro antiveleni 
di Niguarda per sapere se avevano trattato precedenti 
simili. Descritti i sintomi, gli esperti hanno ipotizzato 
la causa: il morso di un ragno violino. Così mi hanno 
prescritto una pomata antibiotica specifica. Pensavamo 
che il ragno fosse nel giardino, vicino alle piante. Poi, 
quando ero in ospedale, mia figlia si è avvicinata al di-
vano di casa e si è trovata davanti un ragnetto, piccolo 
piccolo. Era legato al suo filo e, insieme al marito, lo ha 
catturato con un fazzoletto di carta, senza schiacciarlo 
troppo. Poi ha mandato la foto al centro veleni e hanno 
avuto la certezza.

Giuseppe, 63 anni, residente nella parte rozzanese di 
MilanoFiori, riesce a sdrammatizzare: nei giorni scor-
si è stato morso da un esemplare di «loxosceles rufe-
scens», meglio noto come ragno violino. Ha raccontato 
la sua vicenda alla giornalista del Giorno, Francesca 
Santolini (riportiamo l’intervista) e ha ironizzato su 
come un esserino così minuscolo – anche se in realtà 
appartiene alla famiglia dei ragni velenosi anche per 
l’uomo – sia riuscito a metterlo ko.

“Ero in quel letto d’ospedale (ndr: una struttura vici-
no alla sua residenza) e stavo andando in depressione. 
Poi hanno trovato la causa e il rimedio, così sono torna-
to a casa. Dopo la diagnosi – racconta – mi hanno som-
ministrato una crema. Dovrebbe rimettermi in sesto. Ma 
me la sono vista brutta”.

COMe SI è ACCORtO del MORSO?

Non me ne sono accorto. Tutto è iniziato la seconda 
settimana di agosto, quando ho notato due puntini sul-
la gamba destra. Ho pensato a qualche puntura di zan-
zara ma, quando ho iniziato a sentire dolore e le zone 
vicino alle punture hanno cominciato a gonfiarsi come 
bolle e ad assumere uno strano colore nero, sono andato 
dal medico. Mi ha prescritto un antibiotico. Anzichè re-
gredire, però, il dolore aumentava. Due giorni dopo ho 
notato un puntino rosso anche sulla gamba sinistra e 
sono andato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino 
a casa. Qui mi hanno dato un altro antibiotico, più forte 
ma i dolori erano sempre più lancinanti. Non riuscivo a 
reggermi in piedi. Quando il lunedì successivo mi sono 
recato in ospedale per il controllo mi hanno ricoverato.

MA AvevA IdeA dI COSA pOtevA AveRlA puNtA?

No. Né io né i dottori che mi hanno dato quattro anti-
biotici differenti, più uno ad ampio spettro, per provare 
a curarmi. Ma nulla. Nel frattempo soffrivo: prendevo le 
medicine, mi debilitavo e vedevo queste bolle nere espan-
dersi. Erano dolorosissime.

E’ un ragno di modeste dimensioni e dall’aspetto appa-
rentemente insignificante, ma estremamente pericoloso. 
Negli ultimi mesi i casi segnalati nel Nord-Italia sono in 
aumento, come proteggersi? L’abbiamo chiesto a Franca 
Davanzo, Direttore del Centro Antiveleni.

DOVE VIVE IL RAGNO - Nelle regioni del nord è presen-
te principalmente nelle nostre case, dato che non soppor-
ta le nostre temperature invernali, ma nella stagione più 
calda si può trovare anche negli spazi aperti in vicinanza 
delle abitazioni, come ad esempio nei giardini. E’ un ra-
gno notturno che di giorno rimane rintanato in anfratti e 
fessure. Nelle abitazioni può trovare riparo dietro a mo-
bili, battiscopa, sotto scatole di cartone o anche all’inter-
no di guanti, calzature e soprattutto tra la biancheria. Gli 
habitat preferiti sono anche solai, scantinati e bagni. 

