


Niguarda80: una tradizione di 
innovazione

EDITORIALE

Il 10 ottobre del 1939 l’ospedale accoglieva il suo primo paziente. In 
quella giornata il Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano, presie-
duto dall’Avv. Massimo Della Porta, 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, dota-
va Milano dell’Ospedale Maggiore Vecchio, la beneficenza milanese ha 
dotato Milano dell’Ospedale Maggiore Nuovo. All’opera del principe si 
è sostituita l’anima e l’opera del popolo”

Questa dichiarazione ha una grande ricchezza: racconta in una sola 
frase sia il motivo per il quale Niguarda fu costruito, sia come è stato 
possibile portare a compimento la sua costruzione. “L’Ospedale Mag-
giore Vecchio” era l’antichissimo e centralissimo Policlinico di Mila-
no, ormai non più sufficiente alle necessità di una Città che andava 
espandendosi, con un enorme bacino industriale a nord. La scelta, 
quindi, di costruire un nuovo ospedale a nord della città si inserisce 
in un complesso di operazioni economico-infrastrutturali che dove-
vano rispondere alle necessità emergenti della popolazione.

Ma le parole di quel discorso di inaugurazione, “la beneficenza mi-
lanese ha dotato Milano dell’Ospedale Maggiore Nuovo” esprimono 
anche altro sulla storia e sull’identità di Niguarda. Secondo le stime, 
le spese per l’acquisto del terreno e per la sua edificazione ammon-
tavano a circa 100 milioni di lire. Il gettito delle beneficenze arrivò 
all’enorme cifra di 75 milioni e 500 mila lire. Oltre i 2 terzi dei costi 
per la realizzazione dell’ospedale furono, quindi, finanziati dalla ge-
nerosità di moltissimi benefattori rendendo a tutti gli effetti Niguar-
da “l’ospedale dei milanesi”. 

Fin dalla sua origine ha rappresentato un modello di qualità e inno-
vazione in campo medico nel contesto regionale e nazionale. È indi-
scusso, infatti, il contributo in che in questi 80 anni i professionisti 
dell’ospedale hanno saputo dare in vari settori per il progresso delle 
cure e della medicina. 

Solo per citare alcuni esempi, negli anni cinquanta (1956) fu ese-
guito a Niguarda dal prof. De Gasperis il primo intervento in Italia 
in circolazione extracorporea e, nello stesso anno, aprì qui la prima 
Divisione italiana di Chirurgia Toracica. Negli anni sessanta (1961) 
venne realizzato il primo intervento in Italia di applicazione di pa-
cemaker artificiali. Negli anni settanta (1971) nell’ospedale mila-
nese aprì la prima banca dei tessuti italiana, anticipatrice di tutte 
le terapie attualmente in uso.  Pochi anni dopo venne realizzato il 
primo trapianto italiano di rene da vivente (1972)  e fu istituita la 
prima Neurorianimazione italiana (1976). Negli anni ottanta (1981) 
sempre a Niguarda aprì la Divisione Oncologica Medica Falck, fra le 
prime oncologie mediche ospedaliere in Europa e il primo centro in 
ospedale di riabilitazione equestre.  Negli anni novanta (1994) fu 
fondato il Centro di Chirurgia dell’Epilessia, unica struttura in Italia. 
Le innovazioni e i primati continuano fino ai giorni nostri in molti 
campi della medicina e della ricerca. E’ di pochi giorni fa per esempio 
il traguardo del 2000esimo trapianto di fegato (nel 2018 Niguarda è 
stato il primo centro di Lombardia per questo tipo di trapianto).

Tutt’oggi, quindi,  dopo una serie di trasformazioni strutturali e or-
ganizzative degli anni duemila, il Niguarda continua ad essere un 
ospedale di grandi eccellenze. Sede di tutte le specialità cliniche per 
l’adulto e il bambino, con oltre 4,500 professionisti, la sua vera for-
za è data dalla capacità, o meglio dalla vocazione, di approcciarsi ai 
pazienti in maniera multidisciplinare, per offrire un percorso di assi-
stenza efficace e completo, dalla diagnosi alla cura. 

