


01

Fine anno, il bilancio
del Direttore Generale,
Marco Trivelli
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Com’è cambiato il Niguarda dal suo arrivo?

Il volto dell’ospedale è completamente mutato rispetto a 
quello originario. Negli ultimi 10 anni con la costruzione 
dei due nuovi padiglioni, il Blocco Sud-aperto nel 2010- e 
il Blocco Nord- nel 2014- la forma di Niguarda è cambiata 
profondamente e questo ha aggiornato il modo di accogliere 
e curare i pazienti. Sono stati realizzati 920 nuovi posti letto 
e circa 250 locali per visite o prestazioni ambulatoriali. La 
ristrutturazione non ha riguardato solo le aree sanitarie, ma 
anche il suo funzionamento operativo. Questi cambiamenti 
hanno naturalmente impattato sulle modalità 
organizzative del nostro lavoro ed hanno contribuito a 
potenziare le caratteristiche tradizionali e più profonde 
del Niguarda: una grande competenza in tutti i settori della 
medicina e la capacità di trattare i pazienti complessi, in 
misura proporzionale alla capacità di lavorare insieme. E’ 
quello che chiamiamo multidisciplinarietà e che io imparato 
ad apprezzare proprio qui.

Con la riforma della sanità regionale Niguarda 
ha assunto la nuova denominazione ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda. Cosa ha comportato 
questa novità?

L’intuizione della riforma è molto semplice e, a mio 
parere, molto centrata: un paziente cronico non guarisce, 
è malato in modo continuo. La vera cura non si “limita” 
al ricovero, che permette di stabilizzare una fase di acuzie, 
ma deve continuare anche fuori dalle mura dell’ospedale. 
Quello che serve è una cooperazione dei medici di medicina 
generale e degli specialisti ospedalieri, che è difficile da 
concepire sia a livello culturale, perché ciascuno pensa di 
essere il vero “curante”, sia a livello operativo. Per far capire 
la difficoltà operativa basta pensare che i pazienti residenti a 
Milano curati nei nostri ambulatori nel 2017 erano afferenti 
a quasi mille medici di medicina generale: come possono 
i vari professionisti tenere relazioni costanti? E oltre al 
rapporto tra medici ospedalieri e MMG, bisogna pensare 
anche al fabbisogno di assistenza domiciliare, fatta da 
infermieri, fisioterapisti, medici, di strumenti di supporto… 
Insomma un mondo vasto e affascinante che da quest’anno 
rientra a pieno titolo nella nostra competenza. Questa 
ricchezza è stata una grande scoperta e la cooperazione è 
appena iniziata. Siamo tutti consapevoli che nessuno può 
curare da solo! 

Quali sono le prossime sfide?

Le sfide sono sempre numerose, perché la strada per un 
miglioramento ad ampio raggio della qualità dell’assistenza 
che possiamo offrire richiede molto lavoro e impegno. Tra 
queste vedo comunque fondamentale riuscire a rendere 
Niguarda l’ospedale di riferimento a Milano per la cura 
dei pazienti complessi. Questo vuol dire confermare lo 
stile di lavoro multidisciplinare, ma soprattutto mantenere 
alti, e in alcuni casi aumentare, i nostri volumi di attività 
in ogni ambito specialistico, proprio per consolidare e 
sviluppare tutte le competenze necessarie all’approccio 
dei casi complessi.
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La donazione d’organi a cuore fermo sta avendo 
notevole impulso nell’area trapiantologica e nei giorni 
scorsi a Milano si è tenuta l’8a edizione International 
Meeeting on Transplant from DCD (acronimo ingle-
se che sta per donazione a cuore fermo-Donation After 
circulatory Death).

Organizzatori del meeting, che ha radunato i mag-
giori esperti mondiali, gli specialisti del Transplant 
Center di Niguarda, per una due giorni che ha coinvol-
to 68 relatori di fama internazionale e un pubblico di 
oltre 300 partecipanti. Presente anche Nanni Costa, 
Direttore del Centro Nazionale Trapianti (CNT).

A Niguarda giusto 3 anni fa è stato realizzato il pri-
mo trapianto in Italia di fegato a cuore fermo. “Da 
allora ne sono stati realizzati 25, in pratica a Niguarda 
si concentra il 50% della casistica effettuata su tutto il 
territorio nazionale, dove gli interventi di questo tipo 
sono in totale una cinquantina- spiega Luciano De Car-
lis- Direttore della Chirurgia Generale e dei Trapian-
ti- ”. Si tratta di casi che hanno attirato l’attenzione di 
tutta la comunità medico-scientifica a livello mondiale. 
Infatti, questo tipo di procedura nel nostro Paese sem-
brava ai limiti dell’impossibile.

La legislazione italiana, infatti, per l’accertamento 
di morte con criteri cardiaci prevede l’osservazione 
di un’assenza completa di attività cardiaca e di circolo 
per un intervallo di tempo molto lungo: in Italia questo 
periodo è di 20 minuti, negli altri Paesi dell’Unione eu-

ropea è ridotto in una forbice tra i 5 e i 10 minuti. 

La legge italiana ha privilegiato la sovrabbondante 
certezza della morte rispetto alla necessità di limitare il 
danno ischemico degli organi per il bene del pazien-
te trapiantato. Ciò ha per lungo tempo fatto pensare 
che la funzionalità degli organi, in particolare fegato, 
polmoni e cuore, non fosse adeguata per un trapianto 
efficace ed ha praticamente escluso la DCD in Italia.

Ma si è arrivati comunque ad una soluzione che per-
mette di realizzare questo tipo di procedura. Il dona-
tore, infatti, dopo il periodo necessario ad accertare il 
decesso viene collegato ad una macchina per la circo-
lazione extra-corporea (ECMO- ExtraCorporeal Mem-
brane Oxygenation), in questo modo si mantengono gli 
organi vitali e si ha il tempo per realizzare tutte le ana-
lisi necessarie per “fotografare” lo stato di salute degli 
stessi per valutarne l’idoneità al trapianto. 

Se i test danno esito favorevole si procede al prelie-
vo con un’attenzione in più. Infatti, gli organi anche 
dopo questa fase vengono posizionati in macchinari 
speciali che lo riperfondono (si tratta delle machine 
perfusion) con una soluzione ossigenata a bassa tem-
peratura, intorno a 6-7 gradi.

“Con queste procedure speciali abbiamo superato il 
limite dei 20 minuti di arresto cardiaco e i risultati ci 
dicono che gli organi che vengono trapiantati con questi 
accorgimenti danno migliori risultati in termini di ripre-
sa funzionale- spiega De Carlis- . E’ quanto emerge dal 
confronto con i casi di trapianto DCD realizzati all’este-
ro dove il tempo necessario ad accertare la morte è più 
breve e il ricorso ai macchinari di riperfusione non è una 
necessità stringente. Ma alla luce di questi esiti migliori 
anche i colleghi all’estero stanno allargando l’utilizzo 
di questo tipo di trattamento combinato che, con queste 
tempistiche, ha una paternità tutta italiana. Vale la pena 
ricordare che la donazione a cuore fermo se sviluppata 
con impegno e attenzione può contribuire anche nel no-
stro Paese ad aumentare in modo significativo le possi-
bilità di trapianto. Nel 2017 a Niguarda abbiamo po-
tuto effettuare quasi il 10% in più di trapianti di fegato 
grazie a questa tecnica”.

con la riperfusione degli organi si aumenta la possibilità di trapianto 

TRANSPLANT CENTER | segue dalla copertina

Dal 1988, il 1 dicembre di ogni anno ricorre la Gior-
nata mondiale per la lotta all’AIDS promossa dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

I nuovi dati del Centro Operativo Aids (COA) dell’I-
stituto Superiore di Sanità evidenziano una sostanzia-
le stabilità del numero delle nuove diagnosi HIV negli 
ultimi tre anni, così come appare stabile la percentua-
le dei late presenter, vale a dire di coloro che scopro-
no di essere HIV-positivi in fase avanzata di infezione. 
Attualmente, in Italia, sono tra le 125mila e le 130mila 
le persone che convivono con l’HIV, e sono preva-
lentemente di sesso maschile. Restano tuttavia tra 
le 12mila e le 18mila persone sieropositive che non 
hanno ancora una diagnosi perché non hanno mai 
fatto il test, nonostante almeno un terzo (circa 6mila) di 
loro abbia una situazione immunitaria compromessa.

Nel 2017, sono state riportate 3.443 nuove diagnosi 
di infezione da HIV che significano 5,7 nuovi casi ogni 
100mila residenti. L’incidenza italiana è simile alla me-
dia osservata tra i Paesi dell’Unione Europea (5,8 nuovi 
casi per 100mila) e dal 2015 l’andamento risulta pres-
soché stabile.

Il trend è chiaro: l’incidenza maggiore di infezione 
da HIV è nella fascia di età 25-29 anni. La principale 
modalità di trasmissione resta quella dei rapporti ses-
suali non protetti. La maggior parte delle nuove dia-
gnosi di HIV riguarda le persone di sesso maschile che 
ha rapporti non protetti con persone dello stesso sesso 
(MSM).

A Niguarda nel 2018 sono stati seguiti 1.425 (382 
donne e 1.043 uomini) pazienti con infezione da HIV. 

HIV: IN ITAlIA OlTRe 125.000 cASI
Maggiore incidenza nella fascia 25-29 anni. A Niguarda seguiti 1.400 pazienti
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IL 99% dei pazienti è in trattamento con antiretrovirali 
e la risposta alle terapie è ottimale nel 95%. In parti-
colare dal novembre 2012 a Niguarda è attivo un pro-
tocollo specifico che consente il trapianto di organo 
anche per i pazienti sieropositivi.

Nel complesso si sono valutati 154 pazienti e in 33 
casi si è proceduto con l’intervento (30 trapiantati 
di fegato, 1 di rene e 1 di polmone, quest’ultimo in col-
laborazione con l’ospedale Policlinico di Milano). Nel 
dicembre 2017 è stato possibile anche un trapianto di 
cuore.

Non solo trapianti, nel corso dell’anno è stata imple-
mentata anche l’attività vaccinale per i pazienti con 
infezione da HIV.

“Con questo servizio c’è la possibilità di sottoporsi ai 
vaccini per l’influenza, per il meningocco C polivalente, il 
meningococco B, anti-Haemophilus ed Epatite A- ci dice 
l’infettivologa Maria Cristina Moioli-. L’accesso è pos-
sibile per tutti i pazienti già inseriti nel percorso di cura 
a Niguarda con una condizione di immunodepressione. I 
dati segnalano una buona adesione con più del 50% dei 
pazienti che ha eseguito almeno una vaccinazione. A fa-
cilitare il percorso sicuramente gioca un ruolo importan-
te la somministrazione in ambulatorio in occasione della 
visita medica”.

Ma HIV è anche prevenzione e dal 2018 a Niguarda è 
attivo un ambulatorio per le malattie a trasmissio-
ne sessuale, qui vengono seguiti i pazienti con com-
portamenti a rischio e viene prescritta la terapia per il 
trattamento e la prevenzione della malattie con questa 
modalità di trasmissione, compreso il virus HIV.

“Un ospedale sempre più aperto alla città e sensibile ai 
bisogni delle persone come un’accogliente “casa” che ab-
braccia la popolazione di questa operosa e multiforme 
metropoli”. È questa la visione rassicurante e positiva 
espressa dal direttore generale del Niguarda, Marco 
Trivelli, durante la conferenza tenutasi per inaugura-
re una coloratissima sala MediCinema situata al pia-
no sotterraneo del Blocco Nord. L’evento è avvenuto 
alla presenza delle autorità cittadine, della stampa e 
di molte celebrità fra le quali spiccavano Topolino e 
Minni accompagnati da una squadra di Disney Volun-
tEARs, il corpo dei volontari di Disney Italia, caratte-
rizzati dalle loro inconfondibili “orecchie”. 

“La sala Medicinema del Niguarda – dichiara il Sin-
daco di Milano Giuseppe Sala –  è certamente uno dei 
progetti più belli recentemente realizzati a Milano e per 
più di una ragione. Innanzitutto, permetterà a chi si tro-
va in ospedale, specialmente se per una lunga degenza, 
di poter andare al cinema restando dentro la struttura, 
e guardare un film su un vero schermo insieme ad altri 
pazienti. La seconda ragione è che, grazie alla ‘cinete-
rapia’, i pazienti potranno godere dei benefici a livello 
psicofisico e di socialità. La terza, che ci coinvolge più 
direttamente e per cui sono molto soddisfatto, è che la 
realizzazione della sala MediCinema è stata possibile 
anche grazie al prezioso aiuto dei cittadini milanesi e al 
supporto del Comune, attraverso la prima esperienza di 
crowdfunding civico”.

La sala MediCinema di Niguarda occupa uno spa-
zio di circa 250 mq ed è in grado di accogliere fino a 80 
persone, siano esse pazienti deambulanti, allettati 
o in carrozzina, ma anche familiari e caretaker. Un 
ambiente colorato e accogliente, che prossimamente si 
arricchirà anche di attività sensoriale grazie all’imple-
mentazione di impulsi vibro-acustici a bassa frequen-
za, finalizzati alla cineterapia e alla ricerca. 

All’anteprima che ha preceduto l’inaugurazione ha 
partecipato anche l’Assessore al Welfare di Regione 
Lombardia, Giulio Gallera: “Sono felice di aver pre-
so parte a questa prima visione dedicata ai pazienti e 
aver sperimentato con loro quali possono essere gli ef-
fetti positivi che la visione di un film durante la degen-
za ospedaliera può offrire. Questo importante progetto 
si inserisce perfettamente nel quadro delle iniziative e 
sperimentazioni portate avanti da Regione Lombardia, 
sempre più attenta ai bisogni dei degenti e da tempo im-
pegnata nel rendere la permanenza negli ospedali il più 
accogliente possibile.”

“Uscire dalla propria stanza per assistere alla visione 
di un film in una vera sala cinematografica è certamen-
te un’esperienza unica che aiuta a portare conforto alle 
persone ricoverate e alle loro famiglie” ha commentato 
il direttore generale Trivelli.

“Si aggiunge un nuovo importante traguardo per l’o-
biettivo avviato dalla nostra Associazione nel 2013, di 
valorizzazione del cinema quale percorso riabilitativo” 
ha detto Fulvia Salvi Presidente di Medicinema Ita-
lia Onlus “Il cinema a scopo di cura può diventare un 
collegamento fra la malattia e la vita, un valido stru-
mento di intervento e soccorso psicologico nella fragili-
tà, nel disagio e nella depressione. In questa nuova sala 
avvieremo protocolli di indagine clinica su patologie 
neurologiche e sperimenteremo la sensorialità nella 
cura. Ringraziamo The Walt Disney Company Italia per 
il loro importante sostegno in questi anni di grande la-
voro”.

uN cINeMA IN OSpeDAle

ATTUALITA’ | segue dalla copertina

Il cinema diventa terapia  con l’inaugurazione 
della prima sala Medicinema a Niguarda
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Quest’anno il premio Nobel per la medicina è stato 
assegnato agli immunologi James P. Allison, 70 anni, 
americano, del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
di New York, e Tasuku Honjo, 76 anni, dell’università di 
Kyoto. Insieme hanno individuato le proteine delle cel-
lule immunitarie che i tumori usano come bersaglio per 
ingannarle e sfuggire a ogni attacco. Una scoperta non 
da poco visto che tolti questi “scudi” il sistema immuni-
tario è in grado di riconoscere le cellule tumorali come 
“anomale” ed è in grado di attaccarle.

E’ il principio alla base dell’immunoterapia.  Rispetto 
alle altre terapie antitumorali (come la chemioterapia o 
i farmaci a bersaglio molecolare) i trattamenti immu-
no-oncologici hanno come obiettivo il sistema immu-
nitario, non le cellule tumorali in sé. “In questo modo 
rendono il sistema immunitario in grado di riconoscere e 
attaccare in modo selettivo le cellule tumorali- specifica 
Salvatore Siena, Direttore del Dipartimento di Emato-
logia e Oncologia-. Inoltre, stimolano il sistema immuni-
tario a “ricordarsi delle cellule tumorali”, permettendogli 
di adattarsi continuamente al tumore nel tempo e garan-
tendo in questo modo una risposta immunitaria costante 
e a lungo termine. Questo è quello che viene indicata come 

memoria immunologica”. 