IN CASO DI PUNTURA - Il morso inizialmente è asinto-
matico, indolore e l’area interessata non presenta altera-
zioni. Nelle ore successive compare una lesione arrossata 
con prurito, bruciore e formicolii che nell’arco delle 48-
72 ore successive, può diventare necrotica e può ulcerar-
si. Oltre all’iniezione del veleno, il morso può veicolare 

nei tessuti batteri anaerobi (microrganismi che vivono in 
assenza di ossigeno), che proliferano e complicano il de-
corso della lesione. La loro azione provoca infatti la lique-
fazione dei tessuti. Nelle situazioni più gravi oltre a feb-
bre, rash cutaneo, ecchimosi, possono presentarsi danni 
ai muscoli, ai reni ed emorragie. In molti casi, inoltre, può 
essere necessario un trattamento in camera iperbarica.

COSA FARE IN CASO DI PUNTURA? - Lavare abbondan-
temente con acqua e sapone. Se ci accorgiamo in qual-
che modo della presenza del ragno cercare di catturare 
l’animale e, anche se ucciso, conservarlo. L’identificazio-
ne è possibile anche se il ragno risulta malamente dan-
neggiato: valutando il capo al microscopio si evidenzia 
la presenza di 6 occhi invece di 8, come è tipico per tutti 
gli altri ragni. Anche una foto può essere d’aiuto, facen-
do attenzione che la parte anteriore del ragno sia ben 
visibile e a fuoco. Bisogna chiamare il Centro Antiveleni 
(0266101029) soprattutto se i sintomi locali nelle ore suc-
cessive compaiono e si aggravano. Attenzione se compa-
re una lesione “a bersaglio”, caratterizzata da una zona 
centrale inizialmente più arrossata che diventa più scura 
con il passare delle ore.
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27 lug

23 ago 27 ago

 6 set

15 set

14 set

NON 6 fOllOWeR dI NIguARdA? #ChetI6peRSO
Il nostro racconto social in 6 post. Siamo su Instagram, cerca ospedale.niguarda

SEGUICI
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MONDO ASSOCIAZIONI

Trentacinque anni di attività di un’associazione sono 
difficili da sintetizzare: tanti cambiamenti, tante iniziative, 
tanta partecipazione. Ci ha provato la Fondazione Oncolo-
gia Niguarda Onlus, che dalla metà degli anni ‘80 supporta 
la cura dei tumori in Ospedale, con una serata celebrativa di 
raccolta fondi che si è tenuta presso il chiostro dell’Universi-
tà Statale di Milano.

Un’occasione per ricordare la storia della Fondazione e i 
pilastri di attività che ormai coinvolgono a pieno titolo Ni-
guarda e Università, due realtà in stretta connessione, con 
la Onlus a fare da anello di congiunzione tra il mondo dell’in-
segnamento e quello delle cure e della ricerca.

I primi passi nel lontano 1984, quando l’associazione si 
costituisce e nascono le prime iniziative di sostegno del re-
parto di Niguarda che ancora oggi porta nel suo nome “il 
DNA” della storica famiglia benefattrice. Parliamo dei Falck 
(il nome completo del reparto è infatti “Oncologia-Falck”), 
imprenditori dell’acciaio che con la loro generosità hanno 
deciso di “donare la stessa robustezza” anche al reparto di 
Niguarda. Giulia Devoto Falck fu il primo Presidente ono-
rario della Fondazione e pensate che nel marzo 1986 la Dire-
zione dell’Ospedale autorizzò in maniera formale la neonata 
“Associazione Amici Oncologia Medica Falck” a progettare e 
a realizzare la nuova sede della Divisione di Oncologia.

