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COLLABORAZIONI

PRIMO TRAPIANTO DI 
ISOLE PANCREATICHE
AL CARDARELLI
INTERVENTO POSSIBILE GRAZIE ALLA 
COLLABORAZIONE MULTI-SPECIALISTICA 
AVVIATA CON NIGUARDA

Effettuato al Cardarelli di Napoli, nell'ambito 
della collaborazione con Niguarda, il primo 
trapianto di cellule di Langerhans (pancreas 
endocrino) per il trattamento del diabete di tipo 
1 (patologia autoimmune che distrugge le cellule 
produttrici di insulina). La procedura ha 
riguardato una paziente di 70 anni che a causa 
di una patologia oncologica ha subito l’aspor-
tazione di una parte del pancreas.
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DISTRIBUZIONE
GRATUITA

UROLOGIA

IL ROBOT PER IL 
TUMORE DEL RENE
APPROCCIO MININVASIVO CON UNA 
MAGGIORE PRECISIONE CHIRURGICA

La chirurgia robotica allarga il panorama 
delle possibili applicazioni. Un campo 
relativamente nuovo riguarda, infatti, 
l’impiego del robot chirurgico in caso di 
tumore renale. In questi casi l’utilizzo della 
tecnica può portare a diversi vantaggi. 

Ne abbiamo parlato con Aldo Bocciardi, 
Direttore dell’Urologia di Niguarda.

IN QUALI CASI SI SCEGLIE
DI INTERVENIRE CON IL ROBOT?

CAMBIO AL VERTICE

LA NUOVA DIREZIONE 
STRATEGICA
ECCO LA NUOVA SQUADRA
AL TIMONE DI NIGUARDA

A Niguarda il 2019 inizia con l’insediamento 
della nuova Direzione Strategica.
Ecco i volti e qualche riga di presentazione per 
conoscere la squadra che sarà al timone per i 
prossimi 5 anni:
Marco Bosio - Direttore Generale (subentra al 
posto di Marco Trivelli).  Laureato in Medicina e 
Chirurgia, ha maturato una lunga esperienza 
nell'ambito dell’accreditamento delle strutture 
sanitarie, della qualità del servizio sanitario 
regionale e dell'appropriatezza delle prestazi-
oni sanitarie. Ha lavorato presso la Direzione 
Generale Sanità di Regione Lombardia...
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UN CENTRO PER TRATTARE L’IPOVISIONE NEI BAMBINI
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DONA IL SANGUE

Centro donazioni sangue di Niguarda, Blocco Nord: 

prenota al numero 02 6444.3891  (lun-ven 14.00-15.00)  

o via mail: donatorisangue@ospedaleniguarda.it                                                                                                  

DIVENTA DONATORE
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40 PAZIENTI HANNO BISOGNO DI UNA TRASFUSIONE

SALVA UNA VITA 



Dalla signora Luigia a 
una nuova Direzione Strategica. 
In mezzo: 80 anni di Niguarda

EDITORIALE

Il 1 gennaio 2019 ho ufficialmente assunto l’incarico di Diretto-
re Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguar-
da. Sono particolarmente felice ed onorato di esser qui, in una 
delle più importanti eccellenze sanitarie lombarde, raccoglien-
do la solida eredità del dottor Trivelli, collega che stimo e che 
ha guidato l’Ospedale con professionalità, dedizione e umanità.

 Come manager e medico, sono convinto che dirigere Niguarda 
sarà un compito impegnativo ma estremamente stimolante. 
Stiamo parlando di una realtà grande, complessa, con tante 
specialità diverse, professionisti di valore e che poggia le sue 
basi su un’importante storia lunga 80 anni.

Inoltre negli ultimi anni, sulla base della riforma del sistema 
sociosanitario regionale, Niguarda ha valicato i confini delle 
proprie mura aprendosi al territorio. Questo vuol dire aver 
acquisito nuove competenze e servizi, nell’ottica di riuscire ad 
essere sempre più prossimi alle esigenze dei nostri pazienti.

In realtà, l’ospedale aveva già da tempo “superato i propri con-
fini”. In questi miei primi mesi, infatti, ho avuto l’occasione di 
vedere quanti rapporti di collaborazione, confronti professio-
nali, protocolli di crescita con altre strutture siano attive qui 
a Niguarda. Tutti questi scambi sono guidati dalla spinta degli 
specialisti nel curare e assistere sempre meglio. La stessa spin-
ta che muoverà il mio lavoro e, insieme alla nuova Direzione 
Strategica, mi impegnerò per portare avanti le sfide che ci at-
tendono, preservando e potenziando le eccellenze che rendono 
questo ospedale un luogo di cura e cultura per la salute.

Come spiegavo, Niguarda ha lunga tradizione e proprio 
quest’anno celebra il suo 80esimo compleanno. 

Il 10 ottobre 1939, infatti, fu accolta la prima paziente, la si-
gnora Luigia, tra i padiglioni di quest’ospedale allora collocato 
alla periferia della città. Niguarda nacque inizialmente come 
“costola” dell’ospedale Policlinico (acquisendo la propria au-
tonomia nel 1978) e da allora è divenuto un riferimento per la 
Lombardia ed un’eccellenza nazionale. 

Nei suoi primi 80 anni, che si intrecciano con la storia, l’evo-
luzione del sapere medico e la cultura italiana, l’ospedale ha 
saputo evolversi, affrontando anche una complessa trasforma-
zione strutturale e organizzativa in cui multidisciplinarietà, 
tecnologia e integrazione sono stati gli elementi chiave del 
cambiamento. 

Non per autocelebrarsi ma per dare il giusto riconoscimento a 
Niguarda e per richiamarci al compito che abbiamo, curare le 
Persone, quest’anno ricorderemo l’anniversario dell’apertura 
con alcune iniziative che ci permettano di vivere con la cittadi-
nanza questo nostro compleanno.

Con l’augurio che possiate, quindi, festeggiare con noi questa 
ricorrenza, colgo l’occasione per inviare i miei saluti a tutti i 
lettori del Giornale di Niguarda.

Marco Bosio 
Direttore Generale
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MARCO BOSIO 
DIRETTORE GENERALE 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia, ha maturato una 
lunga esperienza nell’ambito dell’accreditamento del-
le strutture sanitarie, della qualità del servizio sanita-
rio regionale e dell’appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie.  Ha lavorato presso la Direzione Generale 
Sanità di Regione Lombardia per poi dedicarsi alla 
direzione strategica aziendale, ricoprendo tra gli altri 
gli incarichi di Direttore Sanitario (Ospedale di Desio 
e Vimercate - IRCCS San Matteo di Pavia - Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” di Roma) e di Direttore Ge-
nerale (ATS Città Metropolitana di Milano).

 
MAURO MORENO 
DIRETTORE SANITARIO

Laureato in Medicina e Chirurgia, si specializza nel risk 
management ospedaliero e nella di gestione di presi-
di ospedalieri. Presso l’azienda ospedaliera San Paolo 
di Milano ha ricoperto l’incarico di Direttore Medico 
di Presidio Ospedaliero e successivamente di Diretto-
re Sanitario. Dal 2016 al 2019 ha guidato la Direzione 
Sanitaria durante la fase di unificazione con l’azienda 
ospedaliera San Carlo di Milano.

ALBERTO RUSSO 
DIRETTORE AMMINISTRATIvO

Laureato in Giurisprudenza, si è dedicato alla gestio-
ne del personale prima e all’area degli acquisti e della 
logistica poi, sia nel settore sanitario pubblico che in 
quello privato. Dal 2013 si occupa di gestione strate-
gica e governo economico finanziario aziendale, con 
incarichi di Direttore Amministrativo presso l’Azienda 
Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS) e presso la 
ATS della Città Metropolitana di Milano.

SIMONA GIROLDI 
DIRETTORE SOCIOSANITARIO 

Laureata in Economia aziendale ha maturato una so-
lida esperienza in vari settori aziendali, prima come 
consulente esterna, poi come manager a capo di uni-
tà operative in aziende sanitarie pubbliche.

Nel suo curriculum, infatti, ci sono incarichi di Di-
rettore del Controllo di Gestione, delle Risorse Uma-
ne, ma anche di Direttore Amministrativo (Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Parma) e di Direttore 
Generale (Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano). 

A loro va il benvenuto da parte di tutti i collaboratori 
affinché insieme si continui a lavorare, con impegno 
e dedizione, per far si che Niguarda sia sempre di più 
un ospedale di riferimento che sa accogliere, assiste-
re e farsi carico delle Persone che qui si rivolgono 
con un bisogno di salute.

Ecco la nuova squadra al timone di Niguarda

CAMBIO AL VERTICE | segue dalla copertina

Effettuato al Cardarelli di Napoli, nell’ambito della 
collaborazione con Niguarda, il primo trapianto di 
cellule di Langerhans (pancreas endocrino) per il 
trattamento del diabete di tipo 1 (patologia autoimmu-
ne che distrugge le cellule produttrici di insulina).

La procedura ha riguardato una paziente di 70 anni 
che a causa di una patologia oncologica ha subito l’a-
sportazione di una parte del pancreas. 

Si tratta di un programma multi-specialistico che ri-
chiede la collaborazione di diverse équipe: gli spe-
cialisti della diabetologia e della nefrologia per la ge-
stione del paziente, lo staff dei trapianti e gli anestesisti 
per il prelievo dal donatore, la terapia tissutale per la 
preparazione delle cellule e gli psicologi per valutare 
se il paziente sia pronto ad intraprendere questo iter 
di cura. Il candidato tipo al trapianto è una persona af-
fetta da diabete di tipo 1, una patologia spesso su base 
autoimmune. La patologia è spesso scompensata - ov-
vero i valori della glicemia sono per lunghi periodi fuo-
ri controllo-.

Il Niguarda ha iniziato il suo percorso di trapianto 
delle isole pancreatiche nel 2009, grazie alla collabo-
razione con il Diabetes Research Institute (DRI) 
dell’Università di Miami, guidato dal professor Camil-
lo Ricordi. Nell’ambito della collaborazione con il Car-
darelli, Niguarda continuerà ad occuparsi della fase di 
isolamento e preparazione delle cellule in laboratorio, 
anche per i prossimi pazienti candidati al trapianto 
nell’ospedale partenopeo. 

“In questi casi vengono prelevate dal pancreas di un 

donatore le cellule deputate alla produzione di insulina – 
dice Federico Bertuzzi, Responsabile della Banca della 
cute e delle isole pancreatiche di Niguarda- e trattate in 
laboratorio con una delicata e complessa procedura di 
separazione e di purificazione. Una volta pronte, posso-
no essere trapiantate nel paziente mediante un’iniezione 
nella vena porta, nel fegato. Qui attecchiscono e inco-
minciano a produrre insulina. In questo caso specifico si 
è trattato però di un autotrapianto, le cellule infuse sono 
state prelevate dalla stessa donatrice”.

In pratica, dopo il trapianto la produzione dell’in-
sulina avviene grazie a queste cellule che si insediano 
nel fegato.

“Per noi è motivo di orgoglio poter condividere con i 
colleghi del Cardarelli il know how acquisito dai nostri 
professionisti grazie alla storica collaborazione con il 
team del professor Ricordi di Miami – dice Marco Bosio, 
Direttore Generale di Niguarda- Questo è solo l’ultimo 
dei risultati ottenuti dalla partership tra questi due gran-
di ospedali metropolitani, un protocollo d’intesa che ha 
come obiettivo lo scambio di best practice ed esperienze 
per una crescita bidirezionale delle sue strutture.”

II Cardarelli si aggiunge dunque agli altri cinque 
centri in Italia dove questa tecnica è praticata. Oltre 
al Niguarda, Milano San Raffaele, Pisa, Perugia e Paler-
mo Ismet. “E’ il primo risultato concreto – spiega Ciro 
Verdoliva, Direttore Generale uscente del Cardarelli 
- di una cooperazione ideata e realizzata con l’intento 
specifico di ampliare e migliorare l’assistenza mutuando 
le nostre specifiche esperienze”.

CON IL SUPPORTO DI NIGUARDA, PRIMO TRAPIANTO 
DI ISOLE PANCREATIChE AL CARDARELLI
Intervento possibile grazie alla collaborazione multi-specialistica 

avviata con Niguarda
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LA NUOVA DIREzIONE STRATEGICA

L’attività di donazione si consolida, le liste d’atte-
sa calano per il terzo anno consecutivo (in particolare 
quella per il trapianto di rene) mentre le dichiarazioni 
di volontà alla donazione degli organi sono quasi rad-
doppiate, grazie al possibilità di registrare la propria 
scelta al rinnovo della carta d’identità elettronica. I dati 
2018 registrano l’ottimo stato di salute della Rete nazio-
nale trapianti a vent’anni dalla sua nascita (con la Legge 
91 del 1 aprile 1999). In particolare Niguarda è il centro 
italiano che ha effettuato più trapianti cardiaci (31).

Il dato sull’attività complessiva di donazione è il 
secondo migliore di sempre: lo scorso anno ci sono 
stati 1680 donatori (tra deceduti e viventi), con una  
flessione di 83 unità rispetto al 2017 ma ben al di sopra 
della media degli ultimi 5 anni. Il trend 2014-2018 è in 
decisa ascesa, con una crescita delle donazioni pari al 
24,4%. Anche per quanto riguarda il numero dei dona-
tori utilizzati il dato 2018 (1370) rappresenta la seconda 
miglior performance in assoluto. La percentuale di op-
posizioni alla donazione è stata del 29,9%: un dato in 
leggero aumento rispetto al 2017 (28,7%) ma ancora una 
volta molto inferiore al 32,8% registrato nel 2016.

Complessivamente i trapianti effettuati nel 2018 
sono stati 3718, di cui 3407 da donatore deceduto e 311 
da vivente. Anche in questo caso si tratta del secondo 
miglior risultato mai registrato, un dato in calo rispet-
to al 2017 ma che consolida il trend di crescita degli 
ultimi cinque anni (+20,4%). Nel dettaglio, sono stati 
effettuati 2117 trapianti di rene (di cui 287 da vivente), 
1245 trapianti di fegato (86 da vivente), 233 trapianti di 
cuore, 143 di polmone e 41 di pancreas. È stato il Cen-
tro trapianti di Torino a realizzare il maggior numero 
di interventi complessivi (377) davanti a Padova, Pisa, 
Bologna, Verona e Niguarda.

NIGUARDA 1° CENTRO PER 
I TRAPIANTI DI CUORE

TRANSPLANT CENTER 

2018: bene per donazioni e trapianti

A Niguarda il 2019 inizia con l’insediamento della nuova Direzione Strategica. Ecco i volti e qualche riga di presentazione per conoscere la squadra che sarà al timone per i prossimi 5 anni:  
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Apre a Niguarda la banca regionale per lo stoccaggio 
dei gameti da destinare alla fecondazione eterologa. Il 
servizio ha la propria sede al padiglione 16 e va a com-
pletare le possibilità già offerte dal centro di Diagnosi e 
Terapie della sterilità. L’équipe già operante nel centro 
si è ampliata con figure dedicate e una volta a settimana 
(quattro al mese) riceve le coppie di aspiranti genitori. 
Mentre una volta al mese gli specialisti accolgono coloro 
che saranno disponibili a diventare donatori di ovociti 
o seme, per realizzare il desiderio di genitorialità di altre 
persone, gratuitamente. Soprattutto, però, la banca è una 
sorta di “hub”, che permette ai centri lombardi, sia pub-
blici sia privati convenzionati, di centralizzare le richieste 
per fare fronte al fabbisogno di gameti su tutto il territorio 
regionale. 

La fecondazione eterologa è una tecnica di procreazio-
ne medicalmente assistita (PMA). A differenza di quella 
omologa in cui si utilizzano gameti della coppia (sperma-
tozoi e ovociti), la fecondazione eterologa richiede l’utiliz-
zo di gameti donati da individui esterni alla coppia.