Il primo passo è stato capire perché le cellule tumorali 
sfuggono alle cellule-soldato del sistema immunitario, i 
linfociti T. Allison ha cominciato a studiarle negli anni 
‘90, quando era nell’Università di Berkeley e, seguendo 
una strada nuova rispetto a quella di molti suoi colleghi, 
è riuscito a scoprire, sulla superficie dei linfociti T, la pro-
teina chiamata CTLA-4. I risultati dei primi test sui topi, 
alla fine del 1994, erano stati così straordinari che Allison 
e il suo gruppo decisero di ripeterli nonostante le vacan-
ze di Natale: nei topi trattati con un anticorpo che annul-
lava l’effetto della proteina il tumore regrediva.

Il freno che bloccava il sistema immunitario era stato 
tolto. Nel 2010 sono cominciati i primi test sull’uomo, 
contro una forma avanzata di melanoma. Risale all’ini-
zio degli anni ‘90 anche la scoperta del secondo freno 
molecolare sulla superficie dei linfociti T, chiamato PD1. 
Il gruppo di Tasuku Honjo aveva isolato il gene che pro-
duce la proteina PD1 e aveva ottenuto topi che ne erano 
privi. 

Poiché le terapie immuno-oncologiche agiscono sul 
sistema immunitario, hanno la capacità di agire poten-
zialmente contro qualunque tumore che dipende da 
meccanismi correlati alla risposta immunitaria. “C’è 
però da sottolineare che i meccanismi che sottendono al 
funzionamento di questa macchina sono molto complessi 
e la strada per capire con precisione quali “tasti” toccare 
per avere la reazione desiderata si è appena iniziata a per-
correre- indica Siena-. Così al momento non sempre si è in 
grado di predire quali pazienti risponderanno e quali no”.

Con l’immunoterapia per il melanoma si è così riusci-
ti a raddoppiare mediamente la sopravvivenza a cinque 
anni dalla diagnosi. Un altro ambito in cui l’immunotera-
pia sta dando risultati incoraggianti è il trattamento del 
tumore del polmone, sia adenocarcinoma sia carcino-
ma squamoso. Infine un’altra indicazione per l’immu-
noterapia è il carcinoma renale a cellule chiare, ma in 
cantiere ci sono tante altre sperimentazioni che a breve 
potrebbero ampliare le indicazioni per questo tipo di te-
rapia in ambito clinico.

Va agli scopritori delle proteine che i tumori usano per depistare il sistema immunitario

NOTIZIE DAL MONDO

RICORRENZE | segue dalla copertina

Il NObel DellA MeDIcINA
AI “pADRI Dell’IMMuNOTeRApIA”

ceNT’ANNI
VISSuTI cOl cuORe

SANITÀ

Nei giorni scorsi Niguarda ha ospitato un evento per cele-
brare i 100 anni di Fausto Rovelli, fondatore del Dipartimen-
to Cardiotoracovascolare di Niguarda e maestro della cardio-
logia italiana. La ricorrenza è stata l’occasione per un articolo 
dedicato sulle colonne del Corriere della Sera (firma: Simona 
Ravizza). Un gran bel ritratto, che abbiamo ripreso. I cento 
anni dell’uomo che ha svelato i segreti del cuore s’intrecciano 
con la storia della cardiologia in Italia e la Milano del Nove-
cento. Quando nasce il medico Fausto Rovelli, il 10 novembre 
1918, in casa com’è consuetudine a quei tempi, lì in un piccolo 
appartamento di via San Maurillio, la Grande Guerra è finita 
da pochi giorni. Fin da ragazzo, tra una partita a rugby e la pas-
sione dell’alpinismo, lo affascina la figura del medico condotto 
come gli appare dalla lettura di alcuni libri. L’ultimo esame pri-
ma della laurea in Medicina — il 6 luglio 1943 — si tiene men-
tre suonano le sirene per un’incursione aerea. Dopo la fine 
dell’università, senza neppure un giorno di vacanza, Rovelli 
inizia il mestiere all’Istituto di Patologia medica del Policlinico.

Negli anni Cinquanta, la svolta: la specializzazione in Cardio-
logia e l’incontro con la futura moglie Adele, crocerossina che 
frequenta l’ospedale e con cui fa il viaggio di nozze in Cinque-
cento fino a Salisburgo. Rovelli si ritroverà a essere il pioniere 
delle cure contro l’infarto: all’inizio degli anni Ottanta la sua 
intuizione è di utilizzare il più presto possibile un farmaco in 
grado di sciogliere il trombo (la cui formazione all’interno dei 
vasi che portano sangue al cuore determina l’infarto); in que-
sto modo, oltre che intervenire sulle conseguenze (le aritmie, 
l’arresto, lo scompenso) si può agire sulla causa dell’infarto, 
limitandone il danno al cuore. Ciò sfocia in uno studio che 
coinvolge 12 mila pazienti in tutta Italia e viene riconosciu-
to a livello internazionale come una delle pietre miliari nella 
storia della cardiologia (il suo nome è «Gissi», per indicare il 
Gruppo italiano per lo studio della streptochinasi nell’infarto). 
Insomma, «Cent’anni vissuti con il cuore», come dice il titolo 
dell’incontro dello scorso novembre con cui il Cardio Center 
De Gasperis di Niguarda, di cui Rovelli è fondatore, ne celebra 
il centesimo anniversario.  «Ormai non lavoro più da 30 anni — 
dice il medico — ma il De Gasperis è sempre nei miei pensieri». 
È il padiglione del Niguarda, teatro durante la sua lunga car-
riera di un’infinità di primati sugli interventi in circolazione 
extracorporea (1956), pace maker (’61), protesi valvolari 
(’63) trapianto cardiaco (’85), impianto di cuore artificiale 
(’87). «Ma mi raccomando — insiste Rovelli —, nessuna enfa-
si». Spiega Maria Frigerio, sua allieva e alla guida del reparto 
di Cardiologia 2- Insufficienza cardiaca e Trapianti: «Ai tempi 
in cui è nato il De Gasperis, la cardiologia era soltanto una mo-
desta “costola” della medicina interna. È allora che Fausto Ro-
velli ha l’intuizione di agganciare lo sviluppo della cardiologia 
a quello della cardiochirurgia (che a sua volta era un segmento 
della chirurgia toracica), creando di fatto il prototipo del diparti-
mento del cuore». Oggi per leggere il professore usa la lente di 
ingrandimento, ma ha sempre guardato lontano.

Se quella delle fake news (o bufale che dir si voglia) 
in materia di salute è un’epidemia che può produrre 
gravi conseguenze – si pensi ai danni prodotti dallo 
studio farlocco di Wakefield sulla correlazione tra vac-
cini e autismo, che ha contribuito in modo decisivo a 
scatenare l’ondata no vax –  è quasi inevitabile che le 
istituzioni scientifiche  mettano a punto “medicine” 
per contrastare il morbo. E’ quello che ha fatto l’Iss, l’I-
stituto superiore di sanità, aprendo www. issalute.
it, il primo portale istituzionale dedicato interamente 
al cittadino per informarsi, conoscere e scegliere av-
valendosi si una corretta informazione sulla salute, 
scritta in un linguaggio chiaro, semplice e accessibile 
a tutti. Il portale, di facile consultazione, è organizzato 
in quattro sezioni: alle prime tre  – La salute A-Z, Stili 
di vita e ambiente,  Falsi miti e bufale –  se ne aggiun-

ge una quarta di news quotidianamente aggiornata 
dall’agenzia Ansa sui temi di attualità in medicina e 
ricerca.

Sul portale,  gli esperti dell’Iss hanno realizzato una 
sorta di enciclopedia della salute digitale e interattiva 
che, con oltre 1700 schede redatte sulle cause, i di-
sturbi, le cure, la prevenzione delle malattie e 150 fake 
news smascherate (ma diventeranno in breve tempo 
più di 400).

Un sito quotidianamente aggiornato, che offre 
ai visitatori una bussola affidabile per orientarsi nel 
mare dell’informazione scientifica presente sul web. Il 
portale Issalute è stato costruito per contribuire a pro-
muovere tra i cittadini scelte consapevoli e corrette 
in materia di salute, coerenti con le evidenze scientifi-
che disponibili. Ma vuole essere anche uno strumento 
nelle mani dei cittadini perché possano diffondere e 
condividere i contenuti scientifici all’interno di canali 
come blog e social network.

Secondo l’ultimo rapporto Censis, un italiano su tre 
naviga in rete per ottenere informazioni sulla salu-
te. Di questi 20 milioni circa di cittadini, oltre il 90,4% 
effettua ricerche su specifiche patologie. Crescono i 
contatti dei quotidiani online (+2,6%) e degli altri por-
tali web di informazione (+4,9%). In aumento la diffu-
sione dei Social Network: a Facebook è iscritto il 50,3% 
dell’intera popolazione (il 77,4% dei giovani under 30), 
YouTube raggiunge il 42% di utenti (il 72,5% tra i giova-
ni) e Twitter il 10,1%.

www.issalute.it

A cura dell’Istituto Superiore di sanità per contrastare i pifferai magici del web

SICUREZZA ONLINE

NASce Il pORTAle cONTRO le buFAle
IN MATeRIA DI SAluTe

Gli auguri al prof. Rovelli, fondatore del 
dipartimento cardio di Niguarda

AccReDITATI peR le 
SpeRIMeNTAzIONI DI FASe 1

NIGUARDA CANCER CENTER

Gli studi di Fase 1 sono le ricerche cliniche che impiegano i 
nuovi farmaci nelle fasi più precoci del loro sviluppo. Sono 
quelle che vengono definite “first in human”, proprio per-
ché vanno a valutare l’utilizzo di un farmaco che viene 
per la prima volta somministrato nell’uomo dopo “la fase 
di gestazione” in laboratorio. Dal 2015 l’AIFA-l’Agenzia 
Italiana del Farmaco ha dato un giro di vite sui requisiti 
necessari per condurre questo tipo di sperimentazioni, 
innalzando gli standard richiesti ad ogni singolo centro. Il 
Niguarda Cancer Center rientra nell’elenco nazionale dei 
centri accreditati, tra cui figurano istituiti e ospedali (non 
solo per l’area oncologica) con una maggiore concentra-
zione nell’Italia settentrionale. Grazie a questo riconosci-
mento a Niguarda si possono condurre sperimentazioni 
di Fase 1 sia in ambito oncologico che ematologico. L’o-
spedale da un lato conferma la sua vocazione alla ricerca 
dall’altro amplia le possibilità terapeutiche per i pazienti 
anche attraverso questo tipo di trial sperimentali.



Il nome, sclerodermia, significa letteralmente “pelle 
dura”, ma la malattia non colpisce solo a livello super-
ficiale, nelle forme sistemiche può infatti arrivare a 
intaccare anche gli organi interni ed è in questi casi 
che si rischia di più. Oscar Epis, Direttore della Reuma-
tologia, ci aiuta a tracciare un ritratto di questa pato-
logia.

“Ad essere interessati possono essere i polmoni, il 
cuore, il tubo digerente o i reni che a causa di un 
incontrollato aumento del tessuto fibroso perdono la 
loro elasticità e funzionalità “diventando di pietra”. Per 
fortuna si tratta di casi abbastanza rari, ma i dati di-
cono che in Italia convivono con questa patologia circa 
30.000 persone, la maggior parte delle quali sono 
donne (8 su 10).”

Due sono i principali tipi di sclerodermia, quella 
limitata e quella diffusa. Nella prima l’esordio è gra-
duale, con interessamento della cute delle dita, talora 
degli avambracci e del viso, che può addirittura porta-
re alla perdita della mimica facciale. La forma diffusa 
invece ha più spesso un esordio acuto e porta rapida-
mente alla trasformazione fibrotica della pelle estesa a 
tutto il corpo. Precoce, e anche severo, è talora il coin-
volgimento e la fibrosi degli organi interni, del polmo-
ne, del tubo digerente, del cuore e del rene.

Lo specialista passa l’evidenziatore sui possibili se-
gnali di una fase precoce della malattia. “I segni più 
caratteristici, l’indurimento e l’ispessimento della cute, 
sono spesso preceduti dal fenomeno di Raynaud. Questo 
sintomo si riscontra in circa il 98% dei pazienti affetti da 
sclerodermia.” E’ un disturbo vasospastico scatenato 
dall’esposizione alle basse temperature, ma anche da 

uno stress emotivo e si manifesta con pallore a cui se-
gue cianosi a livello delle estremità in particolare delle 
dita delle mani. Così basta un’emozione più intensa del 
solito oppure lavarsi le mani per vedere le proprie dita 
dapprima diventare bianche e poi blu.

“Non sempre il fenomeno di Raynaud significa avere la 
sclerodermia -continua Epis -. Tuttavia è un campanello 
d’allarme da non sottovalutare proprio perché una vi-
sita reumatologica insieme a due semplici indagi-
ni come la capillaroscopia e le analisi del sangue, 
mirate ad individuare la presenza di specifici anticorpi 
(ANA, anticorpi anti-nucleo), può essere utile per una 
diagnosi precoce della malattia.”

Le cause della malattia non si conoscono con certez-
za, alla base vi è sicuramente un meccanismo di tipo 
autoimmunitario, dovuto cioè alla presenza di una re-
azione diretta contro gli stessi tessuti dell’organismo.

Non esiste una cura definitiva per questa patolo-
gia, giocare d’anticipo con la sclerodermia è fon-
damentale. Infatti, esistono diversi trattamenti utili a 
controllare il decorso, per evitare pericolosi peggiora-
menti, ma la malattia non può regredire.

Per questo Niguarda, insieme al Policlinico di 
Milano, ASST di Legnano e Humanitas, quattro ec-
cellenze lombarde che trattano la sclerodermia, 
hanno dato vita al progetto ScleroNet: una rete in-
tegrata di unità operative e ambulatori, riconosciuti 
come centri di alta specializzazione nel percorso dia-
gnostico terapeutico per i pazienti affetti da scleroder-
mia, professionisti che collaborano per garantire una 
capacità omogenea di diagnosi e presa in carico del 

Ne soffrono 30.000 italiani all’anno: essenziale giocare d’anticipo

REUMATOLOGIA

l’importanza dei gesti quotidiani per chi ha il diabete

AREA INFERMIERISTICA

VADeMecuM peR I DIAbeTIcI

E’ possibile dichiarare la volontà di donare:

•	 al	rinnovo	della	carta	di	identità	presso	gli	Uffici	Anagrafe	dei	Comuni	che	hanno	attivitato	il	servizio	di	registrazione

•	 presso	la	propria	ASL/ATS	di	riferimento

•	 compilando	il	tesserino	blu	del	Ministero	della	Salute	o	il	tesserino	di	una	delle	associazioni	di	settore	

•	 scrivendo	una	dichiarazione	con	nome,	cognome,	data	di	nascita,	dichiarazione	di	volontà	(positiva	o	negativa),	data	e	firma	

•	 sottoscrivendo	l’atto	olografo	dell’Associazione	Italiana	Donatori	di	Organi-	AIDO

NIGUARDA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

INFORMATI SU: WWW.OSPEDALENIGUARDA.IT

PER SALVARE UNA VITA CI VOGLIONO
FEGATO, CUORE E CERVELLO
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NIGuARDA “IN ReTe” cONTRO lA ScleRODeRMIA

Esistono molte forme di diabete, ma tutte hanno un aspet-
to comune: c’è troppo zucchero (glucosio) nel sangue. Questo 
stato è cronico. L’obiettivo delle cure è rallentare, o fermare, 
l’evoluzione del diabete e gestire le sue complicanze. Per as-
sicurare una migliore qualità della vita, è molto importante 
gestire  in modo corretto alcuni aspetti della propria quo-
tidianità.  Insieme allo staff infermieristico della Diabetologia 
scopriamo alcuni “trucchi” e informazioni che non tutti  co-
noscono, ma che sono molto importanti per semplificare la 
convivenza con questa patologia.