I primi passi corrono paralleli con la storia dell’oncologia 
medica in Italia con le prime terapie cliniche e di supporto, 
per arrivare all’inizio del nuovo millennio con lo sbarco 
della ricerca anche a Niguarda. Questo perché i risultati in 
oncologia derivano da un continuo slancio verso il rinnova-
mento e il perfezionamento delle soluzioni terapeutiche. 
L’impegno di Niguarda in questo senso è provato dalle tan-
te sperimentazioni condotte, un lavoro costante che negli 
ultimi anni ha contribuito allo sviluppo di nuove strade da 
percorrere nella lotta contro i tumori. E’ una storia che si 
compone di migliaia di pagine, quelle delle centinaia di pub-
blicazioni che dall’inizio degli anni duemila hanno trovato 
spazio sulle più quotate riviste internazionali: Nature, Lan-

cet, solo per fare alcuni nomi.

“Le partnership di ricerca oggi attive nel Niguarda Cancer 
Center sono tante a livello nazionale e internazionale, soprat-
tutto nell’area di sviluppo di nuove terapie per il tumore del 
colon-retto- spiega Salvatore Siena, Direttore del Diparti-
mento di Ematologia e Oncologia di Niguarda e Presidente 
di Fondazione Oncologia Niguarda Onlus-”. E in tutte queste 
“ramificazioni” c’è il seme di Fondazione che ha sostenuto 
e fatto germogliare i primi progetti di ricerca del Niguarda 
Cancer Center. 

Ma l’impegno di Fondazione non è solo per l’innovazio-
ne terapeutica, anche se nell’ultimo quinquennio è stata la 
voce di spesa a maggior peso (il 63% del budget, infatti, è 
stato investito in quest’area). Si è fatto tanto anche sotto il 
profilo della formazione e dell’accoglienza. Per la crescita 
professionale del personale si è investito il 28% delle risorse 
di Fondazione, mentre ai progetti per migliorare il comfort 
di pazienti e operatori in Ospedale è stato destinato l’8% dei 
fondi. In quest’area spiccano progetti come il “Terrazzo da 
Vivere”, un giardino di 300 metri quadri attiguo al reparto 
di degenza e la biblioteca “Legger(I)n Oncologia”, con 2000 
libri a disposizione dei pazienti e dei loro accompagnatori.

Contro i tumori: siamo ricerca, formazione e accoglienza in oncologia

segreteria nazionale

tel.: 080.5093389 - fax: 080.5619181

aistom@aistom.org - www.aistom.org

Numero verde 800.675323

PER INFO E IsCRIzIONI

 

Una delle più grandi conquiste in medicina è l’eradi-
cazione del vaiolo che ha permesso di cancellare dalla 
faccia della Terra una malattia terribile. Prima di quel 
giorno infatti, prima del 9 dicembre 1979, il vaiolo ha mie-
tuto milioni di vittime in tutto il mondo nel corso di qua-
si tre millenni. Le prime tracce della malattia risalgono al 
1157 a.C. con il vaiolo ritrovato in tre mummie egizie, tra 
cui quella di Ramses V. Il merito della sconfitta definitiva 
viene attribuito a Edward Jenner medico britannico della 
fine del 1700 e inventore del vaccino del vaiolo e che deve 
tutto alle mucche.

La prima grande epidemia conosciuta risale alla guerra 
egizio-ittita del 1350 a.C. Dall’Egitto il virus sconfinò in 
Europa e in Oriente, e poi gli spagnoli lo esportarono nel 
Nuovo Continente: prima a Hispaniola (Haiti) nel 1507, 
poi in Messico nel 1520 e successivamente nel resto delle 
Americhe. Qui provocando oltre tre milioni di morti tra gli 
indigeni fu un fattore chiave nella sconfitta degli Aztechi 
e degli Incas. Le epidemie, poi, si ripresentarono in favo-
re dei colonizzatori del Nord America circa un secolo più 
tardi. Nel XVIII secolo il vaiolo era ormai endemico in tutte 

le terre emerse e mieteva una terribile messe ogni anno.