In Italia possono accedere alle tecniche di fecondazio-
ne eterologa con il Sistema Sanitario Nazionale coppie 
maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, 
in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, con un’ac-
certata e certificata patologia che sia causa irreversibile 
di sterilità o infertilità per uno o per entrambi i partner. 
È previsto un limite di età per le donne di 43 anni, la pro-
cedura, inoltre, può essere ripetuta per un massimo di 3 ci-
cli. Per età superiori, la procedura può essere eseguita solo 

privatamente senza la copertura del sistema sanitario.

PER ACCEDERE AL SERVIzIO

Le coppie che intendono intraprendere un percorso 
di fecondazione eterologa devono prenotare un appun-
tamento al Numero Verde regionale o presso gli sportel-
li prenotazione del Blocco Sud/Blocco Nord di Niguarda. 
Entrambi i partner devono essere muniti di prescrizione 
medica. Su quella della donna deve essere indicato “visi-
ta ginecologica”, su quella dell’uomo “visita andrologica”. 
Per entrambi deve essere riportato il quesito diagnostico 
“ricerca prole”. E’ necessario, inoltre, portare al momento 
della visita la documentazione relativa alla situazione di 
infertilità. Le procedure di fecondazione saranno tutte ef-
fettuate in regime ambulatoriale.  Per il percorso è previ-
sto un ticket relativo al monitoraggio ecografico e/o ormo-
nale e alla procedura di inseminazione con seme donato o 
di transfer con ovociti donati. 

PER DIVENTARE I DONATORI

Requisiti-La donazione dei gameti maschili e femminili è 
volontaria e non prevede alcuna retribuzione economica 
(le ore dedicate sono giustificabili dal servizio lavorativo). 
Gli uomini devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40 
anni, mentre l’età delle donne deve essere compresa tra 
i 20 e i 35 anni.

Prenotazione-I donatori devono prenotare al numero 
02.6444.2034,  senza impegnativa e il giorno dell’appunta-
mento si sottoporranno alla valutazione complessiva che 
prevede i questionari famigliari, personali, la valutazione 
psicologica, la valutazione della potenzialità fertile e gli 
esami genetici preventivi. 

La donazione-Per il maschio si procede con esami del san-
gue e del liquido seminale il giorno stesso della donazione. 
Per la donna la procedura è più complessa perché richiede 
una stimolazione ormonale e un monitoraggio ecografico 
per trovare il giorno adatto. Per il prelievo degli ovociti si 
ricorre ad un ago trans-vaginale, la procedura viene con-
dotta in anestesia locale o generale.

Crioconservazione gameti e un hub per tutti i centri della Lombardia  

DISTURBI DELLA FERTILITA’ CANCER CENTER

FECONDAzIONE ETEROLOGA:
APRE LA BANCA REGIONALE

TUMORE ALL’OVAIO 
CURE PIù EFFICACI
CON I PARP-INIBITORI

Secondo gli ultimi dati AIOM (Associazione Italiana 
di Oncologia Medica) in Italia vengono diagnosticati 
ogni anno circa 5 mila casi di tumore all’ovaio. L’ar-
senale terapeutico a disposizione di medici e pazien-
ti negli ultimi anni si è arricchito con una particolare 
classe di farmaci -i PARP inibitori- che si sono dimo-
strati efficaci in casi specifici.

Il farmaco olaparib che rientra in questa categoria 
di farmaci ha recentemente dimostrato attraverso lo 
studio SOLO-1 pubblicato sulla rivista New England 
Journal of Medicine, di determinare dopo chirurgia e 
chemioterapia in prima linea un vantaggio di almeno 
3 anni di sopravvivenza libera da malattia nelle pa-
zienti con carcinoma ovarico con mutazione nei geni 
BRCA.

Alla base di questo tumore ginecologico vi sono di-
versi fattori. Mentre alcuni sono modificabili attraver-
so lo stile di vita, altri sono presenti sin dalla nascita e 
non si possono modificare in alcun modo. E’ questo il 
caso di alcune particolari mutazioni dei geni BRCA1 e 
BRCA2. Chi le possiede ha maggiori probabilità di svi-
luppare un tumore come nel caso dell’attrice Angeli-
na Jolie. “Ciò accade perché questi geni mutati portano 
alla produzione di proteine che hanno una capacità di 
riparare i danni al DNA con un’efficienza nettamente 
inferiore rispetto a quelle prodotte in assenza di muta-
zione- spiega l’oncologa Giulia Carlo-Stella-. Ecco per-
ché, proprio per l’incapacità di riparare il DNA, le cellu-
le accumulano più mutazioni che possono portare alla 
trasformazione tumorale”.

Negli anni grazie alla ricerca gli scienziati hanno sco-
perto che alcune proteine della famiglia PARP sono 
fondamentali per riparare i danni al DNA ed in parti-
colare nelle cellule tumorali con mutazione BRCA. Un 
meccanismo che quando viene inibito porta alla morte 
di queste cellule a causa di un sovraccarico di errori a 
livello del DNA. Partendo da questa osservazione, ne-
gli anni sono stati sviluppati i PARP inibitori, farmaci 
capaci di cancellare l’effetto riparatorio delle proteine 
PARP. La loro azione consiste dunque nell’annulla-
mento dei meccanismi di riparazione del DNA nel-
le cellule neoplastiche dell’ovaio, con la conseguente 
morte delle cellule malate. “Alla luce dei risultati otte-
nuti con i PARP inibitori- indica l’oncologa - l’esecuzione 
del test genetico per le mutazioni BRCA al momento 
della diagnosi assume un ruolo fondamentale. Solo in 
questo modo siamo in grado di indentificare tempesti-
vamente le pazienti che possono beneficiare di un trat-
tamento in grado di cambiare la storia della malattia”.

Le opzioni terapeutiche per il tumore ovarico sino 
ad oggi sono state limitate. Infatti in base allo stadio 
iniziale della malattia si poteva intervenire con la chi-
rurgia o con la chemioterapia, con due soli farmaci 
tradizionalmente più efficaci (carboplatino e paclita-
xel). I PARP-inibitori sono destinati a riscrivere la sto-
ria del trattamento del tumore dell’ovaio e lo scenario 
terapeutico si amplierà anche con l’avvento dell’im-
munoterapia.

“Oltre il 95% dei bambini è stato vaccinato con l’esa-
valente’, con un incremento dello 0,2% sul 2017. Sono 
aumentate le coperture anche per tutti gli altri vaccini, 
obbligatori e consigliati”.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giu-
lio Gallera, sintetizza così i dati del 2018 sulle coper-
ture vaccinali che Regione Lombardia ha trasmesso 
al Ministero della Salute nei giorni scorsi.

“Lo scorso anno nella nostra Regione - spiega Gallera 
- si sono registrati ottimi livelli di copertura nei bimbi 
più piccoli, con particolare riferimento al vaccino esa-
valente (Difterite-Tetano-Pertosse-Epatite B, Polio-Hae-
mophilus, influenzae B) per il quale, con il 95,3%, è stato 
superato l’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Pre-
venzione Vaccinale”.

Complessivamente, si è registrato un aumento rispet-
to al 2017 non solo sulle vaccinazioni obbligatorie, ma 
anche su quelle raccomandate. La prima vaccinazio-
ne contro morbillo, parotite e rosolia è stata sommini-
strata al 94,9% dei bambini, ben un punto percentuale 
in più rispetto all’anno precedente.

“Il grande lavoro svolto dalle Agenzie per la tutela 
della salute e delle Aziende Socio Sanitarie Territo-
riali – aggiunge l’assessore - su indicazione della Re-
gione Lombardia sta garantendo risultati importanti. 
Le coperture vaccinali rappresentano l’esito evidente di 
una campagna di informazione che abbiamo messo in 
campo negli ultimi anni a tutela dei più piccoli, delle fa-
miglie, delle intere comunità territoriali attraverso i pe-
diatri, i medici, gli operatori scolastici e socio sanitario”.

Un incremento importante si è avuto anche nei con-
fronti della seconda dose della vaccinazione contro 
morbillo, parotite e rosolia, dopo il compimento del 
sesto anno di età del bambini, con un incremento di 
un punto percentuale (dal 90,8 al 91,9 per cento).

“L’educazione alla vaccinazione quale arma vincente 
contro il rischio di patologie gravi - conclude Gallera - 
ha riguardato anche le somministrazioni consigliate, a 
dimostrazione del fatto che le buone pratiche sono ben 
percepite dalle famiglie a tutela della sicurezza dei pro-
pri figli”.

La somministrazione del vaccino contro il ‘meningo-
cocco C’ coniugato si attesta al 92,4% per i nati nel 
2015 con una variazione dello 0,2 per cento in più ri-
spetto all’anno precedente.

Nel 2018 in crescita anche tutte le altre coperture

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

VACCINAzIONI LOMBARDIA: SUPERATA 
COPERTURA DEL 95% SU ESAVALENTE

Buoni risultati con olaparib nei tumori 
ovarici con mutazioni BRCA

SOSTIENI IL 
NIGUARDA 
CANCER CENTER

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

Scopri come sul sito della 
Fondazione Oncologia Niguarda Onlus

www.oncologianiguarda.org

ATTUALITÀ | 03



Un parto pretermine, sofferenze prenatali e neonata-
li, anomalie genetiche possono essere causa di complesse 
patologie che, nonostante un adeguato trattamento medico 
e chirurgico, portano a gravi riduzioni visive. Agire pre-
cocemente in questi casi è fondamentale per migliorare la 
qualità di vita dei piccoli e delle loro famiglie.

È con questo obiettivo che nasce a Niguarda un centro 
dedicato alla presa in carico dei bambini affetti da ipo-
visione. Grazie ad un team multi professionale di spe-
cialisti, che comprende oculisti infantili, ortottisti, 
neuropsichiatri infantili, fisioterapisti e psicologi, l’in-
quadramento diagnostico-terapeutico e l’intervento riabili-
tativo vengono strutturati sulle esigenze dei piccoli pazien-
ti.

“E’ importante sapere di avere al proprio fianco un team di 
professionisti che si prendono cura non solo del paziente, ma 
anche della sua famiglia – commenta Giusy Versace, atleta 
paralimpica e parlamentare, presente all’inaugurazione-”.
Il numero di persone ipovedenti in Italia supera quota 1,5 
milioni. Tra le patologie più importanti della fascia pedia-
trica ci sono la cataratta congenita e il glaucoma conge-
nito. “Sono situazioni da cui può scaturire una condizione di 
ipovisione importante, come tutte quelle che si manifesta-
no entro il primo anno di vita- indica Elena Piozzi, Direttore 
dell’Oculistica Pediatrica-. 

Il percorso per intercettare le patologie visive più gravi 
inizia subito dopo la nascita con il test del riflesso rosso, 
un esame di screening utile per indirizzare la diagnosi su 
possibili casi di cataratta congenita. E poi ci sono i control-

li con il pediatra nei primi mesi. Da non trascurare l’impor-
tante aiuto che i genitori stessi possono dare nel segnalare 
condizioni sospette. “Tra i possibili campanelli d’allarme 
l’incapacità di stabilire un contatto visivo da parte del bambi-
no mentre ad esempio viene allattato dalla mamma- spiega 
Piozzi-. È utile segnalare anche eventuali movimenti insoliti 
dell’occhio, come ad esempio il nistagmo, che si manifesta 
con continui scorrimenti rapidi e ripetitivi della pupilla. Un 
altro possibile campanello d’allerta può essere la fotofobia.”.

Fondamentale, quindi, una diagnosi precoce così da at-
tivare percorsi abilitativi che possono favorire l’organizza-
zione della funzione visiva, anche con riferimento anche 
alla plasticità del sistema nervoso nella prima infanzia. 
“Gli interventi abilitativi personalizzati vengono disegnati 
per favorire compensi al deficit visivo, prevenire disarmonie 
dello sviluppo neuro-comportamentale nella sua globalità, 
supportando l’organizzazione della motricità funzionale, 
dell’attenzione e dell’interazione- spiega Roberto Vaccari, 
Direttore della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza-. I programmi coinvolgono direttamente i genitori, 
anche prevedendo un intervento psicologico clinico di sup-
porto alla loro funzione educativa”. 

Il centro di ipovisione ha come asse portante l’attività 
dell’Oculistica Pediatrica di Niguarda, primo reparto 
in Lombardia interamente dedicato ai disturbi visivi del 
bambino dal 1990. Qui ogni anno si effettuano circa 700 
interventi chirurgici e più di 20.000 prestazioni ambula-
toriali con una multidisciplinarietà che coinvolge tutte 
le specialità pediatriche presenti nel Dipartimento Ma-
terno-Infantile. 

Approccio multidisciplinare per i gravi disturbi della funzione visiva in età pediatrica

CENTRI SPECIALISTICI | segue dalla copertina

UN CENTRO PER TRATTARE L’IPOVISIONE NEI BAMBINI

Ma la collaborazione valica i “confini” di Niguarda per 
una integrazione con Centri di Riabilitazione visiva presen-
ti sul territorio. Tutto questo per offrire un percorso assi-
stenziale completo in grado di incidere tempestivamente 
sulle potenzialità visive e sullo sviluppo globale del bam-
bino. 

“La diagnosi e la cura di questi bambini richiedono 
tempi, spazi e modalità dedicate oltre che personale 
competente- dice Giulio Gallera, Assessore al Welfare di 
Regione Lombardia- .E soprattutto una grande collabora-
zione tra specialisti e strutture diverse con un approc-
cio multidisciplinare.”
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1,2 MILIONI IN ITALIA CON
SCOMPENSO CARDIACO 
Una patologia non facile da intercettare

CARDIO CENTER

In Italia ne soffrono circa 1,2 milioni di persone. Ne parlia-
mo con Maria Frigerio, Direttore della Cardiologia 2.

COS’è LO SCOMPENSO CARDIACO

Si parla di scompenso (meglio, di insufficienza cardiaca) quan-
do il cuore non riesce a fornire sangue in misura adeguata alle 
richieste dei nostri organi e apparati. La disfunzione cardiaca 
può avere cause diverse (ipertensione, infarto, predisposi-
zione ereditaria, malattie infiammatorie, tossicità da farmaci, 
alcool o droghe) e peggiora nel tempo. L’insufficienza cardiaca 
é una condizione cronica con fasi di aggravamento, alle quali 
andrebbe riservato il termine scompenso. I sintomi (affanno, 
specie durante sforzo o quando ci si sdraia, stanchezza, accele-
razione del battito cardiaco, gonfiore alle gambe o all’addome) 
possono essere sottovalutati, o essere attribuiti a malattie respi-
ratorie, a disturbi digestivi, o allo stress. Lo scompenso é molto 
più frequente negli anziani che nei giovani; i ragazzi e i gio-
vani adulti possono percepire poco la mancanza di fiato, e pre-
sentare come primi sintomi l’inappetenza, il dolore alla bocca 
dello stomaco dopo pranzo o sotto sforzo, il dimagramento… 
può capitare che venga consigliata un’ecografia del fegato o 
una gastroscopia anziché una valutazione cardiologica. 

QUALI SONO LE POSSIBILITà DI CURA

La terapia dello scompenso è prima di tutto farmacologica. Al-
cuni farmaci limitano i sintomi (diuretici, digitale), altri contra-
stano anche la progressione della disfunzione cardiaca (beta 
bloccanti, ACE-inibitori, sartani, antialdosteronici, sacubitril/
valsartan). Possono essere indicati dispositivi che interrompo-
no aritmie potenzialmente fatali (defibrillatore impiantabile 
- ICD), o migliorano l’efficienza contrattile (pacemaker di resin-
cronizzazione - CRT). Il trapianto o l’impianto di dispositivi di 
assistenza ventricolare sinistra (LVAD) migliorano la prognosi 
di alcuni pazienti con scompenso avanzato. 

