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RICORRENZE

LA SCUOLA IN OSPEDALE 
COMPIE 60 ANNI
FU LA PRIMA “SCUOLA IN CORSIA” IN 
LOMBARDIA, LA TERZA IN ITALIA 

Forse non tutti sanno che a Niguarda esiste una 
scuola per i piccoli pazienti ricoverati. Il 
“cuore storico” dell’attività è nella Pediatria, ma 
con il passare degli anni la didattica oggi è 
portata avanti anche nell’Unità Spinale e nel 
reparto di Dietetica e Nutrizione Clinica, là 
dove ci si prende cura dei disturbi alimentari 
come anoressia e bulimia.
La scuola è attiva dal lontano 1958 per consen-
tire ai piccoli pazienti ricoverati di proseguire 
l’attività di apprendimento nonostante la 
degenza. Si tratta della prima “scuola in 
corsia” aperta in Lombardia...
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DISTRIBUZIONE
GRATUITA

CENTRO ANTIVELENI

INTOSSICAZIONI ACUTE, 
NEL 40% DEI CASI SI 
TRATTA DI BAMBINI
I FARMACI SONO LA PRIMA CAUSA DI 
INTOSSICAZIONE DOMESTICA

In Italia sono circa 60.000 i casi di intossica-
zioni acute registrati nell’ultimo anno, 
19.500 dei quali coinvolgono bambini e 
adolescenti fino a 17 anni. Questi i dati  
presentati in occasione del Congresso della 
Società Italiana di Medicina di Emergenza 
ed Urgenza Pediatrica (Simeup).
Nel dettaglio, in Italia le intossicazioni 
acute in età pediatrica rappresentano 
oltre il 40% dei casi di avvelenamento 
segnalati ai Centri Anti Veleni (CAV) e 
costituiscono il 3% dei ricoveri...

CELEBRAZIONI

OSPEDALE NIGUARDA: UNA 
STORIA LUNGA 80 ANNI
DA “COSTOLA” DEL POLICLINICO DI 
MILANO, A OSPEDALE DI RIFERIMENTO 
REGIONALE E NAZIONALE

Il 10 ottobre 1939 veniva inaugurato a Milano 
il nuovo Ospedale Niguarda. Entrava quel 
giorno la nostra prima paziente, la signora 
Luigia, affetta da colecistite acuta e ricoverata 
presso la divisione medica.
Da allora molta strada è stata fatta e in questi 
80 anni la sua storia si è intrecciata con la 
storia, la cultura e l’evoluzione del sapere 
medico italiano. Niguarda infatti, che originari-
amente doveva chiamarsi “Ospedale del 
Perdono”, ha saputo crescere e rinnovarsi, 
affrontando importanti trasformazioni 
strutturali...
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Suggestioni, riflessioni e uno sguardo sul 
futuro della nuova Direzione Strategica

EDITORIALE

6 mesi a Niguarda. È stato emozionante entrare il primo giorno ed è uno 
stimolo continuo poterci lavorare tutti i giorni.  In questi mesi ho potuto 
apprezzare quello che fino al 1 gennaio avevo solo sentito dire: Niguarda 
è un ospedale accogliente dove le persone trovano delle risposte che in altri 
luoghi non riescono ad avere, dove i professionisti sono abituati a trattare 
casi complessi e dove il lavorare insieme diventa un valore aggiunto. Molto 
è stato fatto negli anni passati, ma una struttura come questa ha necessità 
di un continuo rinnovamento per mantenere la sua eccellenza in un contesto 
molto competitivo come quello dell’area urbana milanese. Le peculiarità e le 
eccellenze presenti sono talmente diffuse che quando mi è capitato in questi 
mesi di doverle elencare per priorità non sono riuscito; tutte le attività svolte 
rappresentano come degli elementi di un puzzle che ogni giorno si costruisce 
e si reinventa per fornire la risposta giusta al singolo paziente. Questa è la 
straordinaria vitalità che si respira all’interno di Niguarda e l’obiettivo della 
Direzione nei prossimi anni è di mettere nelle condizioni i nostri professio-
nisti di lavorare al meglio, valorizzando ancora di più la nostra capacità di 
offerta e di accoglienza. 

 Marco Bosio, Direttore Generale

Esperienza stimolante: è questa l’estrema sintesi dei miei primi 180 giorni a 
Niguarda. Per chi come me ha scelto, da medico, di occuparsi di organizza-
zione sanitaria, questo ospedale rappresenta una palestra con pochi eguali in 
Italia, per la varietà e complessità delle prestazioni sanitarie che si erogano 
e per le professionalità che lo contraddistinguono. Come se non bastasse que-
sto, Niguarda per me rappresenta anche altro: è l’ospedale dove sono nato 
quasi cinquantasei anni fa, dove ho fatto il tirocinio pre laurea (in padiglioni 
oggi dismessi..) e dove ho scritto la mia tesi di medicina (nella biblioteca che 
stava di fronte all’aula magna). L’ospedale da allora è cambiato molto, ma ho 
ritrovato nei professionisti  la stessa passione e la voglia di lavorare insieme 
per elevare gli standard qualitativi delle prestazioni. È cambiato molto, inve-
ce, il contesto in cui ci muoviamo, con rigidi vincoli economici da rispettare 
e grandi strutture private come competitor. Credo che questa sia la vera sfi-
da che dobbiamo affrontare nei prossimi anni. Il mio compito sarà aiutare 
i nostri operatori affinché Niguarda continui ad essere l’ospedale che tutti 
noi conosciamo, e che chiunque ci lavori posso provare l’orgoglio di esserne 
parte, come sta accadendo a me.

Mauro Moreno, Direttore Sanitario

Torno a Niguarda dopo averlo lasciato per 4 anni. In questo periodo ho avuto 
la possibilità di lavorare in contesti diversi e di affrontare sfide importanti e 
stimolanti. Tutta l’esperienza accumulata precedentemente in questo ospe-
dale è stata per me una base solida che mi ha dato la possibilità di lanciarmi 
con entusiasmo ma anche con una certa sicurezza nelle nuove avventure. E 
ora torno a Niguarda  arricchita dal confronto con queste realtà e con un 
punto di vista che, per usare un parallelismo cinematografico, è meno “in 
soggettiva” e un po’ più “in oggettiva”. Guardarlo da fuori penso mi abbia 
permesso di poterlo “vedere davvero”, facendomi apprezzare ancora di più le 
eccellenze, le competenze e le grandi qualità diffuse. Allo stesso tempo, questa  
inquadratura in oggettiva e la conoscenza profonda di Strutture diverse mi 
ha dato quella necessaria apertura che mi stimola a impegnarmi perché ogni 
giorno Niguarda faccia sempre un passo avanti. 

Simona Giroldi, Direttore SocioSanitario

In soli 6 mesi, che a me sembrano 6 settimane, Niguarda mi è entrato nel cuo-
re. Ogni giorno rappresenta la scoperta di un mondo straordinario, popolato 
da persone legate alla propria professione e a questo ospedale in un modo che 
non avevo mai avuto la fortuna di trovare in altre strutture. A Niguarda si 
appartiene, non si viene solo per lavorare. Ho trovato affascinante tutto ciò 
di cui ho avuto modo di occuparmi, confrontandomi con colleghi altamente 
preparati, che hanno mostrato collaborazione leale, aperta e professionale. 
Dire che sia tutto perfetto sarebbe irriverente e mi permetto di dire anche 
poco credibile. Tutte le strutture possono migliorare le proprie attività e la 
propria organizzazione, quale che sia il livello di partenza: sarebbe triste se 
non pensassimo in questo modo, perché vorrebbe dire che non abbiamo più 
nulla da dare. Chiedo sempre ai miei collaboratori di confrontarsi tra loro e 
con colleghi di altri realtà perché sono convinto che dalla contaminazione di 
stili e di idee si possa crescere, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze 
e competenze. Pur se orientato verso un ambito amministrativo, sono con-
vinto che anche da questa prospettiva non dobbiamo mai perdere di vista la 
corretta direzione della nostra Azienda che sarà sempre quella di assistere e 
curare coloro che faranno ricorso a noi. Per questo, da parte mia assicurerò 
sempre disponibilità e collaborazione. 

Alberto Russo, Direttore Amministrativo
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ATTUALITÀ | 02

Il 10 ottobre 1939 veniva inaugurato a Milano il nuo-
vo Ospedale Niguarda. Entrava quel giorno la nostra 
prima paziente, la signora Luigia, affetta da colecistite 
acuta e ricoverata presso la divisione medica.

Da allora molta strada è stata fatta e in questi 80 anni 
la sua storia si è intrecciata con la storia, la cultura e 
l’evoluzione del sapere medico italiano. Niguarda in-
fatti, che originariamente doveva chiamarsi “Ospedale 
del Perdono”, ha saputo crescere e rinnovarsi, affron-
tando importanti trasformazioni strutturali e organiz-
zative che lo hanno reso l’Ospedale di riferimento re-
gionale e nazionale che oggi conosciamo. 

Nato come “costola periferica” del Policlinico di Mi-
lano, la sua costruzione si inserisce in un complesso 
di operazioni economico-infrastrutturali che mirava-
no alla trasformazione del volto della città ed erano 
finalizzate a dotare l’intero territorio regionale di una 
rete sanitaria efficiente, basata sul policentrismo di 
strutture moderne ed economicamente sostenibili.

Il 13 luglio del 1932 l’ing. Giulio Marcovigi e il prof. 
Enrico Ronzani, incaricati di “dar vita a questa utopia” 
consegnarono il progetto del Niguarda, la cui pianta 
sembrava evocare nel suo schematismo l’immagine di 
un essere umano titanico, pronto all’azione. Poggiato 
solidamente sui due fabbricati dell’accettazione e del 
pronto soccorso, il “grande organismo” aveva le due 
gambe costituite dai reparti chirurgici, il torace delimi-
tato dalle medicine, gli arti superiori dalla pediatria e 
dall’ostetricia; la testa era rappresentata dai servizi ge-
nerali e il cuore, al centro, dalla Chiesa.  E finalmente, 
il 10 ottobre del 1939 fu inaugurato il Nuovo Ospedale 
di Milano, la cui spesa complessiva, tra i costi di ac-
quisto del terreno, di edificazione e di arredi, arrivò a 
101 milioni di lire, 74 dei quali erano stati raccolti 
dai benefattori.  Il Consiglio degli Istituti Ospitalieri 
di Milano espresse così il proprio orgoglio e passione 
per questo nuovo polo della salute: “Mentre Francesco 
Sforza, principe di alto sentire e che fu consacrato dalla 
storia, dotava Milano dell’Ospedale Maggiore Vecchio, 
la beneficenza milanese ha dotato Milano dell’Ospeda-
le Maggiore Nuovo. All’opera del principe si è sostituita 
l’anima e l’opera del popolo”.

Se è vero che dagli anni ’30 ad oggi Niguarda è cam-
biato, ciò che da allora però è rimasta immutata è la 
sua identità di un grande Ospedale generale che si 
prende cura con professionalità, impegno, passione e 
sensibilità di ogni persona che qui entra con un biso-
gno di salute. Per celebrare e festeggiare questo “luo-
go di cura e cultura per la salute” durante i prossimi 
mesi verranno promosse una serie di iniziative. 

La prima da segnarsi in agenda è la festa del 28 set-
tembre, una giornata a porte aperte per vivere tutti 
insieme, cittadini, pazienti, professionisti ecc, il com-
pleanno di Niguarda, con corsa amatoriale tra i viali 
dell’Ospedale, screening gratuiti con gli specialisti, la 
“Festa dello Sport”, proiezioni cinematografiche, visite 
guidate nella cittadella della salute e tanto altro.

Da “costola” del Policlinico di Milano, a Ospedale di riferimento regionale e nazionale

OSPEDALE NIGUARDA:
UNA STORIA LUNGA 80 ANNI

LA SCUOLA
IN OSPEDALE
COMPIE 60 ANNI

Forse non tutti sanno che a Niguarda esiste una scuo-
la per i piccoli pazienti ricoverati. Il “cuore storico” 
dell’attività è nella Pediatria, ma con il passare degli 
anni la didattica oggi è portata avanti anche nell’Unità 
Spinale e nel reparto di Dietetica e Nutrizione Cli-
nica, là dove ci si prende cura dei disturbi alimentari 
come anoressia e bulimia.

La scuola è attiva dal lontano 1958 per consentire 
ai piccoli pazienti ricoverati di proseguire l’attività di 
apprendimento nonostante la degenza. Si tratta della 
prima “scuola in corsia” aperta in Lombardia, la 
terza in ordine di tempo sul territorio nazionale. Lo 
scorso 6 maggio si è tenuto l’evento celebrativo con in-
segnanti, personale di Niguarda ed ex-alunni.

Il “padre fondatore” che pose la prima pietra fu il 
Professor Ferdinando Cislaghi, storico primario del-
la Divisione Pediatrica di Niguarda. La sua richiesta, 
appoggiata dal parere favorevole del Consiglio di Am-
ministrazione, che si dimostrò fin da allora molto sen-
sibile ai problemi della pediatria, fu accolta dal Provve-
ditorato agli Studi di Milano: nell’ottobre 1958, circa 
30 bambini iniziavano a frequentare la scuola in ospe-
dale. Erano le prime “matricole di Niguarda” nell’anno 
scolastico 1958/59.

“Oggi i bambini seguiti a Niguarda sono circa 800 
all’anno, si va dalla scuola dell’infanzia a quella pri-
maria, secondaria di primo grado e- su richiesta- il 
servizio si attiva anche per gli studenti della scuola se-
condaria di secondo grado. –indica Costantino De 
Giacomo, Direttore del Dipartimento Materno Infan-
tile di Niguarda-  Il tutto è possibile grazie al network 
di professionisti che prevede la collaborazione tra gli 
insegnanti in camice bianco di Niguarda e i docenti di al-
cune scuole nei dintorni dell’ospedale: in particolare per 
i più piccoli si fa riferimento all’Istituto Comprensivo 
Sandro Pertini mentre per la sezione di Secondaria di 
secondo grado l’attività dipende dal Liceo Scientifico 
Luigi Cremona di Milano”.

Come si attiva il servizio? Se il personale medico-sa-
nitario lo ritiene fattibile, si contatta la scuola di appar-
tenenza. In questo modo gli insegnati della scuola di 
Niguarda assieme a quelli dell’istituto di provenien-
za studiano il piano didattico più efficace per portare 
avanti l’apprendimento tendendo conto del contesto 
di ricovero. Questo avviene soprattutto per le degenze 
medio lungo, da qualche giorno a qualche mese. E l’at-
tività si porta avanti grazie alle lezioni che si tengono- 
a seconda delle condizioni- al letto del piccolo paziente 
ricoverato o nell’aula comune. L’insegnamento è solo 
una componente dell’attività, importante per dare al 
bambino una continuità con quello che faceva fuori 
dall’ospedale, in modo da ricollegarlo alla realtà ester-
na e alla normalità. 

La scuola ha anche il grande compito di unire i pa-
zienti più grandi con quelli più piccoli. Molti, infatti, 
si dimenticano che l’ospedalizzazione in pediatria è 
prevista anche per adolescenti fino ai 18 anni. Per 
superare la difficoltà nel coinvolgimento di questi pa-
zienti nelle attività della scuola si è pensato al tutorag-
gio. L’obiettivo primario, infatti, rimane quello di al-
leggerire e sdrammatizzare il ricovero.

La notizia della clonazione della pecora Dolly nel 
1996 portò a un ampio dibattito etico e scientifico sulle 
potenzialità e sulle implicazioni nel condurre esperi-
menti per clonare gli organismi.