È in questo periodo che fanno la loro comparsa le due 
armi principali usate dall’uomo per sconfiggere il virus: la 
variolizzazione e il vaccino di Jenner. La prima consiste 
nell’inoculare o far inalare a una persona sana polveri o 
pus prelevati dalle pustole di pazienti colpiti in maniera 
lieve. Non sempre, però, il trattamento aveva successo e 
le persone o si ammalavano durante l’inoculazione o si 
ammalavano ugualmente di vaiolo durante le epidemie. 
Tuttavia la variolizzazione diminuì significativamente il 
numero di morti dovuti a questo morbo e rappresentò 
per anni l’unica arma per combatterlo. Più o meno fino a 
quando Edward Jenner, medico condotto della cittadina 
inglese di Berkeley, osservò che le mungitrici che avevano 
contratto il vaiolo bovino non erano colpite dalla variante 
umana. Era il 1775. Jenner impiegò 21 anni della sua vita 
a studiare questo metodo di profilassi e il 14 maggio del 
1796 iniettò il siero ottenuto dalle pustole di una contadi-
na colpita da vaiolo bovino in un bambino di nome James 
Phipps. Dopo sei settimane iniettò nel bambino il virus del 
vaiolo e James non si ammalò. Era nato il primo vaccino 
della storia (anche se solo un secolo dopo Louis Pasteur 
capì che lo stesso principio poteva essere usato contro al-
tre malattie).

Il medico mandò i risultati dei suoi studi alla Royal So-
ciety di Londra che si rifiutò di pubblicarli. Jenner allora 
pubblicò lo studio a sue spese, e questo fece in breve il 
giro del Continente, ottenendo tante lodi quante critiche. 
Tuttavia campagne di vaccinazione cominciarono quasi 
ovunque e nel 1800 già 100mila persone in tutto il mon-
do erano state vaccinate. Ulteriori studi permisero, poi, di 
mettere a punto un siero migliore, a partire dal vaiolo 
umano e la vaccinazione divenne progressivamente ob-
bligatoria in tutti gli stati europei, nel Commonwealth e 

negli Usa. In queste nazioni, in meno di due secoli, il virus 
era praticamente scomparso. 

Nel 1967 l’Organizzazione Mondiale per la Sanità die-
de vita a una campagna di vaccinazione globale per debel-
lare definitivamente il vaiolo dal pianeta. Non fu facile vi-
sto che nel 1969 si contavano ancora 5.000 casi di vaiolo in 
Brasile e servirono due anni per far scomparire il virus in 
tutta l’America Latina. Nel 1974 si contarono 170.000 casi 
in India, con l’ultimo caso nel sub-continente registrato 
nel 1975. Tuttavia nel 1979- dopo l’ultimo caso segnalato 
in Somalia nel 1977- l’operazione di azzeramento-vaiolo 
riuscì su scala globale. E il 9 dicembre di quell’anno un 
gruppo di esperti dichiarò definitivamente eradicata la 
malattia. L’anno seguente la stessa Oms annunciò ufficial-
mente che il vaiolo era debellato e dichiarò che gli ultimi 
esemplari del virus sarebbero stati distrutti il 31 dicembre 
1993.

Questa decisione venne poi revocata, per consentire 
alla ricerca di proseguire i suoi studi e per permettere al 
mondo di poter reagire adeguatamente in caso di una ri-
comparsa del virus. Diverse provette contenti il virus si 
trovano divise tra i Centers for Disease Control and Pre-
vention di Atlanta, negli Stati Uniti, e nel Laboratorio di 
Ricerche Virologiche e Biotecnologiche di Koltsovo (Rus-
sia). Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, 
il governo degli Stati Uniti si allertò contro il rischio di un 
attacco bioterroristico. Così fu prodotto un gran numero 
di dosi di vaccino per essere in grado di immunizzare la 
popolazione americana nel caso di una nuova epidemia 
di vaiolo. Nel dicembre 2002, un programma speciale del 
governo ha offerto la possibilità, a qualunque cittadino lo 
desiderasse, di vaccinarsi contro il virus del vaiolo. Tra il 
dicembre 2002 e il marzo 2003 sono stati vaccinati oltre 
25.000 civili e oltre 325.000 militari americani.

una delle più grandi conquiste grazie al primo vaccino della storia ideato nel 1796