ESISTE UNA PREVENzIONE

La prevenzione cardiovascolare é la stessa che aiuta a con-
trastare l’invecchiamento e a prevenire i tumori: mantenere 
il peso forma, fare attività fisica, non fumare, controllare la 
pressione e limitare alcol, sale, grassi animali, zuccheri raffi-
nati, a favore di verdura fresca e cereali integrali. La terapia 
farmacologica e un corretto stile di vita sono alla base della 
prevenzione secondaria in coloro che hanno già una quota 
di danno cardiaco, es. ipertesi o infartuati. Imparare l’autosor-
veglianza infine aiuta a intervenire precocemente in caso di 
peggioramento.

Servono screening mirati

MALATTIE INFETTIVE

Ha 50-55 anni, ha avuto 20-30 anni fa dei trattamenti 
medici o dei comportamenti a rischio occasionali, non ha 
mai fatto il test o magari l’ha fatto ed è stato trovato positi-
vo ma non ci ha più pensato. 

E’ questo l’identikit del paziente “sommerso” con l’epa-
tite C, il tassello principale da cercare per l’eradicazione 
della malattia. Ne abbiamo parlato con Massimo Puoti, 
Direttore del reparto Malattie Infettive. 

Al momento sono stati effettuati  in Italia più di 167.000 
mila trattamenti con le nuove terapie, di questi 32.000 in 
Lombardia e più di 2.000 a Niguarda  ma ci sono almeno 
altrettante persone che sanno di avere il virus ma non si 
curano perché asintomatiche, più altre decine di migliaia 
che non sanno proprio di essere positive. Tutti andreb-
bero trattati, sia per la propria salute individuale che per 
ridurre le possibilità di trasmissione. E’ particolarmente 
importante curare chi ha altre patologie concomitanti, ad 
esempio i tumori, perché non avere l’epatite riduce gli ef-
fetti collaterali della chemio, oltre a evitare che si debbano 
interrompere le cure perchè si alzano le transaminasi. Ser-
virebbe la collaborazione dei medici di base, oltre che in 
generale una maggiore informazione.

IL CONTRIBUTO DEI NUOVI FARMACI

Da un punto di vista del trattamento,  la situazione ha 
ricevuto una grande spinta dall’arrivo di farmaci in grado 
di colpire il virus a prescindere dalla sua variante (esisto-
no sei varianti, o genotipi, del virus dell’HCV). Nei paesi in 
via di sviluppo ad alta prevalenza, poi, è la genericazione 
dei farmaci che può svolgere un ruolo fondamentale. 
Anche in Italia l’avvento degli antivirali ad azione diretta 
ha fatto una notevole differenza. Per quanto riguarda la 
prospettiva italiana il tasso di trattamento è molto alto, in 
Europa siamo uno dei paesi con più pazienti trattati per 
epatite C, circa 167mila all’inizio di Gennaio del 2019. Il 
tasso di guarigione è superiore al 95 per cento.

GLI OBIETTIVI PER I PROSSIMI ANNI

L’epatite C causa 400mila morti l’anno nel mondo. Un 
contenimento importante è quello che si aspetta entro il 
2030 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha 
posto obiettivi molto ambiziosi: ridurre entro quella data 
dell’80% il numero di nuove infezioni e del 65% quello 
delle morti e aumentare del 90% le diagnosi e dell’80% il 
numero di pazienti da avviare alla terapia. 

Il 70% delle ustioni che vengono curate a Niguarda sono 
dovute a incidenti che avvengono in casa. La stanza più 
rischiosa è la cucina, seguono soggiorno/sala da pranzo e ba-
gno. 

Ne abbiamo parlato con Armando De Angelis, Direttore 
Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva.

NON SOLO FIAMME

 Sono tanti i bambini che purtroppo si gettano sul corpo e 
sul viso liquidi bollenti, inavvertitamente. Tra i bambini 
che vengono ricoverati, la maggioranza è rappresentata da 
stranieri. A Niguarda puntiamo soprattutto sulla prevenzio-
ne parlando con le famiglie e con gli stessi bambini, talvolta 
anche andando nelle scuole.

CONSIGLI PER I GENITORI

Conoscere i pericoli potenziali della casa e tenere lontani i bam-
bini. Quando si cucina, preferire i fornelli lontano dal bordo.  
 
Attenzione anche all’alcol: molti purtroppo lo sottovalutano. 
Tanti ragazzini non si rendono conto del pericolo, è un atti-
mo creare una fiammata con un accendino e ustionarsi il 
volto. A volte capita anche agli adulti, che magari non riesco-
no a regolare bene le fiamme del barbecue... E, se vicino c’è 
un bambino incuriosito dal fuoco, anche lui ne paga le con-
seguenze.  Attenzione anche ai fumenti. Non bisognerebbe 
farli fare ai bambini: è capitato tante volte che qualcuno si 
rovesciasse addosso il recipiente con l’acqua bollente ustio-
nandosi i genitali. 

Altro consiglio per i genitori: quando si prepara la vasca per 
il bagno, cominciare a riempirla con acqua  fredda per limi-
tare il rischio di ustione. Solo nell’ultima parte, e  restando 
nella stanza, aprire il rubinetto dell’acqua calda. Sono piccoli 
accorgimenti che però possono salvare un bambino.

PREVENzIONE CON I PICCOLI

E’ molto importante far prendere coscienza dei pericoli ai 
bambini, coi racconti e il gioco. Per questo motivo gli spe-
cialisti del centro ustioni di Niguarda hanno ideato un gioco 
dell’oca, sperimentato già in alcune scuole: si torna indietro 
se nella casella c’è una teiera bollente oppure fornelli accesi, 
mentre si avanza se si studiano le norme di primo soccorso. 
Un modo leggero per far arrivare il messaggio.

Prevenzione e consigli per la sicurezza

CENTRO USTIONI

USTIONI DOMESTIChE 
E BAMBINI

EPATITE C, PIù DI
160 MILA TRATTATI 



Il 24 marzo 1882 Robert Koch annunciò di aver sco-
perto il batterio che causa la tubercolosi, aprendo la 
strada alla diagnosi e alla cura di questa malattia.

E il 24 marzo di ciascun anno in occasione della 
Giornata mondiale della tubercolosi l’Oms (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) scende in campo 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle devastan-
ti conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della 
malattia e per intensificare gli sforzi per porre fine 
all’epidemia globale.

NEL MONDO

La tubercolosi è una delle prime 10 cause di mor-
te in tutto il mondo. Nel 2017, 10 milioni di persone 
si sono ammalate  e 1,6 milioni sono morte a causa 
di questa malattia (tra cui 0,3 milioni di persone con 
HIV). Nel 2017, circa 1 milione di bambini si è ammala-
to di tubercolosi e 230.000 di questi sono morti.

La TBC multiresistente (MDR-TB) resta una minac-
cia per la sicurezza sanitaria. L’OMS stima che ci siano 
stati 558.000 nuovi casi con resistenza alla rifampicina 
- il farmaco di prima linea più efficace - di cui l’82% 
presentava MDR-TB. A livello globale, l’incidenza della 
tubercolosi è in calo del 2% circa all’anno. Ma non ba-
sta: se non ci sarà una svolta con questi ritmi ci vorran-
no 130 anni per eradicare la malattia.

IN EUROPA

Limitandosi ai 31 Paesi della UE/SEE (spazio econo-
mico europeo), nel 2017 sono stati segnalati 55.337 
casi di tubercolosi con un tasso di notifica di 10,7 ogni 
100 000 abitanti nell’UE / SEE.

Il tasso di notifica globale nella maggior parte dei pa-
esi è diminuito negli ultimi cinque anni. In Italia i casi 
segnalati sono stati 3.944. 

NUOVE “ARMI”

Per fortuna oggi la ricerca mette a disposizione dei 
medici armi più sofisticate sia per la diagnosi che per 
la cura della malattia. “Oggi possiamo contare su tec-

niche di laboratorio sempre più avanzate, in grado di 
identificare i diversi ceppi infettivi a livello genetico-mo-
lecolare- spiega Luigi Codecasa, Responsabile della 
Tisiologia Clinica Preventiva di Villa Marelli, sede ter-
ritoriale di Niguarda, dove ogni anno mediamente si 
seguono 280 casi di tubercolosi attiva e si eseguono 
1200 esami di screening-. Anche l’arsenale terapeutico 
si è arricchito di nuove soluzioni, come bedaquilina e 
delamanid, efficaci soprattutto contro le forme di far-
maco-resistenza, quelle più difficili da curare”. 

Riguarda circa 1 ragazzo su 100.000 con un picco nel-
la fascia di età compresa tra gli 8 e i 20 anni: è la morte 
improvvisa giovanile. Nel 40% dei casi è dovuta ad un 
arresto cardiaco causato da patologie cardiovascolari. 
Ma cosa si può fare per intercettare questa condizione ap-
parentemente senza segnali rilevatori?

 “La morte cardiaca improvvisa che colpisce ragazzi e 
giovani adulti è generalmente la conseguenza di una fibril-
lazione ventricolare dovuta sia a patologie aritmiche primi-
tive che ad anomalie strutturali del cuore”- indica Gabriele 
Vignati, Responsabile della Cardiologia Pediatrica.

Sebbene l’elenco di queste patologie sia lungo e varie-
gato, vanno ricordate tra le patologie aritmiche primiti-
ve, la sindrome del Qt lungo e la sindrome di Brugada, 
mentre tra le cardiopatie strutturali, la cardiomiopatia 
ipertrofica, la displasia aritmogena del ventricolo de-
stro e le anomalie di origine delle arterie coronarie. La 
caratteristica di queste condizioni è quella di essere mol-
to insidiose in quanto generalmente decorrono comple-
tamente asintomatiche sino al momento della morte im-
provvisa che frequentemente si verifica durante l’attività 
sportiva. Tutte queste patologie sono relativamente rare 
ma possono essere facilmente riconosciute sia eseguendo 
un semplice elettrocardiogramma ma anche indagando 
se vi è familiarità per morte improvvisa giovanile. Questo 
perchè la maggior parte di queste patologie sono genetica-
mente determinate.   

In Italia la medicina dello sport ha un ruolo impor-
tantissimo nella prevenzione della morte improvvisa in 
quanto prevede l’esecuzione di un elettrocardiogramma 
nell’ambito della valutazione per l’idoneità alla pratica 
dell’agonismo, a cui possono accedere però solo bambini 
di età superiore ai 12 anni. 

Si stima che in Italia circa il 50% dei giovani compresi 
tra gli 8 e i 14 anni pratichi regolarmente attività sportiva, 
sottoponendosi ad una valutazione medica con elettrocar-
diogramma. “In base a questi dati- spiega Vignati- si capisce 
che una fascia non indifferente di popolazione pediatrica 
potenzialmente a rischio, soprattutto bambini delle classi 
sociali meno abbienti oppure coloro che non praticano sport 
in maniera organizzata, rimane esclusa da questa attività 
preventiva. Per questo una buona indicazione di massima è 
quella di sottoporre il bambino ad un elettrocardiogram-
ma quando ha 6-7 anni. E’ importante tenere presente 
questa finestra d’età, perché alcune anomalie cardiache 
potrebbero non essere ancora rilevabili nei primissimi anni 
dopo la nascita”.

Ai fini preventivi è anche molto importante avere ben 
presente la storia clinica del ragazzo indagando accura-
tamente non solo sulla presenza di una possibile familia-
rità ma anche  sintomi quali episodi di svenimento (sin-
cope) durante lo sforzo fisico, oppure di dolore toracico 
tipico dell’angina. E in  questo senso gioca un ruolo fon-
damentale il medico di base.  

Rimangono infine imprescindibili, la presenza dei defi-
brillatori nei centri sportivi e nelle strutture con grande 
affluenza di persone, a cui abbinare una crescente educa-
zione sanitaria incentrata sull’uso delle tecniche di riani-
mazione.

Tra le prime 10 cause di morte nel mondo. In Italia 4.000 casi

Defibrillatori nei centri sportivi ed 
elettrocardiogramma in età scolare

TISIOLOGIA CARDIO CENTER

LOTTA ALLA TUBERCOLOSI

Un fattore chiave per il buon andamento della terapia 
rimane la tempestività della diagnosi, anche per quelle 
“forme sosia” di malattia.

“Si chiamano micobatteriosi non tubercolari e sono 
provocate da microrganismi simili all’agente patogeno 
della tubercolosi- dice Codecasa-. Queste forme spesso 
richiedono lunghi percorsi di cura, mediamente 24 mesi, 
e sono in aumento: se prima in un centro come il nostro si 
vedevano circa 10 casi l’anno, oggi il dato è arrivato anche 
a 50”. 

Le “forme sosia”

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
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LA MORTE IMPROVVISA 
GIOVANILE SI PUò 
PREVENIRE?

Intervento delicato ad altissima specializzazione

CANCER CENTER

La chirurgia per rimuovere i tumori che interessano la te-
sta del pancreas è molto delicata. L’ intervento (duodeno-
cefalopancreasectomia) richiede un’alta specializzazione 
dell’équipe chirurgica soprattutto quando si ricorre a proce-
dure in videolaparoscopia. Questo tipo di approccio minin-
vasivo è praticato solo in pochi centri in Italia. Niguarda è 
uno di questi.  Abbiamo fatto il punto con Giovanni Ferrari, 
Direttore della Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva, 
per saperne di più su questo tipo di intervento.

PER QUALI TIPI DI TUMORI 

Generalmente si ricorre a questo tipo di chirurgia per gli ade-
nocarcinomi che interessano la testa del pancreas. Altri tipi 
di neoplasia che possono richiedere questo tipo di chirurgia 
sono i tumori neuroendocrini del pancreas, i tumori della 
via biliare (coledoco distale), i tumori dell’ampolla di Vater, 
i tumori del duodeno e i tumore cistici del pancreas. Per tutti 
ovviamente ci devono essere quelle caratteristiche che ren-
dono il tumore operabile: ovvero deve essere localizzato al 
pancreas senza infiltrazione dei vasi sanguigni circostanti e 
senza metastasi che interessano altri organi. 

VANTAGGI DELLA LAPAROSCOPIA

La tecnica di chirurgia mini-invasiva permette di accede-
re all’area da trattare mediante piccole incisioni dalle quali 
vengono inseriti gli strumenti operatori. In questo modo la la-
paroscopia riduce il trauma chirurgico e il dolore post-inter-
vento.Questo accorcia i tempi di recupero e di riabilitazione 
dei pazienti- la durata media della degenza ospedaliera varia 
tra i 7 e i 10 giorni-. Inoltre l’ingrandimento offerto dalla vi-
deolaparoscopia permette di vedere i dettagli anatomici con 
più precisione, e questo è un punto a favore soprattutto per 
la fase di ricostruzione che prevede il ricongiungimento della 

parte di pancreas rimasta al tubo digerente.

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE

La zona su cui si va ad intervenire è un crocevia anatomi-
co particolarmente complesso che vede la presenza di altre 
strutture molto delicate: il duodeno, la via biliare, grossi vasi 
come la vena porta e l’intestino. Per questo al chirurgo è ri-
chiesto il massimo grado di destrezza possibile. Sia la fase 
demolitiva che quella ricostruttiva sono molto complicate. 
Si tratta di interventi che durano mediamente 8 ore. A Ni-
guarda ogni caso viene discusso attentamente con i colleghi 
degli altri reparti: gli oncologi, gli specialisti dell’endoscopia 
digestiva e i radioterapisti. Solo analizzando i casi in maniera 
completa siamo in grado di fornire l’approccio più indicato.

LA VIDEOLAPAROSCOPIA PER I TUMORI 
DELLA TESTA DEL PANCREAS



La sindrome del tunnel carpale colpisce prevalen-
temente il sesso femminile, i dati dicono che su 10 
pazienti 9 sono donne.  Svariate le cause: esiste una 
predisposizione individuale ma molto dipende dall’at-
tività svolta dal soggetto. Infatti, le persone che lavora-
no molto con le mani (sarte, casalinghe, dattilografi, 
operai ecc.) frequentemente vanno incontro a tale sin-
drome. 