Da allora sono passati molti anni e molta strada è sta-
ta fatta, ma quello della clonazione rimane certamente 
un tema di notevole interesse e discussione. Si è par-
lato anche di questo a Niguarda in un recente conve-
gno, focalizzato sul campo della riproduzione umana 
e sulle attuali possibilità tecniche, talmente avanzate 
da inorgoglire e al tempo stesso intimorire gli esperti 
del settore.

Ripartiamo da Dolly. La prima pecora clonata è 
morta nel 2003, ma ha procreato, dimostrando così di 
essere “identica” alle altre pecore. Ha avuto però pro-
blemi di artrite, e per alcuni questa era la dimostra-
zione di un difetto strutturale dei cloni: l’invecchia-
mento precoce. Dopo di lei sono arrivati topi, polli, 
mucche, mufloni…

Ma quali sono le possibili applicazioni di questa 
tecnica? Quelle veterinarie vanno dal potenziamento 
alimentare, alla replicazione di animali con caratteri-
stiche eccezionali, alla lotta contro l’estinzione delle 
specie a rischio assoluto e alla creazione di animali che 
producano sostanze o organi utili per la specie umana.

“Molte di queste applicazioni, per quanto affascinanti, 
sono considerate dalla maggior parte dei bioeticisti su-
perflue e non sembrano superare le più comuni obiezioni 
etiche - spiega Maurizio Bini, responsabile Diagnosi e 
terapia della sterilità e crioconservazione -Applicare la 
clonazione per salvare le specie a rischio è tutta un’altra 
storia. Qui la maggior parte degli esperti e delle indica-

zioni legislative si orientano in senso favorevole”.

E poi c’è l’uomo. Dal 1978 la clonazione umana è sta-
ta più volte annunciata senza mai una dimostrazione 
reale di effettuazione.

“Sul tema girano molte fake news, ma tecnicamente ci 
siamo- continua Bini - Siamo già capaci di produrre da 
embrioni umani clonati linee cellulari utili per riparare 
difetti cardiaci o deficit neurologici. Possiamo, inoltre, 
disporre di spermatozoi e ovociti di soggetti sterili ot-
tenuti da embrioni clonati a partire da cellule di altra 
parte del corpo. “

Si possono clonare dunque i tessuti a scopo tera-
peutico, ma si può fare lo stesso con un individuo? 
Tecnicamente si. Ma con quali rischi? Prima di tutto 
è bene ricordare che per arrivare alla nascita di Dolly 
si sono dovuti creare ben 227 embrioni, e che la stessa 
pecora è invecchiata e morta precocemente.

“E queste sono le preoccupazioni per la clonazione te-
rapeutica quella più semplice e utile. Non parliamo poi 
di quella riproduttiva, cioè di far nascere un clone com-
pleto di un essere umano già vivente o precocemente 
scomparso impiantando l’embrione clonato nell’utero di 
una donna ricevente.- continua Bini- A parte l’ovvia im-
possibilità di replicare perfettamente il soggetto perché 
ognuno di noi non è solo frutto della genetica ma anche 
dell’esperienza e dei tempi in cui vive, la sola possibilità 
tecnica dovrebbe spaventarci. Non a caso il congresso di 
Niguarda sulla clonazione ha come sottotitolo “ sguardi 
sullo spaventevole futuro”. 

Un futuro speriamo in cui sapremo ancora identifi-
care con certezza le colonne da non varcare.

Il 5 luglio 1996 nasceva Dolly: una panoramica sulle idee, le speranze, le 
promesse e le complicazioni della clonazione.

SGUARDI SUL FUTURO

CLONAzIONE: TRA POTENzIALITà, 
COMPLICAzIONI E IMPLICAzIONI ETIChE

Fu la prima “scuola in corsia” in Lombardia, 
la terza in Italia

RICORRENZE | segue dalla copertina
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L’equipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti di 
Niguarda, diretta da Luciano De Carlis, ha portato a ter-
mine con successo il primo caso in Italia di trapianto 
combinato di fegato e rene in due tempi in una pazien-
te affetta da policistosi epatorenale, una patologia che 
induce una crescita fuori controllo sia del fegato che dei 
reni.  

L’intervento prevede l’esecuzione in prima battuta del 
trapianto di fegato. Il rene, proveniente dallo stesso do-
natore del fegato, viene invece conservato in una mac-
china ipotermica dedicata in cui la circolazione è as-
sistita artificialmente. In questo modo si assicura una 
buona perfusione dei tessuti dell’organo che si man-
tengono vitali per un periodo molto più lungo rispet-
to alla norma. Nello specifico il rene trapiantato dai chi-
rurghi di Niguarda è stato perfuso fuori dal corpo per 
ben oltre 50 ore. Questo ha permesso di intervenire per 
l’impianto del rene ricondizionato a due giorni dal tra-
pianto di fegato.

Questa scomposizione del trapianto combinato fega-
to-rene, che solitamente avviene con un unico interven-
to, è stato dettato dalle dimensioni XXL del fegato ma-
lato, che superava i 10 kg di peso (il peso medio in un 
adulto sano è pari a 2 kg). Il prelievo di un organo così 
voluminoso ha obbligato, infatti, l’équipe di Niguarda ad 
utilizzare un protocollo innovativo messo a punto negli 
USA e mai utilizzato prima in Italia. Una strategia che 

si rileva più sicura ed efficace e che ha messo la paziente, 
di 53 anni, al riparo da possibili complicazioni.

Nella policistosi epatorenale avanzata, la qualità di 
vita del paziente è gravemente compromessa dall’insuf-
ficienza renale cronica e dalla compressione addominale 
dovuta alla crescita abnorme del fegato. “In questi casi, 
risulta indicato il trapianto combinato di fegato e rene- in-
dica De Carlis-. Ma il trapianto di fegato in queste condizio-
ni risulta particolarmente complesso dal punto di vista 
chirurgico. L’utilizzo della circolazione extracorporea, il 
ricorso a farmaci vasopressori per controllare l’ipotensio-
ne, nonché la transitoria ipotermia durante il trapianto di 
fegato sono fattori potenzialmente in grado di compromet-
tere la ripresa funzionale del successivo trapianto di rene, 
se eseguito nel corso della stessa sessione chirurgica del 
trapianto di fegato”. 

La possibilità di mantenere il rene in una macchina 
da perfusione in condizioni ottimali per alcuni gior-
ni (ovvero ben oltre i tempi concessi dalla tradizionale 
conservazione in ghiaccio che solitamente arriva ad una 
finestra di 15 ore) permette di stabilizzare il ricevente e 
prepararlo al meglio per il successivo trapianto di rene. 
“Questo tipo di approccio è stato per la prima volta ripor-
tato in uno studio americano realizzato dall’Indiana Medi-
cal Center di Indianapolis, ma mai utilizzato fino ad ora 
nel nostro Paese- sottolinea De Carlis-”. 

A distanza di pochi giorni, un secondo caso di tra-
pianto fegato-rene in due tempi è stato eseguito sem-
pre a Niguarda in collaborazione con il Centro Trapianti 
di Genova, diretto da Enzo Andorno (da diversi anni è at-
tivo un protocollo di collaborazione Niguarda-San Marti-
no che permette l’intervento a Milano per i pazienti ligu-
ri). Anche in questo secondo caso (paziente di 39 anni) il 
rene è stato impiantato dopo oltre 50 ore di riperfu-
sione. I due trapianti combinati eseguiti a Niguarda si 
cono conclusi con un successo clinico ed in entrambi i 
pazienti la funzione renale è ripresa immediatamen-
te, già in sala operatoria.

La procedura è stata condotta su una paziente con un fegato policistico di 10 kg  

TRANSPLANT CENTER | segue dalla copertina NEUROSPICOLOGIA COGNITIVA

TRAPIANTO COMBINATO DI FEGATO-RENE 
IN DUE TEMPI: A NIGUARDA IL PRIMO 
INTERVENTO IN ITALIA

PROGETTO CIACK: IL 
CINEMA PER LE MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE

CIACK Curarsi lnsieme Attraverso (il) Cinema Kreati-
vo è il primo progetto italiano di monitoraggio scien-
tifico sui benefici che la visione filmica produce nella 
cura. L’arte può curare? E in particolare il cinema, 
la settima arte può influenzare positivamente lo stato 
emotivo di persone con diverse malattie? 

Queste domande hanno ispirato CIACK. Il progetto 
nasce dalla collaborazione tra Medicinema Italia On-
lus, Fondazione Cineteca Italiana, il Centro di Neu-
ropsicologia Cognitiva di Niguarda, l’Università di 
Pavia e l’Istituto Girola della Fondazione Don Gnoc-
chi di Milano. Da ricerche scientifiche svolte è emerso 
che la terapia di sollievo con l’utilizzo del cinema 
e della cultura permette di formulare un percorso 
psicologico di supporto alla malattia, con ricaduta 
positiva sulle persone beneficiarie.

E’ da queste sperimentazioni che prende spunto 
il progetto CIACK focalizzandosi in questo caso sul-
le malattie neurologiche, in particolare sul morbo 
di Alzheimer. Solo in Italia infatti circa 700.000 per-
sone devono convivere con questa patologia e ogni 
anno sono circa 8.000 i nuovi casi stimati.

Il progetto CIACK è volto dunque a dare benessere 
e sollievo alle persone che nel contesto familiare as-
sistono il malato (caregivers) dal fardello psicologico 
dato dall’assistenza alle persone affette da patologie 
con deterioramento cognitivo (Alzheimer) attraver-
so la visione di varie tipologie di filmati provenienti 
dall’archivio di Fondazione Cineteca Italiana, mon-
tati secondo una logica tematica orientata verso il 
benessere. 

La prima fase del progetto CIACK è stata condotta nel 
mese di ottobre 2018, con uno studio pilota con la colla-
borazione di 50 sperimentatori (campione di control-
lo), selezionati da Fondazione Cineteca Italiana, che 
hanno partecipato a 3 appuntamenti presso il MIC 
Museo Interattivo del Cinema. Ad ogni incontro è 
stato richiesto ai volontari di visionare circa 75 minuti 
di filmati d’archivio, montati secondo una tematica af-
fettiva coerente, a contenuto emotivo positivo oppure 
“neutri”. I partecipanti prima e dopo la proiezione han-
no eseguito test cognitivi e compilato scale utili a forni-
re un profilo delle loro emozioni, per capire se la proie-
zione dei diversi stimoli avesse influenzato tale profilo. 
Sorprendentemente solo i filmati a contenuto emotivo 
positivo e non quelli neutri hanno provocato la gene-
razione di emozioni positive come provato dalle misu-
re statistiche dei punteggi ai test e alle scale specifiche.

Questi risultati incoraggiano all’avvio della se-
conda parte della ricerca che questa volta sarà 
rivolta ai pazienti e ai loro familiari. La sala Medi-
Cinema di Niguarda è stata inaugurata lo scorso 
novembre; occupa uno spazio di circa 250 mq ed 
è raggiungibile da ogni parte della vasta struttura 
ospedaliera attraverso corridoi sotterranei, illuminati 
e riscaldati. La sala è in grado di accogliere fino a 80 
persone, siano esse pazienti deambulanti, allettati o 
in carrozzina, ma anche familiari e caregiver.

A distanza di un anno dall’effettiva attuazione in tutti 
gli Stati dell’eurozona del GDPR 679/2016,  (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati), a Niguarda si è recen-
temente svolto un Convengo sul tema, affinché il progres-
so rappresentato dalla nuova normativa diventasse patri-
monio condiviso da tutti i professionisti ospedalieri.

La sanità, infatti, rappresenta un settore strategico nel 
quale il corretto trattamento dei dati personali, oltre a 
rappresentare un obbligo normativo, costituisce anche l’e-
spressione di un’autentica attenzione nei confronti dei 
diritti dei pazienti. 

“La finalità del regolamento è soprattutto quella di tra-
durre il tema della privacy da un potenziale aggravio di 
puro quanto sterile formalismo ad una reale difesa e tutela 

dei diritti degli interessati. - commenta Marco Finotti, re-
sponsabile Privacy di Niguarda - Un percorso applicativo, 
anche con un forte impatto culturale. Certamente a livello 
nazionale non partiamo da zero, in quanto già dagli anni 
novanta, con l’istituzione dell’Autorità Garante per la pro-
tezione dei dati, ampio e fattivo è stato il contributo fornito 
alla gestione del tema. Si tratta ora di tradurre in fatti con-
creti la nuova normativa europea in materia, con la collabo-
razione di tutti gli attori coinvolti che, in ambito sanitario, 
vede la sinergia fra la componente medica, giuridica e infor-
matica. Siamo quindi in presenza di una nuova stimolante 
sfida che dovrà essere affrontata con la consueta dedizione 
che da sempre contraddistingue la nostra Azienda”.

MAGGIORI DIRITTI

Entrando più nel dettaglio, al di là degli adempimenti 
richiesti alle singole Aziende ed Enti, tra i cambiamenti 
più rilevanti per i cittadini ci sono il diritto di accesso 
(articolo 15: il cittadino deve poter sapere subito come e 
perché stanno trattando i suoi dati), il diritto di rettifica 
(articolo 16: la rettifica dei dati personali inesatti che lo ri-
guardano senza ingiustificato ritardo), il diritto all’oblio 
(articolo 17:  l’interessato può far cancellare i dati che lo 
riguardano, ad esempio se non servono più o sono stati 
trattati in maniera illecita) e il diritto alla portabilità dei 
dati (articolo 20: l’utente può ricevere in forma struttura-
ta tutte le informazioni che lo riguardano e trasmetterle a 
un altro titolare, senza impedimenti di nessuna natura).  
Inoltre, un’altra importante novità introdotta dal GDPR 
è l’istituzione di una nuova figura, il Responsabile della 
protezione dei dati, definizione in italiano del cosiddetto 
data “Data protection officer (DPO)”.

Operativa da un anno la normativa europea, facciamo il punto sui principali cambiamenti 
nella gestione della nostra privacy. 

 PRIVACY

REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEzIONE DEI DATI

Le immagini per generare emozioni positive

ATTUALITÀ | 03



05

APPROFONDIMENTI | 04

  CHIEDICI COME

•	Centro Niguarda
Tel 02 6444.2222/2351  

lun-ven: 9.00-15.00 

  PUO’ 
   ESSERE
   L’ULTIMA

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA

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

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO

Con la “peer education” sono i compagni più grandi 
a fare da sentinella.

Il cyberbullismo è il termine che indica atti di bul-
lismo e di molestia effettuati tramite il web. “Il bul-
lismo online” spiega Raffaella Vimercati, coordinatri-
ce del consultorio familiare di Via Cherasco, “è molto 
più insidioso, complesso e di difficile individuazione 
del “bullismo comune”, ed è anche il più doloroso per 
le vittime”. Il bullismo classico avviene in un tempo e 
in un luogo circoscritto (più frequentemente a scuola), 
l’aggressore e la vittima si guardano e si conoscono, i 
compagni vedono.

Il teatro del cyberbullismo sono i siti social, acces-
sibili 24 su 24, da parte di chiunque e dai quali le 
parole e le immagini non potranno mai essere can-
cellate. Secondo Eu kids online, il più autorevole 
network di ricerca in materia di web e minori, il 10% 
dei ragazzi intervistati è stato vittima di bullismo onli-
ne o offline, il 6% è stato vittima di cyberbullismo, vale 
a dire sui social network.