AlIMeNTAzIONe e SpORT

Osservare una terapia nutrizionale è importante per otti-
mizzare il controllo glicemico, raggiungere e mantenere 
il giusto peso corporeo, prevenire le complicanze a lungo 
termine. Per avere maggiore libertà nella dieta , si può adot-
tare la “conta dei carboidrati”, un metodo che permette di 
sapere con esattezza i  carboidrati (che dal punto di vista chi-
mico sono praticamente zuccheri) contenuti  negli alimenti e 
di poterli scegliere secondo i propri gusti, oltre che di assume-
re una dose esatta di insulina pre-pasto. La “conta dei carboi-

drati” deve essere illustrata e controllata da un medico o da un 
dietista. Lo sport rivela molte piacevoli sorprese per i diabetici: 
innanzitutto l’esercizio fisico abbassa i valori glicemici, sia 
durante che dopo l’attività ( i muscoli usano gli zuccheri come 
“carburante”). Inoltre l’attività fisica rende il corpo più sen-
sibile all’insulina: significa che si potrà assumere una dose 
minore per ottenere lo stesso abbassamento glicemico!

lA cuRA DeI pIeDI

E’ molto importante prendersi cura dei propri piedi: tra-
scurarli può portare a conseguenze gravi e invalidanti. Si co-
mincia ispezionando in particolare la pianta, il tallone e lo 
spazio tra le dita. I piedi vanno lavati ogni giorno con acqua 
e sapone neutro, (ma senza tenerli a mollo più di 5 minuti) e 
asciugati perfettamente. La pelle del dorso e della pianta va 
idratata con una crema, ma non le dita e gli spazi interdigitali. 
Disinfettare sempre taglietti o piccole lesioni, e naturalmente 
non camminare mai scalzi, nemmeno in spiaggia o in casa. 
Avvertire il diabetologo se notiamo una qualsiasi alterazione 
delle unghie o della pianta, se sentiamo una perdita di sensibi-
lità o formicolii, dolori o crampi alle gambe.

lA ReGOlA Del 15

Spesso succede di ritrovarsi in ipoglicemia (<70mg/dl), con 
effetti come tremori, capogiri, sudorazione, palpitazioni. Ecco 
un metodo semplice e sicuro per uscire dall’ipoglicemia senza 
assumere dosi eccessive di zuccheri: la “regola del 15”. Inge-
rire 15 grammi di glucosio (3 bustine o zollette di zucchero, 
un brick di succo di frutta, mezza lattina di bibita zuccherata, 
3 caramelle). Misurare di nuovo la glicemia dopo 15 minuti, e 
ripetere il trattamento fino a che non si raggiungono i 100mg/
dl. Continuare a misurare la glicemia ogni 15 minuti  fino a 
che non si riscontrano due valori regolari senza ulteriore trat-
tamento tra le due misurazioni.

I SITI DI INIezIONe

I siti di iniezione sono addome, braccia, cosce e glutei, e van-
no sempre alternati. Inoltre, è molto utile spostare ogni volta 
il punto di iniezione di circa un centimetro. Questo serve ad 
evitare alterazioni del tessuto cutaneo, che possono essere 
rilevate palpando la zona di iniezione: se la sentiamo dura o 
gonfia, scegliamo un altro sito.

paziente sul territorio. Sono state create corsie prefe-
renziali per gli esami e le cure specifiche tra i quat-
tro centri coinvolti nel progetto.

Il reumatologo conclude: “La tempestività è essen-
ziale per rovesciare una prognosi anche grave. In 
un paziente ai primi sintomi riusciamo a contenere la 
fibrosi con vasodilatatori e immunosoppressori. Pur-
troppo non c’è una “tradizione” preventiva per questa 
malattia, come invece esiste per il cuore o il diabete. 
Diventa importante la sensibilizzazione all’autodia-
gnosi, come è capitato per l’autopalpazione del seno per 
il carcinoma mammario. Chiunque abbia la sindrome di 
Raynaud dovrebbe fare una capillaroscopia, un esame 
veloce e indolore.”



05MALATTIE DALLA A ALLA Z

L’età di esordio dei disturbi alimentari come anores-
sia e bulimia è andata progressivamente abbassando-
si, tanto che non riguarda più solo gli adolescenti, ma 
si registrano anche casi tra i bambini di 8-9 anni.

I cAMpANellI D’AllARMe

Un anomalo rapporto con il cibo, un eccesso di 
preoccupazione per la forma fisica, un’alterata per-
cezione dell’immagine corporea, con in più una stret-
ta correlazione tra questi fattori e i livelli di autostima, 
sono i sintomi più frequenti che si manifestano con ca-
ratteristiche differenti a seconda del caso. Da sottoline-
are che per quanto riguarda i disordini alimentari in 
genere, il peso, non è un marcatore clinico impre-
scindibile, infatti anche persone di peso corporeo nor-
male possono essere affette da un disturbo alimentare.       
 
l’IMpORTANzA DI uN INTeRVeNTO pRecOce

Data la loro complessità, l’intervento precoce riveste 
un’importanza particolare per queste patologie. “Per 
questo motivo, nel dubbio, è indicato inviare allo specia-
lista il giovane paziente, senza creare falsi allarmismi, ma 
cercando da subito la collaborazione con i genitori- indi-
ca Ettore Corradi, Direttore del reparto di Dietetica e 
Nutrizione Clinica che al suo interno ospita un centro 
specifico per il trattamento dei distrurbi alimentari-”.   
In particolare l’anoressia, se non trattata in tempo e con 
metodi adeguati, può diventare una condizione perma-
nente e compromettere seriamente la salute di tutti gli 
organi e gli apparati del corpo (cardiovascolare, gastroin-
testinale, endocrino, ematologico, scheletrico, sistema 
nervoso centrale, dermatologico ecc.) e, nei casi più gravi, 
può portare alla morte.

Causa la morte 10 volte in più dell’infarto. In Italia si 
stimano circa 250 mila casi di sepsi l’anno. Eppure que-
sto grave problema continua a essere poco noto all’opi-
nione pubblica, nonostante l’Organizzazione mondiale 
della Sanità l’abbia definita un’emergenza sanitaria 
globale. Ma di cosa si tratta esattamente? «La sepsi è 
una risposta anomala dell’organismo a un’infezione. 
Invece di tenerla sotto controllo e mettersi in moto per 
vincerla, il sistema immunitario impazzisce e danneggia 
i nostri organi vitali», sottolinea Gianpaola Monti, spe-
cialista dell’Anestesia e Rianimazione 1 di Niguarda.

cOSA può ScATeNARlA?

Una polmonite o una meningite, un’infezione alle 
vie urinarie o del tratto gastroenterico, una comune fe-
rita che si infetta e perfino l’influenza stagionale pos-
sono dare origine alla sepsi (o setticemia). Tutti siamo 
potenzialmente esposti al pericolo, a qualunque età, 
anche se alcuni soggetti sono più a rischio: «Le persone 
over 65 e i bambini sotto i 12 mesi, i malati oncologi-
ci, gli immunodepressi, i pazienti con diabete o malat-
tie croniche renali, polmonari o epatiche. Anche chi è 
ricoverato per interventi chirurgici invasivi o si trova in 
un reparto di rianimazione ha maggiori probabilità di 
incorrervi. Teniamo presente però che oltre il 60% delle 
sepsi è collegato a infezioni contratte fuori dall’ospeda-
le», precisa l’esperta.

I SeGNAlI D’AllARMe

I sintomi della sepsi sono spesso poco specifici, co-
muni a molte altre patologie: si va dalla febbre alla 
pressione arteriosa bassa, dalla cute marezzata, cioè 
a chiazze bluastre, a un senso di confusione mentale 
o disorientamento, dalle difficoltà respiratorie alla di-
minuzione della diuresi. Quando qualcuno di questi 
sintomi si presenta senza una motivazione, bisogna 
immediatamente rivolgersi al medico curante o recar-
si subito al pronto soccorso. La tempestività è fonda-
mentale.

lA cuRA IN OSpeDAle

La sepsi si cura anzitutto con gli antibiotici: «Si co-
mincia con quelli ad ampio spettro, in attesa dei risulta-

ti degli esami microbiologici e dell’antibiogramma, che 
consentiranno di individuare qual è il germe responsa-
bile dell’infezione e quale l’antibiotico specifico più giu-
sto per eliminarlo. Se riconosciute tempestivamente, le 
forme meno gravi di sepsi si possono risolvere in 8-15 
giorni», rassicura la specialista.

Il nome deriva dal suo scopritore, il medico Tomisa-
ku Kawasaki, che intorno al 1960 studiò il primo caso 
che riguardava un bambino di 4 anni. La sindrome di 
Kawasaki è una malattia rara con un ventaglio di pos-
sibili sintomi molto variegato.  

Si tratta di una vasculite, cioè un’infiammazione dei 
vasi sanguigni, la cui causa non è nota e che interessa, 
in prevalenza, i bambini al di sotto dei 5 anni. Tratti 
caratteristici sono la febbre da almeno 5 giorni, che 
non risponde alla terapia antipiretica, l’ingrossamen-
to dei linfonodi e una congiuntivite senza secrezioni 
purulente.

Ancora: una cheilite, cioè un’infiammazione delle 
labbra e della lingua che si ingrossano e si arrossano 
come una fragola, rigonfiamento di mani e piedi che 
poi porta ad una desquamazione. E poi ci possono es-
sere i dolori articolari e le eruzioni cutanee che molto 
spesso la fanno passare per morbillo o mononucleosi: 
tutto fa pensare ad una causa di tipo infettivo, ipotizza-
ta, ma mai dimostrata con certezza. 

La sindrome può anche risolversi in maniera spon-
tanea (in gergo medico si definisce “autolimitante”, 
ma se non trattata può dare seguito alle complicanze). 
Comunque esiste un trattamento a base di immuno-
globuline da iniziare il prima possibile per ridurre il 
rischio di possibili conseguenze, che sono da non sot-
tovalutare.

“La diagnosi è solitamente una diagnosi clinica- spie-
ga il pediatra Luca Mancini-. Il medico deve saper rico-
noscere i sintomi nel paziente e ricondurli alla Sindro-
me, anche se spesso per via della loro aspecificità, può 
capitare che la malattia venga “scambiata” per una mo-
nonucleosi o altre malattie infettive tipiche del bambino. 
E’ importante la diagnosi precoce perché prima si inizia 
il trattamento con le immunoglobuline più è alta la pro-
babilità di evitare pericolose complicanze come l’idrope, 
un accumulo di liquido, della colecisti o interessamenti 
polmonari con versamenti pleurici e le problematiche 
cardiovascolari”. 

E queste ultime sono un rischio su cui è bene tenere 
gli occhi ben aperti, perchè nei casi più estremi, o in 
quelli non presi per tempo, in gioco ci possono essere 
esiti molto gravi.

“Nella malattia di Kawasaki- ci dice Gabriele Vigna-
ti, Responsabile della Cardiologia Pediatrica- c’è una 
vasculite che interessa tutti i distretti arteriosi, per cui 
ci può essere un’infiammazione anche delle coronarie 
che può avere diversi gradi e diversi fasi di gravità. Ini-
zialmente c’è solo un ispessimento delle pareti. Nella 
seconda fase la coronaria tende a dilatarsi. E questa di-
latazione può essere di grado lieve o importante, il che 
può portare alla formazione di veri e propri aneurismi a 
volte anche molto grandi e con dimensioni che possono 
superare i 7 mm di diametro”. 

Queste dilatazioni a loro volta predispongono alla 
comparsa di restringimenti alle estremità, possibilità 
questa che è tanto maggiore quanto più grande è il ca-
libro dell’aneurisma. 

I restringimenti coronarici se di grado significativo 
richiedono, come nell’adulto di essere trattati con pro-
cedure di angioplastica coronarica o più raramente 
con by-pass aorto-coronarico.

ANOReSSIA e bulIMIA, l’eSORDIO è SeMpRe 
pIù pRecOce. INTeReSSATI ANcHe I bAMbINI

lA SINDROMe DI KAwASAKI

Disturbi alimentari: la forza dell’intervento multispecialistico

Vaccini e un uso corretto degli antibiotici per prevenire Malattia rara dell’età pediatrica, è 
un’infiammazione dei vasi sanguigni

ANESTESIA E RIANIMAZIONE PEDIATRIA E CARDIOLOGIA

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA

MulTIDIScIplINARIeTà 

A Niguarda possono essere trattati anche casi com-
plessi grazie ad una presa in carico a 360 gradi, grazie ad 
un’équipe dedicata composta da più figure professio-
nali: dal medico internista-nutrizionista al dietista, agli 
infermieri con formazione specifica, fino ad arrivare agli 
specialisti della sfera psichiatrica e psicologica. “Nel per-
corso, che prevede incontri periodici nei differenti set-
ting di cura con le figure di riferimento, sono coinvolti in 
prima persona anche i genitori- sottolinea Corradi-. Nei 
casi più gravi è previsto il ricovero. L’obiettivo è quello 
di raggiungere attraverso un programma di riabilitazione 
nutrizionale un miglioramento organico che possa con-
sentire delle terapie psicologico/psichiatriche realmente 
efficaci, cosa impossibile i condizione di grave mal-
nutrizione. Il tutto per ottenere un mantenimento dei 
risultati anche sul lungo termine”.

SepSI, Se l’INFezIONe VA FuORI cONTROllO 

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

Un vAdEMECUM
pEr prEvEnIrlA

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

A niguarda un punto chiave del percorso offre la 
possibilità per i giovani pazienti di proseguire i 
programmi scolastici anche durante il ricovero e di 
svolgere diverse attività. Tra queste ci sono i laboratorio 
di arte e mestieri, le cosiddette terapie occupazionali, 
utili a rompere l’isolamento che nasce dall’asfissiante 
fissazione per il cibo. Sono un aiuto prezioso per 
potenziare il counseling per i pazienti, ma anche per i 
genitori, che nella terapia di gruppo trovano il sostegno 
necessario per andare avanti.

Le Terapie occupazionaLi
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E’ un’ernia che si forma su una cicatrice dopo un 
intervento, si chiama laparocele ed è uno dei possibi-
li inconvenienti della chirurgia laparotomica, ovvero 
quella tradizionale in cui si esegue un’incisione sull’ad-
dome di alcuni centimetri. Può essere risolta con altro 
intervento, eseguito in modo tradizionale o per via 
laparoscopica. Ne abbiamo parlato con Giovanni Fer-
rari, Direttore della Chirurgia Generale e Mininvasiva.

cHe cOS’è ?

Il laparocele è la formazione di un’ernia, che si ma-
nifesta come un gonfiore su una cicatrice in seguito a 
un intervento di chirurgia addominale. In circa il 10% 
delle incisioni chirurgiche praticate sull’addome, in-
fatti, nel corso del tempo si può verificare un cedimen-
to della parete muscolo-fasciale. Questo perché la feri-
ta creata dall’incisione non si è richiusa perfettamente 
e può così aprirsi una “breccia” dalla quale fuoriesce 
il peritoneo, un sottile foglietto ripiegato su se stesso 
che separa gli organi interni dalla parete addominale. 

cOMplIcANze e FATTORI DI RIScHIO

Il laparocele può andare incontro alle stesse compli-
canze di tutte le ernie della parete addominale, ha 
la tendenza a ingrandirsi e può evolvere in situazioni 
di più difficile gestione perché può strozzarsi e incar-
cerarsi. Inoltre può causare problemi alla pelle che lo 
ricopre. Le complicanze del laparocele possono, in al-
cuni casi, richiedere anche un intervento chirurgico 
d’urgenza. I fattori che possono favorirne la compar-
sa sono l’età avanzata, l’obesità e patologie come il dia-
bete e la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Gioca 

un ruolo importante anche la tipologia e l’estensione 
dell’incisione chirurgica praticata ed anche l’infezione 
della ferita.

cHIRuRGIA TRADIzIONAle O lApAROScOpIcA

 La tecnica tradizionale utilizza la stessa cicatrice 
come via di accesso chirurgica e l’intervento consen-
te di ricollocare, riducendolo, il laparocele all’interno 
dell’addome. Per farlo generalmente, si posiziona una 
rete di materiale sintetico con lo scopo di rinforzare la 
parete in cui si è verificato il cedimento. La seconda 
soluzione prevede l’utilizzo della chirurgia laparosco-
pica. Si utilizzano 3 o 4 piccole incisioni addominali 
per introdurre la telecamera e gli strumenti chirurgici. 
Il difetto della parete viene poi riparato posizionando 
anche in questo caso una rete di materiale sintetico. 

Primo via libera Ue a una terapia presentata dagli 
esperti come una possibile svolta contro la leucemia 
linfatica cronica (llc), la più frequente nel mondo oc-
cidentale con circa 3 mila nuove diagnosi all’anno 
solo in Italia. C’è infatti il parere positivo del Chmp 
dell’Agenzia europea del farmaco per la nuova combi-
nazione di venetoclax e rituximab come trattamento 
a durata fissa dei pazienti affetti da llc recidivante/re-
frattaria che hanno ricevuto almeno una terapia pre-
cedente. 

Il parere positivo del Chmp si basa sui risultati del-
lo studio clinico di fase III ‘Murano’, che ha valutato 
l’efficacia e la sicurezza di venetoclax in combinazione 
con rituximab rispetto a bendamustina in combinazio-
ne con rituximab. Allo studio ha partecipato anche l’E-
matologia del Niguarda Cancer Center e i dati otte-
nuti nella sperimentazione hanno fin da subito attirato 
l’attenzione degli addetti ai lavori a livello mondiale. 
Secondo Marco Montillo, referente del programma 
di trattamento dei disordini linfoproliferativi cronici 
presso l’Ematologia di Niguarda, “la combinazione di 
venetoclax più rituximab rappresenta un importante 
progresso per i pazienti affetti da leucemia linfatica cro-
nica recidivata o refrattaria”.