SINTOMI

La sindrome del tunnel carpale si manifesta con di-
sturbi della sensibilità che colpiscono le prime 3 dita 
(pollice, indice, medio, a volte con interessamento par-
ziale anche dell’anulare).  Questi disturbi si presenta-
no prevalentemente durante la notte: ci si sveglia e si 
scuote il braccio; si pensa che le dita si siano addor-
mentate per la circolazione ma non è così. Il nervo me-
diano, quello deputato al movimento delle prime dita 
è sottoposto infatti ad una condizione di stress dovuta 
all’aumentata pressione all’interno del tunnel carpale. 

IL NOME-“TUNNEL CARPALE”

“Questa struttura è il “canale” che contiene nervi e le-
gamenti e accompagna il loro decorso dall’avambraccio 
alla mano- indica l’ortopedico Umberto Valentinotti, 
specializzato nella chirurgia della mano-. Può succede-
re che a causa di un ristagno di liquidi all’interno del 
canale si venga a creare una situazione di compressione 
sul nervo”. L’aumento dei liquidi nel tunnel è in molti 
casi riconducibile agli squilibri ormonali tipici della 
menopausa e della gravidanza, per questo la prevalen-
za dei casi è nettamente femminile.

DIAGNOSI

 Lo specialista ascolterà i sintomi riferiti dal paziente 
e lo visiterà, con l’obiettivo di rilevare eventuali condi-
zioni mediche preesistenti. “Il paziente potrà poi essere 
sottoposto a diversi esami, tra cui la radiografia delle 
mani, per evidenziare artrosi o fratture e l’elettromio-
grafia, per confermare o escludere la presenza di uno 
schiacciamento del nervo nel tunnel carpale e per ve-
rificare se vi siano altri punti di compressione- spiega 
lo specialista-. Per completare il quadro sono necessari 
test di laboratorio, per indagare condizioni mediche as-
sociate”.

ORTOPEDIA

Quando il riposo con tutori o la terapia a base 
di vitamina B ed acido tioctico, per rinforzare la 
fibra nervosa, non sono in grado di alleviare la 
sintomatologia si deve ricorrere alla chirurgia. 
L’intervento viene effettuato in Day surgery 
con anestesia locale e con tecnica mininvasiva o 
endoscopica e in una alta percentuale di casi porta 
ad un beneficio pressoché immediato. Si pratica 
un’incisione di circa 2 cm sul palmo attraverso cui si 
interrompe il legamento traverso del carpo e si libera 
dall’esterno il nervo mediano (neurolisi esterna). 
L’intervento dura pochi minuti. subito dopo il 
paziente può già muovere la mano e nell’arco di una 
settimana può riprendere le comuni attività della vita 
quotidiana.

La terapia

Un italiano su 3 soffre di tosse sino a 5 volte ogni 
anno. Asma e BPCO (Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva) sono ancora sottostimate. Dal quadro emer-
ge, inoltre, che l’aderenza alla terapia nell’asma e nella 
BPCO si aggiri intorno al 30% soltanto, contrariamente 
a quanto avviene per altre malattie cronico-persistenti 
(di tipo cardiologico, neurologico, ecc.) per cui l’ade-
renza supera abbondantemente il 70%. Complici di 
questa deriva comportamentale, tra gli altri, la necessi-
tà di assumere quotidianamente vari farmaci più volte 
al giorno, e soprattutto la difficoltà ad usare corretta-
mente i dispositivi (erogatori) per la somministrazione 
dei farmaci respiratori. L’aderenza resta molto bassa 
anche dopo gli episodi di riacutizzazione, con una sen-
sibile riduzione della sopravvivenza a cinque anni dal 
ricovero. 

IL CORRETTO USO DEGLI EROGATORI

“La terapia beneficia delle più moderne tecnologie di 
inalazione, ma non può prescindere dalla conoscenza 
da parte del medico delle caratteristiche dei diversi ero-
gatori disponibili, oltre che dall’addestramento del pa-
ziente- sottolinea Salvatore Lo Cicero, Direttore della 
Pneumologia-”. Purtroppo, entrambi gli aspetti sono 
ancora punti dolenti. Migliorare l’utilizzo degli eroga-
tori significa migliorare sensibilmente l’aderenza al 

programma terapeutico, e conseguentemente ridurre 
l’impatto economico di queste malattie, fino ad oltre il 
20%.

I NUMERI DELLE MALATTIE RESPIRATORIE IN 
ITALIA

Le malattie respiratorie in Italia (dati ISTAT) sono la 
terza causa di morte per gli uomini (77,1 morti per 
100 mila abitanti); tra le donne, invece, sono la quinta 
causa di morte, con un tasso di 61,8 eventi per 100 mila 
abitanti. In Italia l’incidenza dell’asma è pari al 4,5% 
della popolazione, ossia circa 2,6 milioni di persone e 
una buona parte dei casi di asma è causata dalla pre-
senza di una o più allergie. La BCPO In Italia, secondo 
l’ISTAT, colpisce il 5,6% degli adulti (circa 3,5 milioni 
di persone) ed è responsabile del 55% delle morti per 
malattie respiratorie. 

LA TOSSE

La tosse non è un fenomeno esclusivamente inverna-
le. Ed è un grande errore considerarlo in questo modo 
visti i numeri in aumento. Oltre il 90% degli Italiani, 
infatti, soffre almeno di un episodio all’anno. Ma per 
un italiano su tre si contano anche dai 3 ai 5 episodi 
l’anno, della durata media dai 7 ai 15 giorni. 

Bassa aderenza alle terapie. Serve un addestramento al corretto uso degli inalatori

PNEUMOLOGIA

“Le cause più frequenti che scatenano la tosse sono 
quelle infettive, prevalentemente virali, in autunno-in-
verno, ma anche in primavera-estate, a seconda del vi-
rus coinvolto- indica Lo Cicero-. Ma tra le altre cause 
spiccano anche l’asma e i disturbi allergici, il reflusso 
gastro-esofageo, lo scolo di secrezioni nasali posteriori, 
alcuni aspetti psicologici, l’uso di alcuni medicinali”.

Le CaUse

Formicolio alla mano notturno: non sottovalutatelo
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MALATTIE RESPIRATORIE:
TRA LE PRIME CAUSE DI MORTE IN ITALIA

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE:
COME RICONOSCERLA?

APPROFONDIMENTI

UROLOGIA | segue dalla copertina

La chirurgia robotica allarga il panorama delle possibili 
applicazioni. Un campo relativamente nuovo riguarda, infat-
ti, l’impiego del robot chirurgico in caso di tumore renale. In 
questi casi l’utilizzo della tecnica può portare a diversi van-
taggi. 

Ne abbiamo parlato con Aldo Bocciardi, Direttore dell’U-
rologia di Niguarda.

INDICAzIONI, IN QUALI CASI SI SCEGLIE DI IN-
TERVENIRE CON IL ROBOT

Ad oggi la chirurgia mini-invasiva (laparoscopica o ro-
botica) rappresenta la chirurgia di scelta in più del 90% dei 
pazienti operati al Niguarda per tumore del rene. Se la posi-
zione del tumore (più che le sue dimensioni) lo consente, si 
cerca di rimuovere solo il tumore lasciando il rene in sede. 
Questo è fattibile in laparoscopia, ma nei casi più complessi 
(tumori molto voluminosi o in posizioni particolari) l’utilizzo 
del robot migliora la precisione chirurgica e rende più rapide 
le suture chirurgiche, riducendo il tempo in cui il rene resta 
senza vascolarizzazione. 

Laddove invece la posizione del tumore è tale per cui va 
asportato il rene per intero (per esempio se la massa coin-
volge la vascolarizzazione del rene), la cosa è fattibile quasi 
sempre in laparoscopia senza bisogno di utilizzare il robot. È 
un intervento che, pur restando delicato, richiede meno tec-
nologia. Solo in situazioni molto particolari (tumori partico-
larmente estesi all’interno dell’addome o in entrambi i reni) 
si ricorre ancora alla chirurgia tradizionale.

LE PRINCIPALI FASI DELL’INTERVENTO

Il primo passo prevede che la cavità addominale debba es-
sere riempita di anidride carbonica per creare una camera 
di lavoro adeguata per gli strumenti robotici. Con 5 incisioni 
al di sotto del centimetro si posizionano una telecamera e le 
braccia operative del robot e dell’assistente. 

Quindi, dopo aver identificato la vascolarizzazione del 
rene e la massa da asportare, si chiude temporaneamente 
l’arteria renale per evitare sanguinamenti e si asporta la mas-
sa. Successivamente si esegue una sutura sul rene per evitare 
sanguinamenti e si riapre la vascolarizzazione.

I VANTAGGI DALL’USO DEL ROBOT

La tecnica robotica consente di operare con un ingrandi-
mento visivo di circa 10 volte e con una visione in 3D. Inol-
tre, gli strumenti robotici possiedono degli snodi che ricorda-
no il polso umano, permettendo dei movimenti più precisi 
ed agevoli, che in laparoscopia con strumenti rigidi risultano 
più complessi, in particolare per quanto riguarda le suture. 

I TEMPI DEL DECORSO POST OPERATORIO

Il paziente si alza e si alimenta il giorno dopo l’inter-
vento. La degenza ospedaliera generalmente si riduce 
a pochi giorni. Inoltre dopo la dimissione dall’ospedale 
il paziente può riprendere gradualmente la sua attività 
quotidiana. Per lo sport, di solito, si aspettano almeno 
3 settimane. 

IL ROBOT PER IL 
TUMORE DEL RENE

Approccio mininvasivo con una maggiore 
precisione chirurgica



Un progetto in collaborazione con l’Università Bicocca per la formazione degli specializzandi

TEACHING HOSPITAL

Caschetto? Indossato. Joystick? Impugnati. Tutto è 
pronto per l’ingresso in una sala operatoria virtuale 
ma dal realismo sorprendente. E’ l’iniziativa sviluppata 
dagli specialisti dell’Anestesia e Rianimazione 1 per 
il training degli specializzandi. Un’iniziativa nata dalle 
competenze personali di Marco Vettorello e Riccardo 
Pinciroli e resa possibile grazie alla collaborazione con 

l’Università Bicocca. “Il progetto ha richiesto quasi due 
anni di sviluppo ed è oggi utilizzato per la formazione 
dei medici che frequentano Niguarda durante la Scuola 
di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione- spiega 
Vettorello, medico anestesista con una seconda laurea 
in ingegneria elettronica e sviluppatore del software del 
simulatore-”.

Una volta indossato il casco con lo speciale visore, ci 
si ritrova in una sala operatoria, all’interno della quale 
ci si può spostare liberamente. Sul letto operatorio c’è il 
paziente. La visuale è in soggettiva e i joystick impugna-
ti sono le mani che permettono all’avatar di afferrare 
oggetti, strumentazioni e compiere azioni. Il realismo è 
veramente notevole. Si possono somministrare farmaci, 
procedere con le manovre per la ventilazione assistita, si 
può addirittura intubare il paziente e usare un ecogra-
fo per aiutarsi nelle manovre.

Uno degli scenari ricostruiti riguarda il monitoraggio 
del paziente nel pre-operatorio e peri-operatorio. Si par-
te dalla cartella clinica con le informazioni riguardanti 
il paziente. Il compito assegnato allo studente è quello 

di indurre l’anestesia secondo le procedure corrette. “Si 
possono assegnare casi personalizzati con caratteristiche 
di partenza diverse- spiega Pinciroli, medico in forza 
alla Anestesia e Rianimazione di Niguarda e ricercatore 
dell’Università Bicocca-. In più si possono introdurre de-
gli imprevisti che allenano lo studente alla gestione delle 
emergenze”. Ad esempio si può simulare una possibile 
emorragia, con tanto di pallore del paziente, monitor 
che iniziano a beepare per segnalare battito e pressione 
in caduta libera (le immagini virtuali sono infatti suppor-
tate anche dall’audio).

Entusiasti gli specializzandi che l’hanno provato. 
“Questo sistema ti permette di apprendere con una mo-
dalità diversa e complementare alla pratica sul campo- ci 
dicono- Si potrebbe pensare che non essendo reale manca 
la componente di trepidazione e ansia che si può generare 
in sala operatoria, ma non è così. Il realismo è talmente 
alto che ti permette di confrontarti anche con questi aspet-
ti. L’unica grande differenza è che qui puoi esercitarti ripe-
tendo più volte la simulazione e anche in caso di errore il 
training non si interrompe, la simulazione procede e al ter-
mine può essere analizzata per capire dove si è sbagliato”.

APPROFONDIMENTI | 07

ANESTESISTI: TRAINING DA AVATAR CON LA REALTà VIRTUALE

MALATTIE RARE

Il morso di una zecca, l’infezione batterica di una spi-
rocheta (Borrelia burgdorferi), che può passare all’uomo 
con sintomi difficili da intercettare e ricadute spesso mol-
to invalidanti. La Malattia di Lyme (o borreliosi) rientra 
nell’elenco delle malattie rare e negli ultimi anni si assi-
ste ad un trend di crescita dei casi. A Niguarda un team 
multiprofessionale si occupa di questi pazienti: infettivo-
logi, dermatologi, neurologi, reumatologi e pediatri sono le 
figure più coinvolte, ma la collaborazione si allarga a tutti 
gli specialisti richiesti a seconda del caso. Il team di Niguar-
da può contare anche sul supporto del Professor Giusto 
Trevisan, tra i massimi esperti di questa malattia. 

LA MALATTIA DI LYME

“Concorrono due fattori affinché una persona si ammali di 
tale patologia: la zecca (Ixodes ricinus) responsabile della 
puntura deve contenere al suo interno (intestino e ghiandole 
salivari) il batterio Borrelia e deve restare adesa alla cute 
umana a lungo (il rischio di infezione aumenta di molto se 
rimane attaccata per più di 12 ore o diversi giorni)- indica 
Trevisan- ”. Tuttavia la Borrelia che entra nel sangue spes-
so non riesce a sopravvivere e causare l’infezione, in quanto 
deve adattarsi all’ambiente umano e proteggersi dal suo si-
stema immunitario.

LA DIAGNOSI

Oltre al quadro clinico basato sui sintomi, la diagnosi 
viene effettuata mediante un’analisi del sangue (test 
ELISA, Chemilluminescenza, Western blot sono le analisi 
usate per la conferma sierologica). Ma è necessario aspet-

tare qualche settimana prima sottoporsi all’esame  perché 
la comparsa degli anticorpi antiborrelia non è così im-
mediata.

SINTOMI E DECORSO

“Il primo sintomo della malattia solitamente è un eritema 
circolare cutaneo nel sito della puntura che può espandersi 
o migrare anche su altre parti del corpo- spiega l’infettivo-
logo Leonardo Chianura-: all’inizio è di piccole dimensioni 
e di colore rosso, ma può raggiungere dimensioni pari a 50 
cm di diametro. Meno comuni sono invece l’ingrossamento 
dei linfonodi, mal di gola, nausea e vomito”. Dopo qualche 
settimana più della metà dei pazienti può sviluppare ar-
trite, così come alterazioni neurologiche o problemi car-
diaci. Se la malattia viene diagnosticata in tempo, si può 
ricorrere a una terapia antibiotica mirata (doxiciclina, 
amoxicillina) altrimenti, se l’infezione è più grave, si ricor-
re alla somministrazione endovenosa o intramuscolo di 
ceftriaxone, la cui durata è in funzione del tipo di ulteriori 
sintomi, come complicanze neurologiche, cardiache o 
artrite. In una piccola percentuale di casi i sintomi posso-
no persistere per qualche mese, anche oltre 6 mesi.

PREVENzIONE

Per il momento l’unica strategia utile è un’azione pro-
tettiva contro i morsi delle zecche se si visitano zone ad 
alto rischio, come boschi o prati con erba alta. Dopo aver 
frequentato un luogo dove potrebbero trovarsi le zecche è 
bene controllare attentamente l’intera superficie cutanea, 
l’abbigliamento ed eventuali animali domestici.