Come intervenire in un quadro così grave e compli-
cato, che coinvolge un’età nella quale si perde interes-
se a parlare con gli adulti e dove i soprusi avvengono 
dentro un telefono? “Dal 2006 in molte scuole milanesi 
i consultori familiari” continua Raffaella Vimercati, “ 

propongono la peer education, l’educazione tra pari, 
dove gli educatori sono i ragazzi stessi”. I compa-
gni di scuola più grandi, (a partire dal terzo anno delle 
superiori), che si offrono volontari, se ritenuti idonei 
ricevono una formazione specifica dagli operatori ATS 
del servizio dipendenze.

Il loro “lavoro”? Parlano ai compagni di bullismo, 
cyberbullismo e di temi ancora più problematici come 
le dipendenze, senza trascurare la sessualità, la con-
traccezione, le malattie sessualmente trasmissibili 
e il gioco d’azzardo (entrato a far parte delle proble-
matiche dei giovanissimi).

A tu per tu con gli studenti, i professori non sono am-
messi! Ma la funzione più preziosa è quella di “senti-
nelle”. Hanno l’età e la formazione per riconoscere le 
situazioni più gravi, magari non viste dagli insegnanti 
o dai genitori, come una vittima di cyberbullismo che 
nega o non si confida, con il vantaggio che i casi se-
gnalati dai “peer” hanno una corsia preferenziale 
d’accesso ai servizi di zona: spazi giovani dei CFI, 
consultori, psicologi.

Un avvicinamento del punto di osservazione che di-
venta indispensabile: la versatilità e l’anonimato del 
mondo social ha aumentato e diversificato le forme 
di vessazione. Un elenco preoccupante. Oltre al cyber-

stalking, denigrazioni ripetute e minacciose mirate 
a incutere paura, i fenomeni vanno dall’exposure, 
pubblicare informazioni private e imbarazzanti su 
un’altra persona, all’impersonation, farsi passare per 
un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare te-
sti reprensibili.

E ancora  il trickery, ottenere la fiducia di qualcuno 
con l’inganno per poi pubblicare le informazioni con-
fidate. Questi sono solo alcuni esempi dei modi con cui 
un ragazzo può essere aggredito attraverso lo smar-
tphone.

“Un altro fenomeno dal potenziale devastante è il 
sexting. E’ la coniugazione delle parole sex+texting e 
definisce l’atto di inviare immagini di sé sessualmente 
esplicite tramite cellulare, a volte accompagnate da testi 
hard”.

Interessa ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni e 
può portare a fenomeni di cyberbullismo dalle conse-
guenze drammatiche. Il sexting, ancora più del cyber-
bullismo, è praticato senza nessuna percezione delle 
conseguenze: creazione involontaria di immagini 
pedopornografiche, compromissione della propria 
vita relazionale, un danno d’immagine che può con-
tinuare da adulti (quando si cercherà un impiego). Un 
altro terreno di lavoro per i giovanissimi educatori.

BULLISMO, CyBERBULLISMO, SExTING: AVERE 14 ANNI NELL’ERA DELLO SMARTPhONE

Negli ultimi decenni si è registrato un forte aumento 
del numero dei bambini e adolescenti in sovrappeso 
o obesi. In Italia, secondo i report del Ministero della Sa-
lute, i bambini di 8-9 anni in sovrappeso sono il 20,9%, 
quelli con obesità il 9,8%, comprese le forme severe, 
che da sole sono il 2,2%. I bambini e gli adolescenti obe-
si hanno una maggiore probabilità di mantenere la loro 
condizione anche in età adulta, così come una maggio-
re probabilità di sviluppare altre condizioni pericolose, 
come diabete, ipertensione e altre patologie. 

Il reparto di Dietetica e Nutrizione Clinica di Niguar-
da, in collaborazione con la Psicologia Clinica e con 
Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale, con il sostegno 
di Fondazione Oliver Twist, Fondazione Fiera Milano e 
Associazione Progetto Panda Onlus, ha avviato un pro-
getto per la cura del sovrappeso e dell’obesità in età 
pediatrica, che prevede diversi interventi integrati tra 
loro: ambulatorio medico-nutrizionale, ambulatorio psi-
cologico rivolto ai genitori, vacanze terapeutiche per nu-
clei familiari e ricerca clinica.

“Anche per la cura del sovrappeso e dell’obesità sono 
indicati come interventi multidisciplinari basati su un 
approccio sia medico-nutrizionale sia psicologico, indi-
rizzati al paziente ed ai familiari, con l’attivo coinvolgi-
mento di tutti i componenti. Questo approccio è neces-
sario per una corretta educazione dello stile alimentare e 
la condizione di benessere dell’intero nucleo- spiega Um-
berto Mazza, Responsabile della Psicologia Clinica-”.

Il progetto, “In vacanza con cura” è articolato in diver-
si interventi connessi tra loro. Il paziente accede presso 
l’ambulatorio medico-nutrizionale-psicologico dove ef-
fettua la visita dietologica ed esegue degli esami strumen-
tali volti a impostare i piani dietologici. In sede di prima 
visita viene effettuato anche un colloquio psicologico con 
i genitori e saranno somministrati alcuni questionari. 
Verrà poi proposto ai genitori di seguire un percorso di 
consulenza psicologica finalizzata ad aiutare i genitori 
nell’educare i figli a un corretto stile di vita e alimentare. 

“I progetti tradizionali per la cura del sovrappeso e 
dell’obesità, basati unicamente sull’approccio dietotera-
pico, danno risultati molto deludenti in termini di efficacia, 
mentre invece le terapie integrate – a partire dalla nostra 
esperienza con gli adulti - danno risultati soddisfacenti- 
indica Ettore Corradi, Direttore della Dietetica e Nutri-
zione Clinica-. Abbiamo quindi deciso di adottare questo 
modello, nella consapevolezza che una terapia integrata 
in età evolutiva richiede un ulteriore impegno per inte-
grare competenze diverse: nutrizione clinica ed interventi 
a livello cognitivo e comportamentale, con il paziente ed i 
suoi familiari”. 

Ad agosto 2019 (dal 26 al 31), presso una residenza esti-
va sul Lago d’Orta, sarà organizzata una vacanza tera-
peutica per interi nuclei familiari: bambini, ragazzi e ge-
nitori potranno godere di un programma di educazione 
alla salute intensivo con un approccio divertente. Labo-
ratori di cucina, attività ludiche e sportive, gite, grup-

pi di educazione alla salute con operatori di Niguarda e 
Medici di Famiglia.

Inoltre il progetto prevede anche un’attività di ricer-
ca per comprendere meglio il fenomeno del sovrappeso 
e dell’obesità in età pediatrica e per misurare l’efficacia 
dell’intervento proposto.

“Con questo progetto intendiamo ottenere normalizza-
zioni del peso durature nel tempo, con interventi che fa-
cilitano un miglior funzionamento del paziente in tutti gli 
ambiti, con un miglioramento globale della qualità di vita- 
dichiarano Corradi e Mazza-.”.

Nutrizionisti e psicologi insieme per educare ragazzi e genitori alla corretta alimentazione

www.medicinfamiglia.it

PER INFO

OBESITà INFANTILE: A NIGUARDA UN PROGETTO MULTIDISCIPLINARE 
CON UNA VACANzA TERAPEUTICA
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Chi l’ha vissuto sulla propria pelle, anzi sulla propria 
faccia, difficilmente se lo scorda. La nevralgia del tri-
gemino si accompagna a episodi dolorosi intensi e im-
provvisi. E’ come una scossa elettrica che si irradia su 
un lato del volto. Fastidiosissima. Per fortuna esistono 
diverse soluzioni per porvi rimedio: si va dalla terapia 
farmacologica al trattamento con la radiochirurgia. 
Ma in molti casi il dolore è dovuto ad un conflitto che 
insorge tra il nervo e un vaso sanguigno. In queste si-
tuazioni si interviene per via neurochirurgica, con una 
tecnica mini-invasiva. Ne abbiamo parlato con Marco 
Cenzato, Direttore della Neurochirurgia. 

IL NERVO TRIGEMINO

E’ una delle dodici coppie di nervi craniali che hanno 
origine alla base del cervello. Il nervo si suddivide in 
tre branche (da qui il nome trigemino) e sono queste 
ramificazioni le vie che trasmettono gli stimoli senso-
riali dalla parte inferiore, mediana e superiore del vol-
to, così come dalla cavità orale, al cervello.

ChE TIPO DI DOLORE?

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

LA DECOMPRESSIONE VASCOLARE

Nel 95% dei casi la causa é la compressione di 
un’arteria sul nervo. La pulsazione del vaso sangui-
gno, infatti, danneggia la struttura nervosa e provoca 
le risposte patologiche tanto fastidiose. Una risonanza 
magnetica con una buona risoluzione evidenzia il con-
flitto. Se il paziente ha meno di 70 anni, allora si può in-
tervenire con la chirurgia. La procedura prevede una 
piccola apertura dietro l’orecchio, del diametro di una 
moneta da due euro, in modo da raggiungere la radice 
del nervo trigemino. Quindi si risolve il cortocircuito 
doloroso, generato dal contatto anomalo, e si libera, 
così, il nervo oppure si frappone del materiale isolante. 

Cresce il numero degli italiani interessati da questa 
condizione “silenziosa”: il fegato grasso o steatosi 
epatica non alcolica – NAFLD-Non Alcoholic Fatty Li-
ver Disease -. In Italia, infatti, ne è affetto circa il 30% 
della popolazione, con frequenza  più elevata nel Me-
ridione; in Lombardia la stima approssimativa è del 
25-30%. Normalmente circa il 5% degli epatociti, le 
cellule del fegato, contengono grasso. In caso di steatosi 
la percentuale è superiore.

Un soggetto in sovrappeso ha una probabilità mol-
to più elevata di sviluppare il fegato grasso. Le cause 
che portano a questa condizione sono l’alimentazione 
e lo stile di vita insieme ad un fattore genetico: è stato 
dimostrato, infatti, che un gene che regola la produzio-
ne di adiponutrina, favorisce la comparsa di steatosi 
epatica. 

La maniera  più semplice per documentare questa 
condizione è rappresentata dall’ecografia che permet-
te di vedere se il fegato è iper-riflettente. Non sempre 
la steatosi si accompagna ad un aumento delle transa-
minasi, ossia degli esami di laboratorio espressione di 
una infiammazione del fegato e questo può rendere 
più difficile il riconoscimento di questa condizione.

“Il problema clinico nei pazienti con steatosi NAFLD è 
rappresentato non solo dalla sua possibile progressione 
in cirrosi e/o tumore epatico ma anche dalle sue corre-
lazioni con patologie extraepatiche – spiega l’epatologa 
Maria Vinci – Infatti, questi pazienti sono ad elevato 
rischio di patologie cardio e cerebro-vascolari come in-
farto e ictus”.

Il fegato grasso è infatti una manifestazione della 
“Sindrome Metabolica”, una condizione caratteriz-
zata da sovrappeso/obesità, diabete, ipertensione, au-
mento dei trigliceridi, riduzione del colesterolo “cosid-
detto buono” (HDL). Proprio per questo motivo tutti 
i pazienti con steatosi epatica devono essere valutati 
anche per queste patologie.

Alla base della steatosi epatica vi è una condizione 
nota come insulino-resistenza “Quando si instaura 
questa condizione il pancreas deve produrre più insu-
lina per mantenere la glicemia nella norma e questo a 
lungo andare è causa di  diabete- spiega l’epatologa Lu-
cia Cesarini-. I pazienti con fegato grasso hanno quindi 
un rischio di sviluppare il diabete 3 o 4 volte superiore 
rispetto a chi non ne soffre, e il diabete gioca poi un ruo-
lo chiave nello sviluppo dei problemi vascolari”.

A tutt’oggi , nella pratica clinica, non ci sono farmaci 
per il trattamento della NAFLD.  L’unica terapia effica-
ce rimane quindi attenersi ad una corretta alimenta-
zione insieme ad un corretto stile di vita. “La  nostra 
dieta mediterranea,  povera di grassi saturi, di formaggi, 
salumi e dolci e  ricca di frutta, verdura, legumi, pesce- 
sottolinea Vinci- rimane la migliore dieta da seguire. È  
ovviamente indispensabile ridurre l’apporto calorico, se 
il soggetto è in sovrappeso, senza dimenticare l’impor-
tanza dell’attività  fisica. Il semplice camminare produce 
notevoli vantaggi alla salute: riduce il colesterolo, la pre-
sione arteriosa ed il rischio di diabete. Per raggiungere 
questi obiettivi sono necessari diecimila passi al giorno”.   

Approccio minivasivo per la decompressione vascolare

Può essere un fattore di rischio per altre 
gravi patologie

NEUROCHIRURGIA EPATOLOGIA

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

EFFIcacIa 
E POst-OPERatORIO
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FEGATO GRASSO, 
INTERESSA IL 30% 
DEGLI ITALIANI

Oggi nuove possibilità di cura con gli “inibitori”

EMATOLOGIA

Rara e subdola. Sono i tratti distintivi della Macro-
globulinemia di Waldenstrom. Una malattia caratte-
rizzata da una proliferazione incontrollata di alcune 
cellule del sangue, i linfociti B a cui fa seguito l’incre-
mento dei livelli circolanti di una particolare “proteina 
gigante”, l’immunoglobulina-IgM. Il reparto di Ema-
tologia del Niguarda è uno dei poli più attivi a livello 
internazionale per lo studio e la ricerca di questa par-
ticolare forma di patologia. Il reparto segue oltre 250 

pazienti ed è tra i centri italiani di riferimento per la 
sperimentazione di nuove farmaci e combinazioni te-
rapeutiche. 

LA PATOLOGIA

La diagnosi di questa patologia non di rado è occasio-
nale e avviene a seguito di controlli ematici che il pa-
ziente effettua routinariamente. “La malattia, una volta 
diagnosticata, può rimanere “asintomatica” anche per 
molti anni- spiega l’ematologa Alessandra Tedeschi, 
che lo scorso giugno è intervenuta come relatore del 
programma educazionale sulla Macroglobulinemia di 
Waldenstrom al 24° congresso della società europea di 
Ematologia (EHA) ad Amsterdam -. I sintomi più co-
muni sono quelli tipici di qualsiasi forma di linfoma: 
ingrossamento della milza o dei linfonodi, sintomi co-
stituzionali come febbre, perdita di peso e sudorazioni 
profuse la notte. La terapia deve essere intrapresa solo 
quando la malattia diventa sintomatica, per questo la 
sorveglianza è molto importante”.  

UNA TERAPIA IN COMBINAzIONE

La malattia colpisce soprattutto i pazienti anziani 
spesso affetti da altre patologie. “In questi casi la scelta 
propenderà per terapie non intensive, con gli obiettivi di 
migliorare la sintomatologia, la qualità di vita e di con-
tenere la malattia” - sottolinea la specialista. La strada 
dell’immunoterapia può invece essere scelta nel caso 
di pazienti in buone condizioni cliniche. “Questi trat-
tamenti -spiega Tedeschi - si basano sull’utilizzo di an-
ticorpi monoclonali, farmaci biologici diretti in maniera 
selettiva contro le cellule tumorali, in combinazione con 
la chemioterapia”. 