STORIA DELLA MEDICINA

“vAIOlO kO”, Nel 1979 lA MAlAttIA INfettIvA
veNNe dIChIARAtA SCONfIttA

fONdAzIONe ONCOlOgIA NIguARdA ONluS 

feSteggIA 35 ANNI dI AttIvItà

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

AIStOM dA 45 ANNI Al 
SeRvIzIO deglI StOMIzzAtI

Essere stomizzati significa essere incontinenti 24 ore su 
24 e vivere con apposite sacche adesive per la raccolta delle 
feci e/o urine, tecnicamente denominate dispositivi medici. 
Dopo l’intervento chirurgico, al rientro a casa, superata la 
fase post-chirurgica e riabilitativa, convivere con una sto-
mia (incontinenza urinaria e/o fecale) crea notevoli disagi 
non soltanto allo stomizzato ma all’intero gruppo familiare, 
come pure nei rapporti relazionali nel contesto lavorativo e 
sociale. Gli stomizzati italiani sono 45.000 per loro Aistom 
(Associazione Italiana Stomizzati) cerca di essere un suppor-
to da 45 anni. L’associazione infatti ha pubblicato vari testi e 
opuscoli, con divulgazione sempre gratuita. Provider defini-
tivo organizza corsi, incontri e Congressi atti alla formazione 
e all’informazione. Come le due Scuole nazionali di forma-
zione, una in Stomaterapia e l’altra in Vulnologia e perfezio-
namento nella gestione delle lesioni.

Quest’anno la Scuola Nazionale di Stomaterapia Aistom si 
terrà a Niguarda con i due moduli di teoria nei mesi di no-
vembre e dicembre e l’esposizione della tesi a fine percorso, 
mentre come sempre, la parte pratica si svolgerà presso vari 
ambulatori accreditati presenti su tutto il territorio naziona-
le. Iscrizione gratuita.

la scuola nazionale quest’anno si tiene a Niguarda
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FORMAZIONE

WIll I beCOMe A dOCtOR? 
pROgettO AtlANtIS: 
ORIeNtAMeNtO e 
fORMAzIONe peR glI 
StudeNtI AMeRICANI

L’Ambasciata d’Italia a Washington DC ha ospitato 
la conferenza Atlantis Connect. È la prima conferenza 
internazionale di Atlantis, organizzazione che offre la 
possibilità a studenti americani in procinto di inizia-
re un percorso di formazione medica l’opportunità di 
trascorrere un periodo presso reparti ospedalieri di al-
tri paesi. Anche Niguarda ha partecipato all’iniziativa 
e tra i reparti che hanno aperto le porte agli studenti 
americani ci sono l’Oculistica e l’Oncologia. In rappre-
sentanza di Niguarda era presente alla conferenza nel-
la capitale americana anche Claudio Rossetti, Direttore 
del Dipartimento di Alta Formazione e Ricerca.

pettORINA ROSSA
IN RepARtO?
NON INteRROMpeRe!

FOTONOTIZIA

Se ci troviamo nel reparto di pediatria potremo ve-
dere apparire qualche pettorina rossa indossata da 
altrettanti infermieri: che cosa significa? La risposta 
è scritta sulla casacca: “somministrazione farma-
ci,  per favore non interrompere”.  La casacca rossa 
vuole avvertire i pazienti, i visitatori e i familiari, 
in modo visivo e immediato, che quell’operatore è 
impegnato in un’operazione delicata, che deve essere 
svolta in sicurezza e con la necessaria attenzione: non 
interrompetelo! Il progetto è stato supportato anche 
dall’Associazione Genitori e Amici del Bambino Ma-
lato Cronico, che da tanti anni sostiene il reparto di 
Pediatria di Niguarda.

lA CARdIO RIAbIlItAtIvA 
SI RINNOvA gRAzIe Ad uNA 
pRezIOSA dONAzIONe

NEWS

Nella cardiologia riabilitativa di Niguarda si pedala sotto l’oc-
chio vigile delle leggende Coppi e Bartali. Da oggi anche con 
una serie di attrezzature super moderne grazie alla genero-
sità della Fondazione De Gasperis, l’associazione storica che 
da sempre supporta il Niguarda Cardio Center e che ha come 
presidente il Cavaliere Benito Benedini. Grazie!