Una malattia causata dai morsi di zecca difficile da intercettare

LA MALATTIA DI LYME: A NIGUARDA UN TEAM MULTIPROFESSIONALE 

L’associazione Lyme italia e Coinfezioni, che ha at-
tivato uno sportello anche a Niguarda, si occupa della 
diffusione della conoscenza della malattia di Lyme. 
supporta, inoltre,  i malati e le loro famiglie con l’o-
rientamento verso i centri di cura all’avanguardia e 
l’informazione sulle tutele sociali a cui si ha diritto in 
caso di malattia. È quindi sempre più importante che 
la cittadinanza conosca come prevenire questa ma-
lattia e possa essere supportata una volta eventual-
mente contratta, ma è ancor più rilevante che il per-
sonale sanitario sia in grado di identificare i sintomi 
di questa patologia difficile da diagnosticare e che, se 
non riconosciuta tempestivamente, comporta conse-
guenze spesso gravi e invalidanti sul decorso clinico. 

moNDo assoCiazioNi



La pelle ha  una funzione protettiva da traumi, raggi 
ultravioletti, germi e batteri, regola i fluidi trattenen-
doli o lasciandoli traspirare; regola  la temperatura 
corporea attraverso la sudorazione o trattenendo il 
calore. La pelle di un neonato tuttavia non è anco-
ra matura per molte di queste funzioni ed ha bisogno 
di attenzioni particolari, come ci spiega Paola Coscia, 
Coordinatore infermieristico della Neonatologia e Te-
rapia Intensiva Neonatale.

COM’è LA PELLE DEL NEONATO?

La nascita rappresenta per la pelle del neonato un 
improvviso cambiamento dell’ambiente esterno 
che la rende vulnerabile. E’ 5 volte più sottile di quella 
di un adulto e, nella sua funzione di barriera epidermi-
ca, più vulnerabile ad agenti chimici e all›aggressione 
microbica.La sensibilità ai raggi ultravioletti è do-
vuta alla bassa quantità di melanina prodotta. Il ruo-
lo chiave è svolto dal ph della pelle (che costituisce il 
cosiddetto mantello acido) che va preservato con la 
massima cura poiché neutralizza le sostanze aggres-
sive, inibisce la proliferazione batterica, ripristina e 
mantiene l’ambiente ideale in cui può formarsi la flora 
naturale della pelle.  

COME POSSIAMO PREVENIRE LE LESIONI?

Le più comuni sono le lesioni da pannolino. E’ quin-
di importante adottare semplici accorgimenti: lavare 
bene la zona dei glutei e genitali senza frizionare, 
utilizzando solo acqua  e prodotti formulati per la 
pelle dei bambini. Usare creme barriera solo se ne-
cessario e cambiare il pannolino ad ogni evacuazione 
e comunque ogni due ore. Usare il meno possibile le 
salviette detergenti usa e getta, preferire il lavaggio. 
Bisogna fare attenzione alle sostanze che abitualmente 

vengono a contatto con la pelle del bebè: ve ne sono 
alcune che possono danneggiare il meccanismo di 
rigenerazione cellulare della pelle e che sono con-
tenute nei prodotti abitualmente utilizzati per l’i-
giene quotidiana. Non è raccomandato fare ogni 
giorno il bagnetto al neonato ma solo se le condizioni 
igieniche lo richiedono o se la cute è molto secca: può 
essere tranquillamente fatto non più di tre-quattro vol-
te a settimana. E’ fondamentale scegliere i prodotti  
che vengono a contatto con la pelle del neonato con 
la massima cura, leggendo attentamente le etichette. 
Bisogna evitare che nella composizione  vi siano so-
stanze come parabeni, fenossietanolo, alcool e oli 
essenziali. Tutte queste sostanze possono provocare 
dermatiti o danneggiare i naturali processi di rigene-
razione della pelle, con conseguenze  anche nell’età 
adulta. Questa raccomandazione è ancora più impor-
tante quando parliamo di prodotti che non richiedo-
no risciacquo: alcuni conservanti  presenti in questi 
prodotti vengono assorbiti dalla pelle del neonato fino 
all’80%.

ASPETTI UN BAMBINO?
ECCO COSA SAPERE SULLA TIROIDE
Il sistema endocrino, gli ormoni e lo sviluppo del feto

ENDOCRINOLOGIA

Se cerchiamo una gravidanza, o se siamo già in dolce 
attesa, dobbiamo dedicare un’attenzione tutta speciale  
alla salute della nostra tiroide. E’ una delle ghiandole 
più importanti del nostro corpo e fa parte del sistema 
endocrino, che, “capitanato” dall’ipofisi, ha la funzione 
di produrre e immettere nel corpo  gli ormoni. Renato 
Cozzi, Direttore dell’Endocrinologia, ci guiderà  nella 
comprensione della relazione tra tiroide e maternità. 

PERChé GLI ORMONI SONO IMPORTANTI?

Dagli ormoni dipendono molte funzioni vitali, come 
ad esempio il metabolismo, lo sviluppo e la crescita, o 
tutte le funzioni correlate alla sessualità e alla gravi-
danza. I problemi della  tiroide si rilevano con l’esame 
del THS, l’ormone che controlla il suo regolare funzio-
namento. Le alterazioni sono di due tipi: l’ipertiroi-
dismo, quando la tiroide funziona troppo (segnalata da 
un valore basso del TSH), e l’ipotiroidismo, molto più 
comune, quando la tiroide è lenta e funziona poco, ( se-
gnalata da un valore alto di THS).

E IN GRAVIDANzA?

La prima cosa da sapere è che la gravidanza stessa 
normalmente altera i valori del TSH, e questo non sem-
pre è indice di malattia tiroidea. Un reale malfunziona-
mento della tiroide provoca la produzione di anticorpi 
anti tiroidei (anticorpi anti TPO). Solo se l’esame del san-
gue rivela la presenza degli anti TPO può essere confer-
mata la patologia.

QUALI SONO I POSSIBILI RISChI PER IL FETO?

Le disfunzioni della tiroide possono essere pericolo-
se per il feto. Gli ormoni tiroidei influenzano il sistema 
nervoso centrale del bambino, se sono insufficienti 
quindi il rischio è di un ritardo nello sviluppo neuro-
nale.  Un ipertiroidismo invece, con il suo eccesso or-
monale potrebbe provoca contrazioni uterine che 
condizionano l’andamento della gestazione stessa. Ma 
il  punto è che se ben diagnosticate e ben trattate, queste 
disfunzioni possono diventare del tutto compatibili con 

RENATO
COZZI

una gravidanza serena.

COME?

Se la mamma è già in cura con l’ormone tiroideo pri-
ma della gravidanza perché affetta da ipotirodismo, 
deve continuare la terapia (aumentando il dosaggio). In 
caso, invece, di ipertiroidismo severo occorre interveni-
re chirurgicamente prima della gravidanza. Se è meno 
grave, si puo trattare con iodio radioattivo (lasciando 
passare sei mesi tra le cure e il concepimento). A gra-
vidanza iniziata per la mamma ipertiroidea  è possibile 
continuare il trattamento farmacologico in corso, con le 
opportune cautele.

QUANDO CONTROLLARSI?

Bisogna sempre ricordare che la gravidanza stessa 
modifica il funzionamento della tiroide, anche di setti-
mana in settimana.  Esiste un ulteriore controllo anche 
sul neonato: una puntura superficiale sul tallone che 
permette di verificare il buon funzionamento del siste-
ma endocrino del piccolo.

DERMATITE ATOPICA:
QUEL FASTIDIO SULLA PELLE
Più frequente in età pediatrica

DERMATOLOGIA
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PAOLA
COSCIA

La dermatite atopica è la più comune malattia in-
fiammatoria della pelle. 

Colpisce il 15-20% dei bambini e provoca prurito tal-
volta così intenso da impedire di studiare, dormire, con-
centrarsi. Solo un terzo di queste forme fa il suo esordio 
in età adulta, mentre i due terzi sono una fastidiosa “ere-
dità” dell’infanzia. 

Ne abbiamo parlato con la dermatologa Donata Calò.

COS’è LA DERMATITE ATOPICA?

 La dermatite atopica (o eczema atopico) è una pato-
logia infiammatoria della cute, non contagiosa e ad an-
damento cronico, che causa xerosi (secchezza cutanea), 
vescicole ed eruzioni su aree più o meno estese del corpo, 
accompagnate da un prurito molto intenso.

ChI COLPISCE?

A soffrire di dermatite atopica sono soprattutto i bam-
bini. Nei piccoli colpisce solitamente le parti convesse del 
corpo (pieghe dei gomiti e delle gambe o dietro le orec-
chie), ma, fortunatamente, nella maggior parte dei casi 
regredisce con la pubertà, quando il sistema immunita-
rio è completamente assestato. Negli adulti le manifesta-
zioni compaiono prevalentemente su parti molto visibili 
come la nuca, il collo, il décolleté, ma anche il viso. La 
pelle, sempre più disidratata, piano piano tende a squa-
marsi, determinando una forte sensazione di prurito che 
a volte non lascia dormire.

QUALI TRATTAMENTI?

E’ fondamentale l’utilizzo quotidiano di emollienti to-
pici (creme idratanti e oli da bagno specifici per atopici) 
al fine di ricostituire il film idrolipidico di protezione. In 
fase acuta, quando è necessario spegnere l’infiamma-
zione e alleviare il prurito, che può diventare davvero 
insopportabile, la terapia d’attacco è generalmente cor-
tisonica, sotto forma di crema. Solo in presenza di com-
plicazioni infettive viene associata anche una terapia 
antibiotica. Talvolta vengono usati immunosoppressori 
topici come il tacrolimus, che però non è ben tollerato 
da tutti. Nella fase intermedia (quando i sintomi iniziano 
a regredire) si possono provare terapie diverse, sempre 
sotto controllo medico, come la fototerapia (raggi Uvb a 
banda stretta, due-tre volte alla settimana) o il laser a ec-
cimeri (una volta alla settimana).
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DONATA
CALO’

E’ 5 volte più sottile di quella di un adulto: ecco come trattarla

CURA DEL NEONATO

CONOSCI DAVVERO LA PELLE DEL TUO BEBè?
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ELIDE
PASTORELLO
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Per alcune neoplasie il trattamento antitumorale 
(chirurgia, chemioterapia) viene affiancato da cure 
cosiddette “adiuvanti”,  che hanno l’obiettivo di con-
solidare il buon risultato della cura oncologica e pre-
venire l’insorgere delle recidive. 

Queste terapie sono uno dei grandi successi 
dell’oncologia negli ultimi 30 anni. Ci sono però alcu-
ni effetti collaterali associati da tenere in considerazio-
ne che possono riguardare anche la salute delle ossa.  

Ne abbiamo parlato con Cinzia Casu, reumatologa.

QUAL E’ L’EFFETTO DELLE TERAPIE                    
ORMONALI?

Le terapia ormonali sono utilizzate per quelle ne-
oplasie  la cui crescita dipende da un meccanismo at-
tivato dalla presenza di ormoni: il tumore del seno 
e della prostata. Nello specifico, le cellule tumorali 
della mammella per svilupparsi hanno bisogno di 
estrogeni, quelle del cancro alla prostata hanno bi-
sogno di androgeni. Le terapie adiuvanti agiscono a 
monte in modo da bloccare la produzione di questi 
ormoni. Tuttavia questo tipo di terapia ha un effetto 
negativo sulle ossa: ne aumenta la fragilità e il rischio 
di fratture. Mediamente chi viene sottoposto a questi 
trattamenti perde circa il 6% della propria massa os-
sea ogni anno. Inoltre è bene ricordare che anche la 
chemioterapia può avere ricadute sulla salute del-
le ossa in quanto può indurre la menopausa (transi-
toria o permanente).

COME INTERVENIRE?

Da questo quadro emerge la necessità di tratta-
menti preventivi a protezione dello scheletro  per 
chiunque si appresti a questo tipo di terapie. A Niguar-
da i reumatologi hanno creato un ponte diretto con gli 
oncologi, che individuano i pazienti a rischio in modo 
da indirizzarli alle cure della Reumatologia. Qui il pa-
ziente viene preso in carico non solo durante il ciclo 
di cure, ma anche sul lungo periodo ( a volte per tutta 
la vita).

CURE ONCOLOGIChE E 
SALUTE DELLE OSSA
Tandem oncologi-reumatologi per i 
tumori a terapia ormonale

REUMATOLOGIA
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CINZIA
CASU

Se durante una cena, o poco dopo, cominciamo a sen-
tire prurito, mal di testa, affanno, tachicardia, erite-
ma diffuso del collo e volto, difficilmente metteremo 
in relazione questi sintomi con il cibo. Ma se abbiamo 
mangiato pesce, ci sono pochi dubbi: abbiamo la sin-
drome sgombroide. Infatti, invece di nausea e mal 
di pancia, questa particolare intossicazione dà mal di 
testa e prurito. A provocare questa reazione è l’inge-
stione di una sostanza che si chiama istamina. La tro-
viamo nei prodotti ittici come risultato della decompo-
sizione  dell’istidina, un amminoacido presente nelle 
specie appartenenti alle famiglie Scombridae e Scom-
berascidae: tonni, sgombri, sarde, sardine, acciughe, 
(da cui il nome della sindrome). Se la conservazione di 
questi alimenti non è stata corretta, la decomposizione 
accelera e si formano grandi quantità di istamina.  
Ne abbiamo parlato con Elide Pastorello, Direttrice 
dell’Allergologia.

INTOSSICAzIONE O ALLERGIA? 

L’istamina non è di per se tossica: infatti è già 
presente nel nostro corpo e gioca un ruolo importante 
nella regolazione del nostro sistema immunitario. 
Quando veniamo a contatto con sostanze verso le quali 
siamo particolarmente sensibilizzati, nel nostro corpo 
vengono liberate  grosse quantità di istamina  che 
provoca sintomi quali prurito, eruzioni cutanee, dif-
ficoltà respiratorie e tachicardia: è in corso una rea-
zione allergica. La sindrome sgombroide, anche se 
la sostanza “colpevole” provoca gli stessi sintomi di 
un’allergia,  è invece un’intossicazione alimentare a 
tutti gli effetti, perché in questo caso l’stamina non è 
prodotta dal nostro corpo ma dall’alimento deteriorato.      

QUALI SONO I SINTOMI E TRATTAMENTI?

I sintomi della sindrome sgombroide compaiono 
rapidamente (da pochi minuti a 2-3 ore, in media 
90 minuti) dopo l’ingestione dell’alimento e 

LA SINDROME SGOMBROIDE 
Si può evitare facendo attenzione alla conservazione del pesce

ALLERGOLOGIA

comprendono mal di testa, congiuntive arrossa-
te, bocca che brucia, rossore diffuso della cute, or-
ticaria, nausea, vomito, diarrea e dolori crampifor-
mi addominali. Nelle forme più gravi, comunque rare, 
possono insorgere difficoltà respiratorie, palpitazio-
ni, ipotensione e ischemiamiocardica. L’eventua-
le trattamento in caso di grave intossicazione prevede 
l’impiego di antistaminici. Solo raramente possono es-
sere necessari broncodilatatori. 

COME SI PUO’ PREVENIRE?

Prima di tutto deve essere eseguita correttamente “la 
catena del freddo”, che conserva  il pesce dal mare 
alle nostre tavole. 

Occore poi usare borse termiche per il trasporto del 
pesce dal luogo di acquisto a casa, evitare di riconge-
lare prodotti scongelati e non lasciare a lungo a tem-
peratura ambiente pietanze a base di pesce.  Se invece 
siamo al ristorante, non esitiamo mai a rimandare in 
cucina qualsiasi piatto di pesce la cui freschezza non 
ci convince.

In Italia ogni anno si registrano 50 casi: non esiste im-
munità naturale e neppure di gregge. Un chiodo o un filo 
metallico, ma anche una spina o una scheggia nel piede. 
Tanto basta per contrarre il tetano, malattia gravissima 
prevenibile con un vaccino ma di cui ancora si registra-
no almeno 50 casi ogni anno in Italia. 