Lo studio ha dimostrato, infatti, come venetoclax 
utilizzato insieme all’immunoterapico rituximab sia 
significativamente più efficace rispetto al classico sche-
ma di chemio-immunoterapia bendamustina più ritu-
ximab per pazienti con llc recidivati o refrattari. Tale 
associazione permette infatti di aumentare il numero 
di remissioni complete e il tasso di risposta complessi-
vo, prolungando il tempo di sopravvivenza libero da 
malattia in tutte le categorie di pazienti, anche quelli 
con caratteristiche biologiche sfavorevoli. In pratica, i 
risultati dello studio dimostrano come un regime te-
rapeutico combinato “chemio-free” riesca a ottenere 
risultati migliori della chemio-immunoterapia conven-
zionale.

“Da quando, solo pochi anni fa, sono state introdotte 
nell’armamentario terapeutico della llc le nuove mole-
cole che permettono di evitare l’uso dei chemioterapici 
- ricorda infatti l’esperto - si era sempre ritenuto che 
quel trattamento non potesse essere sospeso se non per 
tossicità o recidiva della malattia”. Invece, “per la pri-
ma volta un regime terapeutico che include venetoclax 
combinato con un anticorpo monoclonale, quindi sen-
za chemioterapia, può essere somministrato per un 
periodo fisso, ovvero per 2 anni, alla fine dei quali i 
pazienti possono interrompere l’assunzione del farma-
co. Con questo nuovo trattamento i pazienti avranno la 
fondata speranza di ottenere che la patologia si riduca 
a livelli minimi tali da non essere rilevabile dagli attuali 
strumenti diagnostici. Non possiamo ancora affermare 
che questo risultato equivalga alla guarigione - preci-
sa Montillo - ma sicuramente si tratta di un importante 
passo in avanti verso questa direzione”.

uN TRATTAMeNTO cHeMIO-FRee
c’è l’ok della ue su combinazione 
venetoclax e rituximab

LEUCEMIA LINFATICA CRONICA

CHIRURGIA

per laparoceli di piccola entità l’intervento può essere 
realizzato senza giorni di degenza (day surgery). per 
la maggior parte dei casi, però, il ricovero è necessario 
e si aggira tra i 2 e i 4 giorni. Se dopo l’intervento si 
avverte dolore, questo può essere facilmente trattato 
con dei farmaci analgesici. Inoltre nei giorni successivi 
all’intervento è importante indossare una speciale 
fascia elastica contenitiva. Ancora: non bisogna 
sollevare pesi e praticare attività fisica per almeno 30 
giorni. Il ritorno al lavoro è possibile, in base al tipo di 
mansione, dopo circa 15-20 giorni.

Dopo L’inTervenTo

Non esistono soglie di consumo di alcol, neppure 
molto basse, considerate sicure per la salute: questo, 
in estrema sintesi, il messaggio della recente metana-
lisi di The Lancet – realizzata per il Global Burden of 
Disease Study – che ha valicato i confini della comuni-
tà scientifica ed è stato diffuso a più riprese dai mass 
media. 

cOSA DIce lO STuDIO

Va premesso che lo studio non fa riferimento specifi-
co ad alcuna bevanda alcolica, ma piuttosto prende in 
considerazione l’alcol etilico in quanto sostanza can-
cerogena e tossica presente in ciascuna di esse.

Utilizzando 694 diversi database e 592 studi pro-
spettici e retrospettivi provenienti da 195 Paesi relativi 
al periodo 1990-2016, analizza 23 esiti di salute e foto-
grafa una situazione in cui i bevitori nel mondo sono 
2,4 miliardi, per il 63% maschi. I decessi riconducibili 
al consumo di alcol sono quasi 3 milioni (in particola-
re rappresentano il 12% delle morti nei maschi nella 
fascia di età 15-49 anni). Le stime consentono di affer-
mare che nel 2016 l’alcol era a livello globale la settima 
causa di morte e di anni di vita persi in buona salute.

I DANNI Dell’AlcOl

Un fatto è certo: superati i 10 grammi di alcol – poco 
meno di un bicchiere di vino o un boccale di birra – il 

rischio aumenta con l’incremento delle quantità con-
sumate e il danno è rilevante.

“Dal punto di vista fisiologico l’organismo è in grado 
di metabolizzare un’unità alcolica (12 grammi di alcol 
puro pari a un bicchiere di vino rosso o a un boccale di 
birra) in circa 1-2 ore- spiega Luca Saverio Belli, Di-
rettore dell’Epatologia-. Tutto quello che supera questa 
capacità epatica non è metabolizzato e circola per l’or-
ganismo facendo danni”. 

GlI eFFeTTI Sul ceRVellO

I dati ISTAT aggiornati al 2016 indicano che nel 
consumo eccedono più frequentemente, rispetto alle 
raccomandazioni del Ministero della Salute gli ultra-
sessantacinquenni, i giovani di 18-24 anni e gli adole-
scenti 11-17 anni.

Aggiunge Adelaide Panariello, specialista della Psi-
chiatria 1: “Dalla letteratura scientifica sappiamo che 
esiste una “finestra”di vulnerabilità, compresa tra i 10 
anni e i 25 anni, periodo della vita in cui si assiste al 
completamento dello sviluppo del cervello. In particola-
re di quelle aree cerebrali bersaglio dell’effetto dell’alcol. 
Pertanto bere alcolici sotto i 18 anni produce feno-
meni di intossicazione più rapidi rispetto ad un adulto, 
la perdita di coordinamento, la riduzione della lucidità, 
il rallentamento dei riflessi e la visione alterata degli sti-
moli luminosi. Insomma l’alcol è tossico per il cervello e 
ne abbiamo le prove”. 

un approfondito studio su The lancet conclude che è meglio astenersi

PREVENZIONE

Secondo il “Global status report on alcohol and heal-
th 2018” pubblicato dall’oMS tra tutti i decessi attribu-
ibili all’alcol, tre quarti riguardano gli uomini e il 28% è 
dovuto a infortuni, come quelli dovuti a incidenti stra-
dali, autolesionismo e violenza interpersonale. il 21% è 
collegato a disturbi dell’apparato intestinale, come la 
cirrosi epatica, il 19% a malattie cardiovascolari; il resto 
a tumori, disturbi mentali o altre condizioni di salute.

a LiveLLo MonDiaLe

AlcOl: NON eSISTONO SOGlIe DI SIcuRezzA

e’ un’ernia che deriva da una ferita chirurgica

lApAROcele:
GlI INTeRVeNTI peR cORReGGeRlO

E’ partito a novembre l’intenso programma di alta for-
mazione per i chirurghi professionisti che hanno scelto 
Niguarda per approfondire e perferzionare le proprie 
competenze sulla chirurgia laparoscopica addominale.

Il percorso, altamanente qualificato, terminerà a mar-
zo e vede un’alternanza di sessioni di discussione di casi 
clinici, lezioni teoriche, confronti e live surgery per se-
guire in diretta, dalla sala multimediale, gli interventi di 
chirurgia laparoscopica eseguiti dai professionisti della 
Chirurgia Oncologica e Mininvasiva di Niguarda, diretta 
da Giovanni Ferrari.

Niguarda continua a fare scuola.

FORMAzIONe execuTIVe
cON I cHIRuRGHI DI NIGuARDA

FORMAZIONE
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Il Niguarda Cancer Center non chiude mai, neanche la 
notte di Capodanno. E per fortuna! A ricordarcelo ci sono 
storie così, come quella di un piccolo paziente di 5 anni e 
dei suoi genitori che nella notte in cui tutti si apprestano a fe-
steggiare l’arrivo del nuovo anno, hanno rischiato di perdere 
il loro figlio per colpa di un tumore rarissimo al torace di 
dimensioni “monster”, estremamente aggressivo e che stava 
per inghiottire quella giovane vita. E’ stata una corsa contro il 
tempo, un’emergenza che ha segnato indelebilmente quella 
notte con un segno rimasto nei ricordi della famiglia e in quel-
li dei medici del Cancer Center. 

Si tratta di una singolarità assoluta, a Niguarda, infatti, ge-
neralmente non si trattano casi pediatrici oncologici, ma una 
serie di circostanze, su cui ha pesato in maniera sostanziale le 
festività di quei giorni, ha portato Niguarda, con un pronto 
soccorso e più reparti di terapia intensiva sempre aperti, 
ad essere il teatro di questa vicenda unica. Siamo agli sgoc-
cioli del dicembre 2013, in casa di papà Fabrizio e mamma 
Laura hanno fatto già diversi programmi per le festività in 
arrivo: sicuramente qualche giornata di relax in montagna 
insieme ai loro figli. Ma qualcosa non va. Il maschietto di 5 
anni da diversi giorni ha una brutta tosse. “Puntuale la notte, 
una volta a letto, aveva degli attacchi fortissimi che non pas-
savano mai- ci dice mamma Laura-. E poi aveva perso l’appe-
tito e gli mancavano le forze. Ci siamo insospettiti e abbiamo 
iniziato una serie di accertamenti e valutazioni per capire di 
cosa si trattasse”. E’ un iter tra centri medici e ospedali durato 
qualche giorno che nella notte tra il 27 e il 28 dicembre porta 
il piccolo e la sua famiglia al pronto soccorso pediatrico di 
Niguarda. “Ricordo che c’era molta gente, noi eravamo in una 
stanzetta dedicata all’area pediatrica e in poche ore arrivarono 
gli esiti degli esami- ci dice il papà-. Preannunciavano qualcosa 
di molto molto serio: le immagini radiologiche avevano, infat-
ti, evidenziato un’enorme massa opaca nel torace di nostro 
figlio”. La situazione è precipitata già in quella stessa notte, il 
bambino, infatti, respira con estrema difficoltà, la saturazione 
dell’ossigeno è molto bassa. E’ necessario intubarlo e il ricove-
ro in terapia intensiva.

Si pensa ad una polmonite, ma tutti i test microbiologici 
danno esito negativo. Quella massa non è dovuta ad un’in-
fezione. I giorni passano e si studiano più ipotesi, ma intan-

to la situazione non migliora, anzi va via via peggiorando. 
“Ricordo l’immagine di quel piccolo corpicino in quel letto, con 
tutti quei tubi e tubicini attaccati- dice mamma Laura-. Sul suo 
volto una maschera per l’ossigenazione che copriva a tutto 
tondo la faccia e il capo. Era gigantesca, sembrava un casco 
da astronauta. Sono stati giorni infiniti, pieni d’angoscia. Per 
fortuna abbiamo trovato uno staff medico e infermieristico dal 
cuore grande. Potevamo stare in reparto senza limiti di orario 
e poi molto dialogo e umanità”. Il lavoro per arrivare ad una 
diagnosi è incessante, si studia la Tac, c’è un particolare che 
apre un’ipotesi. Quella massa così grande sembra essere stata 
originata da una costola del torace. Si inizia a pensare ad un 
tumore.  Si è ormai al pomeriggio del 31 dicembre, quando 
fuori tutti iniziano a pensare ai preparativi per la festa della 
sera e inevitabilmente i ritmi diventano più blandi. Nel Bloc-
co Sud di Niguarda l’attività non rallenta, anzi bisogna sbri-
garsi e fare presto, ogni ora vale oro, ci sono nuovi particolari 
che destano preoccupazione. La Tac aveva evidenziato che 
all’interno di quel piccolo torace c’era una massa enorme di 
15 per 10 centimetri. “Praticamente un polmone era comple-
tamente schiacciato, anche il cuore faceva fatica a battere e si 
era spostato dalla sua sede naturale - spiega Katia Bencardi-
no (nella foto coi genitori), l’oncologa di turno allertata dalla 
rianimazione-. Il tumore, inoltre, comprimeva pericolosamen-
te anche sulla vena cava”. 

Il giorno prima il bambino era stato sottoposto ad una biop-
sia Tac guidata, ma i consueti 3-4 giorni lavorativi necessari 
per permettere ai reagenti del laboratorio di completare il 
loro corso sono un lusso che i medici non si possono permet-
tere, bisogna accelerare e fare una diagnosi anche senza un 
referto istologico. L’anotomo-patologo che ha la reperibi-
lità, un servizio sempre attivo a Niguarda per permettere la 
realizzazione dei trapianti, guarda al microscopio le cellule 
prelevate ed esclude un linfoma, si tratta di un tumore solido, 
tra l’altro estremamente aggressivo le cellule neoplastiche 
avevano, infatti, un tasso di replicazione altissimo. Se non si 
inizia al più presto una terapia, il piccolo non avrebbe supera-
to la notte. E’ già sera e c’è bisogno di prendere una decisione. 
Anche il Direttore dell’Oncologia, Salvatore Siena, arriva in 
ospedale. Un consulto con i suoi e quel colloquio con i genito-
ri. “Ci è voluto tanto coraggio e reattività- spiega Siena-. Alcuni 
particolari radiologici e clinici ci hanno spinto a sospettare per 

Neanche la notte di capodanno. una storia incredibile: un paziente di 5 anni e la rinascita con l’arrivo del nuovo anno

CANCER CENTER

Il progetto ciack (curarsi Insieme Attraverso il cinema Kreativo) è  alla seconda tappa

DALLA CURA ALLA RICERCA

FOTOGRAMMI SOTTO Il MIcROScOpIO

Nel NIGuARDA cANceR ceNTeR NON cI FeRMIAMO MAI…

Gabriella Bottini, responsabile del centro di Neuropsico-
logia Cognitiva di Niguarda, i suoi collaboratori e Medici-
nema Onlus, pensano di usare il cinema in aiuto ai ma-
lati di Alzheimer. Così hanno deciso di avviare un vero e 
proprio trial farmacologico per stabilire scientificamente 
se le emozioni possono essere d’aiuto per questa patologia.

Solo che questa volta il farmaco in esame è il cinema.  
Quindi non microscopi e molecole, ma stimoli sensoriali 
e questionari. Ecco le fasi di questa insolita ricerca. Con 

l’aiuto della Cineteca Italiana gli specialisti hanno prodot-
to ventiquattro spezzoni da dieci minuti: le prime “pillo-
le”. Tra ottobre e novembre hanno realizzato il secondo 
“step”: sottoporre le clip ad un campione composto da 
50 individui sani. Ad ogni  volontario è dato un questio-
nario iniziale  per “fotografare” il suo stato d’ animo pri-
ma della visione.

Questa è la parte più difficile, (si vede lo zampino delle 
neuroscienze) perchè tutto ciò che viene proiettato non ha 

nessun filo conduttore. Pezzi di documentari dell’istituto 
Luce, pubblicità del carosello, il cartoon la Linea, il finale 
di Millionaire, Fred Astair che canta Singing in the Rain. I 
volontari rispondono coraggiosamente ai test. Pagine e pa-
gine di esiti che vengono raccolti da Bottini e staff, pronti 
per essere analizzati.

La prossima tappa sarà la somministrazione ai primi 
individui per la quale è stata creata “la Cura Cinema”: i 
malati di Alzheimer e i loro caregiver.

un tumore rarissimo, soprattutto per un paziente così giova-
ne: il sarcoma di Askin. Non avevamo la certezza ma non si 
poteva fare altro. Con il consenso dei genitori abbiamo rotto 
un tabù dell’oncologia: iniziare una chemioterapia mentre il 
paziente si trova in uno stato di incoscienza. E’ una cosa che 
normalmente non si fa, ma visto la situazione d’emergenza, ab-
biamo dovuto forzare”.

Viene fatta aprire la farmacia ospedaliera e in pochissimo 
tempo si prepara il chemioterapico da infondere. Sono circa 
le 22 quando il farmaco inizia a farsi largo in quelle vene ta-
glia small. “Una notte indimenticabile- ricordano i genitori-, 
mentre fuori si sentiva il continuo scoppiettare dei fuochi d’ar-
tificio dentro di noi c’era un’ incessante esplosione di emozioni: 
il profondo stato d’ansia e la preoccupazione in cui versavamo 
si scontravano con la speranza che non abbiamo mai perso”. 

La notte passa e con lei arriva il nuovo anno insieme alla 
rinascita del loro piccolo. Non c’è stato un peggioramento 
e già questo particolare basta per intravedere spiragli di luce. 
Nei giorni successivi continua la terapia e le risposte sono 
sempre migliori fino a quando non c’è più bisogno del respi-
ratore e il “casco d’astronauta” viene messo da parte: il pic-
colo finalmente riprende coscienza. “Subito dopo le festività 
siamo stati dimessi e mio figlio ha completato le terapie all’Isti-
tuto dei Tumori con cui Niguarda si era già messo in contatto. 
E’ stato un percorso lungo, durato diversi mesi. Oggi sta bene 
ha 10 anni e lo vediamo crescere. Dobbiamo dire grazie a centri 
come il Niguarda Cancer Center in cui davvero non ci si prende 
pause dall’emergenza. Unici”.