MACROGLOBULINEMIA DI WALDENSTROM, 
NIGUARDA CENTRO DI RIFERIMENTO

Attualmente sono in corso numerosi studi che prevedono 
l’utilizzo di nuovi farmaci, così detti inibitori, non 
chemioterapici, che sono in grado di agire sui meccanismi 
biologici di controllo della crescita cellulare per favorire la 
morte programmata dei linfociti tumorali. Si tratta di una 
classe di farmaci con molti vantaggi: sono comodamente 
somministrabili per via orale e hanno un ridotto profilo 
di tossicità. La prima di queste molecole ad essere 
studiata è stata ibrutinib. Il Niguarda ha partecipato 
attivamente allo studio che ha portato negli Stati Uniti 
all’approvazione della combinazione terapeutica ibrutinib 
rituximab che permetterà di migliorare ulteriormente 
la prognosi dei pazienti. I lavori sono ancora in corso al 
momento attuale ci sono sperimentazioni aperte con 
i nuovi inibitori di seconda generazione, zanubrutinib, 
che per le loro caratteristiche si presuppone possano 
presentare un migliore profilo di tossicità.

NUoVI FArmAcI

Un discorso a parte lo merita l’alcol. Esiste infatti anche 
una steatosi da eccessivo consumo di alcolici. Sulla base 
delle attuali conoscenze scientifiche non si può parlare di 
una quantità di alcol sicura. Il rischio esiste per qualunque 
livello di consumo e cresce all’aumentare di esso.
Tuttavia un’assunzione giornaliera di alcol (vino, birra o 
superalcolici ) pari a 20 grammi per la donna e di 30 gr 
per gli uomini (in media 2 bicchieri di vino) può essere 
considerata come la quantità consentita. Al di sopra di 
queste quantità l’alcol diventa dannoso per il fegato e la 
steatosi può rappresentare una di queste conseguenze.

L’aLcOL

NEVRALGIA DEL TRIGEMINO: L’INTERVENTO 

NEUROChIRURGICO PER SCONFIGGERE IL DOLORE

SEGUICI
guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleNiguardaTV
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La sofferenza fisica e l’impatto che ha sulla persona e 
sulla sua vita rendono necessario l’intervento psicolo-
gico per coloro che sono affetti da patologie organiche. 
In ambito ospedaliero la presa in cura psicologica del 
paziente è una realtà consolidata e sostenuta dalla ri-
cerca, volta al continuo miglioramento delle cure.

MINDFULNESS

Umberto Mazza, Ettore Corradi e Michele Spinelli -ri-
spettivamente direttori della Psicologia Clinica, della 
Dietetica e Nutrizione Clinica e dell’Unità Spinale 
Unipolare- da ottobre 2018 a gennaio 2019, con lo sco-
po di integrare il sostegno psicologico ai pazienti in 
cura presso i loro servizi, hanno attivato due modelli 
di intervento basati sulla pratica della Mindfulness.

Con questo termine viene indicata una serie di eser-
cizi mentali, effettuati in gruppo e con la guida di un 
istruttore, che hanno lo scopo di identificare e svilup-
pare la capacità di porre attenzione al presente, con 
le sue sensazioni fisiche, i suoni, i pensieri e le emozio-
ni, in modo obiettivo e con maggiore consapevolezza 
rispetto a quanto siamo abituati nella vita di tutti i gior-
ni. L’obiettivo è di consolidare una maggiore stabilità 
psicologica nel porsi in relazione con l’esperienza 
della sofferenza ed affrontarla.

IL PROGETTO A NIGUARDA

“Il progetto realizzato nel nostro Ospedale -spiega 
Umberto Mazza- è stato possibile grazie al contributo 
dell’Associazione Italiana per la Mindfulness (AIM) e 
di NOUS, Scuola di Psicoterapia, di cui Fabio Giommi è 
presidente e direttore, che hanno messo a disposizione 
istruttori per l’attivazione dei due gruppi: uno rivolto a 
persone sofferenti di disturbi alimentari ed uno rivolto a 
persone con  lesione midollare”. I modelli di intervento 
utilizzati hanno previsto 10 incontri, a cadenza setti-
manale. 

“La prima valutazione dell’esperienza fornisce sug-
gerimenti incoraggianti” continua Umberto Mazza “in 
entrambi i gruppi si è vista migliorare la perce-
zione del benessere soggettivo. Inoltre si è osservato 
una maggiore disponibilità a riconoscere ed accettare 
pensieri e emozioni, anche negativi, e di gestirli in modo 
meno reattivo e automatico.”

I pazienti con disturbi alimentari, inoltre, hanno 
espresso un atteggiamento più attivo e una maggiore 
motivazione al percorso terapeutico già avviato. Da 
parte dei pazienti miolesi, sono emersi cambiamenti 
positivi riconducibili a nuove abilità di elaborazione e 
adattamento: la fiducia verso il futuro, la sensazio-
ne di padronanza nell’organizzazione delle proprie 
attività, la pianificazione di obiettivi perseguibili.

DALLA CURA ALLA RICERCA

E’ una parola che nasce in ambito ingegneristico per 
indicare la capacità di un materiale di assorbire un urto 
senza rompersi. Il termine è stato “adottato” anche in 
ambito psicologico: è la capacità di non identificarsi 
soltanto con i limiti imposti dalla malattia, ma 
guardare consapevolmente e con capacità riflessiva 
alle proprie risorse. Nelle condizioni di malattia, 
dove i cambiamenti richiedono un importante sforzo 
adattativo, gli interventi basati sulla mindfulness 
possono essere una importante risorsa per sostenere 
la flessibilità psicologica e, appunto, la resilienza, per 
un’attiva partecipazione agli impegnativi percorsi 
di cura e di riabilitazione ed una manutenzione del 
proprio benessere fisico e psichico.

REsILIENza

Purtroppo negli ultimi mesi non sono mancati i fatti 
di cronaca che hanno avuto come protagonisti vittime 
di aggressioni con l’acido. Molti degli ultimi casi sono 
stati seguiti nel Centro Ustioni di Niguarda. 

Ma come si interviene e cosa si può fare quando una 
sostanza corrosiva viene a contatto con la nostra pel-
le? “Prima di tutto va considerata l’estrema pericolosità 
delle ustioni dovute ad agenti chimici, soprattutto quan-
do si tratta di sostanze liquide- spiega Armando De An-
gelis, specialista del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva-. Nella scala di rischio delle ustioni occu-
pano il primo posto. Si tratta di sostanze corrosive che 
penetrano in profondità nei tessuti con danni spesso di 
notevole entità. Tutto questo comporta tempi di recupe-
ro molto più dilatati  e generalmente c’è bisogno di una 
serie molto lunga di interventi per rimuovere tutte aree 
lesionate”.

Per fortuna non capita spesso, gli incidenti da ustio-
ne chimica rappresentano una stretta minoranza dei 
casi. “Su 100 pazienti che giungono nel nostro Centro 
circa il 5% è coinvolto in incidenti con sostanze corro-
sive- indica De Angelis-. La causa più riportata più di 
frequente è il contatto accidentale. E’ importante iden-
tificare con precisione la sostanza che ha causato le le-
sioni, per questo ci avvaliamo della collaborazione con 
gli esperti del Centro Antiveleni. In alcuni casi possono 
essere individuati dei particolari antidoti che vanno a 
tamponare l’azione corrosiva sui tessuti”.

È importante trattare l’ustione correttamente per 
evitare ulteriori complicazioni. Inoltre, bisogna inter-
venire immediatamente, rimuovendo la sostanza chi-
mica che ha causato la bruciatura e risciacquando la 
pelle sotto acqua corrente per 10-20 minuti (il lavag-
gio con acqua può essere controindicato solo per un 
numero ristretto di sostanza, per questo in ogni caso 
si consiglia il consulto telefonico con un Centro Anti-
veleni o con gli operatori del numero unico dell’emer-
genza 112). E’ bene, inoltre, rimuovere qualsiasi capo 
d’abbigliamento, accessorio o monile contaminati dal-
la sostanza chimica. Avvolgere l’area bruciata con una 
spugna sterile asciutta o un panno pulito, se possibile.

Le prospettive dipendono dalla gravità della brucia-
tura. “Le ustioni chimiche minori tendono a guarire ab-
bastanza rapidamente con il trattamento appropriato. 
Quelle più gravi, tuttavia, possono richiedere un trat-
tamento a lungo termine- spiega De Angelis-. Di solito 
occorrono dai 4 ai 5 giorni per avere un quadro de-
finitivo delle lesioni da cui partire per impostare gli 
interventi necessari. Per le lesioni in profondità è neces-
sario procedere con la chirurgia in modo da asportare 
tutti i tessuti che sono andati incontro a necrosi. Solo 
successivamente si pianifica la fase ricostruttiva”.

Sono le bruciature più pericolose, creano danni in profondità

CENTRO USTIONI

La Psicologia Clinica di Niguarda sperimenta il training mentale che in Inghilterra 

è già nel sistema sanitario nazionale
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USTIONI DA ACIDO: COME INTERVENIRE

LA MINDFULNESS E L’ARTE DELLA 
MANUTENzIONE DEL BENESSERE

NEUROLOGIA E STROKE UNIT

Il recente caso del famoso attore Luke Perry scom-
parso all’età di 52 anni a causa di un ictus ha attirato 
l’attenzione del pubblico sul problema dell’ictus gio-
vanile. Molto spesso si ritiene che questa malattia ri-
guardi soltanto gli anziani. Si tratta di un falso mito, 
infatti, nonostante la probabilità di malattia aumenti 
con l’aumentare dell’età, l’ictus può interessare anche 
i giovani.

In Italia si calcola che circa 12.000 persone di età 
inferiore a 55 anni ne vengano colpiti ogni anno. È 
chiaro che la malattia ha un impatto sociale tanto più 
rilevante quanto più il malato è giovane e, quindi, an-
cora in attività lavorativa.

“Il problema assume particolare rilevanza – spiega 
Elio Agostoni, Direttore della Neurologia e Stroke Unit 
- considerando che nei soggetti ‘giovani’ l’incidenza di 
ictus, cioè il numero di nuovi casi che si verificano in 
un anno nella popolazione, sembrerebbe aumentare. 
Al contrario grazie all’efficacia della prevenzione, nel-
le altre fasce di età più avanzata l’incidenza tende a 
diminuire, almeno in tutte le nazioni economicamente 
avanzate”. Non solo: nei giovani più spesso che negli 
anziani l’ictus si presenta nella sua forma più grave, 
cioè come emorragia intra-cranica, che ha un tasso 
di mortalità più che doppio rispetto alle peraltro molto 
più frequenti forme ischemiche (dovute ad occlusio-
ne di un’arteria cerebrale).

Ogni anno si registrano il doppio di nuovi casi di 
ictus giovanile rispetto ai nuovi casi di sclerosi multi-
pla (patologia il cui esordio si manifesta principalmen-
te tra i 20 e i 30 anni) e lo stesso numero di casi rispetto 
a quelli di epilessia. Questo aumento di casi tra perso-
ne più giovani, spesso va attribuito soprattutto ad una 
maggiore diffusione dell’abuso di droghe e alcol. 
“L’uso smodato di quest’ultimo è considerato un fattore 
di rischio per ictus sia ischemico che emorragico e può 
agire sia come fattore di rischio classico, aumentando 
di 3-4 volte la probabilità di incorrere in un episodio di 
patologia cerebrovascolare, sia come fattore precipitan-
te, che determina, cioè, l’insorgenza dell’evento acuto, 
ad esempio in occasione di una forte bevuta (binge drin-
king)- indica Agostoni-”.

E’ importante riconoscere precocemente i segni 
che possono far sospettare l’ictus: difficoltà nel parla-
re, paresi facciale, impossibilità di sollevare un braccio 
o una gamba.  E’ fondamentale allertare subito il nu-
mero unico dell’emergenza, 112, segnalando queste 
evidenze. La catena del primo soccorso attiverà uno 
specifico codice ictus, un percorso dedicato che prov-
vederà a trasportare il paziente nel più breve tempo 
possibile in un ospedale in cui è attiva una stroke unit 
(a Niguarda è presente un centro ad alta specializza-
zione). “E’ un errore ad esempio, in caso di attacchi di 
lieve entità- sottolinea Agostoni-, recarsi al pronto soc-
corso con i mezzi propri, si perde più tempo e le fasi di 
intervento rischiano di non essere abbastanza celeri. 
Si rischia inoltre di raggiungere strutture sprovviste di 
centri dedicati”.

ICTUS GIOVANILE:
CASI IN AUMENTO

In Italia ogni anno 12.000 casi sotto i 55 
anni
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Chi pensa di saper guidare una carrozzina?

UNITA’ SPINALE

Una volta la settimana, di buon mattino, davanti all’in-
gresso dell’Unità Spinale di Niguarda c’è un importan-
te rendez-vous: terapisti e pazienti in carrozzina (sia a 
mano che elettrica)  si aspettano a vicenda con giacche e 
zaini, finché il gruppo non è completo. C’è quell’atmosfe-
ra particolare di quando si sta per partire per le vacanze: 

allegria e attesa. Si va in città. Con manovre coordinate, si 
mettono in fila perfetta per attraversare i cortili di Niguar-
da, poi in semicerchio per una foto davanti alla facciata. E 
poi via, attraversano il grande piazzale per andare a pren-
dere il tram.

Vedendo una persona muoversi in carrozzina, diffi-
cilmente immaginiamo che livello di destrezza si debba 
acquisire anche soltanto per attraversare la strada. Pro-
babilmente immaginiamo che abbia cominciato a spin-
gersi e basta. Laura Valsecchi, Coordinatore dell’Area 
Riabilitativa dell’Unità Spinale, spiega: ” il training all’uso 
della carrozzina, sia elettrica sia manuale, che gli operatori 
dell’Unità Spinale portano avanti nel contesto di un percor-
so riabilitativo che comincia sin dalla fase più acuta 
del paziente, con lo scopo di riportarlo nel suo terri-
torio di appartenenza, alla propria rete sociale e alla 
propria autonomia.”

Una lente di ingrandimento sugli esercizi fa capire 
come  imparare a gestire la carrozzina assomigli all’ al-
lenamento lungo e  metodico  di un atleta professio-
nista: bisogna allenarsi su ogni movimento finché non lo 
si controlla completamente, poi si può passare al movi-
mento successivo. I primi esercizi si fanno in palestra: la 

spinta in rettilineo, curvando, eseguendo la gimkana 
e iniziando a superare rampe leggere e i primi ostaco-
li. Persino la spinta in piano ha due fasi da imparare: la 
spinta semplice e la spinta di richiamo. In salita entra 
in gioco la posizione del busto, che si flette in avanti per 
evitare il ribaltamento e per migliorare la forza impressa 
sul mancorrente. In discesa invece, è più sicuro comin-
ciare a zig-zag, poi quando il controllo di questo metodo è 
perfetto, si scende dritti. Per superare piccoli ostacoli e 
marciapiedi è necessario saper stare in equilibrio  sulle 
ruote posteriori: il paziente imparerà a muoversi nelle 
varie direzioni in impennata; affinché acquisti una mag-
gior sicurezza nell’affrontare la salita di un marciapiede, 
una discesa ripida, scale e terreni sconnessi.

Per un controllo di tutte queste manovre, che consenta 
di muoversi in sicurezza, sono necessari dai 2 ai 4 mesi 
di allenamenti quotidiani. La fase finale è l’uscita dalle 
mura dell’ospedale: e torniamo alla mattina in cui si va in 
città. Si procede nella folla, si sale sui tram e sulla metro, 
superando anche la difficoltà di uscire e presentarsi in 
mezzo alla gente da seduti in carrozzina. Ma forse perché 
è la tappa finale di un  allenamento faticoso e spesso fru-
strante, queste uscite portano con sé un’atmosfera giusta-
mente celebrativa, un po’ da giorno dopo la maturità.
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TRAINING E TECNOLOGIA PER ACCOMPAGNARE ALL’INDIPENDENzA

CENTRO ANTIVELENI | segue dalla copertina

In Italia sono circa 60.000 i casi di intossicazioni acute 
registrati nell’ultimo anno, 19.500 dei quali coinvolgono 
bambini e adolescenti fino a 17 anni. Questi i dati  pre-
sentati in occasione del Congresso della Società Italiana di 
Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica (Simeup).