Diverse le bufale che circolano in merito, sul web e non 
solo. La prima è che basti disinfettare per bene la lesione: 
si tratta infatti di batteri molto resistenti, contro cui nulla 
fanno i normali disinfettanti. 

Abbiamo fatto qualche domanda a Maurizio Orso, Re-
sponsabile del Centro Vaccinale di Niguarda.

DOVE SI TROVA IL BATTERIO RESPONSABILE?

Il batterio Clostridium tetani è presente nell’intestino 
degli animali e viene eliminato con le feci. Le sue spore 
possono sopravvivere nell’ambiente per anni, contamina-
re oggetti e terreno penetrare nell’organismo umano at-
traverso ferite.  La maggior parte delle infezioni, inoltre, si 
verifica nei mesi estivi, con un picco a settembre, in virtù 
delle maggiori attività all’aperto.

ChI SONO I PIU’ COLPITI?

 Ad oggi, grazie a una maggiore diffusione del vaccino tra i 
nuovi nati, le più interessate sono le donne anziane. In pas-
sato infatti gli uomini venivano vaccinati durante il servi-
zio militare, mentre le donne non venivano immunizzate.  
Ma ciò non significa che non colpisca anche i piccoli. Chi 
afferma che il tetano è una malattia ormai scomparsa non 
fa altro che amplificare un’altra fake news. Diversamente 
da altre come vaiolo o poliomielite, non può scomparire, 
ci sarà sempre perché il batterio è presente nell’ambiente. 
Un’altra falsa informazione è che l’immunità di greg-
ge basti ad evitare il contagio. Anche se fosse protetto il 
99% della popolazione, il rischio sussisterebbe per chi non 
è vaccinato, proprio perché non si diffonde da persona a 
persona, ma è dovuto all’entrata in contatto con oggetti 
contaminati. L’ultima bufala, riguarda la presunta immu-

SICURO DI ESSERE COPERTO CONTRO IL TETANO?
Letale 1 caso su 3. Ogni 10 anni bisogna sottoporsi al richiamo 

VACCINAZIONI

nità naturale. Sono immuni nei primissimi mesi di vita i 
neonati, qualora la mamma abbia effettuato il richiamo 
previsto, poiché gli antigeni passano, come nel caso della 
pertosse o del morbillo, attraverso la placenta. Ma questa 
immunità  sparisce dopo 3 o 4 mesi lasciando il neonato 
esposto al rischio.

COME FUNzIONA IL VACCINO? 

La protezione individuale tramite vaccino, che 
agisce bloccando una tossina prodotta dal bat-
terio, è l’unica arma. Ma entro 10 anni andreb-
be fatto il richiamo, cosa che raramente accade. 
Il vaccino ha un costo economico bassissimo a fronte di 
costi elevatissimi dovuti alle cure: tutti coloro che contrag-
gono il tetano, infatti, finiscono in terapia intensiva e la 
malattia è letale in un caso su tre. Per verificare la coper-
tura decennale è importante rivolgersi al centro vaccinale 
dell’area di residenza e richiedere il certificato vaccinale. I 
contatti sono on line sui siti delle singole Aziende Sociosani-
tarie Territoriali. 



CANNABIS CONTRO IL DOLORE CRONICO
Quali sono le indicazioni e le modalità di somministrazione per l’uso terapeutico?

MALATTIA DOLORE

L’utilizzo della cannabis come medicinale è stato 
introdotto anche in Italia negli ultimi anni. Ma in quali 
casi si può fare ricorso a questo tipo di terapia e con 
quali accorgimenti? Ci risponde Paolo Notaro, Diretto-
re della Terapia del dolore.

QUALE CANNABIS è CONSIDERATA TERAPEUTI-
CA E QUANDO SI PUò UTILIzzARE?

Si parla in particolare della “Cannabis FM-2” (conte-
nente THC 5-8% e CBD 7,5-12%), prodotta in Italia in 
conformità alle direttive europee in materia di medici-
nali sulla base di un processo produttivo controllato ed 
eseguito in una officina farmaceutica autorizzata (l’I-
stituto militare di Firenze) dall’AIFA- Agenzia Italiana 
del Farmaco.
La distribuzione è autorizzata dall’Organismo statale 
per la cannabis, attivo presso il Ministero della Salute. 
Inoltre da diversi anni alcune farmacie in Italia come 
prodotto galenico producono già altre formulazioni  
con concentrazioni di THC fino a 19%.
 
COME AVVIENE LA SOMMINISTRAzIONE?

Il trattamento può avvenire per via orale, come de-
cotto o assunzione di olio oppure per via inalatoria 
mediante dei vaporizzatori specifici. Pur essendo il do-
saggio a discrezione del medico, si consiglia di comin-
ciare sempre da dosi minime, per poi regolarsi in base 
alle reazioni del singolo individuo. Nel caso si scelga 
la somministrazione orale, il medico dovrà avere cura 
di indicare anche la quantità di acqua da utilizzare, i 
tempi e le modalità di preparazione del decotto.

PER QUALI PATOLOGIE è INDICATA?

Si può ricorrere a questa possibilità quando si deb-
bano alleviare dolore (oncologico e non) e disturbi cro-
nici associati a sclerosi multipla o a lesioni del midollo 
spinale. Può essere indicata per far fronte ad alcuni 
effetti avversi della chemioterapia, della radioterapia 
o di alcune terapie per l’HIV. Può essere prescritta an-
che per malattie reumatiche (artriti, osteoartrosi, fi-
bromialgia) o neuropatie. Inoltre la cannabis è efficace 
come stimolante dell’appetito nella cachessia, anores-
sia o in pazienti oncologici. Allo stesso scopo può esse-

PAOLO
NOTARO

re prescritta a pazienti affetti da AIDS. 

La cannabis può essere impiegata anche per abbas-
sare la pressione arteriosa in caso di glaucoma che re-
siste alle terapie convenzionali. Ancora: può ridurre i 
movimenti involontari del corpo e facciali nella sin-
drome di Gilles de la Tourette.

ChI PUò PRESCRIVERLA?

Qualora lo ritenessero appropriata, i medici ospeda-
lieri dei reparti di anestesia, centri di terapia del dolo-
re, neurologia, malattie infettive, oncologia, oculistica, 
reumatologia, radioterapia, psichiatria e cure palliati-
ve. La terapia avrà una durata di sei mesi, rinnovabi-
le, e la prima prescrizione sarà fatta dentro l’ospedale 
dopo di che il paziente riceverà una ricetta rossa non 
ripetibile anche dal medico di famiglia. 

L’utilizzo della cannabis terapeutica in Regione Lom-
bardia è rimborsabile, questo significa che il paziente 
pagherà solo il ticket se non ha l’esenzione. La canna-
bis terapeutica si potrà reperire nelle farmacie specia-
lizzate in preparati galenici presentando la ricetta.
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DIETA ChETOGENICA:
NO AL FAI DA TE

STAINSALUTE

Le diete chetogeniche, caratterizzate da un basso con-
tenuto di carboidrati, tornano periodicamente alla ri-
balta in quanto soddisfano la necessità di perdere peso 
in breve tempo. 

Limitare drasticamente il consumo di pasta, riso, 
pane e affini è utile? E con quali precauzioni? 

Ci risponde la diabetologa Olga Disoteo.

ChE TIPO DI DIETA SEGUIRE?

 Le diete chetogeniche sono ipocaloriche con un 
apporto energetico generalmente inferiore a 800 
chilocalorie al giorno e caratterizzate da un appor-
to di carboidrati giornalieri in genere inferiore a 50 
grammi. 

Non sono sempre consigliate soprattutto per il ri-
schio di effetti collaterali associati all’induzione di 
chetosi, condizione in cui la produzione di energia 
avviene a partire dai grassi anziché dagli zuccheri. 

COME INCIDE IL PESO?

 Esistono diversi studi per contro che suggeriscono 
come la rapida perdita di peso indotta da queste 
diete possa essere uno strumento terapeutico per le 
persone affette da malattie metaboliche associate 
ad insulino-resistenza quali obesità, diabete melli-
to di tipo 2, sindrome dell’ovaio policistico e steatosi 
epatica non alcolica (cosiddetto “fegato grasso”).

LE DIETE ChETOGENIChE POSSONO AVERE 
EFFETTI COLLATERALI?

 E’ indispensabile garantire uno stretto monito-
raggio clinico al fine di ridurre i potenziali effetti 
collaterali. 

Le diete chetogeniche, infatti, possono essere consi-
derate a tutti gli effetti delle terapie metaboliche. E 
come tali devono essere gestite da personale esper-
to in grado di selezionare in modo corretto i pazien-
ti e le patologie che possono giovarsi di tali terapie. 
Tra queste, oltre a quelle già citate, vanno menzio-
nate anche l’ipertensione arteriosa,  le dislipidemie, 
la sindrome metabolica, le osteopatie o le artropatie 
severe.

MASSIMILIANO
MUTIGNANI
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Ridurre drasticamente i carboidrati, solo 
se lo dice lo specialista
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OLGA
DISOTEO
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CONOSCI I DIVERTICOLI DI zENkER?
Si formano nell’esofago e sono più frequenti nei maschi

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Sicuramente avrete sentito parlare di diverticoli. 

Sapete che ne esiste una variante specifica che prende il 
nome di “diverticoli di Zenker”? Sono 2-3 volte più fre-
quenti negli uomini rispetto alle donne e si formano nell’e-
sofago con delle estroflessioni della mucosa. 

Ci spiega meglio Massimiliano Mutignani, Direttore 
dell’Endoscopia Digestiva e Interventistica

COSA SONO?

All’inizio e alla fine dell’esofago, lo strato muscolare for-
ma una zona di maggiore resistenza: è lo sfintere esofageo, 
rispettivamente superiore ed inferiore, che si rilascia nelle 
varie fasi del processo di deglutizione e di progressione del 
bolo alimentare. Se questo processo è disturbato possono 
aversi alterazioni di pressione all’interno del viscere esofa-
geo a monte dello sfintere con conseguente fuoriuscita del-
la mucosa esofagea attraverso quelle zone in cui la parete 
muscolare è meno resistente. Queste fuoriuscite formano i 
diverticoli di Zenker nell’esofago.

COME SI MANIFESTANO?

Il diverticolo di Zenker provoca principalmente difficoltà 
più o meno pronunciate nella deglutizione del cibo (“bocco-
ne di traverso”), spesso accompagnate da tosse e possibilità 
di inalazione di quanto presente nel tratto esofageo, con 
broncopolmoniti recidivanti.  Altri sintomi possono essere 
rigurgito, alitosi e difficoltà respiratorie.

MA COME SI DIAGNOSTICANO E, SOPRATUTTO, 
COME POSSIAMO INTERVENIRE?

La diagnosi deve essere sospettata sulla base dei sintomi. 
In genere la migliore metodica per diagnosticare il divertico-
lo quando se ne sospetti la presenza è l’indagine radiologica 
con contrasto (radiografia dell’esofago).  Gli interventi chi-
rurgici per il diverticolo di Zenker possono essere di due tipi. 

Gli interventi transorali si realizzano “dall’interno” attraver-
so un endoscopio rigido o con endoscopio flessibile in casi 
selezionati. Quest’ultima è una tecnica di recente introduzio-
ne ma che si sta diffondendo sempre di più. Gli interventi 
effettuati dall’esterno mediante un’incisione chirurgica a 
livello del collo sono condotti solo su casi selezionati.



Tutti almeno una volta nella vita hanno sofferto di mal 
di testa. Ma cefalea ed emicrania sono due termini che si 
riferiscono a due condizioni diverse. Cefalea è il termine ge-
nerico che raggruppa tutte le tipologie esistenti di dolore alla 
testa. Ne abbiamo parlato con  illustra Elio Agostoni, Diretto-
re della Neurologia e Stroke Unit.

QUALI SONO LE CARATTERISTIChE 
DELL’EMICRANIA? 

È la più importante delle cefalee e  presenta caratteristi-
che precise. Il dolore, infatti, deve durare tra le 4 e le 72 ore 
e avere almeno due dei seguenti elementi:  localizzazione 
unilaterale, deve essere di tipo pulsante, di intensità media o 
forte e può aggravarsi con attività motorie come cammina-
re. Si associa a nausea, vomito, fotofobia e fonofobia (fastidio 
causato dalla luce e dai suoni). 
Da considerare che l’attacco emicranico può arrivare a dura-
re fino a 3 giorni e che può avere una fase anticipatoria di 2 
giorni e un altro “strascico” di durata equivalente con sintomi 
vari. Se si considera la fase acuta, il pre e il post, in totale si 
può arrivare fino a 7 giorni di fastidio per singolo episodio.

ChI E’ PIU’ COLPITO?

Ha una maggiore incidenza nelle donne (2-3 volte mag-
giore rispetto agli uomini- dopo la pubertà) con molti casi 
“sommersi” trasversali ad entrambi i sessi. In totale nell’area 
europea e del Nord America si stima  che a soffrire di emi-
crania sia il 12% della popolazione.. Questo dato rapportato 
all’Italia indica che ci sono 7 milioni di persone che soffro-
no di emicrania, una patologia che nel 90% dei casi insorge 
prima dei 40 anni. Ad oggi è uno dei disturbi ancora meno 
diagnosticati e curati.

CI SONO NOVITA’ NELLE TERAPIE?

Erenumab è il nuovo farmaco che è entrato di recente 

nella pratica clinica. Si tratta di un anticorpo monocolo-
nale che, come un cecchino, entra nell’organismo e agisce 
specificamente su CGRP, una piccola proteina coinvolta nei 
meccanismi che portano al dolore dovuto all’emicrania. Con 
il blocco del recettore per il CGRP nei soggetti con emicrania 
cronica si ottiene un doppio effetto: da una parte si evita l’in-
fiammazione e dall’altra si arresta la trasmissione centrale 
del dolore. Queste terapie hanno dimostrato una grande ef-
ficacia con una riduzione drastica delle crisi. Addirittura nel 
25% dei casi- con una terapia prolungata- questi nuovi far-
maci hanno portato ad una scomparsa degli episodi di emi-
crania.

TOxOPLASMOSI: INNOCUA PER L’UOMO, 
PERICOLOSA PER IL FETO
Sono molti i modi per prevenirla o renderla inoffesiva

OSTERICIA E GINECOLOGIA

La toxoplasmosi è una malattia parassitaria causata da 
un protozoo endocellulare, noto come Toxoplasma gondii. 
L’uomo si può infettare mediante il contatto con animali 
infetti (soprattutto gatti) o ingerendo cibo crudo (soprattut-
to carne suina ed ovina cruda), contaminato dal parassita o 
dalle sue uova. Fortunatamente il sistema immunitario 
umano è in grado di difendersi. Ma se questo parassita 
all’apparenza innocuo viene a contatto con una donna in-
cinta, possono esserci conseguenze anche gravi per il feto. 
Ne abbiamo parlato con Paola Corbella, ginecologa.

QUALI PERICOLI CORRE IL FETO?

La possibilità di un’infezione fetale aumenta quanto più 
l’epoca gestazionale materna è avanzata al momento del 
contatto con il parassita. Infatti nelle prime settimane di gra-
vidanza la placenta offre una buona protezione contro gli as-
salti microbici: è ancora molto spessa e impedisce il passag-
gio del toxoplasma al feto. Nei pochi casi in cui la difesa della 
placenta non è sufficiente, i pericoli per il bambino possono 
essere molto gravi, generalmente la gravidanza si interrom-
pe ma non si può escludere la possibilità di anomalie soprat-
tutto  a carico del sistema nervoso.

Trascorso invece il primo trimestre di gravidanza l’even-
tuale passaggio del protozoo attraverso la placenta ha minori 
ostacoli e quindi la trasmissione della malattia diventa via  
via più probabile. In questo caso però la gravità dei danni 
tende a ridursi progressivamente perché il feto stesso è più 
forte. 