STORIE DI PAZIENTI
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INFIAMMAzIONe Del cuORe:
quAlI SONO I RIScHI DellA MIOcARDITe?
Aritmie o dolore al petto, ma non sempre i segnali sono univoci

CARDIO CENTER

La miocardite è un’infiammazione del tessuto muscolare 
del cuore (miocardio) e a differenza della maggior parte delle 
cardiopatie tende a colpire più spesso i giovani. La miocardi-
te può decorrere quasi inosservata, frequentemente guarisce 
senza esiti, ma qualche volta può presentarsi in forma molto 
grave e mettere in pericolo la vita. Da qui l’importanza di co-
glierne i campanelli d’allarme per avviare tempestivamente 
un percorso diagnostico-terapeutico corretto. Come? L’abbia-
mo chiesto a Maria Frigerio, Direttore della Cardiologia2- In-
sufficienza cardiaca e trapianti. 

quAlI SINTOMI pOSSONO FAR SOSpeTTARe uNA 
MIOcARDITe?

Le manifestazioni sono molto variabili per tipologia e li-
vello di gravità, e poco specifiche. Nelle forme più lievi, fre-
quentemente associate e ancora più spesso conseguenti a 
un’infezione virale, vi può essere soltanto un po’ di febbre e 
di stanchezza. Per contro le forme più gravi si caratterizzano 
per lo sviluppo in poche ore o pochi giorni di un quadro di 
scompenso cardiaco, con mancanza di fiato, pressione bassa, 
inappetenza – che può evolvere fino allo shock con ricovero 
in terapia intensiva e, in qualche caso, l’impianto di sistemi 
temporanei di supporto al circolo. Anche le aritmie (tachicar-
dia o blocco cardiaco e anche arresto cardiaco, che può es-
sere la prima manifestazione della miocardite) rientrano tra 
i sintomi della malattia. Il più delle volte però la miocardite 
si manifesta con un dolore toracico che può simulare la pre-
sentazione di un infarto, dal momento che vi sono alterazio-
ni dell’elettrocardiogramma, e compaiono nel sangue alcune 
proteine normalmente contenute nelle cellule miocardiche 
(es CK-MB, troponina).

quAlI eSAMI SeRVONO peR lA DIAGNOSI?

La diagnosi certa si può ottenere solo con la biopsia mio-
cardica, ma questo esame viene raramente eseguito, per-
chè richiede una manovra invasiva che comporta qualche 
rischio, e inoltre sono pochi gli ospedali dove c’è un’ampia 
esperienza  nella sua esecuzione e interpretazione. Conside-
rando poi il decorso spesso spontaneamente benigno della 
miocardite, nella pratica clinica si preferisce come primo 

MARIA
FRIGERIO

accertamento la risonanza magnetica, che non è invasiva e 
permette di identificare la presenza di infiammazione del 
tessuto cardiaco e di verificarne l’evoluzione nel tempo. 

quAlI SONO le cuRe?

La maggior parte delle volte non è richiesta una terapia 
specifica. E, data la grande varietà di cause e di manifesta-
zioni, la terapia appropriata deve essere decisa caso per caso. 
Se la miocardite è di natura tossica (ad es. alcuni farmaci 
psichiatrici possono determinarla), occorre innanzitutto 
interrompere l’assunzione della sostanza che l’ha causata. 
Se si associa ad autoimmunità, potranno essere considerati 
i cortisonici, altri immunosoppressori o farmaci ad azione 
biologica. L’eventuale presenza di insufficienza cardiaca 
deve essere prontamente riconosciuta e trattata. Per questo i 
pazienti con una miocardite fulminante o con una disfunzio-
ne cardiaca significativa, con sindromi autoimmuni o arit-
mie gravi, dovrebbero essere indirizzati subito presso centri 
con esperienza specifica, in grado di far fronte alle esigenze 
diagnostiche e terapeutiche come la biopsia cardiaca e il sup-
porto temporaneo al circolo.

bATTITO FuORI GIRI:
cOS’è l’exTRASISTOle?
Il cardiologo ci spiega come intervenire

CARDIO CENTER
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VAccINI , FeRTIlITA’ e GRAVIDANzA
E’ importante pianificare le coperture vaccinali per tempo

PREVENZIONE

La maternità  è un momento delicato nella salute di una 
donna e la copertura vaccinale è uno degli aspetti crucia-
li da non sottovalutare. Inoltre  vi sono delle patologie che, 
prima ancora della gravidanza, possono compromettere la 
fertilità, e contro le quali è sufficiente essere vaccinati. Ne 
parliamo con Maurizio Orso, responsabile del Centro Vacci-
nale di via Cherasco.

quAlI cONTROllI e VAccINAzIONI e’ cONSIGlIA-
TO FARe IN eTA’ FeRTIle?

Morbillo, rosolia e varicella,  sono malattie per le quali ci 
vacciniamo da piccoli. Una donna in età fertile dovrebbe es-
sere sempre controllata per queste infezioni e se suscettibile 
vaccinata. Il “front office” dovrebbe essere il ginecologo. Fin 
dalla prima visita ad una ragazza, nel “pacchetto diagnostico 
ginecologico” dovrebbe esserci un accertamento sulla coper-
tura vaccinale per queste malattie per proteggere lei e il neo-
nato in caso di future gravidanze.

ARRIVIAMO AllA GRAVIDANzA.

In gravidanza sono consigliate alcune vaccinazioni. E’ peri-
colosissima in particolar modo la pertosse,  che contratta nei 
primi mesi di vita può essere molto grave o persino mortale e 
la fonte di infezione è quasi sempre la madre o parenti stretti. 
Allo scopo di evitare tale pericolo è raccomandata la vaccina-
zione dTP (difterite-tetano-pertosse) nella madre. Il periodo 
raccomandato per effettuare la vaccinazione è  idealmente 
intorno alla 28a settimana, al fine di consentire alla gestante 
la produzione di anticorpi sufficienti e il loro passaggio nella 
placenta. Il vaccino dTpa  è sicuro sia per la donna in gravi-
danza sia per il feto. E’ raccomandato anche il vaccino antin-
fluenzale alle donne che all’inizio della stagione epidemica  si 
trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza. 

cI SONO VAccINI DA eVITARe IN GRAVIDANzA?

I vaccini contro MPR (morbillo-parotite e rosolia) e vari-
cella, contenendo virus vivi attenuati, non possono essere 

somministrati in gravidanza. Al momento dell’inizio della 
gravidanza è necessario che la madre sia già vaccinata re-
golarmente da almeno un mese. Anche la vaccinazione an-
ti-HPV (papilloma virus) non è attualmente consigliata per 
le gestanti, poiché non sono stati effettuati studi specifici 
sull’impiego del vaccino in donne gravide. 

peRcHe’ uN VAccINO VA beNe IN GRAVIDANzA e 
uN AlTRO NO?

Per la natura stessa della molecola inoculata. Per esem-
pio, una volta si iniettava una piccola quantità di virus o di 
batterio, per creare una reazione  nel sistema immunitario. 
Tuttavia con il virus  o il batterio vero e proprio c’era una 
certa percentuale di rischio di contrarre la malattia dopo l’i-
noculazione. Adesso questo sistema non si usa più. Ora i  vac-
cini sono per lo più costituiti da  “pezzi” di virus o delle sue 
tossine. Queste sostanze provocano la reazione immunitaria 
necessaria alla copertura dalle infezioni senza il rischio di 
evolvere nella patologia.
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Il trattamento della calcolosi urinaria prevede vari tipi di 
procedure a seconda delle caratteristiche del calcolo e della 
sede anatomica interessata (calcoli renali, uretrali o vescica-
li). Ne abbiamo parlato con Antonio Galfano, Responsabile 
dell’Endourologia.

IL “BOMBARDAMENTO ESTERNO” - In linea di massima lo 
spartiacque è rappresentato dal diametro di 2 cm. Al di sot-
to di questa soglia è prevista come prima scelta la litotrissia 
extracorporea, volgarmente conosciuta ‘bombardamento’ 
(acronimo internazionale: ESWL). Questa procedura- adot-
tata per calcoli renali e ureterali- non necessita di anestesia e 
non comporta di per sé alcuna manovra invasiva sul paziente 
che deve solo sdraiarsi sulla macchina appoggiando il fianco 
su un cuscino pieno d’acqua all’interno. Le onde d’urto gene-
rate dal litotritore passano attraverso il corpo umano e van-
no a frantumare i calcoli. La procedura, della durata media 
di 30 minuti, viene normalmente effettuata in regime di day 
hospital, solo in caso di complicanze può rendersi necessario 
il passaggio a un ricovero ordinario. 

LA LITOTRISSIA PERCUTANEA - In alcuni casi si può ricor-
rere alla litotrissia percutanea (PCNL, è l’acronimo inglese) 
che rappresenta a tutt’oggi il trattamento di prima scelta per 
i calcoli renali più voluminosi: viene eseguita attraverso una 
piccola incisione nel fianco- del diametro di circa 1 cm- che 
consente di accedere al rene con uno strumento che mediante 
l’uso del laser permette di frantumare il calcolo e asportarne 
i frammenti. Viene effettuato in anestesia generale e richiede 
3-5 giorni di ricovero.

LA VIA ENDOSCOPICA - La litotrissia retrograda per via ure-
terorenoscopica (acronimo internazionale: RIRS) è usata per 
alcuni tipi di calcoli renali (in caso di fallimento della litotrissia 
extracorporea per formazioni sotto i 2 cm e come alternativa 
alla PCNL nella fascia 2- 4 cm). Attraverso l’uretra si introduce 
una sonda endoscopica e si risale quindi fino al calcolo. A que-
sto punto si utilizza il laser ad olmio per frantumarlo e i fram-
menti ottenuti vengono estratti con appositi “cestelli”. Questo 
intervento viene effettuato in anestesia generale e prevede 
una degenza di 2-3 giorni.

cAlcOlI: SI FRANTuMANO 
cON ONDe D’uRTO O lASeR
Dal litotritore alla tecnica endoscopica

ENDOUROLOGIA

La sintomatologia tipica della extrasistole è una sensazio-
ne di colpo al petto, con una fase di vuoto immediatamente 
dopo. Ma cosa si nasconde dietro questo termine e quando 
c’è da preoccuparsi? Ce lo spiega lo specialista Maurizio Lu-
nati, Direttore della Cardiologia 3- Elettrofisiologia.

BATTITO IN ANTICIPO - L’extrasistole è un battito cardia-
co anticipato. Quello che si percepisce soggettivamente non 
è in genere l’extrasistole vera e propria ma è la pausa che 
segue al battito anticipato. Le extrasistoli sono il piu’ delle 
volte forme di aritmia semplice e possono manifestarsi a 
qualsiasi età, anche nei bambini soprattutto nella fase di 
crescita. Si riconoscono tre diverse tipologie di extrasistole, 
definite sulla base dalla loro sede di origine anatomica: gli 
atri, i ventricoli e la giunzione atrio-ventricolare. Le extrasi-
stoli piu’ importanti in termini di sintomi e possibili conse-
guenze sono le extrasistoli ventricolari.

SEGNALI NON SOLO DAL CUORE - Nella maggior parte 
dei casi l’extrasistolia, sia atriale che ventricolare, che non 
consegue ad una alterazione evidente o riconoscibile, com-
pare in cuori del tutto normali e viene definita benigna. Le 
extrasistoli atriali e ventricolari possono però essere con-
seguenti a malattie cardiache (vizi valvolari, malattia delle 
coronarie, cardiomiopatie ecc. ) e anche a patologie extra-
cardiache quali la disfunzione della tiroide e del surrene, 
l’ipertensione arteriosa, il diabete, la gastrite e diverse altre.

APPROFONDIRE - Quando le extrasistoli sono state identi-
ficate come “benigne” non è il caso di allarmarsi, è comun-
que importante tenerle sempre sotto controllo medico. Il 
problema può diventare più serio  quando le extrasistoli 
sono molto frequenti e comportano disagi nell’ambito del-
la vita di relazione. In alcuni casi oltre alla percezione del 
battito irregolare si possono manifestare capogiri, vertigini 
e sensazione di respiro difficoltoso. Il problema è ancora 
più rilevante quando si associano a una patologia cardiaca 
identificata. In tutti questi casi sono richiesti esami piu’ ap-
profonditi e la sorveglianza si intensifica.
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FOcuS SullA MeNINGITe
le cose da sapere sull’infezione da “cronaca nera”

MALATTIE INFETTIVE

La meningite  è una malattia infettiva acuta, caratterizzata 
dall’infiammazione del rivestimento del cervello e del midol-
lo spinale: le meningi. Può essere causata da batteri, virus, 
funghi e parassiti, oppure possono essere di origine batteri-
ca. I batteri che interessano direttamente le meningi sono il 
Meningococco, Haemophilus e il Pneumococco, (anche se 
è possibile che l’infezione sia portata alle meningi dalle com-
plicanze di un’otite o di una sinusite). Le meningiti di origine 
batterica sono quelle più gravi e pericolose, che possono de-
terminare la morte o esiti gravemente invalidanti. Ne parlia-
mo con Massimo Puoti, Direttore delle Malattie Infettive.

cOMe SI cONTRAe lA MeNINGITe?

Per essere contagiati è necessario un contatto molto stretto 
o prolungato con il batterio: per esempio dividere la stessa 
stanza con un portatore per molte ore, attraverso i rappor-
ti sessuali, o venire a contatto con materiale biologico come 
sangue o vomito. Un aspetto fondamentale da sapere è che 
non tutti quelli che contraggono il batterio  sviluppano la ma-
lattia: esistono quindi un certo numero di portatori sani. Al-
cuni possono risentire di una lieve infiammazione delle alte 
vie respiratorie, mentre solo una piccola parte sviluppano la 
meningite, i cui sintomi sono febbre alta, dolore e rigidità del 
collo, mal di testa, vomito, sonnolenza, convulsioni.

cOSA SeRVe peR  lA DIAGNOSI?

La diagnosi avviene  con esami del sangue e con l’esame 
del liquido cefalorachidiano, che viene prelevato attraverso 
una puntura lombare. Nonostante gli importanti progressi 
della medicina, delle terapie rianimatorie e di terapia inten-
siva, ancora oggi il 10-15% dei soggetti colpiti da meningite 
muore, mentre il 20-30% ha conseguenze gravi e invalidanti 
(amputazioni, danni cerebrali, sordità, epilessia, paralisi, ri-
tardo neuropsicomotorio).

cOMe SI cuRA lA MeNINGITe?

Si pratica una terapia antibiotica su prescrizione medica 
specifica per il tipo di germe responsabile. Tanto più precoce 

è il trattamento, tanto maggiori sono le probabilità che il trat-
tamento abbia successo e che la malattia guarisca senza esiti.

pReVeNzIONe

La fascia di età più colpita è quella pediatrica e in partico-
lare i bambini sotto l’anno d’età, ma può interessare anche 
la popolazione adulta, soprattutto gli anziani e i soggetti con 
problemi immunitari , con patologie croniche o, ancora, i 
viaggiatori verso Paesi in cui la meningite è endemica (alcuni 
Paesi dell’Africa). Sono disponibili e gratuiti vaccini per diver-
si germi che causano meningite. Il vaccino per Haemophilus 
e Meningococco fanno parte delle vaccinazioni dell’infanzia 
e dell’adolescenza, mentre  quella per Pneumococco nei pa-
zienti più anziani. Ci sono  casi specifici per quali le vacci-
nazioni sono raccomandate indipendente dall’età:  soggetti 
a cui è stata asportata la milza, soggetti con talassemia ed 
anemia falciforme, candidati a trapianto, immunodeficienze 
congenite e acquisite , diabete di tipo 1, insufficienza renale 
cronica, gravi malattie del fegato, perdita di liquido cerebro-
spinale, portatori di impianto cocleare.
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l’INcONTINeNzA uRINARIA FeMMINIle
INTeReSSA 3 MIlIONI DI DONNe
“Malattia silenziosa” per cui spesso si ha difficoltà a chiedere aiuto

GINECOLOGIA

L’incontinenza urinaria è una malattia declinata soprat-
tutto al femminile. È spesso chiamata “malattia silenziosa” 
perché le donne che ne soffrono raramente ne parlano al 
proprio medico. Eppure si tratta di una patologia molto co-
mune, che coinvolge circa 3 milioni di donne in Italia. Ne 
abbiamo parlato con Mario Meroni, Direttore dell’Ostetricia 
e Ginecologia.

peRcHé SONO pIù INTeReSSATe le DONNe?
I motivi della predisposizione sono da ricercare nella con-

formazione anatomica femminile. La gravidanza e il parto 
sono poi da considerare come due fattori di rischio perché fa-
cilitano lo stiramento dei legamenti di sostegno della vescica. 
Anche gli ormoni possono svolgere un ruolo perché hanno 
un’azione di mantenimento del tono muscolare dell’inte-
ra area pelvica. Con la menopausa cala la loro produzione 
e quindi assistiamo ad un aumento degli episodi di perdite 
involontarie di urina. 