Una settimana in Africa per operare 20 persone. 
E’ il risultato della missione umanitaria a cui ha 
preso parte anche Marco Cenzato, direttore della 
Neurochirurgia dell’ospedale Niguarda. Di ritorno 
dal Benin, nell’Africa occidentale , ci racconta: “E’ 
stata un’esperienza molto importante sia dal punto 
di vista professionale sia umano. Siamo stati nell’o-
spedale del Fatebenefratelli, l’Hopital Saint Jean De 
Dieu, a nord del Benin, in una città di 70mila abitan-
ti. Si tratta dell’ospedale di riferimento anche delle 
Nazioni vicine, dove abbiamo trovato una situazio-
ne diversa dalla nostra. Le persone ci aspettavano 
da settimane”. Accompagnato dal collega Roberto 
Stefini, direttore della Neurochirurgia di Legnano, i 
due medici sono atterrati di domenica e subito han-
no visitato oltre 100 persone: “Tra questi abbiamo 
selezionato i casi ritenuti da noi chirurgici e dal lune-
dì, per 7 giorni, abbiamo operato 21 casi. Sono stati 
interventi chirurgici di una certa complessità, come 
la rimozione di tumori cerebrali, e fortunatamente 
sono andati molto bene. Abbiamo potuto operare an-
che bambini con problemi di idrocefalo, tra cui uno 
di soli 6 giorni. Abbiamo usato tecniche endoscopi-
che malgrado le tecnologie presenti non fossero quel-
le che solitamente abbiamo a disposizione in neuro-
chirurgia. Per alcuni interventi ci siamo ingegnati e 
abbiamo usato lo schermo dello smartphone come 
video operatorio. Ci è servito per ingrandire il campo 
di intervento in mancanza del microscopio usato in 
neurochirurgia”.

dAl NIguARdA Al beNIN 
peR OpeRARe 20 peRSONe

Ramiz, 13 anni. Il piccolo viene dal Kosovo e una 
cardiopatia congenita lo tormenta dalla nascita. 
Fiato corto e debolezza, gli impedivano di giocare 
con i suoi amici, bastava un piccolo sforzo in più e 
l’affanno si faceva sentire. Le cause? Una malfor-
mazione alla valvola aortica che si accompagnava 
ad una dilatazione di questo grande vaso sangui-
gno. Nel suo Paese il difetto congenito non si poteva 
curare, per fortuna grazie a Mission Bambini si è 
potuta trovare una soluzione, a Niguarda.

“Siamo intervenuti per correggere la malforma-
zione alla valvola e in un unico intervento abbiamo 
anche posizionato una protesi per sostituire il tratto 
di aorta dilatato dall’aneurisma- ci spiega Stefano 
Marianeschi, Responsabile della Cardiochirurgia 
Pediatrica-. Il vaso presentava una dilatazione di 4 
cm, quando mediamente il calibro si dovrebbe ag-
girare tra 1,5 e 2 cm”. Commossa mamma Minive: 
“Grazie a Mission Bambini e all’ospedale Niguarda. 
Finalmente Ramiz potrà tornare a giocare e io non 
dovrò più preoccuparmi mentre corre con gli ami-
ci”. Nel 2005, lo stesso anno di nascita di Ramiz, la 
Fondazione Mission Bambini, onlus nata nel 2000 
con ha sede a Milano, ha dato vita al progetto “Cuo-
re di bimbi”. L’obiettivo è quello di salvare la vita 
dei bambini cardiopatici che nascono nei Paesi più 
poveri. La collaborazione tra la onlus e Niguarda è 
diventata realtà anche grazie al supporto di Regio-
ne Lombardia. 