COME IMPEDIRE ChE L’INFEzIONE ATTRAVERSI LA 
PLACENTA?

 E’ possibile impedire la trasmissione dell’infezione al 
feto attraverso specifici trattamenti antibiotici, che riescono 
a ridurre il rischio fino al 60%. Se tale trasmissione è già 
avvenuta esistono comunque delle combinazioni di anti-
biotici in grado di impedire l’evolversi della malattia. 

SE MAMMA hA LA TOxOPLASMOSI, QUALI ESAMI 
SI ESEGUONO AL BAMBINO?

In caso di toxoplasmosi materna, probabile o accertata, 
dopo la 15esima settimana di gravidanza è possibile effet-

tuare una amniocentesi per valutare se effettivamente il 
toxoplasma gondii ha oltrepassato la barriera placentare 
e infettato il bambino. Dopo la nascita, invece il sospetto 
di toxoplasmosi congenita è confermato essenzialmente 
da indagini sierologiche. Infine, poiché i segni esteriori del-
la malattia possono comparire anche a distanza di anni, so-
prattutto in assenza di terapia, i bambini con toxoplasmosi 
congenita vanno monitorati attentamente anche oltre il 
periodo neonatale.

COME PREVENIRE?

Occorre prestare attenzione all’alimentazione della mam-
ma: mangiare solo carne ben cotta, evitare gli insaccati, bere 
latte pastorizzato, lavare accuratamente la frutta e la verdura 
e lavarsi le mani prima e dopo aver toccato alimenti crudi. Se 
poi in casa c’è un gatto, (ovvero la specie animale nel quale il 
toxoplasma si riproduce è importante pulire la lettiera quoti-
dianamente (meglio se non direttamente a cura della mam-
ma) e alimentarlo solo con cibi secchi e ben cotti.

SEGUICI
guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleNiguardatV
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L’EMICRANIA INTERESSA 7 MILIONI DI ITALIANI
 NEUROLOGIA

Più coinvolte le donne. Buoni risultati con le nuove terapie anti-CGRP

ELIO
AGOSTONI

Su un punto gli esperti sono tutti d’accordo: è scorretto 
considerare i disturbi della memoria una conseguenza 
inevitabile dell’invecchiamento. Ma allora cosa si può 
fare e a quali segnali prestare attenzione? 

Ne abbiamo parlato con Gabriella Bottini, Responsa-
bile del Centro di Neuropsicologia Cognitiva.

QUALI SONO I PRINCIPALI SEGNALI DA NON 
SOTTOVALUATRE?

 Con l’avanzare dell’età è da considerarsi normale avere 
delle piccole dimenticanze. Come ad esempio non ricor-
darsi dove si sono riposte le chiavi oppure se non salta 
alla mente il nome di quel signore che si conosce da tanto. 
Sono piccoli “black out” che non devono metterci in aller-
ta purché non avvengano di frequente. Allo stesso modo 
con il passare degli anni può essere più difficile stare at-
tenti e concentrarsi. Attenzione anche al tono dell’umore: 
tristezza e ansia sono nemici della memoria.

QUANDO ALLARMARSI? 

In linea generale quando il disturbo della memoria viene 
segnalato dai familiari, soprattutto se viene descritto come 
persistente e in continuo peggioramento. Attenzione, poi, 
se c’è una ripetitività nel richiedere la stessa informazio-
ne e se di frequente mancano le parole. Da non sottovalu-
tare la tendenza a mettere gli oggetti nel posto sbagliato 
soprattutto se ciò avviene con una certa frequenza. Tra i 
fattori di rischio che espongono con maggiore probabilità 
ad un disturbo della memoria ci sono la bassa scolarizza-
zione, ipertensione e stili di vita poco salutari come fumo 
e sovrappeso che minano la salute del nostro cervello. Per 
questo mantenersi in forma con una sana alimentazione 
e una dose costante di attività fisica fa bene al nostro cor-
po e anche alla nostra mente (è importante la frequenza 
continua senza bisogno di sforzi da “olimpionici”).

COME ALLENARE LA MENTE?

Non bisogna per forza cimentarsi con cruciverba tutti i 
giorni. Certo fa bene, ma se non piace vale la pena dedi-
carsi ad altro. Leggere, scrivere, oppure spendere il pro-
prio tempo nell’apprendimento di nuove abilità (come lo 
studio di una lingua o imparare a suonare uno strumen-
to) può fare la differenza per mantenere giovani i nostri 
neuroni. Allo stesso modo una vita sociale attiva è un to-
nico eccezionale per il nostro cervello.

PICCOLI “BLACk OUT” 
DI MEMORIA
Quando considerarli pericolosi?

NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

GABRIELLA
BOTTINI

PAOLA
CORBELLA
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Una caduta in uno scontro di gioco durante una partita 
di calcio. La spalla che va fuori posto. Ma non è una lus-
sazione normale, la clavicola infatti diventa una lancia 
che preme sui grandi vasi sanguigni e sulla trachea. Una 
costante spada di Damocle interna che poteva mettere a 
repentaglio la vita del calciatore. E’ la storia di Odu (dimi-
nutivo di Oduamadi Nnmadi), 29 anni giocatore della Na-
zionale Nigeriana con un curriculum di livello che lo ha 
visto scendere in campo anche col Milan (nelle giovanili 
e in prima squadra). “Oggi gioco in una squadra albanese, 
il Tirana- ci dice-. Gioco esterno d’attacco, dribbling e tiro 
sono le mie qualità migliori. In una partita del campionato 
c’è stato uno scontro con un avversario. Sono caduto a terra 
e la mia spalla è finita sotto i tacchetti del difensore. Mi face-
va malissimo”. 

I primi controlli in ospedale dicono che si tratta solo di un 
trauma molto violento. Ma il dolore non passa. Inizia una 
ricerca approfondita di uno specialista che possa trattare 
il caso. Un medico conoscente di Odu porta il ragazzo in 
Italia e qui viene in contatto con i medici di Niguarda. Or-
topedici e Chirurghi Toracici capiscono che si tratta di un 
caso molto raro e che per venirne fuori serve un interven-
to congiunto molto delicato. “La lussazione sterno-cla-
veare durante uno scontro gioco è un evento abbastanza 
frequente nei calciatori- spiega Massimo Torre, Direttore 
della Chirurgia Toracica (a sinistra in foto)-. Nella maggior 
parte dei casi però la clavicola scivola in avanti rispetto allo 
sterno senza grandi conseguenze, generalmente l’impatto è 
unicamente estetico. Molto più pericoloso quando si verifica 
uno scivolamento posteriore. In questi casi la testa della 
clavicola va fuori sede e preme pericolosamente su strut-
ture nobili come l’arteria succlavia, la carotide e la trachea 
con conseguenze che possono diventare molto gravi per la 
vita dell’infortunato”.  

L’intervento per riportare in sede la clavicola richiede 
un’alta specializzazione e deve essere condotto in parallelo 
dagli Specialisti Ortopedici e dagli Specialisti della Chirur-

La storia di Odu, calciatore rimesso in campo dagli specialisti di Niguarda  

ORTOPEDIA E CHIRURGIA TORACICA

LUSSAZIONE DELLA CLAvICOLA E vITA A RISChIO:
UN CASO RARISSIMO

 

CUORI RIPARATI A SAN vALENTINO
STORIE DA NIGUARDA 

Una vicenda singolare che ha avuto il suo epilogo 
proprio nel giorno di San Valentino, una storia che 
viene dal cuore, anzi dalla Cardiologia. Lui è Andrea 
dimesso il 14 febbraio scorso. La sua è una vicenda 
unica. 10 giorni prima in sella al suo scooter per le vie 
di Milano è protagonista di uno scontro con un’auto. 
Un botto terribile, cade di schiena sull’asfalto.

“Di quei momenti non dimenticherò mai il rumore del-
le lamiere che si accartocciano. Metallo che si piegava 
come carta. Una macchina mi ha tagliato la strada e ci 
sono finito contro. Prima dello schianto ho stretto forte 
il manubrio, i freni e ho cercato di spostare il peso in 
avanti. Ho messo in pratica le contromisure che adotta-
vo da ragazzo quando mi cimentavo nel motocross sulle 
strade dissestate di campagna”.

Oggi il suo habitat è la jungla d’asfalto, Andrea lavo-
ra come medico a Milano e sa leggere i segnali del suo 
corpo. Nonostante lo schianto rimane vigile e coscien-
te, ma una fitta lancinante al cuore non gli dà tregua.   

I soccorritori capiscono che oltre ai traumi dovuti 
allo schianto qualcosa non va nel suo petto. Infatti a 
seguito dell’incidente Andrea ha in corso un infar-
to. Un caso rarissimo. “In quasi 20 anni di carriera a 
Niguarda mi ricordo forse solo un altro paio di casi del 
genere- spiega Irene Bossi della Cardiologia 1 che ha 
condotto l’intervento di riparazione della coronaria-”. 

Per fortuna tutto funziona bene, dalla catena del 
primo soccorso coordinata dalla centrale del 118 agli 
specialisti di Niguarda. Tanti quelli coinvolti: medici 
del trauma team, chirurghi, ortopedici, cardiologi e 
anestesisti. Senza dimenticare gli infermieri. Giovan-
ni l’infermiere del primo soccorso ha, infatti, avuto un 
ruolo importante: senza l’elettrocardiogramma fatto 
sul luogo dell’incidente non si avrebbe avuto il lieto 
fine a cui si è arrivati.

Un infarto a seguito di un incidente stradale. La storia di Andrea dimesso il 14 febbraio
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gia Toracica. Non sono molti i precedenti a livello mon-
diale. Nella letteratura scientifica si contano una ventina 
di casi. A Niguarda, nei mesi scorsi le stesse due équipe 
hanno operato con un successo un altro calciatore. “Questo 
tipo di infortunio alla spalla è veramente molto raro, costi-
tuisce meno dell’1% dei traumatismi che interessano la 
clavicola- chiarisce l’Ortopedico Mirko Poli, specializzato 
nella traumatologia dello sport (a destra in foto)

-. L’intervento prevede diverse fasi. Con la chirurgia “open” 
si crea una via di accesso per l’articolazione e la si rimette in 
sede. Dopo di che bisogna procedere con la ricostruzione 
di un’articolazione alternativa, che garantisca stabilità 
e movimento. Per farlo abbiamo prelevato uno dei semi-ten-
dini del ginocchio, lo stesso che si preleva anche in caso di le-
sione al legamento crociato”. In pratica si utilizza il tessuto 
prelevato come un laccio che fissa gli elementi, clavicola 

e sterno, in modo da garantire al contempo stabilità e di-
namicità. La procedura è durata 3 ore e per ogni singolo 
passaggio è richiesta la massima destrezza e precisione, la 
vicinanza dell’osso fuori sede alle strutture vitali non per-
mette errori. Per questo l’intervento è stato condotto nelle 
sale della Chirurgia Toracica, dove la presenza di perso-
nale e apparecchiature specifiche consente di gestire al 
meglio possibili emergenze.“Quando mi hanno spiegato i ri-
schi ero molto agitato, la notte prima dell’intervento non ho 
dormito- spiega Odu. Però i dottori hanno sempre cercato di 
rassicurami: andrà tutto bene”. E così è stato. Dopo 7 giorni 
di degenza Odu viene dimesso e riesce già a muovere la 
spalla con buoni risultati “Oggi vado a casa, nel programma 
di recupero c’è ancora molta riabilitazione, ma l’obiettivo è 
quello di scendere in campo al più presto”. Bisogna tornare 
a dribblare e segnare, all’orizzonte c’è anche una Coppa 
D’Africa da disputare con la maglia della Nigeria. 

“Di solito- ci dice Giovanni- per esperienza i medici 
sono i pazienti più difficili da soccorrere, forse perché 
fanno più fatica a lasciare  la regia delle cure a qualcun 
altro. Con Andrea è andato diversamente, ho ascolto 
tutti i suoi sintomi e il medico della centrale 118 con 
cui ero in contatto da remoto mi hanno dato l’indica-
zione vincente. Con l’elettrocardiogramma abbiamo in-
tercettato l’infarto in corso. Di qui la scelta di portarlo a 
Niguarda dove c’erano tutte le competenze per trattar-
lo, sia per quanto riguarda gli esiti del trauma sia per la 
parte cardiologica”.

Sono davvero tanti i professionisti che hanno un 
ruolo importante nella vicenda (impossibile citarli 
tutti). Come in una grande orchestra dai sincronismi 
collaudati, ognuno ha eseguito il suo spartito con la 
precisione di un metronomo. In questi casi il fattore 

tempo è determinante. In poco meno di tre ore An-
drea aveva il suo cuore riparato.

C’è chi la chiama fortuna, chi bravura, chi in altro 
modo… Fatto sta che Andrea il 14 febbraio ha incon-
trato tutti i suoi salvatori, ci ha tenuto a ringraziarli 
per il San Valentino più indimenticabile della sua 
vita. Mica poco per chi è riuscito a mettersi alle spalle 
un cuore spezzato. 



Giornata delle malattie rare #ShowmeYourCare #ShoweYouRare

CENTRO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE RARE

NIGUARDA AL FIANCO DI ChI è RARO, 
LA CAMPAGNA CON I VOLTI DEI NOSTRI PROFESSIONISTI

Il 28 febbraio si è celebrata la Giornata delle Malattie 
Rare, che quest’anno si è focalizzata su un tema impor-
tantissimo per tutti i malati rari: “Integriamo l’Assistenza 
Sanitaria con l’Assistenza Sociale – Bridging Health and 
Social Care”.

Le patologie rare colpiscono circa 300 milioni di perso-
ne in tutto il mondo. Ci sono oltre 6.000 diverse malattie. 
Dopo tutto, quindi, “non sono così rare!”.

Fino a pochi anni fa non esistevano attività, né scien-
tifiche né politiche, finalizzate alla ricerca in ambito di 
malattie rare. Oggi lo scenario sta cambiando, ma ancora 
le conoscenze sulla complessità di queste malattie sono 
insufficienti.

Niguarda è uno dei Presidi della Rete Nazionale per le 
Malattie Rare, nata con l’obiettivo di identificare le strut-
ture specifiche a cui i malati rari possono rivolgersi per 
ogni aspetto della loro malattia. 

Nel nostro ospedale specifiche équipe multidisciplinari 
si occupano di circa 130 malattie rare dell’adulto e del 
bambino. Ogni giorno si impegnano per svolgere attività 
di prevenzione, diagnosi e presa in carico di chi è affetto 
da malattie rare.

Ecco perché, anche quest’anno Niguarda ha accolto 
l’invito di EURORDIS (European Organisation for Rare 
Diseases) e ha preso parte alla campagna: “Show your 
rare, show your care”, “Mostra che ci sei al fianco di 
chi è raro”. La campagna è stata diffusa tramite i canali 
social di Niguarda e ha coinvolto medici, infermieri, spe-
cialisti di laboratorio, direttori e personale amministrati-
vo. In molti per diffondere un messaggio importante.

NIGUARDA AL FIANCO DI CHI E’ RARO
#ShowYourRare
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NON 6 FOLLOWER DI NIGUARDA? #ChETI6PERSO
Il nostro racconto social in 6 post. Siamo su Instagram, cerca ospedale.niguarda
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Mentre esistono molti farmaci in grado di rallentare 
il cuore quando questo batte a una frequenza troppo 
elevata, di fatto non esistono principi attivi in grado di 
ottenere in modo stabile l’effetto opposto.

La cura definitiva per le bradiaritmie è infatti l’im-
pianto di un pacemaker (PM), cioè un piccolo compu-
ter che è in grado di sentire l’attività elettrica cardiaca 
ed eventualmente di stimolarla in caso di necessità.

Fin dalla fine dell’800, con gli esperimenti su anima-
li prima e con l’invenzione dell’elettrocardiogramma 
poi, era ormai piuttosto chiaro quali fossero l’origine 
e il percorso degli impulsi elettrici all’interno del cuo-
re, ma non c’era modo di intervenire attivamente per 
modificarli.