VIeNe DA peNSARe cHe INTeReSSI SOlO le DON-
Ne IN eTà AVANzATA...

Non è così. Qualsiasi donna potrebbe essere soggetta ad 
incontinenza urinaria e in circa il 20% dei casi i disturbi com-
paiono addirittura prima dei 30 anni. L’incontinenza spesso 
è dovuta ad un indebolimento del pavimento pelvico, ad 
un’ipermobilità dell’uretra o ad una diminuzione del tono 
sfinterico dell’uretra. Dell’incontinenza, tuttavia, si possono 
comunque ricercare altre cause: infezioni urinarie o vagina-
li, effetti secondari di alcuni farmaci, debolezza muscolare, 
malattie nervose o muscolari ed effetti secondari di alcuni 
interventi chirurgici. Inoltre è dimostrato scientificamente 
come l’incontinenza sia più frequente tra le persone che fu-
mano o che siano in sovrappeso. 

eSISTe uNA clASSIFIcAzIONe?
La più frequente forma di incontinenza è quella da sfor-

zo, cioè la perdita che avviene durante un’attività fisica, un 
colpo di tosse o un movimento (50% dei casi). L’incontinenza 
da urgenza, che è preceduta da un intenso ed impellente de-
siderio di urinare, è meno frequente di quelle da sforzo (circa 

il 15% dei casi), in alcuni casi inoltre possono essere presenti 
entrambe le forme in modo associato (incontinenza mista). 
Tra le altre possibili forme vi è la cosiddetta incontinenza da 
“overflow”. Questa si verifica quando la vescica è incapace di 
svuotarsi in modo sufficiente e rimane troppo piena causan-
do delle perdite involontarie di urina.

cHe TIpO DI TRATTAMeNTI cI SONO?
Per la cura dell’incontinenza urinaria si possono percorre-

re diverse strade, in funzione della causa e della gravità. Una 
soluzione non esclude l’altra, anzi, può essere utile attivarne 
più d’una contemporaneamente. Modificare lo stile di vita è 
sicuramente la “conditio sine qua non” per poter poi iniziare i 
successivi trattamenti. Per questo la perdita di peso, l’abolizio-
ne o la riduzione di assunzione di caffè e lo stop del fumo sono 
i primi consigli da dare alla paziente. Ci sono poi gli esercizi 
mirati per la riabilitazione della muscolatura pelvica e l’assun-
zione di farmaci specifici, come la terapia estrogenica locale 
nelle donne in menopausa o di farmaci che riducono l’attiva-
zione “non controllata” del muscolo detrusore della vescica. 
Infine la chirurgia: è indicata solo in alcuni casi di incontinen-
za che non trovano beneficio con altri tipi di trattamento.
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La passione per i tatoo negli ultimi anni ha contagiato 
sempre più persone. Ma quei disegni sulla pelle possono 
essere un rischio per l’insorgenza del melanoma. Ci spiega 
tutto la dermatologa Donata Calò.

RITARDANO lA DIAGNOSI - I tatuaggi non aumentano 
il rischio di melanoma, ma possono rendere più difficile 
la diagnosi. I pigmenti infatti ostacolano il monitoraggio 
dei nei, i cui cambiamenti rappresentano il segnale della 
trasformazione in forma tumorale.  Nei soggetti a pelle 
molto chiara, con più di cento nei, con almeno 5 nei atipici 
o con casi di melanoma in famiglia i tatuaggi sono altamen-
te sconsigliati.

FATTORI DI RIScHIO - I melanomi cutanei originano su 
una cute integra o da nei preesistenti, che sono presenti fin 
dalla nascita o dalla prima infanzia (congeniti) o compaio-
no durante il corso della vita (acquisiti). Il principale fattore 
di rischio per il melanoma cutaneo è l’esposizione eccessi-
va alla luce ultravioletta, che arriva fino a noi sotto forma 
di raggi UVA e UVB, ed è principalmente rappresentata dai 
raggi del sole. 

pReVeNzIONe - In generale bisogna proteggere la pel-
le evitando di esporsi al sole durante le ore più calde (tra 
le 10 e le 16) ed evitando o riducendo al minimo l’uso di 
lampade o lettini abbronzanti. E’ consigliabile indossare 
cappelli e occhiali da sole e usare creme protettive adegua-
te al proprio tipo di pelle, applicandole più volte in modo da 
assicurare una copertura continua.

Queste attenzioni vanno riservate soprattutto ai bam-
bini, molto sensibili alle scottature: il processo di trasfor-
mazione tumorale è molto lungo e spesso può derivare da 
un’alterazione che è avvenuta in età pediatrica. È inoltre 
necessario controllare periodicamente l’aspetto dei pro-
pri nei, sia consultando il dermatologo, sia autonomamen-
te guardandosi allo specchio e facendosi guardare da un 
familiare nei punti non raggiungibili col proprio sguardo.

MelANOMA e TATuAGGI:
SI AGGRAVA Il RIScHIO?
per gli amanti dei tatoo ci può essere 
un’insidia in più

DERMATOLOGIA

FAI Il pIeNO DI FIbRe e RINFORzA

le DIFeSe IMMuNITARIe

effetto barriera grazie al microbiota intestinale

ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA

C’è un microcosmo che vive dentro di noi, è l’insieme di 
microrganismi che popola il nostro tubo digerente: si chia-
ma microbiota (conosciuto anche come flora intestinale) 
ed è importante mantenerlo “sano e in forma”, soprattutto 
per il ruolo che gioca per il buon funzionamento del no-
stro sistema immunitario. Ne abbiamo parlato con Elide 
Pastorello, Direttore dell’Allergologia e Immunologia.

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

cI SONO Delle buONe ReGOle DA SeGuIRe IN 
GRAVIDANzA peR FAVORIRe lA cReScITA DI 
uNA FlORA INTeSTINAle “IN FORMA”?

Si possono ricordare delle indicazioni di massima come 
avere una sana alimentazione, con pochi grassi saturi e 
ricca di fibre. E’ sicuramente importante non fumare e 
prendere gli antibiotici all’occorrenza, senza abusarne. 

cOSA pOSSIAMO FARe DA GRANDI peR MANTe-
NeRe IN SAluTe Il NOSTRO MIcRObIOTA?

Nella nostra dieta non devono mancare mai quelle sostan-
ze che favoriscono la crescita di questi microrganismi. Si 
tratta dei cosiddetti prebiotici, che sono contenuti nei cibi 
ricchi di fibre. Per questo non dobbiamo farci mancare 
cibi di natura vegetale come i legumi, la farina di frumen-
to, il germi di grano, le banane, le cipolle, l’aglio e i broccoli. 
Questi alimenti contengono un buon quantitativo di fibre 
che sono per noi indigeribili e che invece sono il carburan-
te principale per il metabolismo dei batteri intestinali. Le 
fibre ingerite vengono così trasformate dal nostro micro-
biota in acidi grassi a catena corta, delle sostanze che han-
no un effetto antinfiammatorio sulla barriera intestinale.
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pIeDe DIAbeTIcO: cOMe SI MANIFeSTA?
Attenzione alla glicemia alta, può portare all’insorgenza di questa condizione

VULNOLOGIA

Se non controllato in modo adeguato, il diabete può por-
tare a complicazioni a carico di diversi organi, fra i quali 
il sistema nervoso. In questo caso si parla di neuropatia 
diabetica, una condizione che silenziosamente va ad in-
taccare la funzionalità dei nervi e che può contribuire alla 
comparsa di gravi conseguenze come il temuto piede dia-
betico (con ulcerazioni e ferite che nei casi più gravi posso-
no portare all’amputazione).  Per comprendere come tutto 
questo avvenga si pensi che l’accumulo degli zuccheri nel 
corpo, alla lunga danneggia la capacità dei nervi di con-
durre gli stimoli, così come accadrebbe a un cavo elettri-
co con la guaina danneggiata. Tanto più lungo è il nervo, 
tanto più facilmente può essere danneggiato. Ne abbiamo 
parlato con Giovanni Sesana, Responsabile della Vulnolo-
gia e Piede Diabetico.

cOMe SI MANIFeSTA Il pIeDe DIAbeTIcO?

Il decorso è generalmente lento e asintomatico nelle fasi 
iniziali. E nella maggior parte dei pazienti si esprime solo 
attraverso una sensibilità alterata o modestamente ridot-
ta. Ma in alcuni casi si possono avere alterazioni più gravi, 
più frequentemente agli arti inferiori. Il paziente avverte 
fastidi e dolori che assumono forme diverse: dalla puntura 
di spillo, al bruciore, oppure riferisce di un fastidio forte 
quando la pelle è a contatto ad esempio con le lenzuola e 
le coperte.. 

quAlI SONO le pOSSIbIlI cONSeGueNze Del 
pIeDe DIAbeTIcO?

La situazione diventa molto più grave quando si perde 
la sensibilità ai piedi. Nelle forme più avanzate il pazien-
te tende a non percepire più il contatto, o la pressione, o, 
addirittura, il dolore. Per questo scarpe che non calzano 
bene, corpi estranei, come dei sassolini, o piccole ferite 
provocate inavvertitamente nelle attività quotidiane, pos-
sono avere conseguenze importanti. Questo anche perché, 
in persone con diabete scompensato, le ferite tendono a 
guarire con più difficoltà, con un maggior rischio di infe-
zioni, rispetto a chi non ha il diabete.

quAlI SONO le TeRApIe?

Farmaci sviluppati per la cura di altre patologie si sono 
mostrati efficaci per il dolore neuropatico (come ad esem-
pio alcuni antidepressivi che come effetto secondario sono 
in grado di alleviare le sensazioni fastidiose). La soluzione 
migliore è, però, quella d’impedire sin dall’inizio l’insor-
gere della neuropatia diabetica. La migliore profilassi è 
sicuramente una terapia in grado di tenere la glicemia ben 
controllata. Inoltre tutti i pazienti dovrebbero sottoporsi 
ad un regolare controllo della sensibilità dei piedi e mante-
nerne un rigoroso livello d’igiene.

IN cASO DI ulceRe O FeRITe, cOMe SI pROceDe?

La valutazione e la cura di questi casi prendono in con-
siderazione tre fattori fondamentali: la circolazione san-
guigna, lo stato dell’infezione e lo scarico della pressione, 
cioè la necessità di non appoggiare il piede a terra quando 
è lesionato. La cura passa attraverso una serie di procedi-
menti che mirano a pulire la ferita dal materiale non vitale 
(debridement), si punta a debellare l’infezione e a gestire 
la produzione dei fluidi emessi con medicazioni speciali-
stiche e trattamenti dedicati.

cATARATTA SecONDARIA, Se DOpO Il pRIMO 
INTeRVeNTO lA VISTA SI ANNebbIA DI NuOVO
Si interviene con lo YAG laser e in pochi minuti si risolve il problema

OCULISTICA

La cataratta secondaria o come molti pazienti la defini-
scono “seconda cataratta” è un motivo di peggioramento 
visivo molto comune. Si verifica dopo molti anni dall’in-
tervento principale, ed è provocata da una reazione cel-
lulare alla presenza del cristallino artificiale posizionato 
per correggere il disturbo originario. Quando questo 
“effetto boomerang” colpisce gli occhi di chi è già stato 
operato si interviene con il laser. Il trattamento è veloce, 
sicuro ed efficace. Abbiamo chiesto di più a Marcelo Pi-
sani, Direttore dell’Oculistica.

cHe cOS’è lA cATARATTA SecONDARIA?
In alcuni casi, dopo l’intervento chirurgico per l’aspor-

tazione della cataratta, si può verificare un annebbia-
mento della vista che viene definito cataratta secondaria. 
Si tratta di una condizione che può insorgere in seguito 
alla rimozione del cristallino ed è legata a diversi fattori.

cOSA SucceDe IN queSTI cASI?
Durante l’intervento di cataratta, il chirurgo rimuove 

il cristallino naturale dell’occhio, divenuto opaco, e lo so-
stituisce con una lente intraoculare (IOL) artificiale. La 
sottile membrana intorno al cristallino naturale (chiama-
ta capsula del cristallino) deve rimanere intatta durante 
l’intervento chirurgico e la IOL di solito viene impiantata 
nel suo interno. Ma a volte col passare del tempo, la parte 
posteriore della capsula può diventare opaca, causando 
la cosiddetta cataratta secondaria.

quANDO bISOGNA INTeRVeNIRe?
Se il paziente avverte un calo visivo importante, che 

ostacola le normali funzioni quotidiane, deve recarsi in 
ambulatorio per verificare il disturbo. 

cOMe SI TRATTA queSTA FORMA?
E’ necessario una “pulizia” del cristallino artificiale me-

diante lo YAG (Yttrium Alluminium Garnet) laser, questo 
trattamento è molto efficace ed in genere il paziente tor-

MARCELO
PISANI

na a vedere esattamente come nel periodo post interven-
to. Il trattamento è molto rapido e dura pochi minuti. Non 
c’è bisogno  di alcun ricovero, è una procedura ambulato-
riale. Alcuni casi vengono trattati con la pupilla dilatata 
altri no. La scelta è a discrezione del medico oculista. Una 
volta pulito il cristallino con il laser non è più necessario 
ripeterlo negli anni successivi, basta un solo trattamento.

cI SONO DA ADOTTARe Delle pRecAuzIONI 
DOpO Il TRATTAMeNTO?

Dopo la capsulotomia con lo YAG laser, si possono ri-
prendere immediatamente le normali attività anche se 
talvolta si notano dei corpi mobili all’interno dell’occhio 
(macchie, puntini che fluttuano davanti al campo visivo) 
che svaniscono nell’arco di poche settimane. Nella mag-
gioranza dei casi ci si può aspettare di migliorare la pro-
pria vista dopo poche ore. Come per qualsiasi intervento, 
però, è opportuno chiamare il medico oculista se la vista 
peggiora o se non si riscontrano benefici.

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 

pOlMONITe: SOlO Il 4% 
RIcORRe Al VAccINO

PNEUMOLOGIA

Quasi 140.000 ricoveri in un anno per polmonite in Italia. 
Lo dice l’ultimo dato disponibile del Ministero della Salute. 
Sono un milione in tutta Europa, dove per questa malattia 
sono morte 120.000 persone nel 2013. Novemila solo nel 
nostro Paese. Quasi tre volte quelli per incidenti stradali e 
venti volte quelli causati dall’influenza. Nonostante le cifre 
parlino chiaro, la maggioranza delle persone non si infor-
ma o non si preoccupa di come prevenire la malattia.  

lA pOlMONITe DA pNeuMOcOccO - Nella realtà 
tutti siamo a rischio di contrarre la polmonite da pneumo-
cocco. “L’età adulta è di per sé un fattore di rischio per la pol-
monite -spiega Salvatore Lo Cicero, Direttore della Pneu-
mologia-. L’invecchiamento sano è il risultato, in alcuni casi, 
anche di scelte come la vaccinazione, per prevenire non solo 
l’infezione ma anche condizioni cliniche più serie capaci di 
indurre complicanze e mortalità, soprattutto negli anziani”.

SOlO Il 4% DeGlI ADulTI SI è VAccINATO - La 
consapevolezza sul vaccino è molto bassa in Italia. Due 
persone su tre con malattia polmonare e 8 su 10 del grup-
po ad alto rischio di contrarre la polmonite non ne cono-
scono l’esistenza (fonte: indagine Ipsos MORI). Solo il 4% 
degli adulti si è vaccinato, percentuale che “sale” al 5% tra 
soggetti a rischio di contrarre la malattia.

cOMe FuNzIONA Il VAccINO - “L’unico strumento 
di prevenzione primaria efficace per evitare l’infezione da 
pneumococco e prevenire sia lo sviluppo delle malattie sia 
le complicanze che il batterio può portare, è la vaccinazio-
ne- indica lo specialista-. In particolare, con il vaccino coniu-
gato si genera nel sistema immunitario un meccanismo di 
“allerta” pronto a reagire nel caso di infezione da pneumo-
cocco. Negli adulti è sufficiente un’unica somministrazione”. 
Nel caso ci si voglia vaccinare bisogna rivolgersi al centro 
vaccinale. Non vi è una stagionalità da rispettare ma ci si 
può vaccinare in qualsiasi periodo dell’anno.