Nel dettaglio, in Italia le intossicazioni acute in età pe-
diatrica rappresentano oltre il 40% dei casi di avvelena-
mento segnalati ai Centri Antiveleni (CAV) e costituiscono 
il 3% dei ricoveri ospedalieri e il 7% dei ricoveri d’urgenza, 
con un tasso di mortalità che oscilla tra 0,1% e 0,3%. Princi-
pali responsabili delle intossicazioni acute sono i farmaci 
(coinvolti nel 45% dei casi). A seguire ci sono i prodotti per 
l’igiene domestica (26%), pesticidi (7%), alimenti (4,7%), 
prodotti industriali (3%), piante (2,3%).

Nausea, vomito, tachicardia, cefalea e, nei casi più gravi, 
perdita di coscienza e convulsioni. Questi i principali sin-
tomi delle intossicazioni acute che possono manifestarsi 
immediatamente dopo l’ingestione/inalazione oppure pre-
sentarsi anche dopo 12-48 ore. Nell’88% dei casi l’ambito 
domestico è il luogo principale in cui avviene l’intossica-
zione e il 92% si verifica in maniera accidentale.

“Davanti a un sospetto di avvelenamento è indispensa-
bile individuare la tipologia della sostanza tossica ingerita 
e consultare immediatamente il pediatra o recarsi tem-
pestivamente in un Pronto Soccorso – commenta Franca 
Davanzo, Direttore del Centro Antiveleni di Niguarda-. È 
altrettanto opportuno ricordare di non indurre il vomito 

in caso di ingestione di sostanze schiumogene o caustiche. 
Nel caso in cui vi fosse un contatto cutaneo è necessario ri-
muovere gli indumenti contaminati e lavare accuratamente 
la cute, senza strofinare con acqua corrente, mentre nel caso 
di contatto con gli occhi è opportuno un lavaggio prolunga-
to a palpebre aperte con acqua a gocciolamento continuo. 
Si tratta di misure generali di primo soccorso pre-ospe-
daliero che possono rivelarsi importantissime. Fondamen-
tale, poi, portare con sé il contenitore della sostanza 
coinvolta e accertarsi della quantità ingerita e del tempo 
trascorso dall’assunzione.”

Nel lattante e nella prima infanzia la causa principale di 
intossicazione acuta è da attribuirsi alla non corretta som-
ministrazione di farmaci: “Il sovradosaggio e l’interazione 
tra più principi attivi possono portare ad intossicazione- 
spiega Davanzo- Inoltre il bambino acutamente intossi-
cato, soprattutto nei primissimi anni di vita, può presentare 
un quadro clinico molto diverso rispetto all’adulto. Questo 
in rapporto all’immaturità anatomo-funzionale degli organi 
bersaglio. La conoscenza di tali specificità è essenziale per 
il pediatra e per l’infermiere chiamati al primo intervento e 
alla successiva assistenza del bambino intossicato, sul terri-
torio o in Ospedale. Solo dopo i 5-6 anni di età, soprattutto 
per quanto riguarda le alterazioni dello stato di coscienza, 
la risposta clinica all’intossicazione diventa simile a quella 
dell’adulto”.

Nella maggior parte dei casi, gli avvelenamenti acciden-
tali potrebbero essere evitati seguendo delle precise e sem-

plici regole. Su tutte quella di conservare tutti i prodotti 
potenzialmente tossici, anche farmaci, fuori dalla por-
tata dei bambini. Inoltre è importante non travasare mai 
questi prodotti in un recipiente ad uso alimentare e non 
mixare prodotti diversi per l’igiene domestica, ad esem-
pio acidi con candeggina. Conservare i farmaci nella loro 
confezione originale e non lasciarli incustoditi. Regole da 
tenere bene a mente visto che le intossicazioni acute in età 
pediatrica si registrano soprattutto in fasce orarie in cui 
i genitori sono impegnati nella preparazione dei pasti 
quando l’attenzione sui piccoli si abbassa.

I farmaci sono la prima causa di intossicazione domestica

INTOSSICAzIONI ACUTE, NEL 40% DEI CASI SI TRATTA DI BAMBINI
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Il nuoto fa bene, ma attenzione, se siete degli habitué del 
cloro, il vostro orecchio potrebbe incorrere in un disturbo 
dal nome curioso: l’orecchio del nuotatore. Cos’è e come 
prevenirlo? Ci spiega Alberto Dragonetti, Direttore dell’O-
torinolaringoiatria.

COS’è L’OTITE DEL NUOTATORE?

Si tratta di un’infezione della cute del condotto uditivo 
chiamata otite esterna. Di solito è causata da batteri presenti 
nell’acqua della piscina o del mare, che penetrano nel con-
dotto uditivo. I fattori predisponenti possono essere moltepli-
ci, tra queste la tortuosità e la ristrettezza del condotto, la pre-
senza di eczemi (ndr: stati infiammatori della pelle), micosi e 
micro-lesioni da eccessiva pulizia o sfregamento, causate ad 
esempio dall’uso del cotton fioc. Un tipo particolare di otite 
esterna è quella legata alle immersioni o al nuoto nei mari 
tropicali. In questi ambienti ricchi di plancton, i microrgani-
smi si fissano alla cute del condotto e questo innalza il rischio.

ChE SINTOMI RIFERISCE IL PAzIENTE?

Il primo sintomo è il dolore, prima lieve e poi molto inten-
so, che si acuisce con la palpazione dell’orecchio. Successi-
vamente, il canale uditivo si può gonfiare, dando una sen-
sazione di “orecchio tappato”. Ci possono essere secrezioni 
sierose o purulente, a seconda del tipo di batterio responsa-
bile dell’infezione. 

C’è UNA STAGIONALITà
E qUAL è IL TRATTAMENTO?

L’otite esterna è la classica infezione auricolare estiva che 
si contrae nella piscine sovraffollate, dove gli impianti di de-
purazione non riescono a contrastare la carica batterica, o 
nelle acque marine delle spiagge molto frequentate nel pe-
riodo estivo. Il trattamento più comune per la cura dell’orec-

chio del nuotatore consiste nella somministrazione di gocce 
auricolari contenenti antibiotici e cortisone per ridurre l’in-
fiammazione. Molto spesso è necessaria l’assunzione di anti-
biotici orali ed antidolorifici. 

SI PUò PREVENIRE?

Se si è inclini alle infezioni, è consigliabile un controllo 
dall’otorino per escludere patologie preesistenti del condot-
to quali perforazioni della membrana timpanica, eczemi, 
erosioni cutanee, tappi di cerume o forme micotiche che ten-
dono a ripresentarsi con l’innalzamento della temperatura 
e dell’umidità. A volte può rendersi necessario sottoporsi a 
tamponi ripetuti per esami colturali al fine di individuare il 
tipo di batterio e testare la sua sensibilità agli antibiotici (an-
tibiogramma). E’ generalmente controindicato l’uso di tappi 
auricolari per nuotare. Bisogna, invece, cercare di mantene-
re l’orecchio libero dal cerume. Infine è importante evitare di 
inserire strumenti o tamponi di cotone nelle orecchie come 
i cotton fioc per evitare escoriazioni della cute nel condotto 
uditivo. 

COLPO DI CALORE E INSOLAzIONE: 
COME GESTIRLI?
quando il caldo gioca brutti scherzi

MEDICINA D’URGENZA

Non sono sinonimi anche se spesso tendiamo a con-
fonderli. Colpo di sole o di calore? Ci spiega le diffe-
renze e cosa fare Andrea Bellone, Direttore della Me-
dicina d’Urgenza e Pronto Soccorso.

COLPO DI SOLE, COSA SUCCEDE?

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

COME COMPORTARSI?

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

IL COLPO DI CALORE INVECE?

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

qUALI SONO GLI INTERVENTI DA METTERE IN 
PRATICA?

Appena ci si accorge del rischio, si deve portare su-
bito la persona in un ambiente fresco e ben arieggiato, 

ANDREA
BELLONE

non sotto una tenda, anche se all’ombra. E’ utile bere 
dell’acqua a temperatura ambiente e raffreddare il 
corpo tamponando con teli umidi i polsi, i lati del collo, 
l’inguine, le ascelle e le tempie. Se la persona è svenuta, 
è bene farla sdraiare con le gambe leggermente solle-
vate. E’ importante che la testa sia sullo stesso piano 
del dorso e delle spalle, per questo non sistemare dei 
cuscini o altro dietro il capo. Se dopo 15-20 minuti, il 
soggetto sta ancora male, è il caso di chiamare un me-
dico o rivolgersi al pronto soccorso.

ChI è PIù A RISChIO PER IL COLPO DI CALORE?

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

ASMA IN ESTATE: ECCO LE 
RACCOMANDAzIONI
Attenzione agli sbalzi di umidità. Lo 
sport? Meglio al mattino

PNEUMOLOGIA
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ALBERTO
DRAGONETTI

Caldo intenso e attacchi d’asma è una correla-
zione da tenere in considerazione? Abbiamo fatto 
qualche domanda allo specialista Salvatore Lo Ci-
cero, Direttore della Pneumologia.

L’ESTATE PER UN ASMATICO PUò PRESENTA-
RE DELLE DIFFICOLTà IN PIù?

In realtà ogni stagione nasconde le sue insidie. 
Forse le difficoltà maggiori emergono in primavera 
con la fioritura. I pollini possono infatti accentuare 
la sintomatologia anche nei soggetti asmatici che 
non sono necessariamente allergici. In estate, inve-
ce, ci si ritrova a fronteggiare un altro aspetto. Il cal-
do intenso, infatti, porta ad un incremento dei livelli 
d’ozono nell’aria che respiriamo. L’aumento della 
concentrazione è un fattore di rischio in più per le 
crisi asmatiche.

MA IN ESTATE A COSA PRESTARE PARTICO-
LARMENTE ATTENzIONE?

L’asmatico risente in particolar modo delle varia-
zioni di umidità. Per cui passare dall’esterno con un 
caldo umido molto intenso ad ambienti climatizzati 
può favorire le crisi respiratorie. Infatti i recettori 
che innescano il broncospasmo possono risentire di 
aria troppo umida o viceversa troppo secca.

L’ATTIVITà SPORTIVA PER L’ASMATICO: CI 
SONO DEGLI ORARI DA PREFERIRE?

La raccomandazione è quella di seguire la terapia 
e di non dedicarsi allo sport nelle ore più calde, ma 
questo è un consiglio che si estende trasversalmente 
a tutta la popolazione proprio per evitare il rischio 
di disidratazione. Inoltre è meglio dedicarsi all’atti-
vità sportiva alla mattina presto, quando le polveri 
sottili si sono depositate al suolo e si respira un’aria 
migliore. La sera invece le concentrazioni di queste 
sostanze sono più alte ed è meglio evitare. Di certo 
un consiglio sempre valido è quello di cambiare aria 
e lasciare la città, quando possibile. Mare o monta-
gna? Ciascuna delle due mete ha i suoi vantaggi: la 
prima ha dalla sua la minor concentrazione di polli-
ni. La montagna invece è meno ospitale per gli acari, 
per cui chi presenta questa allergia potrebbe trarre 
qualche vantaggio dalle vacanze in quota.
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SALVATORE
LO CICERO

Se la piscina o il mare fanno venire il mal d’orecchio 

OTORINO

OTITE DEL NUOTATORE, COME SI PREVIENE?
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DONATA
CALO’
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Pressione bassa? Attenzione nella stagione estiva, 
anche se il caldo non è l’unico fattore implicato. Ci 
delinea meglio il quadro Antonio Agrati, specialista 
dell’ambulatorio multispecialistico dedicato ai pa-
zienti con ipertensione.

NON SOLO PER IL CALDO

Gli abbassamenti della pressione nella stagione 
estiva sembrano essere collegati a molte ipotesi. La 
più conosciuta è quella legata alla vasodilatazione 
indotta dal caldo. Ma non c’è solo questo. A spinge-
re i valori verso il basso ci sarebbero altre concause 
evidenziate da diversi studi, tra questi: l’alta pres-
sione atmosferica, il minor tasso di inquinamen-
to rispetto ai mesi invernali e l’allungamento delle 
giornate con il conseguente aumento della sintesi di 
vitamina D. Anche se al momento il peso di questi 
fattori è da circoscrivere con maggior chiarezza.

ChI è PIù A RISChIO

Innanzitutto c’è da dire che l’abbassamento della 
pressione in estate è la reazione media più probabi-
le (70% della popolazione). Ma ci sono anche sogget-
ti che nella stagione calda possono andare incontro 
più frequentemente a rialzi pressori. Nel caso di ab-
bassamento le persone più esposte sono gli anziani 
che in virtù di una maggiore rigidità dei loro vasi 
sanguigni risentono in maniera più evidente di que-
sti sbalzi.

RACCOMANDAzIONI

Il primo consiglio è misurare la pressione: valori 
tra 135-120/85-80 sono normali; valori inferiori a 
120/80 possono richiedere modifiche della terapia 
nei pazienti ipertesi. Ancora: mantenere una giusta 
idratazione, che mediamente si aggira sui 1,5-2 litri 
d’acqua (equivalenti a 6-9 bicchieri al giorno), an-
che per chi soggiorna in ambienti climatizzati. Tra 
gli alimenti che favoriscono il rialzo della pressione 
il sale, la liquirizia, il caffè e il succo di pompelmo. 
Anche se per avere dei risultati evidenti, bisogne-
rebbe consumarne una grossa quantità.

SBALzI DI PRESSIONE
IN ESTATE?
Non è solo il caldo. Mantenere la giusta 
idratazione

MEDICINA INTERNA
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ANTONIO
AGRATI

Con l’arrivo del caldo ci si scopre ed ecco che l’occhio 
cade su quelle macchioline strane sulla nostra pelle: i nei. 
E’ bene tenerli sotto controllo per scongiurare il rischio 
melanoma. Ma quanto ne sappiamo in materia? Ecco 
una serie di luoghi comuni su cui è bene fare chiarezza. 
Ci aiuta la dermatologa Donata Calò.

TAGLI, LESIONI E URTI NON SONO PERICOLOSI 
PER I NEI? 

Vero. I traumi non incidono sulla natura maligna o be-
nigna di un neo.

I NEI DI GRANDI DIMENSIONI SONO I PIù PERI-
COLOSI?

Falso. I nei grossi non sono più a rischio di quelli picco-
li. Se però le dimensioni del neo crescono all’improvviso, 
occorre rivolgersi subito ad un dermatologo.

qUELLI ChE ABBIAMO FIN DALLA NASCITA 
SONO PIù A RISChIO DI qUELLI ChE COMPAIO-
NO DA ADULTI?

Falso. Non sono più pericolosi, ma vanno controllati 
con l’autoesame e il controllo dallo specialista. Occhi ben 
aperti su quelli che si modificano o quelli che compaiono 
all’improvviso. 

ASPORTARE UN NEO è PERICOLOSO?

Falso, anzi è vero il contrario. Perché se il neo presenta 
anomalie è bene toglierlo.

ChI hA MOLTI NEI NON PUò PRENDERE IL SOLE?