Negli anni ‘30 del secolo scorso furono realizzati 
prototipi di stimolatore cardiaco che, attraverso una 
dinamo, erano in grado di generare impulsi elettrici 
con l’obiettivo teorico di stimolare il muscolo cardiaco. 
Teorico, perché in quegli anni non si avevano ancora le 
competenze chirurgiche e tecnologiche per produrre e 
impiantare fili biocompatibili che potessero stimolare 
un cuore vivente. Si dovette infatti attendere altri due 
decenni perché, nei primi mesi del 1958, un giovane 
cardiologo statunitense, Seymour Furman, appli-
casse il primo impianto di pacemaker provvisorio 
a un paziente anziano affetto da blocco atrioventri-
colare. Il sistema, costituito da un singolo elettrocate-
tere fatto passare dalla vena femorale fino al cuore, 
funzionò correttamente, ma aveva il non trascurabi-
le svantaggio di richiedere un generatore di impulsi 
esterno delle dimensioni di una lavatrice, e senza la 
possibilità di essere alimentato a batterie.

Ma la strada era aperta e solo pochi mesi dopo i da-
nesi Rune Elmqvist e Ake Senning (rispettivamente 
ingegnere e cardiologo) svilupparono il primo pace-
maker interamente impiantabile. Il primo paziente 
a essere sottoposto all’intervento fu un altro ingegne-
re quarantenne, di nome Arne Larsson, e la sua storia 
sarà indissolubilmente legata a quella della moderna 

elettrofisiologia.

Il “prototipo” che gli fu impiantato nel 1958 dal car-
diochirurgo Senning aveva infatti degli enormi limiti, 
primo fra tutti le dimensioni, paragonabili (insie-
me al peso) a quelle di una scatoletta di tonno, che 
costrinsero ad impiantare il sistema all’interno della 
pancia. Inoltre, il sistema era “cieco e sordo”, dato che 
ignorava qualsiasi impulso spontaneo proveniente dal 
cuore, stimolando a una frequenza fissa e non pro-
grammabile e non potendosi quindi adeguare alle esi-
genze fisiologiche dell’organismo.

Il problema principale, però, non era questo: la scar-
sa affidabilità dei materiali e della tecnologia dell’e-
poca portò Larsson a un secondo intervento nel giro di 
poche ore dall’impianto per guasto del primo apparec-
chio, e poi ancora dopo una settimana per malfunzio-
namento dei cateteri.

Stimolato dalle dure prove cui fu sottoposto, ma an-
che affascinato dalla nuova branca scientifica nella 
quale fu suo malgrado coinvolto, l’ingegner Larsson 
decise di collaborare con i suoi curanti allo sviluppo 
della tecnologia dei pacemaker. Le sue ricerche die-
dero luogo a una tecnologia che ebbe modo di speri-
mentare su se stesso in prima persona, e che lo an-
noverano fra i pionieri della cardiologia, nell’insolito 
doppio ruolo di innovatore e “cavia” dei propri espe-
rimenti

Dagli anni ’60-’70 in poi lo sviluppo fu inarrestabi-
le: i pacemaker iniziarono a sentire l’attività cardiaca 
spontanea (evitando di stimolare quando non necessa-
rio), cominciarono ad avere funzioni regolabili (dap-
prima mediante tecnologie analogiche, poi tramite 
personal computer) e acquisirono la capacità di sen-
tire e stimolare contemporaneamente diverse camere 
cardiache. Con l’avvento dell’era digitale, poi, i PM si 
sono trasformati in moderni PC in grado di adattarsi al 
meglio alle esigenze del singolo paziente, in certi casi 
comunicando in tempo reale eventuali anomalie medi-
che o tecniche attraverso la rete internet.

Parallelamente, i pacemaker sono diventati negli 
anni sempre più piccoli, affidabili e longevi, con un 
occhio di riguardo al comfort e all’estetica oltre che 
alla sicurezza e all’efficacia. Le ultime frontiere della 
cardiostimolazione sono i pacemaker senza fili che, 
grazie all’estrema miniaturizzazione, sono arrivati a 
dimensioni tali da poter essere impiantati direttamen-
te all’interno del cuore senza necessità di elettrocatete-
ri e incisioni chirurgiche, riducendo così drasticamen-
te il rischio di infezione.

Nel frattempo, i pazienti di oggi portatori di pacema-
ker possono ringraziare il loro illustre predecessore 
danese, che si è spento nel 2001 dopo oltre 20 inter-
venti chirurgici di impianti, re-impianti e revisioni dei 
suoi PM, vivendo peraltro più a lungo dei suoi “colle-
ghi” e curanti. 

I prototipi risalgono agli anni trenta. Oggi sono miniaturizzati ma il primo modello era grande come una lavatrice

STORIA DELLA MEDICINA

PACEMAkER: IN 60 ANNI hANNO SALVATO 4 MILIONI DI PERSONE
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C’è chi li chiama “piccoli guerrieri” per la forza con 
cui lottano per rimanere aggrappati a una vita inizia-
ta con troppo anticipo. E per il Carnevale 2019 alcuni 
di loro si sono addirittura trasformati in supereroi. C’è 
Superman, Batman, Wonder Woman, Capitan America 
con tanto di scudo… e poi c’è anche qualche colorata 
coccinella.  E’ l’iniziativa che ha fatto irruzione tra le 
culle della Terapia Intensiva di Niguarda, il reparto 
dell’ospedale che si prende cura dei neonati prematuri. 

I mini-costumi realizzati da Silvia Renon, cuciti a 
mano in un feltro adatto a entrare in terapia intensi-
va, sono stati regalati ai piccoli e ai genitori grazie al 
supporto dell’associazione NEO-Associazione Amici 
della Neonatologia. 

L’umanizzazione di un reparto, che da sempre punta 
sulla forza delle porte aperte, passa anche da iniziative 
così. E a giudicare dall’entusiasmo che ha contagiato i 
genitori, si può dire che funzioni. 

“La Terapia intensiva neonatale di Niguarda grazie 
al supporto della cardiologia, della cardiochirurgia, 
della neurologia, della chirurgia e dell’oculistica 
pediatrica e di tutti i servizi di diagnostica è in grado 
di fornire un’assistenza a 360 gradi - dice Stefano Mar-
tinelli, direttore della Neonatologia e Terapia inten-
siva neonatale - Ma crediamo che sia importante per i 
genitori dei piccoli, preoccupati e spaventati, riuscire a 
trovare anche dall’ambiente conforto e rassicurazio-
ne. Ecco perché abbiamo deciso di curare tutti gli spazi 
nei minimi dettagli anche sotto il profilo estetico e degli 
arredi. Come la sala d’accoglienza completamente affre-
scata secondo il tema delle quattro stagioni, che nel loro 
ripetersi sono metafora della vita che sboccia. È stata al-
lestita anche una stanza relax dedicata alle mamme con 
tutti i comfort necessari per stare vicino ai loro piccoli: 
cucina, frigorifero, televisore, chaise longue e poltrone 
per il riposo”.

IL MIO PRIMO CARNEVALE è A NIGUARDA

DAI REPARTI



50 ANNI A SOSTEGNO DEL 
“CUORE” DI NIGUARDA

RICORRENZE

La Fondazione«A.DeGasperis» compie 50 anni e li ha 
festeggiati con un evento aperto alla cittadinanza, pres-
so l’aula magna di Niguarda. L’associazione Amici del 
Centro De Gasperis, che è diventata fondazione nel 2004, 
nacque per supportare il «Cardio Center» di Niguarda 
attraverso il sostegno economico ai giovani medici; la 
formazione specialistica; la donazione di strumentazione 
avanzata.

Era un periodo in cui la medicina italiana disponeva 
di risorse modeste, mentre la popolazione colpita da 
malattie cardiovascolari era già molto elevata. L’allora 
divisione cardio-toracica dell’ospedale Niguarda - la pri-
ma in Italia, realizzata nel 1955 dal professor Angelo De 
Gasperis - andava ampliata per accogliere un numero 
sempre crescente di pazienti. Il capitale necessario, oltre 
500 milioni di lire, fu raccolto grazie all’interessamento 
dell’industriale e benefattore Furio Cicogna, che fu il pri-
mo presidente dell’associazione.

www.degasperis.it 

Una consegna regali 
speciale per i piccoli pa-
zienti della pediatria di 
Niguarda. Ad accompa-
gnare i clown terapisti 
di Dottor Sorriso (per la 
giornata mondiale del 
malato) c’era anche l’o-
norevole Stefano Buffa-
gni. Un pomeriggio da 
nasi rossi in corsia.

CONSEGNA REGALI SPECIALE

A NIGUARDA RITORNANO I 
MARTEDì DELLA SALUTE

Informazione sui temi della salute a “chilometro 
zero”, direttamente dallo specialista al cittadino. E’ que-
sta l’intuizione alla base dei “Martedì della salute”. Ri-
tornano in ospedale la serie di incontri settimanali che 
vedranno come protagonisti i medici di Niguarda per 
una serie di approfondimenti a porte aperte con la cit-
tadinanza. Si tratta di 14 nuovi incontri (dall’11 dicem-
bre 2018 al 4 giugno 2019) con diversi approfondimenti 
tematici come ad esempio quello delle vaccinazioni, i 
disturbi della memoria, la donazione d’organi, l’allat-
tamento e le allergie alimentari. Al fianco di Niguarda 
nell’organizzazione del progetto ci sono il Municipio Mi-
lano 9 e l’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

LE NUOVE LINEE GUIDA
PER I TRAPIANTI DI FEGATO

NIGUARDA INTERNATIONAL

Recentemente Niguarda ha ospitato il Professor Chri-
stophe Dovoux (quinto da sinistra) dell’Henry Mondor 
Hospital di Parigi. Lo specialista ha presentato le nuove 
linee guida europee (ELITA- European Liver and Intesti-
ne Transplant Association) per il trapianto di fegato in 
pazienti con epatite B. Il lavoro è durato oltre 2 anni e ha 
visto collaborare i massimi esperti europei riuniti sotto 
la regia di Niguarda (transplant center) e dell’ospedale 
parigino.

FOTONOTIZIA

NEWS

INFO E CALENDARIO
       www.ospedaleniguarda.it 

DALL’AUSTRALIA A NIGUARDA

Un volo di oltre 16.000 km per l’urologo Troy 
Gianduzzo (al centro con il team dell’urologia di-
retta da Aldo Bocciardi- a destra). Lo specialista 
proviene dal Royal Australian College of Surgeon 
di Melbourne e nel nostro ospedale ha avuto l’op-
portunità di completare un programma di training 
chirurgico in campo urologico. See you soon!

TEACHING HOSPITAL

Pedro Tomas Ramirez (secondo da sinistra), diret-
tore della chirurgia mininvasiva del dipartimento di 
Oncologia Ginecologica all’Anderson Cancer Center di 
Houston ha incontrato i colleghi di Niguarda per un 
simposio su come migliorare il percorso perioperato-
rio nella chirurgia oncologica  ginecologica secondo il 
programma ERAS.

Il secondo ospite internazionale proveniva dal di-
partimento di ostetricia e ginecologia della Mayo Cli-
nic di Rochester. Si tratta di Andrea Mariani (quarto da 
sinistra nella foto- insieme a Mario Meroni, al centro, 
Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Niguarda e 
Fabio Sanguineti, chirurgo del reparto). Focus del suo 
intervento: uno studio multicentrico sul linfonodo sen-
tinella nel tumore all’endometrio. 

DUE BIG DELLA ChIRURGIA A 
NIGUARDA
Due ospiti dagli Stati Uniti per confrontarsi sui 
tumori ginecologici. Nei giorni scorsi

NIGUARDA INTERNATIONAL

Per la prima volta in Italia, una delegazione dell’In-
ternational Medical Cluster, Skolkovo Mosca. I profes-
sionisti provenienti dalla Russia di recente hanno visi-
tato Niguarda. 

Obiettivo: attivare collaborazioni con le strutture sa-
nitarie italiane per portare know how, professionalità 
e modelli innovativi nel Paese russo.

IN VISITA DA MOSCA

NIGUARDA INTERNATIONAL

È partito ad ottobre l’intenso programma di alta 
formazione per i chirurghi professionisti che hanno 
scelto Niguarda per approfondire e perfezionare le pro-
prie competenze nella chirurgia mininvasiva del colon.  
Il percorso, altamente qualificato, è terminato a marzo 
con una lunga sessione di hands-on training nella wet lab 
dell’AIMS Academy, dove i professionisti hanno potuto 
sperimentare le tecniche acquisite, con la supervisione dei 
chirurghi esperti della Chirurgia Generale Oncologica e Mi-
nivasiva di Niguarda. In questi mesi i professionisti hanno 
partecipato a discussioni di casi clinici, lezioni teoriche, 
confronti e live surgery seguendo in diretta, da una sala 
multimediale, gli interventi eseguiti in sala operatoria dai 
chirurghi di Niguarda. La grande esperienza nell’approc-
cio minivasivo maturata negli anni dagli specialisti della 
Chirurgia Generale Oncologica e Minivasiva ha reso Ni-
guarda un importante polo di attrazione per chirurghi 
esterni in cerca di un aggiornamento altamente qualificato.  
La struttura si occupa del trattamento di tutte le patologie di 
competenza della chirurgia generale. Per quanto riguarda il 
colon-retto (oggetto del programma di formazione), nell’ulti-
mo anno sono stati eseguiti circa 300 interventi, di cui oltre 
l’85% con un approccio laparoscopico. 

A SCUOLA DI ChIRURGIA CON I 
PROFESSIONISTI DI NIGUARDA
Formazione in chirurgia mininvasiva del colon

 TEACHING HOSPITAL

Il diabete è una delle patologie croniche a più ampia dif-
fusione nel mondo. In Regione Lombardia, dal 1 febbraio 
2019 è disponibile, presso le 3.000 farmacie lombarde, 
una nuova gamma di prodotti per l’autogestione del dia-
bete mellito, acquistati da Regione stessa attraverso gara 
centrale, realizzata da ARCA.

A CHI E’ DESTINATA LA NUOVA FORNITURA - La forni-
tura della nuova gamma di presidi ed ausili coinvolgerà i 
pazienti con diabete di tipo 2. Non riguarderà – al momen-
to – i pazienti con diabete di tipo 1 (tranne che per aghi e si-
ringhe), gli assistiti in età pediatrica 0 -18 anni, le donne in 
gravidanza, i pazienti con microinfusore. Questa novità non 
compromette in alcun modo l’erogazione di ausili e presidi 
per il controllo della glicemia a tutti i pazienti diabetici lom-
bardi. Il Servizio Sanitario Regionale continuerà ad erogare 
ai propri assistiti i presidi per l’autogestione del diabete e la 
distribuzione degli stessi avverrà sempre attraverso la rete 
delle farmacie territoriali lombarde che però offriranno ai 
pazienti una nuova gamma di prodotti (aghi, siringhe, lan-
cette, pungidito, strisce e glucometri): non più i prodotti di-
sponibili in farmacia, ma quelli acquistati direttamente da 
Regione Lombardia.

DOVE E COME RITIRARE LA NUOVA FORNITURA - I pa-
zienti diabetici di tipo 2 potranno richiedere i dispositivi 
medici autorizzati in una delle 3.000 farmacie della Lom-
bardia. Per conoscere la nuova gamma di prodotti e avere 
informazioni sulle modalità di ordine e ritiro è possibile ri-
volgersi al proprio farmacista. Le farmacie lombarde sono 
infatti il principale punto di accoglienza per i pazienti diabe-
tici lombardi. Nulla invece cambia per i pazienti diabeti-
ci di tipo 1 che continueranno a ritirare i prodotti presso le 
farmacie del territorio della ASST di riferimento.

Per tutte le info visita il sito: www.regione.lombardia.it

DIABETE MELLITO:
NOVITà IN FARMACIA
Da febbraio nuovi prodotti per l’autogestione 
della glicemia

DIABETOLOGIA
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