GIOVANNI
SESANA

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 

Scarsa copertura per una malattia che 
causa 9.000 decessi l’anno

Un’infiammazione che colpisce le vene. E’ quello che 
succede in caso di flebite. Quando interessa una vena 
superficiale si parla di flebite superficiale, condizione 
che, con le giuste cure, ha quasi sempre un’evoluzione 
positiva. La trombosi venosa profonda, cioè l’infiam-
mazione e la conseguente formazione di un trombo in 
una vena profonda, invece, se non trattata per tempo 
può causare un’embolia polmonare, situazione poten-
zialmente più grave. Ci spiega meglio Federico Romani, 
Direttore della Chirurgia Vascolare.

cOS’è - Le flebiti superficiali sono più comuni negli arti 
inferiori, specie in chi soffre di vene varicose e negli obe-
si. A volte possono essere collegate a un trauma e, per 
esempio agli arti superiori, questa condizione può essere 
scatenata da un’iniezione endovenosa o, più raramen-
te, da un prelievo. La flebite superficiale va sospettata 
se c’è dolore lungo il decorso di una vena, più spesso 
delle gambe, talvolta delle braccia. In genere il dolore è 
accompagnato da arrossamento e si può notare un in-
durimento della vena interessata con formazione di una 
sorta di cordoncino.

ATTeNzIONe A... - Fattori di rischio, comuni a flebiti 
superficiali e trombosi venosa profonda, sono l’immo-
bilità prolungata per malattia o per interventi chirurgici 
e patologie che alterano i meccanismi della coagulazio-
ne. Nella lista rientrano anche l’assunzione di contrac-
cettivi orali e la lunga permanenza in posizione seduta, 
per esempio in occasione di lunghi viaggi in aereo.

TRATTAMeNTI - La terapia si basa sulla sommini-
strazione di eparina a basso peso molecolare e talvolta 
sull’applicazione, in caso di flebite superficiale, di ben-
daggi all’ossido di zinco lungo la vena interessata per ri-
durre il dolore e il bruciore. Nel caso di trombosi venosa 
profonda le eparine a basso peso molecolare vengono 
sostituite in un secondo momento da anticoagulanti 
orali: la terapia, infatti, deve essere protratta per tempi 
più lunghi.

FlebITe: cOMe 
RIcONOSceRlA?
lo specialista ce lo spiega

CHIRURGIA VASCOLARE
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cINque cOSe DA SApeRe Sul DIAbeTe IN GRAVIDANzA
DIABETOLOGIA

GIORNATA MONDIAle Del pReMATuRO: lA STORIA Delle Due GeMelle GINeVRA e SOFIA
490 grammi alla nascita e quattro mesi in Terapia Intensiva Neonatale. Il racconto dei genitori e il loro ringraziamento agli “angeli del reparto”

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | segue dalla copertina

490 grammi alla nascita e quattro mesi in Terapia In-
tensiva Neonatale. Il racconto dei genitori e il loro rin-
graziamento agli “angeli del reparto”. Il 17 novembre, 
è la data in cui si celebrano i bambini nati prematuri, 
ovvero tutti quei neonati venuti alla luce prima delle 
37 settimane di gestazione. A nascere pretermine è 
oggi un bambino su 10, spesso questi piccolini alla na-
scita sono così minuti da stare nel palmo di una mano 
eppure, nonostante le tante difficoltà iniziali, ci sono 
storie di speranza che riempiono il cuore come quelle 
delle gemelline Sofia e Ginevra, curate e praticamente 
adottate dalla Terapia Intensiva Neonatale di Niguarda 
(qui infatti hanno passato i loro primi 4 mesi della loro 
giovanissima vita). 

Mamma Mirella e papà Francesco ancora oggi (a 5 
mesi dalla dimissione) di frequente tornano in ospeda-
le, ci sono le visite e i controlli per le loro principesse, 
ma le difficoltà di una gravidanza dimezzata sono or-
mai alle spalle. “Non ho quasi avuto il tempo di render-
mi conto di essere incinta- ci dice Mirella- Non ho avuto 
nemmeno il tempo di comprarmi un vestito premaman. 
Tutto è iniziato alla 20a settimana, sono venuta in ospe-
dale per sottopormi alla morfologica, sapevamo già che 
si trattava di un parto gemellare e ci avevano detto che, 
in questi casi, bisognava tenere sotto controllo il collo 
dell’utero. Ma fatto l’esame qualcosa non andava, c’e-
ra bisogno di un intervento di cerchiaggio altrimenti il 
parto sarebbe avvenuto da lì a poco”. Si prova con la 

procedura (l’intervento viene realizzato dai ginecologi 
di Niguarda), ma dopo una settimana il nuovo assetto 
non tiene. Si prova a replicare l’intervento, ma nien-
te da fare. A causa di una conformazione anomala 
dell’utero l’unica alternativa diventa il parto. E’ così è, 
da lì a pochi giorni Ginevra e Sofia vengono alla luce. 
E’ stato un parto naturale e sono praticamente nate in-
sieme, anche se per la registrazione ufficiale dell’ana-
grafe risulta un minuto di differenza, Sofia alle 4.05 del 
mattino e Ginevra alle 4.06. “Erano poco più grandi di 
un piccolo uovo di Pasqua, di quelli che stanno comple-
tamente nel palmo di una mano. Pesavano 490 gram-
mi ciascuna. Mi ricordo tutto di quegli istanti- ci dice 
Francesco-, appena nate erano avvolte nel loro sacco. Si 
è aperto ed ecco che immediatamente i medici e gli in-
fermieri hanno iniziato le manovre di rianimazione. Poi 
sono state sistemate nell’incubatrice per essere portate 
in Terapia Intensiva Neonatale”. 

Si corre febbrilmente, la situazione non permette 
altro. Non c’è stato nemmeno il tempo di dare uno 
sguardo alle piccole per mamma Mirella. “La prima 
volta che le ho viste, è stato attraverso l’incubatrice ed 
è stato come sbattere la faccia contro il muro. Ti trovi 
catapultata in uno spazio che non conosci e che prima 
avevi visto solo nei telegiornali, quando parlano di que-
ste storie particolari: una sfilza di monitor con tutti quei 
parametri che dicono tutto e non dicono niente, una mi-
riade di bip e suoni che non sai come interpretare e poi 
c’erano loro: le bimbe. Ciascuna dentro la propria incu-
batrice, erano attaccate a 10.000 fili e altrettanti cerotti, 
c’erano flebo ovunque e tubicini per respirare e per la 
nutrizione”. 

Mirella e Francesco sono spaventati e i colloqui 
con i medici non erano per nulla rassicuranti, ma han-
no sempre avuto la forza di non perdersi mai d’animo. 
“Abbiamo conosciuto lo staff medico e infermieristico 
del reparto Diretto da Stefano Martinelli. Il nostro 
primo contatto è stato con la Dottoressa Ilardi. Com’è 
giusto che sia in questi casi, i medici ci hanno prepara-
to al peggio, ci hanno detto fin da subito quanto fosse 
dura la strada per Ginevra e Sofia, non ci sono state false 
speranze e pacche sulle spalle”. E in queste situazioni 
le difficoltà e le preoccupazioni si moltiplicano per 
due. “L’età gestazionale era ai limiti della sopravviven-
za e il fatto che si trattasse di due gemelle rendeva anco-

ra più complessa la situazione- spiega Stefano Marti-
nelli, Direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva 
Neonatale-: c’è sempre da aspettarsi che le complicanze 
di una potrebbero verificarsi anche sulla sorella. Ci sono 
state scelte coraggiose da prendere e la presenza conti-
nua dei genitori in reparto è stata una risorsa preziosa 
per tutti, per le piccole e anche per noi dello staff”.

Il percorso è duro, sono 4 mesi di ricovero lunghis-
simi, infiniti, scanditi dal solito ritmo quotidiano. “Ar-
rivavamo alla mattina prestissimo, Francesco andava 
a lavorare e io rimanevo accanto a Sofia e Ginevra per 
tutta la giornata- spiega Mirella-. Poi veniva a prender-
mi e ritornavamo a casa la sera, in reparto comunque 
si poteva stare 24 ore su 24. Abbiamo anche richiesto il 
supporto della psicologa presente in Terapia Intensi-
va Neonatale per i genitori. Ci è stata di grande aiuto”. 
Tutto è servito: la positività dei genitori, l’approccio 
medico scrupoloso e la determinazione con cui le due 
bimbe si aggrappano alla vita. Così passano i primi 30 
giorni e si vedono i progressi ma non è ancora abba-
stanza. “Mi ricordo che stressavo la Dottoressa Ilardi 
già dopo un mese: posso andare a prenotare il passeg-
gino? Lei mi guardava e mi diceva: no Mirella, è ancora 
presto”. Però i passi in avanti continuano, i fili e tubici-
ni iniziano a essere sempre meno e sempre meno inva-
sivi e c’è anche stato spazio per iniziare l’allattamento. 
“Ogni tappa raggiunta è stata celebrata: abbiamo festeg-
giato il primo mezzo chilo di peso di Sofia e Ginevra così 
come il loro primo mese e il loro primo chilo- ci dicono 
i genitori-. E poi il passaggio dalla terapia intensiva alla 
sub-intensiva. Ogni traguardo raggiunto era una festa 
con il personale a base di prodotti siciliani: arancini 
e dolci tipici, spediti dalla mia famiglia d’origine. Era il 
minimo che potessimo fare per ringraziarli”. 

Dopo due mesi e mezzo in ospedale, arriva anche il 
fatidico sì all’acquisto del passeggino che preannuncia 
la fine del periodo buio. “Ricordo quel giorno ero feli-
cissima, la Dottoressa Ilardi mi ha detto: vai a scegliere 
il modello più bello che c’è- indica Mirella-. Oggi anche 
dopo la dimissione e dopo 4 mesi passati a Niguarda, di 
frequente si ritorna in ospedale per i controlli e le visite. 
E ogni volta che passiamo di qui, passiamo a salutare in 
reparto. Per noi è un po’ come una seconda casa. Insie-
me ai medici e agli infermieri siamo parte di una grande 
famiglia allargata. Sono loro, i nostri angeli”. 

Il diabete gestazionale è un’alterazione del metabo-
lismo del glucosio diagnosticata per la prima volta du-
rante la gravidanza. Si tratta di una forma temporanea 
di diabete relativamente frequente (un caso ogni 10-12 
gravidanze) che compare durante la gestazione e soli-
tamente si risolve dopo il parto; va quindi distinto dal 
diabete pre-esistente al concepimento.

Per queste patologie, a Niguarda è operativo un cen-
tro in grado di fornire assistenza altamente qualificata 
in tutte le fasi della gestazione.

1. LE CAUSE - L’innalzamento della glicemia è dovuto 
ad ormoni prodotti dalla placenta. Non tutte le mam-
me ne risentono ed è importante intercettare i possibili 
casi a rischio.

2. LA DIAGNOSI - Gli attuali programmi di screening 
prevedono una curva da carico di glucosio alla 24a-28a 
settimana di gestazione (alla 14a-16a nei casi ad alto 
rischio). Si parla di diabete gestazionale se in almeno 
un punto della curva si superano i valori-soglia di gli-

cemia: 92 mg/dl sul basale, 180 mg/dl dopo 60’, 153 mg/
dl dopo 120’.

3. QUALI RISCHI SI CORRONO SE NON VIENE TRAT-
TATO - Se il diabete gestazionale non è controllato, il 
feto potrebbe crescere eccessivamente, causando un 
aumento del ricorso al taglio cesareo, o problemi al 
momento della nascita, con il rischio di un parto dif-
ficile e di complicazioni anche gravi. Per il bambino, 
un cattivo controllo metabolico può provocare soffe-
renza fetale, complicazioni perinatali ed alterazioni 
metaboliche post-parto, fra le quali è particolarmente 
frequente l’ipoglicemia. Le donne che hanno avuto il 
diabete gestazionale hanno inoltre un elevato rischio 
di sviluppare un diabete di tipo 2 negli anni successivi 
al parto.

4. I CONTROLLI - All’autocontrollo domiciliare quo-
tidiano della glicemia e ai periodici esami del sangue 
si affiancano controlli ecografici più frequenti per va-
lutare la crescita fetale, con particolare attenzione alla 
misura della circonferenza addominale (dove si accu-
mula il tessuto adiposo). In più, si calcola la quantità di 
liquido amniotico presente.

5. IL PESO - Solo in circa il 20% dei casi è necessario 
il ricorso alla terapia con l’insulina; nella maggioranza 
dei casi, invece, il diabete si riesce a controllare inter-
venendo sullo stile di vita. Occorre un’alimentazione 
equilibrata, sana e variata. Non è affatto vero che du-
rante la gravidanza bisogna mangiare per due, anzi il 
peso va tenuto sotto controllo prima e durante l’attesa, 
perché se eccessivo può diventare un fattore di rischio 
importante. Anche l’attività fisica è fondamentale per 
controllare il diabete in gravidanza, soprattutto quan-
do le mamme sono in sovrappeso.

Papà Francesco, mamma Mirella 
e le bimbe con Stefano Martinelli

DIABETE E GRAVIDANZA

5 COSE DA SAPERE

www.ospedaleniguarda.it

Otto bambini che vengono alla luce (a Niguarda) e 
una fotografa in sala parto. Il risultato è condensato 
nella mostra fotografica “Amori incondizioNATI”, 
inaugurata presso la hall del Blocco Nord e che sarà 
visibile fino ai primi giorni di gennaio.

Le tinte in bianco e nero scelte dalla fotografa Fran-
cesca Musarò sono così cariche di pathos da uscire 
dall’inquadratura. Fotografie magnetiche che con un 
semplice colpo d’occhio trasmettono tutta l’intensità di 
una vita che sboccia. Gli scatti sono stati donati dall’au-
trice e 12 di questi sono stati inclusi nel calendario 2019 
che porta lo stesso nome della mostra. I fondi ricavati 
dalla vendita saranno destinati al re-styling delle sale 
parto di Niguarda. Se anche tu vuoi la tua copia passa 
in ospedale e non perderti la mostra. Vale!

Grazie a Rotary Club Milano Precotto San Michele per 
aver supportato il progetto.

uN VeRNISSAGe A NIGuARDA
Otto parti raccontati in una mostra 

EVENTI
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NON 6 FOllOweR DI NIGuARDA? #cHeTI6peRSO
Il nostro racconto social in 6 post. Siamo su Instagram, cerca ospedale.niguarda

SEGUICI

490 grammi alla nascita e quattro mesi in Terapia Intensiva Neonatale. Il racconto dei genitori e il loro ringraziamento agli “angeli del reparto”



14 VOLONTARIATO E STORIA DELLA MEDICINA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Nel reparto di Pediatria l’appuntamento è duplice: il 
martedì e il mercoledì i nasi rossi entrano in corsia. 
Spesso sono loro, Ciupa e Fischietto a portare una ven-
tata di allegria ai piccoli ricoverati di Niguarda e alle 
loro famiglie. E i clowterapisti non stanno solo in re-
parto, infatti dallo scorso febbraio accompagnano an-
che i bambini con il loro buon umore fino alle porte 
della sala operatoria, per poi farsi trovare anche al loro 
risveglio. E’ un progetto innovativo che sta dando otti-
mi risultati. 

LA FONDAZIONE

La Fondazione Dottor Sorriso ONLUS, nasce nel 1995 
con la missione di rendere più serena la degenza dei 
bambini in ospedale, restituendo loro il sorriso, attra-
verso la clownterapia.

Grazie al sostegno di privati cittadini, imprese e istitu-
zioni la Fondazione realizza la propria missione avva-
lendosi di clown dottori professionisti, che svolgono la 
loro attività all’interno delle strutture sanitarie e degli 
istituti di riabilitazione, in stretta collaborazione con il 
personale medico. I Dottor Sorriso oggi operano in 30 
reparti pediatrici di 18 ospedali e in 4 istituti di riabi-
litazione portando il sorriso a più di 35.000 bambini 
ogni anno, in 12 province di tutta Italia. 

Dottor Sorriso ONLUS è stata la prima organizzazione, 
nel nostro paese, ad introdurre la clownterapia anche 
negli istituti di riabilitazione, per portare il sorriso ai 
bambini affetti da disabilità intellettive e motorie.