RAMIz può tORNARe
A gIOCARe

I NOStRI SpeCIAlIStI Nelle MISSIONI INteRNAzIONAlI
uN SelfIe dAll’ugANdA
e 14 pICCOlI CuORI RIMeSSI 
A NuOvO

Tre cardiologi, un’infermiera e un’anestesista hanno 
trascorso una settimana lontano dall’Italia. E non per 
una vacanza esotica. Hanno dedicato le loro ferie – dal 
28 luglio al 5 agosto – per fare quello che sanno fare 
meglio: curare il prossimo. Grazie a interventi di emo-
dinamica sono riusciti a salvare la vita a 14 bambini 
gravemente cardiopatici, di età compresa fra i 9 mesi 
e i 9 anni, nonché due giovani adulti. Protagonisti del-
la missione medica, promossa da Fondazione Mission 
Bambini, quasi solo personale in forza negli ospedali 
milanesi. Sono Enrico Ammirati, cardiologo, Sandra 
Nonini, anestesista, Laura Ronchi, infermiera di tera-
pia intensiva, tutti in forza al Niguarda. Mentre è del 
Fatebenefratelli un altro cardiologo del team, France-
sco Arioli, con loro anche Matteo Ciuffreda, cardiolo-
go interventista dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo.

Teatro delle loro “imprese” il Mulago Hospital di 
Kampala. Il più grande ospedale pubblico dell’Uganda. 
“Questa missione è la quarta dal 2014 e sono stati ese-
guiti 14 interventi di correzione di difetti cardiaci conge-
niti, tra cui 12 pervietà di dotto arterioso e 2 correzioni 
di coartazione aortica per via percutanea- spiega Enri-
co Ammirati-. Gli interventi sono stati eseguiti in prima 
persona da due colleghi Ugandesi con il supporto degli 
specialisti italiani”. Il progetto è attivo dal 2014 e ha 
permesso anche a due medici ugandesi di poter venire 
a Niguarda per un anno ad affinare le loro conoscenze.

dAll’ARAbIA SAudItA, lA vISItA del 
vICeMINIStRO

NIGUARDA INTERNATIONAL

Nei giorni scorsi Niguarda ha 
ospitato una delegazione guida-
ta dal il viceministro della Salute 
saudita, Hamad Al Dhewalia, in 
viaggio ufficiale per conoscere  la 
realtà sanitaria lombarda. Dopo 
l’incontro a Palazzo Lombardia 
con l’Assessore al Welfare Giulio 
Gallera, la delegazione ha visitato 
l’ospedale con un mini-tour a più 
tappe tra AIMS Academy, Cardio, 
Cancer e Transplant Cancer.

fugA dI CeRvellI CON ANdAtA e RItORNO

MEDICI DI DOMANI

Gianluca Mauri, specializzando dell’U-
niversità di Milano in forza presso l’on-
cologia di Niguarda ha vinto una borsa 
di studio, molto particolare. Grazie ad un 
progetto presentato ad un bando aperto 
dall’Ermenegildo zegna Founder’s Scho-
olarship si è accaparrato la possibilità di 
passare 6 mesi presso il Massachusetts General Hospital. 
Lavorerà con l’équipe di Ryan Corcoran, professore all’Uni-
versità di Harvard, ad un progetto di ricerca che mira a scova-
re le cause di insorgenza di alcune forme giovanili di tumore 
al colon-retto. Particolare la formula della borsa di studio, 
prevede infatti che il beneficiario debba passare un tempo 
pari al triplo del soggiorno all’estero in progetti di lavoro in 
Italia. Caro Gianluca, ti aspettiamo per il ritorno!

Il CeNtRO pRelIevI hA CAMbIAtO Sede

NEWS

Devi venire a Niguarda per le analisi del sangue, urine 
o esami del genere? Dallo scorso settembre il centro 
prelievi ha cambiato sede, si è spostato al Blocco 
Nord- piano terra- settore F. Il centro giornalmente 
gestisce un flusso medio di 300 pazienti.