Falso. Anche chi ha molti nei può esporsi al sole ma con 
prudenza. L’importante è che la cute venga protetta con 
adeguati filtri solari e con protezioni naturali (vestiti, oc-
chiali, cappellino ed ombrellone). Tuttavia le caratteristi-
che dell’esposizione solare devono essere compatibili con 
il fototipo. In particolare i soggetti con pelle chiara e con 

NEI E SOLE: I CONSIGLI PER LA PREVENzIONE
Un vero o falso con la dermatologa per sfatare i luoghi comuni

DERMATOLOGIA

tendenza alle scottature solari devono evitare le esposi-
zioni solari nella fascia oraria dalle 11 alle 16 (ora legale). 
La stessa regola vale durante l’infanzia per tutte le pelli.

INFINE, LA PREVENzIONE...

Per riconoscere i nei sospetti si fa riferimento alla “re-
gola dell’ABCDE”. A sta per asimmetria. Il melanoma è 
una macchia irregolare nella quale non è possibile iden-
tificare due metà simili tra loro. La gran parte dei nei be-
nigni sono invece regolari. B significa bordi irregolari e 
frastagliati a “carta geografica”; un neo sospetto ha i con-
torni irregolari, un neo benigno è rotondo e ben definito. 
C come colore variabile, che può comprendere sfumatu-
re diverse all’interno dello stesso neo o un colore inten-
samente nero che si differenzia dagli altri nei. D come di-
mensioni che aumentano sia in larghezza sia in spessore. 
Ci si trova in una situazione di possibile pericolo quando 
la macchia supera i 6 mm di diametro. E come evoluzio-
ne progressiva: raramente il melanoma resta identico a 
se stesso in quanto la lesione tende a crescere e allargarsi 
rapidamente.

Non solo la pelle. Anche gli occhietti del bambino devono 
essere riparati dalle radiazioni solari. “È un’importante misu-
ra di prevenzione: l’esposizione alla luce, infatti, può provo-
care danni alle diverse strutture dell’occhio che, con il tempo, 
possono portare all’insorgere di patologie della retina e del 
cristallino”, ricorda Elena Piozzi, Direttore dell’Oculistica Pe-
diatrica. Le abbiamo chiesto qualche consiglio.

GLI OCChIALI DA SOLE SONO UNA BARRIERA PRO-
TETTIVA IMPORTANTE, ALCUNI BIMBI PERò NON  
SOPPORTANO E CERCANO DI TOGLIERSELI…

I modelli per piccolissimi sono dotati di una fascetta elasti-
ca che li mantiene nella posizione corretta. L’atteggiamento 
verso gli occhiali, comunque, varia da bambino a bambino: 
alcuni sono particolarmente infastiditi dalla luce del sole e, di 
conseguenza, si abituano subito, indossandoli volentieri. Altri 
non ne vogliono proprio sapere. In questi casi, se il bambino 
percepisce gli occhiali come una costrizione, meglio cercare 
di ripararlo dalla luce eccessiva adottando altri accorgimenti. 
Si può applicare al passeggino l’ombrellino para-sole o fargli 
indossare un cappellino con la visiera.

E SE IL BAMBINO PORTA GIà GLI OCChIALI COR-
RETTIVI?

 In questo caso, è abituato a indossare le lenti e non ci sa-
ranno problemi con quelle da sole. Per evitare il disagio di 
avere due paia di occhiali da mettere alternativamente, si 
può scegliere un modello con lenti fotocromatiche, che si scu-
riscono progressivamente man mano che aumenta la luce, 
associando la funzione protettiva a quella correttiva.

IL MODELLO DI OCChIALI GIUSTO, COME SCEGLIER-
LO? 

II consiglio è di rivolgersi sempre per l’acquisto a negozi 
specializzati, che garantiscano occhiali con filtro protettivo 
contro i raggi ultravioletti, e non semplici lenti colorate. Il 
marchio CE, poi, è un’ulteriore garanzia, che indica la corri-
spondenza del prodotto alle relative normative dell’Unione 
Europea. Un ottico esperto saprà consigliare anche la monta-

OPERAzIONE “OCChIETTI SICURI”: I CONSIGLI
Gli occhiali e le altre protezioni. L’oculista ci spiega come sceglierli

OCULISTICA PEDIATRICA

tura più adatta al piccolo. È importante che sia adeguata alle 
dimensioni del viso. Di solito, quelle per bambini sono in gom-
ma, atossiche per evitare rischi nel caso il piccolo mettesse gli 
occhiali in bocca, senza naselli e con stanghette elastiche che 
non esercitino pressione. In genere, si punta sulle gradazioni 
del marrone, con un tasso di assorbimento della luce dal 70 
all’80%: una lente troppo scura, infatti, potrebbe non essere 
gradita al bimbo.

COME I DERMATOLOGI, ANChE GLI OCULISTI CON-
SIGLIANO DI EVITARE LA LUCE SOLARE NELLE ORE 
CENTRALI DELLA GIORNATA?

Sì, nella fascia oraria tra le 11 e le 16, a maggior ragione se 
si è in spiaggia, dove il riflesso dei raggi sull’acqua accresce ul-
teriormente la luminosità. Se si progetta una gita in alta mon-
tagna, poi, occorre proteggere gli occhi dal riflesso della luce 
sulla neve.

SEGUICI
guarda la video-intervista sul canale 
ospedaleNiguardaTV
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BATTE. FORTE. SANO.
quando il 1° controllo cardiologico nel bambino? 

BABY-CARDIO

Piccoli cuori crescono. Forti e in salute. Ma nello specifico, 
quando è indicato il primo controllo cardiologico per il 
bambino e a quali segnali bisogna prestare attenzione? Ci 
siamo fatti guidare da Stefano Marianeschi, Responsabile 
della Cardiochirurgia Pediatrica.

NON è MAI TROPPO PRESTO PER DEDICARSI ALLA 
SALUTE DEL CUORE DEI NOSTRI PICCOLI...

Prima di tutto c’è una piccola premessa da fare. Un bambino 
che nasce con una cardiopatia, e i dati ci dicono che questa 
situazione interessa 6-8 nati ogni 1000, può presentare una 
serie di sintomi che attirano l’attenzione fin dai primi mo-
menti dopo la nascita, aprendo a un monitoraggio e a un per-
corso di cura specifico. In più, va ricordato, che ogni bambino 
viene sottoposto ad un elettrocardiogramma appena dopo il 
parto. Se a questo si aggiungono tutti i controlli che vengono 
realizzati durante la gravidanza, si capisce che, in un paese 
quale l’Italia, questo tipo di condizioni vengano intercettate 
tempestivamente.
 
IMMAGINIAMO IL CASO DI UN BAMBINO SANO CON 
UNA GRAVIDANzA SENzA PROBLEMI E SENzA 
RILEVAzIONI POST NASCITA: qUANDO IL PRIMO 
CONTROLLO?

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

MA I GENITORI A COSA DEVONO PRESTARE AT-
TENzIONE, CI SONO DEI SEGNALI DA NON SOTTO-
VALUTARE?

STEFANO
MARIANESCHI

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

A NIGUARDA UN PERCORSO MULTIDISCIPLINARE 
SEGUE LE GRAVIDANzE A RISChIO?

Sì, grazie alla collaborazione tra ginecologo, neonatologo, 
pediatra, cardiologo pediatrico e cardiochirurgo, vengono 
seguite con un counseling dedicato una media di 40 mamme 
sulle 2000 che ogni anno partoriscono a Niguarda. 
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COS’è LA SINDROME DI 
TAKO-TSUBO?

CARDIOLOGIA AL FEMMINILE

Affaticamento, dolore al torace, respiro corto: ci 
sono tutti i segni tipici dell’infarto. Anche l’elettro-
cardiogramma e i valori degli enzimi cardiaci risul-
tano alterati, come se ci fosse un’ischemia in corso. 
Ma poi si va ad analizzare le coronarie e non si evi-
denzia nessuna ostruzione. Sono spesso le donne a 
fare i conti con la sindrome di Tako-Tsubo, una pa-
tologia rara anche nota come “sindrome del crepa-
cuore”, indicata così proprio perché a provocarla 
può essere un particolare stress emotivo. Abbiamo 
approfondito l’argomento con la cardiologa Antonel-
la Moreo, Responsabile della Cardiologia diagnostica 
per immagini.

ChE COS’è LA SINDROME DI TAKO-TSUBO?

È una sindrome non molto diffusa, descritta per la 
prima volta agli inizi degli anni novanta, che colpisce 
in circa il 90% dei casi donne nell’età post-menopau-
sa. Si stima che interessi 1-2 casi su 100 pazienti che 
si recano in pronto soccorso per sospetto infarto. La 
patologia sembra correlarsi a stress psichici intensi: 
forti emozioni, paura, panico, spaventi, lutti. 

COME SI PRESENTA?

All’esame ecocardiografico si evidenziano le alte-
razioni tipiche dell’infarto del miocardio ma fortuna-
tamente la sindrome non occlude le coronarie, che di 
conseguenza non subiscono danni. Anche dal punto 
di vista biochimico vi è un incremento degli indici 
del danno miocardicotipici dell’infarto (“troponina”, 
“mioglobina” e “CK MB”). Inoltre il cuore assume 
una conformazione inconfondibile: l’estremità arro-
tondata e il collo sottile al termine dalla fase sistolica 
(contrazione) ricordano quella di un vaso usato come 
trappola per polpi, chiamato “tako-tsubo” e utilizzato 
in Giappone, dove la sindrome è stata inizialmente 
descritta. 

COME SI INTERVIENE UNA VOLTA DIAGNO-
STICATA?

Non ci sono trattamenti specifici. Una volta fatta la 
diagnosi si inizia una terapia di supporto basata sulla 
somministrazione di farmaci beta-bloccanti, ACE-ini-
bitori e anti-aggreganti. La prognosi è generalmente 
buona e il tessuto miocardico riacquista le capacità 
contrattili.

Come un infarto ma a coronarie indenni 
dopo uno shock emotivo
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ANTONELLA
MOREO
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CANCER CENTER

Rappresentano circa l’1% di tutti i tumori che possono in-
teressare l’uomo, e il 3-10% di quelli che colpiscono l’appara-
to urogenitale maschile. I tumori del testicolo sono rari e 
colpiscono soprattutto la popolazione giovane, in genere 
tra i 15 e i 45 anni. Negli ultimi 30 anni si è osservato un au-
mento della frequenza, tuttavia, la mortalità è significativa-
mente diminuita, a testimonianza dei significativi progressi 
raggiunti nella terapia. Ne abbiamo parlato con Aldo Boc-
ciardi, Direttore dell’Urologia.

FACCIAMO UNA PANORAMICA: ESISTONO DIVER-
SE FORME...

I tumori testicolari possono originare dalle cellule ger-
minali, cioè da quelle che danno origine agli spermatozoi, 
oppure –  molto più raramente – dalle cellule che formano 
l’impalcatura dove si trovano i tubuli seminiferi, ovvero quei 
condotti in cui gli spermatozoi vengono prodotti e matura-
no. I tumori germinali si dividono poi in due grandi gruppi: 
i seminomi, che rappresentano circa la metà dei casi, e i non 
seminomi.

COME SI SCOPRE?

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

LA PREVENzIONE SCATTA FIN DALL’INFANzIA?

Sì, è importante che i genitori facciano controllare i bam-
bini dal pediatra di riferimento, per escludere un preciso 
fattore di rischio: il criptorchidismo, ovvero quella condizio-

ne patologica caratterizzata dalla mancata discesa di uno o 
di entrambi i testicoli, che possono rimanere sia all’interno 
dell’addome che lungo il canale inguinale. Una correzione di 
questa condizione entro i primi anni di vita riduce il rischio e 
facilita la diagnosi precoce.

COME SI CURA qUESTO TIPO DI TUMORE?
La chirurgia rappresenta il primo passo e all’asportazione 

del testicolo, segue – se il paziente lo desidera- il posiziona-
mento di una protesi testicolare. In sede multidisciplinare 
nel Niguarda Cancer Center tutti i casi vengono valutati 
complessivamente secondo le caratteristiche individuali e il 
rischio di recidiva: in alcuni viene prescritta una terapia me-
dica oncologica o una radioterapia post-chirurgica. La per-
centuale di guarigione è molto alta, soprattutto se la diagnosi 
è precoce ma è possibile anche nei casi di malattia ad uno 
stadio più avanzato. Inoltre se le terapie mettono a rischio la 
fertilità, si possono preservare dei campioni di liquido semi-
nale nei centri di crioconservazione gametica, come quello 
presente a Niguarda.

TUMORE DEL TESTICOLO:
L’IMPORTANzA DELLA PREVENzIONE
L’autopalpazione come per le donne e il tumore al seno

ALDO
BOCCIARDI
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Colpisce circa il 3-5% delle donne incinte ed è una delle 
complicanze più serie della gravidanza: la preeclampsia, 
conosciuta in passato come gestosi, è una patologia da non 
sottovalutare. Per evitare conseguenze preoccupanti per 
la mamma e il bambino è fondamentale diagnosticarla in 
tempo: per questo, occorre tenere sempre sotto controllo la 
pressione. Ne abbiamo parlato con il ginecologo Roberto 
Merati. 

LA PREECLAMPSIA COME SI PRESENTA? 

Compare, generalmente in modo improvviso, nella secon-
da parte della gravidanza, dopo le 20 settimane. Per evitare 
danni, anche seri, è fondamentale diagnosticarla per tempo, 
soprattutto tenendo sotto controllo la pressione arteriosa e 
con regolari controlli delle urine. Per questo a Niguarda è at-
tivo un percorso di sorveglianza multidisciplinare dedicato 
all’ipertensione in gravidanza, in cui si tengono monitorati i 
casi a rischio. La preeclampsia è abbastanza subdola, spes-
so, infatti, la donna colpita non ha segnali specifici. I sintomi 
principali che devono farla sospettare sono due: la pressione 
arteriosa superiore a 140 di massima e a 90 di minima e la 
presenza di proteine nelle urine con livelli oltre i 290 mg/l. 

DA COSA DIPENDE?

Da un danno generalizzato alle pareti dei vasi sanguigni 
materni e della placenta, l’organo che porta l’ossigeno e le so-
stanze nutritive al bambino, ma non sappiamo ancora esat-
tamente quali siano le cause scatenanti. Il danno alle pareti 
dell’apparato vascolare materno porta a due conseguenze 
principali: da un lato, si producono sostanze nocive che dan-
neggiano la circolazione della mamma. Dall’altro si blocca il 
trasferimento di ossigeno e nutrienti al bambino, che entra 
così in sofferenza.

qUALI SONO I RISChI PER LA MAMMA?

Si va da disturbi della coagulazione e danni generalizzati 
agli organi, all’evoluzione in eclampsia, una patologia che 

si manifesta con convulsioni, perdita di coscienza e in alcu-
ni casi emorragie cerebrali. Purtroppo, proprio per queste 
conseguenze la preeclampsia è una delle cause principali di 
mortalità materna in gravidanza e durante il parto, sia nei 
paesi in via di sviluppo sia in quelli più avanzati come l’Italia.

E PER IL BAMBINO?
 

I rischi principali sono quelli di ritardo o arresto della cresci-
ta, oltre ai rischi di una nascita prematura: quando insorge la 
preeclampsia, infatti, l’unica soluzione possibile per risolver-
la è il parto. Il problema maggiore si ha, se insorge in un’epo-
ca gestazionale molto precoce, quando il feto - e in particolare 
il suo apparato respiratorio- è ancora immaturo e il rischio di 
mortalità perinatale è più elevato.