IL bAMbINO IN OSPEDALE

Il ricovero in ospedale rappresenta un trauma per il 
bambino, che si trova improvvisamente in un ambien-
te sconosciuto, lontano dal mondo di giochi che gli è 
familiare e di fronte a strumenti e procedure sgradevo-
li. L’esperienza del ricovero genera nel bambino disa-
gio fisico e psicologico, a cui si accompagna l’ansia dei 
genitori verso la situazione del proprio figlio.

Sentimenti come paura, rabbia, noia e tristezza pos-
sono diventare un ostacolo alla terapia medica, in 
quanto diminuiscono la capacità del bambino di reagi-
re e affrontare i traumi. La clownterapia nasce proprio 
per rispondere all’esigenza dei piccoli pazienti di eva-
dere dalla tristezza del ricovero, e tornare a sorride-
re semplicemente come dei bambini.

LA CLOWNTERAPIA

La clownterapia è un’attività professionale di supporto 
alla medicina tradizionale, parte integrante del pro-
gramma ospedaliero. Si pone come uno strumento a 
disposizione dei responsabili dei servizi sanitari e dei 
medici nella loro opera di assistenza e cura dei bam-
bini.

Gli effetti positivi della clownterapia sulla cura del 
bambino sono oggi riconosciuti per la loro valenza te-
rapeutica. Le sollecitazioni proposte dai Dottor Sorriso 
sono utili a completare ed integrare le cure tradiziona-
li, soprattutto nel caso dei più piccoli, che hanno meno 
difese di fronte al trauma psicologico del ricovero. 

Ridere contribuisce a migliorare lo stato psicolo-
gico del paziente, influendo in modo determinante 
sulla possibilità di affrontare la malattia e, in alcuni 
casi, sull’efficacia delle cure. Il sorriso è una medicina 
potentissima.

con Dottorsorriso la clownterapia è in reparto

In inglese c’è un termine specifico per indicare que-
sto genere di circostanze: serendipity (in italiano si 
traduce con serendipità), indica la fortuna di fare felici 
scoperte per puro caso e, anche, l’aver trovato una cosa 
non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando 
un’altra. Il termine fu coniato da un autore inglese e un 
suo connazionale ne diede forse quella che è una delle 
“incarnazioni” più riuscite.

Parliamo di Alexander Fleming e la scoperta del-
la penicillina che avvenne sotto il segno del caso. Du-
rante i primi anni del Novecento la convinzione che ci 
fossero agenti micotici che potessero aiutare l’uomo a 
difendersi da altri germi patogeni era diffusa, ma non 
provata. La ricerca in questo senso faticava senza poter 
produrre effetti utili.

Alexander Fleming era microbiologo a St. Mary’s Ho-
spital, un ambiente molto stimolante, c’era Leonard 
Colebrook lì, pioniere dell’impiego dei sulfamidici (il 
primo vero rimedio per le infezioni e specialmente per 
la tubercolosi). Il loro capo Sir Charles Wilson voleva 
che il suo istituto potesse competere con la più grande 
istituzione medica degli Stati Uniti, la scuola di medici-
na di Johns Hopkins. Fleming lavorava su molecole ca-

paci di uccidere germi, ma si trattava di germi che per 
l’uomo erano innocui. Un giorno di settembre del 1928 
al ritorno dalle vacanze, trova che le piastre su cui fa-
ceva crescere i batteri sono ammuffite. Sta per buttarle 
ma si accorge che dove c’era la muffa, gli stafilococchi 
non crescevano. Filtra quelle muffe e si rende conto che 
davvero sapevano uccidere i batteri. Ma Fleming non 
aveva gli strumenti e forse neppure le conoscenze per 
provare a isolare il composto attivo. Pubblica le sue os-
servazioni sul British Journal of Experimental Patholo-
gy e poi decide di dare le sue muffe a tanti, in Europa e 
negli Stati Uniti perché provassero a farlo loro. 

La scoperta fu casuale; infatti, se si fosse trattato di 
un altro tipo di germi, o di un altro tipo di muffa, o più 
semplicemente di uno scienziato più distratto, proba-
bilmente tutto sarebbe passato inosservato. 

Il risultato dei primi studi confermò che l’estratto di 
muffa manteneva la stessa capacità antibatterica at-
tesa così ben presto, i risultati si sostituirono allo scet-
ticismo iniziale e l’estratto entrò in uso sperimentale 
proprio con il nome ufficiale di penicillina.

Si trattava però di “serendipità silenziosa”, la sco-
perta, infatti, non suscitò all’epoca grande entusiasmo, 
anche perché la penicillina non curava molte altre ma-
lattie, tra cui la più banale influenza, non immunizzava 
e soprattutto non eliminava definitivamente i batteri, 
ma li “stordiva”, in attesa che il sistema immunitario si 
organizzasse per combatterli e distruggerli. Inoltre, es-
sendo eliminata piuttosto velocemente, erano necessa-
rie diverse somministrazioni giornaliere per ottenere 
l’effetto desiderato.

Nel 1941 però successe qualcosa che dimostrò, inve-
ce, l’efficacia reale di questo ritrovato. In un ospedale di 
Oxford, durante la guerra, era ricoverato un poliziotto 
che stava per morire di setticemia a causa di una picco-

la ferita infetta al lato della bocca.

Rivelatesi inutili le somministrazioni di sulfamidici, 
al poliziotto venne iniettata una dose di penicillina di 
200 mg. Accanto al suo letto non c’era Fleming, ma i 
suoi due collaboratori Chain e Florey; un netto mi-
glioramento cominciò a vedersi. Purtroppo, le scorte di 
penicillina si esaurirono e il poliziotto morì, ma l’effica-
cia del farmaco contro le infezioni fu definitivamente 
dimostrato. Il poliziotto non ce la fece, ma di altri cin-
que ammalati, gravissimi, trattati subito dopo, quattro 
guarirono. Gli elementi perché la penicillina potesse 
diventare un farmaco, c’erano tutti. Così in Gran Bre-
tagna e negli USA cominciò una massiccia produzione 
del preparato. Nel 1944 Alexander Fleming fu insignito 
del titolo di baronetto e l’anno dopo divise il premio 
Nobel con i suoi collaboratori Chain e Florey. 

Di antibiotici, dopo, ne sono stati fatti tantissimi e ne 
vengono fatti sempre di nuovi. Ma i batteri si stanno 
organizzando, cambiano le loro caratteristiche man 
mano che i ricercatori trovano nuove molecole, e si 
passano l’un l’altro le informazioni per “resistere” (agli 
antibiotici). E così nascono nuovi batteri, capaci di re-
sistere a tanti antibiotici diversi, qualcuno addirittura 
a tutti. Sono “superbugs” o “superbatteri”. È preoccu-
pante. 

E i germi resistenti si diffondono anche per il cattivo 
uso degli antibiotici. Cosa fare? Ci vogliono nuovi far-
maci, certo - e in questo l’industria farmaceutica ha sa-
puto fare cose straordinarie - ma intanto bisogna usare 
con grande attenzione quelli che abbiamo, e solo quan-
do c’è un indicazione precisa. Non per il mal di gola dei 
bambini, per esempio, che quasi sempre ha una causa 
virale (contro i virus gli antibiotici non fanno niente). 
In fondo le grandi scoperte scientifiche, anche se ca-
suali, da sole non bastano, bisogna sempre e comunque 
saperle utilizzare.

Nel 1928 quella scoperta casuale che ha rivoluzionato la cura delle infezioni

STORIA DELLA MEDICINA

peNIcIllINA, lA ScOpeRTA cHe 90 ANNI FA cAMbIò Il MONDO

NASI ROSSI IN cORSIA: cOMIcI SOTTO Il cAMIce
UN RICORDO

cIAO SARA, Il RIcORDO DI NTF

Sara aveva 38 anni ed 
è stata campionessa di 
pallavolo mondiale 2002 
e colonna della naziona-
le italiana, nonché socia 
fondatrice della Fonda-
zione NTF (Niguarda 
Transplant Foundation). 
Aveva ricevuto un trapian-
to di fegato alcuni anni 
fa proprio al Niguarda e 
aveva lottato con grande 
coraggio, come era solita 
fare in campo, riuscendo 
persino a tornare a gioca-
re per una stagione.

Dall’esperienza in re-
parto alla voglia di reagire 
facendo qualcosa di con-
creto insieme ai medici 
che l’avevano trapiantata 
il passo è stato breve. Aveva condiviso da subito con 
i fondatori di NTF la voglia di dare vita a una realtà 
attiva a favore dei pazienti e della ricerca.

La sua scomparsa ci addolora profondamente, ma 
allo stesso tempo ci sprona a continuare nella nostra 
missione, facendo nostre la sua determinazione e l’e-
nergia che ha sempre dimostrato affrontando la ma-
lattia con la stessa grinta, tenacia e ottimismo che met-
teva sul campo da gioco. Un modello per tutti noi, un 
esempio di come si possano affrontare alcuni drammi 
della vita. La ricorderemo sempre con il sorriso in 
volto, e ci impegneremo ancora di più, anche per lei, 
per realizzare gli obiettivi della Fondazione, che erano 
anche i suoi. I medici, gli infermieri e tutti gli operato-
ri sanitari di Niguarda si uniscono al dolore della sua 
famiglia.

Il Direttivo NTF

Sara Anzanello ci ha lasciato lo scorso ottobre 
con un’esortazione forte quanto il nostro dolore: 
andare avanti.

Credits foto: fonte wikipedia, 
autore Zorro 2212
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NIGuARDA ART GAlleRY 
cReSce ANcORA

ARTE

Un’altra imponente opera è entrata a far parte del 
patrimonio artistico di Niguarda. Si può ammi-
rare nella hall del Blocco Nord: si tratta di “Lon-
don Baigneuses” di Emiliano Bonfanti, un dipinto 
astratto di due metri e sessanta per sette e mezzo, che 
riempie lo spazio e lo sguardo di colore e armonia. 
Un dono dello stesso autore al Niguarda.

L’opera è stata inaugurata alla presenza dell’asses-
sore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera e 
soprattuto dell’autore stesso.

Un fortissimo grazie a Emiliano Bonfanti, dun-
que,  sia per l’opera che per sue le bellissime parole: 
“Considero un grande onore l’accettazione di questo 
dono, che da parte mia intende essere un riconoscimento 
del ruolo fondamentale che il Niguarda ha sempre svol-
to nel panorama dell’assistenza, della cura, della ricerca 
scientifica della nostra città”.

L´associazione Amici del centro Vittorio di Capua 
(a sostegno del centro di riabilitazione equestre di 
Niguarda) si è aggiudicata il Premio “#MAI SOLI” 
per la categoria “Con i bambini”. Il Premio, alla sua 
seconda edizione, è indetto da Regione Lombardia 
ed è riservato alle organizzazioni di volontariato 
che operano in ambito sanitario e socio-sanitario. 

“E’ una grande soddisfazione per noi tutti- commen-
ta Annalisa Roscio che ha ritirato il premio per 
la onlus- ma soprattutto per i nostri volontari, che 
contribuiscono quotidianamente e con entusiasmo e 
generosità alle iniziative dell’associazione”. Accanto 
alle categorie ufficiali, cinque premi speciali, uno 
dei quali è stato assegnato dal “Giorno”, rappresen-
tato nella commissione che ha valutato le candida-
ture. Una targa che riproduce la prima pagina del 
quotidiano, del 21 aprile 1956 (prima storica usci-
ta), è stata consegnata agli Amici del centro Vittorio 
di Capua onlus.

Il pReMIO #MAI SOlI
AGlI AMIcI Del VITTORIO
DI cApuA Il gemellaggio tra i 

due grandi ospedali 
prosegue da diver-
si mesi. Lo scorso 
novembre si sono 
svolti gli incontri a 
Napoli alla presenza 
dei Presidenti delle 
due Regioni. Obietti-
vi: condividere protocolli di cura, attivare nuovi servi-
zi e scambiare conoscenze.

cOllAbORAzIONe
NIGuARDA-cARDARellI 

A NIGuARDA RITORNANO I 
MARTeDì DellA SAluTe

Informazione sui temi della salute a “chilometro 
zero”, direttamente dallo specialista al cittadino. E’ 
questa l’intuizione alla base dei “Martedì della salu-
te”. Ritornano in ospedale la serie di incontri setti-
manali che vedranno come protagonisti i medici di 
Niguarda per una serie di approfondimenti a porte 
aperte con la cittadinanza. Si tratta di 14 nuovi in-
contri (dall’11 dicembre 2018 al 4 giugno 2019) con 
diversi approfondimenti tematici come ad esempio 
quello delle vaccinazioni, i disturbi della memoria, 
la donazione d’organi, l’allattamento e le allergie 
alimentari. Al fianco di Niguarda nell’organizzazio-
ne del progetto ci sono il Municipio Milano 9 e l’As-
sessorato al Welfare di Regione Lombardia.

GIOVANI cAMpIONI A NIGuARDA

FOTONOTIZIA

Il terzo tempo di Inter-Barcellona dello scorso novembre 
si è tenuto a Niguarda. I giocatori delle giovanili dopo la 
partita di Uefa Youth League (la Champions delle rappre-
sentative Primavera) sono venuti in visita nella pediatria 
dell’ospedale e nel centro di riabilitazione equestre. È stata 
una festa con tanti doni per i piccoli pazienti.

FOTONOTIZIA

NEWS

INFO e cAleNDARIO
       www.ospedaleniguarda.it 

RICONOSCIMENTI

cIAO SORelle!

Purtroppo il 2018 è stato l’ultimo anno per le So-
relle di Maria Bambina che per quasi ottant’anni 
hanno fatto parte della vita del nostro Ospedale. 
La presenza delle tante Sorelle che negli anni si 
sono succedute si intreccia non solo con la storia 
di Niguarda, ma anche con quella dell’assistenza 
infermieristica italiana. Anche se fisicamente non 
saranno più qui, saranno sempre parte di Niguar-
da. Ciao Sorelle!

UN SALUTO

NEWS

FONDAzIONe MAlATTIe Del 
SANGue TIeNe D’OccHIO “le 
cIcOGNe”

Fondazione Malattie del Sangue onlus che da circa 
20 anni opera a sostegno dell’Ematologia di Niguar-
da di recente ha dato vita ad una bella iniziativa. 
Infatti, ha deciso di offrire un contributo economi-
co, assimilabile a quello della maternità, per chi 
lavora per l’Ematologia con un “contratto atipico”. 
Borsisti, ricercatori, data manager, sono diverse le 
figure professionali che che svolgono un aiuto pre-
zioso per il reparto di Niguarda. Da oggi anche per 
loro in caso di “arrivo della cicogna”, ci sarà un aiu-
to economico, rivolto sia alle mamme che ai  papà, 
per stare con il piccolo nei periodi pre e post nasci-
ta  in cambio di una forma di telelavoro.

“Pensi di non poter più provare quella sensazione di 
distacco da terra che mette tutti sullo stesso piano. E 
cominci a sognarlo la notte, il volo”. Igor Macera ha 45 
anni e vive sulla sedia a rotelle da quando ne aveva 18. 
Volare serve a tenere i piedi per terra. È un pensiero 
efficace di fronte alla distesa verde in riva al lago di 
Varese da cui partono gli alianti trainati verso il cielo: 
qui si imparano i limiti delle proprie conoscenze, qui è 
nata la prima scuola di volo per disabili con cui colla-
bora Igor.

L’open day di settembre, intitolato “Mettiamo le ali 
a chi non può più camminare” ha attirato molti giova-
ni e meno giovani con diversi gradi di disabilità, che 
hanno trovato la forza di andare avanti anche grazie a 
questo sport, il volo a vela, che richiede concentrazio-
ne e preparazione fisica. Tre anni fa, con un finanzia-
mento della Fondazione Ubi, l’aeroclub ha adeguato la 
propria struttura con accessi dedicati ai disabili e ha 
acquistato uno speciale kit da montare nella parte sini-
stra dell’abitacolo, che permette al pilota di governare 
l’intero velivolo dal pannello comandi e senza l’impie-
go della pedaliera.

L’avventura nel mondo della disabilità ha coinvolto 
anche Osvaldo Chiara, Direttore del Trauma TEAM di 
Niguarda socio del club: “Grazie a lui organizziamo in-
contri in ospedale, soprattutto presso l’Unità Spinale- ci 
dice Igor-. Qui parliamo con giovanissime vittime di in-
cidenti spaventosi e li invitiamo a provare l’esperienza 
del volo: è meraviglioso vedere in che modo la speranza 
si riaccenda”.

NON cAMMINO… peRò VOlO
Igor mette le ali a chi non può più camminare

UNITA’ SPINALE