COSA FARE SE SOFFRI DI BORSITE AL GINOCChIO
A causarla possono essere ripetuti traumi durante l’attività sportiva

ORTOPEDIA

Conosciuta anche come ginocchio della lavandaia, la bor-
site al ginocchio può il essere risultato di scorrette abitudini, 
come il frequente inginocchiamento su superfici rigide (da 
cui deriva il nome popolare). Anche traumi acuti, come una 
forte contusione al ginocchio, possono causare un’infiamma-
zione che determina un rigonfiamento della borsa. Ci spiega 
meglio l’ortopedico Mirko Poli, specialista in traumatologia 
dello sport.

DI COSA SI TRATTA?

La borsite al ginocchio è la conseguenza di un’infiamma-
zione della borsa sierosa pre-patellare collocata poco più in 
basso della rotula.  Queste strutture anatomiche permettono 
lo scorrimento senza attriti di un tendine sopra la sua arti-
colazione. Normalmente le borse sono riempite da un sottile 
film di liquido ma in particolari condizioni possono infiam-
marsi e gonfiarsi, richiamando fluidi al loro interno.

CI SONO DEGLI SPORT PIù A RISChIO?

La borsite al ginocchio si registra più frequentemente negli 
sport di contatto come il calcio, la lotta, il rugby, ma anche in 
altri come la pallavolo e la ginnastica artistica. In tutti questi 
casi può essere prevenuta abbastanza efficacemente adot-
tando dispositivi di sicurezza come le ginocchiere imbottite.

COME SI DIAGNOSTICA?

Di solito basta la valutazione clinica specialistica. Radiogra-
fie e risonanza magnetica non sono normalmente necessarie 
ma possono essere effettuate per escludere eventuali compli-
canze (come fratture o lesioni associate ), mentre un’ecogra-
fia è spesso sufficiente per confermare la diagnosi ed identifi-
care l’entità e le caratteristiche del contenuto liquido.

COME SI CURA?

Il trattamento si differenzia in base alle diversa origine. Per 
le borsiti acute traumatiche è molto importante raffreddare 
immediatamente la zona con una serie di impacchi gior-

nalieri di ghiaccio da 20 minuti per i primi 2-3 giorni. Nello 
stesso momento è importante assumere un farmaco anti- in-
fiammatorio non steroideo associato a riposo sportivo asso-
luto per evitare di sollecitarlo. Nella maggior parte dei casi 
la guarigione avviene nell’arco di una settimana.

NEI CASI IN CUI L’INFIAMMAzIONE NON PAS-
sA, come si interviene?

La borsite recidivante al ginocchio, invece, è causata da pic-
coli traumi ripetuti nel tempo. 

Per questo motivo tende a cronicizzare rendendo più diffi-
cile la guarigione. Anche in questo caso si consiglia di ripetere 
in prima istanza lo stesso trattamento ( ghiaccio, riposo-arti-
colare farmaci anti-infiammatori ed eventuale terapia con 
antibiotico).  Spesso però queste misure non sono sufficien-
ti, così il medico può eseguire un’aspirazione del liquido in 
eccesso e tramite lo stesso accesso, iniettare localmente un 
cortisonico. Nei casi più gravi (borsiti croniche o settiche), a 
volte, è necessario ricorrere ad un piccolo intervento chirur-
gico di asportazione della borsa (bursectomia).
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PREECLAMPSIA: SE IN GRAVIDANzA
LA PRESSIONE SChIzzA ALLE STELLE

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Colpisce il 3-5% delle mamme. L’unica terapia è il parto

ROBERTO
MERATI

Il diabete può giocare brutti scherzi anche alla vista. 
Succede in caso di retinopatia diabetica, una compli-
canza dovuta alla glicemia elevata che con il passare del 
tempo può causare danni alla retina. La condizione, se 
non scoperta per tempo e se non trattata, può portare a 
ipovisione e cecità. Ne abbiamo parlato con Marcelo Pi-
sani, Direttore dell’Oculistica.

COME PUò IL DIABETE DANNEGGIARE L’OC-
ChIO?

 L’iperglicemia può indurre alterazioni della parete dei 
piccoli vasi retinici. Questo può portare ad un riversa-
mento nella retina di liquidi e altre sostanze (edema ed 
essudati). Le situazioni più gravi si verificano quando il 
liquido trasuda nella macula, l’area della retina deputata 
alla visione centrale. L’edema maculare interferisce con 
la vista, causando offuscamento e visione deformata. 
Accanto a questi fenomeni, si possono, inoltre, verificare 
piccole ischemie retiniche, legate alla tendenza dei piccoli 
vasi a ostruirsi.

COSA SERVE PER LA DIAGNOSI? 

Negli stadi precoci, la retinopatia diabetica è general-
mente asintomatica. Per questo il paziente diabetico deve 
sottoporsi a controlli oculistici almeno una volta all’an-
no. Una visita con un accurato esame del fondo oculare 
permette, infatti, di evidenziare la retinopatia. Successi-
vamente l’oculista decide se è necessario ricorrere a un 
esame strumentale più sensibile, capace di svelare anche 
le più piccole anomalie ischemiche del circolo sanguigno 
retinico: la fluorangiografia.

qUALI SONO LE TERAPIE?

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

SE IL DIABETE MINACCIA 
LA VISTA
Retinopatia diabetica: prevenzione e 
controlli per evitare le complicanze

OCULISTICA

MARCELO
PISANI

MIRKO
POLI
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«Mi sono chiesta se effettivamente fosse tutto frutto 
della mia immaginazione. Se quel dolore, che mi impe-
diva di muovermi e dormire, fosse tutto nella mia testa. 
Visto che di cause fisiche nessuno riusciva a trovarne. Ci 
sono voluti sei anni, tra visite specialistiche e migliaia 
di soldi spesi, per arrivare a una diagnosi». Carlotta ha 
30 anni e i capelli lunghi fino alla vita. Un sorriso con-
tagioso, e un dolore che non la lascia mai dal 2012. Da 
quando è stata operata per un’appendicite: un inter-
vento banale, ma a causa del quale ha iniziato a soffri-
re di dolori cronici, «che dalla cervicale arrivavano fino 
al piede sinistro. Impedendomi di dormire più di tre ore 
per notte, di lavorare con regolarità nel salone di par-
rucchieri di famiglia». Un dolore che solo da un anno 
Carlotta sa che è vero. E non immaginario: ha la sin-
drome dell’arto fantasma, come coloro che subiscono 
amputazioni di una mano o un braccio. Nel suo caso, 
però, scattata dopo l’asportazione dell’appendice.

È una storia comune, tra i pazienti con dolore croni-
co, quella di Carlotta. Una storia che parla di amicizie 
che si rompono e di tensioni con le persone care. E del-
la fatica di essere creduti persino dai medici, «perché 
dopo che fai mille esami e non viene mai fuori nulla che 
possa giustificare il tuo dolore, in tanti faticano a cre-
derti. Ti dicono che sei stressata, che non c’è un motivo 
reale della tua sofferenza. Del resto, come spiegare il fat-
to che tu non puoi muoverti perché stai male, anche se le 
analisi sono tutte negative?». Il caso di Carlotta — così 
come quelli di tanti pazienti lombardi che ogni giorno 
combattono con una sofferenza di cui non si capisce 
la causa — è seguito dal Centro di Terapia del Dolore 
del Niguarda, punto di riferimento a livello regionale e 

capofila della rete Red (Rete terapia del dolore Milano) 
che da un anno riunisce Fatebenefratelli, Sacco, Gae-
tano Pini, gli ospedali di Sesto e Cinisello, San Paolo, 
San Carlo, Policlinico, Istituto dei Tumori, Clinica Città 
Studi e Ieo. La rete ha appunto lo scopo di curare questi 
pazienti. Che sono tanti: «Secondo le stime — spiega Pa-
olo Notaro, che dirige il Centro di terapia del dolore del 
Niguarda,— circa il 20 per cento della popolazione». Il 
dolore, dice Notaro, «è come una goccia: all’inizio è pic-
cola cosa, quasi senza conseguenze. Se però prosegue, 
per giorni e mesi, è capace di levigare le pietre». E di 
stravolgere la vita di una ventenne longilinea, energi-
ca. «Avevo 23 anni quando ho iniziato a stare male: non 
capivo come fosse possibile. Non avevo mai avuto nulla, 
e la mia vita era bella, non mi mancava niente. Per anni 
ho fatto visite e piccoli interventi: una neurolisi sui nervi 
inguinali, due laparoscopie per capire se c’era qualcosa 
che non andava, visto che il dolore mi si riverberava an-
che a livello intestinale. Siamo andati in tutti gli ospeda-
li della Lombardia per capire cosa non andasse. Senza 
risolvere».

Fino all’arrivo al Niguarda, più di due anni fa: «Sono 
arrivata e all’inizio ero scettica: che vuol dire sindrome 
dell’arto fantasma? E, soprattutto, com’è possibile che, 
a livello fisiologico, non ci fosse davvero una causa in 
grado di spiegare tutta questa sofferenza? Da paziente 
non ti dai pace» . Anche perché la diagnosi non è sem-
plice da digerire: «A 28 anni sentire parlare di cure pal-
liative e terapie del dolore, fa paura. Io però non mi dò 
per vinta: ho fatto un doppio intervento per quello che 
si chiama Pens (un intervento mini-invasivo ai nervi, 
per “anestetizzarli”, ndr). Mi sono anche sottoposta 

all’impianto di un elettrodo midollare per contrastare 
il dolore. Ovvero, una sorta di pacemaker per evitare la 
conduzione della sofferenza. Facendo queste terapie, a 
cui si è aggiunto di recente il trattamento con i farmaci 
cannabinoidi, sto meglio. Ma soprattutto, la mia grande 
conquista è che finalmente qualcuno abbia riconosciuto 
il mio dolore. Non me lo sono immaginato: per me già 
questa è una grande vittoria».

seguita nel centro di terapia del dolore di niguarda, “la prima sfida è essere creduta”

LE STORIE DEI PAZIENTI

AMMALARSI DI DOLORE: LA STORIA DI CARLOTTA

RAFFAELLA: “PIù DI 20 ANNI FA IL TRAPIANTO DI CUORE CHE MI HA FATTO RINASCERE”

STORIE DA NIGUARDA 

Da più di 20 anni nel suo petto batte il cuore di un’altra: 
quella di donna di Atene di cui non sa nient’altro. Raffa-
ella, milanese, 55 anni, ha subito un trapianto cardiaco al 
Niguarda nel 1998. In questi giorni è tornata all’ospedale 
per raccontare la sua storia all’evento «Grazie di cuore 
1968 - 2018», che ha festeggiato i 50 anni della Fondazio-
ne “Angelo De Gasperis” che supporta il Dipartimento 
Cardiotoracovascolare raccogliendo risorse per ricerche 
cliniche, borse di studio e l’acquisto di strumentazione 
scientifica avanzata, come la risonanza magnetica car-
diaca. “Il trapianto ha migliorato decisamente la qualità 
della mia vita, mi ha consentito persino di tornare a scala-
re una montagna”, dice Raffaella che, oltre ad avere una 
laurea in fisica, è vicedirettore di Fisica sanitaria all’Isti-
tuto Europeo di Oncologia.

Raffaella, quando ha iniziato ad avere problemi di 
cuore?

I problemi cardiologici sono comparsi all’età di 34 anni. 
Mi avevano recuperato al parcheggio dell’Ieo agonizzan-
te. All’ospedale Niguarda mi hanno diagnosticato una di-
splasia aritmogena del ventricolo destro, malattia gene-

tica e degenerativa, responsabile delle morti improvvise 
sul campo di alcuni giocatori. Fino ad allora non avevo 
avuto alcun sintomo. Sono sempre stata una sportiva: da 
piccola facevo nuoto agonistico e poi mi sono appassiona-
ta alla montagna.

Cosa hanno fatto i dottori?

Decisero di impiantarmi un salvavita, un defribillato-
re, che limitava fortemente la mia autonomia. Quando 
entrava in funzione mi lasciava per qualche attimo in-
cosciente. Il cuore peraltro continuava a non funziona-
re bene lo stesso. Quindi sono stata messa in lista per il 
trapianto. L’operazione è avvenuta a dicembre del 1998, 
avevo 35 anni. Il cuore compatibile era di una donna di 
un paio di anni più giovane, originaria di Atene. Non 
sono riuscita a sapere nient’altro.

Cosa ricorda dell’intervento?

Non moltissimo, è durato circa 3 ore. Non avere più il 
salvavita è stata una liberazione. Della fase successiva ri-
cordo l’umanità di tutta l’equipe dei medici e degli infer-

mieri del Niguarda. Il rapporto andava al di là di quello 
medico- paziente. Per dire, avevo il numero di telefono di 
Maria Frigerio, allora direttore del dipartimento (oggi Di-
rettore della Cardiologia 2- Insufficienza Cardiaca e Tra-
pianti), che potevo sentire in qualunque momento.

La sua vita è cambiata dopo il trapianto?

Sono come rinata. Sono tornata a fare quasi tutte le at-
tività che facevo prima. Perfino ad arrampicarmi in Val 
di Mello, in provincia di Sondrio. E non da sola: perché 
due anni dopo il trapianto sono diventata madre di una 
bellissima bambina. 

Ci sono trapiantati che riferiscono di aver ricevuto, 
con il cuore, anche l’anima del donatore. Celebre è il 
caso dell’americana Claire Sylvia che ha scritto un li-
bro sulla sua esperienza.

A lei non è successo?

Ho una formazione scientifica, non potrei mai credere 
a cose simili. La mente ha un forte potere di autosugge-
stione.

Dopo l’intervento è diventata mamma ed è tornata a scalare le montagne
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Raffaella la seconda da sinistra all’evento celebrativo

La Fondazione«A.DeGasperis» compie 50 anni e li ha 
festeggiati con un evento aperto alla cittadinanza, 
presso 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 prima in Italia, realizzata nel 1955 dal professor 
Angelo De Gasperis - andava ampliata per accogliere 
un numero sempre crescente di pazienti.

www.degasperis.it

50 ANNI A SoSTEGNo DEL “cUorE” 
DI NIGUArDA
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Giornata Nazionale Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti

MONDO SOCIAL

OGNI TRAPIANTO INIzIA CON UN “Sì”. qUELLO ALLA DONAzIONE.
LA CAMPAGNA SOCIAL DI NIGUARDA

Il 14 aprile, in occasione della Giornata Nazionale 
per la donazione e il trapianto di organi, Niguarda 
ha lanciato la campagna social “Fai la tua scelta, 
scegli il “sì” alla vita. La donazione implica un nuovo 
modo di concepire i rapporti fra le persone. Con 
l’adesione a un semplicissimo, ma non banale “sì”, 
ciascuno diventa responsabile della salvezza o 
del miglioramento di altre vite. I trapianti di 
tessuti e di organi costituiscono uno dei progressi più 
straordinari non solo della terapia, ma anche della 
solidarietà umana. Per questo quella della donazione 
è ormai considerata  una cultura, la cultura del si 
alla vita, e come ogni evoluzione della coscienza 
comune ha bisogno di consapevolezza, conoscenza, 
divulgazione. 

E’ un dovere morale condiviso da chi lavora a 
Niguarda farsi promotori di questa cultura, cercando 
di fare ogni anno sempre meglio e sempre di più. Tra 
le varie attività in campo, in occasione del Giornata 
Nazionale quest’anno Niguarda ha promosso 
la realizzazione di materiale di informazione e 
sensibilizzazione (La Carta dei Principi e dei Servizi) in 
multilingue: arabo, cinese, inglese, francese e spagnolo.

Come si diventa donatori? Nel nostro Paese per la 
manifestazione della volontà di donare vige il principio 
del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della 
Legge n.91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della 
Salute 8 aprile 2000). Il “silenzio-assenso” non ha mai 
trovato attuazione.

Se una persona decide di diventare donatore ha 
a disposizione diversi strumenti per far pervenire 
la propria intenzionalità al Sistema Informativo 
Trapianti (o SIT), il data-base del Centro Nazionale 
Trapianti: le Asl (ASST/ATS) di riferimento della 

propria zona e gli Uffici Anagrafe 
dei Comuni, che hanno attivato il 
servizio di raccolta e registrazione della 
dichiarazione di volontà in merito di 
donazione in fase di richiesta o rinnovo 
della carta d’identità. La dichiarazione 
di volontà viene registrata direttamente 
nel SIT, consultabile dai medici del 
coordinamento in modo sicuro 24 ore 
su 24.

I documenti considerati validi per 
il Centro Nazionale Trapianti sono il 
“tesserino blu” del Ministero della 
Salute (una semplice tessera scaricabile 
da internet da compilare con le proprie 
generalità e il consenso alla donazione), 
il tesserino di una delle associazioni di 
settore, oppure una dichiarazione che 
contenga nome, cognome, data di 
nascita, dichiarazione di volontà ,data 
e firma. Si può anche compilare l’atto 
olografo dell’Associazione Italiana 
Donatori di Organi (AIDO): grazie ad 
una convenzione del 2008 tra il Centro 
Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche 
queste dichiarazioni confluiscono 
direttamente nel SIT.

Se un cittadino non esprime la propria 
volontà in vita, la legge prevede la 
possibilità per i familiari (coniuge non 
separato, convivente more uxorio, figli 
maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante 
il periodo di accertamento di morte.  Pertanto, è 
bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in 
assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai 

medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto.  
Per i minori sono sempre i genitori a decidere: se 
anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non 
può essere eseguito.
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NON 6 FOLLOWER DI NIGUARDA? #ChETI6PERSO
Il nostro racconto social in 6 post. Siamo su Instagram, cerca ospedale.niguarda

SEGUICI
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L’Ospedale Niguarda, fondato nel 1939 e situato nella zona 
Nord di Milano, è una cittadella che si sviluppa su una superficie 
di 322.000 mq. Accoglie ogni giorno circa 13.000 persone tra 
operatori, pazienti, parenti, volontari, fornitori, delegazioni, 
giornalisti, visitatori. È sede di tutte le specialità cliniche per le 
patologie dell’adulto e del bambino, con oltre 200 ambulatori e 
70 strutture cliniche. L’Ospedale è inoltre un luogo di cultura, 
poiché, da sempre sensibile al “bello” e alla cultura artistica, può 
vantare una collezione di opere d’arte di rilievo. 

“La Città dell’Arte” come fu definita dallo storico Costantini 
nel 1940, è protetta e tutelata dalle Belle Arti. Dall’ingresso fin 
negli edifici interni, artisti del calibro di Arturo Martini, Mario 
Sironi e Francesco Messina hanno lasciato all’Ospedale dei 
capolavori. Accanto a loro vivono anche gli interventi di Aldo 
Carpi, Alberto Salietti, Anselmo Bucci, Cesarino Monti, Raffaele 
De Grada e molti altri ancora.

Anche l’arte contemporanea è di casa a Niguarda. 
L’Ospedale, infatti, è sede del MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini, 

che con le sue Botteghe d’Arte ha trasformato un ex ospedale 
psichiatrico in un luogo dove “fare arte” è un’occasione di 
scambio tra artisti professionisti e persone affette da disagio 
psichico (vedi articolo precedente). Nel solco di questa tradizione, 
Niguarda continua ad accogliere mostre itineranti, eventi 
culturali e concorsi artistici, consapevole del ruolo sociale e 
terapeutico dell’ arte.

NIGUARDA, LA CITTA’ DELL’ARTE

STORIA

VIDI E VOLLI VOLI FOLLI

In alto a sinistra: “Annunciazione” di Mario Sironi, 1939 (Chiesa 
dell’Annunciata, abside) 
In alto a destra: “Il gruppo degli Sforza” di Arturo Martini, 1939 (In-
gresso monumentale, Padiglione1) 
Sotto, in basso a sinistra:  Chiesa dell’Annunciata, Giulio Arata, 1939 
In basso a destra: La Guarigione del cieco, Vitalino Marchini, 1939, 
Chiesa dell’Annunciata, Interno.

Giuliano Azzoni
“Vidi e volli voli folli”, 1997 
Tecnica mista
Parco, aiuola Padiglione 1

L’ARTETERAPIA 
A NIGUARDA
Le Botteghe d’Arte sono una realtà del 
Dipartimento di Salute Mentale di Niguarda. 
Create nel 1992 con la collaborazione di ARCA 
Onlus, sono un luogo di accoglienza e cura per chi 
attraversa una sofferenza psichiatrica.

Concepite come uno spazio privo di connotazioni 
“psichiatriche”, in grado di contenere, accogliere, 
dare sicurezza e sostenere, senza rinunciare a 
un’atmosfera giocosa e priva di giudizio,  utilizzano 
la creatività come strumento riabilitativo e di 
cura.

Per questi motivi le Botteghe d’Arte possono 
rappresentare un riferimento importante anche 
per utenti che non si accostano o non frequentano 
gli altri servizi del Dipartimento di Salute Mentale. 
Oggi le Botteghe d’Arte accolgono 65 pazienti la 
settimana, che ritrovano nell’espressività, nella 
creatività e nella ricerca di armonia un tempo 
sano e stimolante.

Le Botteghe sono:
- Pittura, disegno, scultura
- Canto individuale
- Canto corale
- Teatro
- Danzaterapia
- Scrittura creativa
- Promozione del Museo e delle Botteghe 

“Vidi e volli voli folli” è il titolo che l’artista toscano 
Giuliano Azzoni ha voluto dare alla scultura che nel 
1997 ha realizzato e donato al MAPP di Niguarda.
L’artista, scomparso nel 2011, ci lascia questa scultura 
composita sia nelle forme sia nei materiali. 
Raccontava Azzoni “l’uccello per me possiede una 
forma splendida, e il volo possiede qualcosa di 
meraviglioso perché va al di là di tutto quello 
che l’uomo può dire. È una gioia che sorge là dove la 
conoscenza cessa”. Come Platone, Azzoni lega l’idea 
del volo all’anima umana, che si libra verso l’alto. Di 
conseguenza l’uccello è il simbolo dello stato d’animo 
che procura il volo in una sorta di liberazione. 
Di lui scrivono i critici come un «patito della 
materia» e «talento geniale». Riguardo alla tecnica 
si narra come si avventasse su pietra, legno, ferro, 
alluminio ferendosi senza accorgersene, con istinto 
e passione, con l’esigenza di esprimere il proprio io 
più profondo con la sua luce e il suo buio. La scultura 
di Azzoni è anche il vuoto che circonda gli oggetti, 
l’aria che è rimasta che ancora racchiude l’eco della 
fatica e della forza. E’ la polvere, sono le scorie che si 
attaccano ai vestiti e alla pelle. C’è solo un modo per 
capire Azzoni: vedere e sentire il suo mondo, che è 
ancora tutto lì.

 
IL MUSEO SOTTO GLI ALBERI
Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini è un museo d’arte 
contemporanea situato nell’ex Ospedale Psichiatrico 
Paolo Pini di Milano. Le prime opere fecero la loro 
comparsa nel 1993, quando le neonate Botteghe di 
Arteterapia si instaurarono nei luoghi dell’appena 
dismesso Ospedale Psichiatrico, invitando docenti 
dell’Accademia di Brera e artisti professionisti a 
“fare arte” insieme  ai pazienti e agli operatori del 
Pini. 
Le opere venivano realizzate nel parco, sui muri, nei 
padiglioni.
Nel tempo si è formata una vera e propria collezione 
di livello internazionale che accoglie i lavori di oltre 
140 artisti, e si arricchisce ogni anno di nuove opere. 

E’ possibile visitarlo attraverso visite guidate

Per informazioni e prenotazioni:
Mail: segreteria@mapp-arca.it
Telefono: 02/6444.5326
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PIANO CITy A NIGUARDA

EVENTI

“Piano City Milano” è un evento culturale storico cittadi-
no, che porta la musica classica nei luoghi più inconsueti 
della città. Case, cortili, stazioni, tram, barche, musei, par-
chi e mercati si aprono al pubblico ospitando decine di 
concerti: da Mozart a Frank Zappa, da Ellington ai Rolling 
Stones.  Per l’edizione 2019 anche Niguarda ha aperto le 
sue porte grazie al Dipartimento Cardiotoracovascolare, 
con il prezioso sostegno della Fondazione Centro Cardio-
logia e Cardiochirurgia A. De Gasperis. L’iniziativa era de-
dicata a pazienti, visitatori, dipendenti e a tutti gli amanti 
della musica. 

Protagonista al piano è stato Giulio Cassano, medico in 
formazione a Niguarda e diplomato al conservatorio di 
Brescia, che si è esibito con brani di Beethoven e Chopin.

Abdelraouf, cardiologo 
dall’Arabia Saudita, torna a 
casa con Niguarda nel “cuo-
re” (e non solo per la specia-
lità) dopo le sette settimane 
trascorse in Ospedale con 
il team dell’ecocardiogra-
fia guidato da Antonella 
Moreo. Ciao Abdelraouf, ci 
vediamo nel 2020 per il se-
condo training!

CON NIGUARDA NEL CUORE...

UNA CICOGNA PER LA 
SCLEROSI MULTIPLA

Il Centro per la Sclerosi Multipla di Niguarda è stato 
premiato a Palazzo Pirelli di Milano con la targa “Una 
cicogna per la sclerosi multipla” assegnata da Onda, Os-
servatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Ge-
nere. Il premio è un importante riconoscimento per il 
percorso multidisciplinare realizzato a Niguarda per le 
donne con sclerosi multipla che desiderano realizzare il 
loro desiderio di maternità. Un centro per donne, guida-
to da una donna, la specialista Alessandra Protti, che ha 
ritirato il premio (nella foto a sinistra).

DALLA RUSSIA IN TRAINING 
A NIGUARDA

INTERNATIONAL

È stata una settimana intensa e impegnativa per i 13 
professionisti provenienti da Mosca. 5 giorni a Niguarda 
passati tra workshop e training osservazionale al fianco 
dei nostri specialisti della cardiologia pediatrica. 

TEACHING HOSPITAL

RICONOSCIMENTI

DALLA CINA

E’ terminato con la consegna dei diplomi il wor-
kshop dei 20 radiologi provenienti da vari ospedali 
della Cina che per alcuni giorni si sono confrontati 
con gli specialisti dell’imaging e della fisica sanita-
ria di Niguarda. Uno scambio di conoscenze su sca-
la intercontinentale.

TEACHING HOSPITAL

Un Albero di Natale realizzato unendo tante piccole 
mattonelle di lana lavorate ai ferri o all’uncinetto dal-
le volontarie dell’Associazione “Cuore di Maglia”, dai 
pazienti e da tutti quelli che vorranno partecipare all’i-
niziativa. Sì perché il terzo mercoledì di ogni mese le 
volontarie dell’Associazione si trovano, dalle 10.00 alle 
12.30, a “sferruzzare” al piano terra del Blocco Nord e 
sono disponibili a dare tutte le informazioni a chiun-
que fosse interessato a collaborare per realizzare le 
mattonelle, donare lana e altri materiali.

Le mattonelle potranno essere “acquistate” a fronte 
di una donazione. I proventi saranno devoluti per l’ac-
quisto di speciali culle che saranno donate alla Neo-
natologia di Niguarda per permettere alle mamme di 
allattare e accudire il proprio bambino in sicurezza 
tenendolo vicino come se fossero nello stesso letto. Il 
progetto nasce dalla collaborazione di NEO, Associa-
zione Amici della Neonatologia dell’Ospedale Niguar-
da e dell’Associazione Cuore di Maglia. Sui siti delle as-
sociazioni trovate i contatti per supportare l’iniziativa. 
Pronti a sferruzzare?

VIENI A SFERRUzzARE PER 
LA NEONATOLOGIA?

NEWS

Se il tuo bambino di 6 anni non ha effettuato i richia-
mi previsti (soprattutto per morbillo, paraotite e roso-
lia), partecipa ad uno degli open day “6 VACCINATO?”.
Ti aspettiamo al Centro Vaccinale di via Cherasco 7 dal-
le 8.30 alle 12.30 per effettuare, senza appuntamento, 
le vaccinazioni previste, nei seguenti giorni: 8 giugno, 
14 settembre, 19 ottobre.

OPEN DAy VACCINAzIONI

PREVENZIONE

Centro Vaccinale Niguarda

Se il tuo bambino di 6 anni non ha effettuato i richiami 
previsti (soprattutto per morbillo, paraotite e rosolia), 
partecipa ad uno degli open day  “6 VACCINATO?”

Ti aspettiamo al Centro Vaccinale di via Cherasco 7 dalle 
8.30 alle 12.30 per effettuare, senza appuntamento, le 
vaccinazioni previste, nei seguenti giorni:

- 8 giugno

- 14 settembre

- 19 ottobre

Open Day Vaccinazioni

Nei giorni scorsi il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano, 
è venuto in visita a Niguarda. Ad accompagnarlo c’era 
anche il Generale Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della 
Sanità Militare. Entrambi sono stati accolti dall’Assessore 
al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera e dal 
Direttore Generale di Niguarda, Marco Bosio. I visitatori, 
accompagnati dai nostri esperti nella gestione specialistica 
dell’emergenza-urgenza, hanno avuto modo di vedere con i 
loro occhi il funzionamento delle aree di Niguarda dedicate 
a queste attività (pronto soccorso, trauma center e terapie 
intensive). Obiettivo dell’incontro valutare possibili azioni di 
partnership.

UNA DELEGAzIONE DELLO 
STATO MAGGIORE IN VISITA

NEWS

“Amoglianimali Onlus” a giugno ha organizzato l’e-
vento per celebrare e premiare Elvis, un cane guida 
che ha raggiunto il record dei 16 anni di accom-
pagnamento a Fredric, il suo amico non vedente. 
La festa è stata l’occasione per una raccolta fondi 
per regalare un cavallo (Jamaica) al centro di ria-
bilitazione equestre di Niguarda-Centro di Capua- da 
oltre 35 anni un punto di riferimento per le discipline 
medico-riabilitative. Inserito nella struttura di Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’O-
spedale, il Centro segue circa 100 pazienti ogni anno 
attraverso percorsi terapeutici personalizzati.

Gli interventi sono dedicati ai bambini tra i 6 e gli 
11 anni con disturbi diversi, tra cui malattie neuro-
muscolari, disturbi dello spettro autistico e disabilità 
intellettive. Il percorso riabilitazione equestre è un 
valido strumento che integra in sinergia terapeuti-
ca (ma non sostituisce) il programma complessivo 
di assistenza offerto dai diversi servizi territoriali e 
ospedalieri dedicati.

Benvenuta Jaimaica!

BENVENUTA JAMAICA!

DONAZIONI
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DEL GIORNALE?
Fotografa l’immagine (codice QR) qui sotto con il tuo 

smarthpone e avrai tutti i numeri a portata di cellulare!

               
COSA SERVE:
scarica sul tuo smartphone una delle tanti applicazioni per la lettura dei codici 
QR che permette, puntando la fotocamera sul codice, di  andare direttamente 
sulla pagina web dedicata.

HAI PERSO 
L’ULTIMO NUMERO 