Conoscenze, competenze, tecnologie d’avanguardia. Ma anche ricer-
ca e formazione. 

Marco Bosio 
Direttore Generale

Periodico d’informazione dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Direzione e redazione: niguardanews@ospedaleniguarda.it 
Direttore Responsabile: Maria Grazia Parrillo
Articoli a cura di: Andrea Vicentini e Francesca Bana
In redazione: Silvia Bragagia e Sabrina Bissoli 
Direzione e redazione: Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 - Milano
tel. 02 6444.2562
Foto: Archivio Niguarda copyright

Stampa: RDS WEB PRINTING S.r.l.
Via Belvedere, 42, 20862 Arcore (MB)
Tel. 039.5968130 Fax 039.5968131
Tiratura: 15.000 copie
Reg. Tribunale Milano al n. 326 del 17/05/06
Pubblicità: Eurocompany s.r.l. via Canova 19 - 20145 Milano
tel. 02.315532 Fax 02.33609213
www.eurocompany.mi.it
eurocompany@eurocompany.mi.it
Pubblicato online sul sito: www.ospedaleniguarda.it

IL GIORNALE DI NIGUARDA

SOMMARIO
ATTUALITÀ

APPROFONDIMENTI

STORIA E STORIE

NEWS

02

05

GLI SPECIALISTI RISPONDONO08

14

15

SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA IN IPNOSI

IL TRAGUARDO DEI 2.000 TRAPIANTI DI FEGATO A NIGUARDA

TUBERCOLOSI: ACCENDE I MOTORI CAMPER MILANO,
UN’UNITÀ MOBILE PER INTERCETTARE
E CURARE LE FORME DI URBAN-TB

L’UOMO CHE MANGIAVA LE LUCCIOLE

CARTONI ANIMATI PER LA RIABILITAZIONE

TUMORE AL COLON RETTO:
UNA RETE ONCOLOGICA PER LE FORME GIOVANILI

OSTEOPOROSI E SPORT: SI PUÒ?

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI PER GLI 80 ANNI DI NIGUARDA

I PICCOLI DEL CENTRO DI CAPUA
E L’AVVENTURA IN MEZZO AL MARE

MORBILLO: TRIPLICATI I CASI NEL 2019

PROGETTO “SEMOLA”: COSÌ ACCENDIAMO
LA LUCE SUGLI “INVISIBLE CHILDREN”

NIGUARDA, LA CITTA’ DELL’ARTE

NIGUARDA QUIZ-QUANTO CONOSCI NIGUARDA?

NIGUARDA PRIMA DELL’INIZIO

RAFFREDDORE E FREDDO, IL LEGAME È SOLO NEL NOME?

POLICISTICO: I CONSIGLI DEL GINECOLOGO

DIVERTICOLI: QUANDO SERVE L’INTERVENTO?

SE LA CAROTIDE SI RESTRINGE, ATTENZIONE AL RISCHIO ICTUS

SPECIALE 8010

ABBIAMO ASPETTATO 80 ANNI PER UNA FESTA COSÌ

TRAPIANTI, NUOVO DECRETO
PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI

LA GENTE DEL ’39…

IL CONTEST DELLE STATUE

“NIGUARDA80” È UN CONCORSO LETTERARIO!



TRANSPLANT CENTER | segue dalla copertina

ATTUALITÀ | 02

L’Ospedale Niguarda festeggia gli 80 anni di storia e un 
prestigioso traguardo di attività: 2.000 trapianti di fega-
to.  Un dato record a quattro cifre, quello che arriva dagli 
specialisti del Transplant Center guidato da Luciano De 
Carlis, dove è stato eseguito il trapianto di fegato numero 
2.000 in questo inizio di settembre 2019.  

Numeri significativi che testimoniano la grande tradi-
zione e l’elevata competenza dei professionisti coinvolti: 
Niguarda, infatti, è il primo centro in Regione Lombar-
dia con 117 trapianti di fegato nel 2018 su 1.200 effet-
tuati in tutta Italia. Un superlavoro per l’équipe guidata 
da De Carlis che, oltre ai trapianti di fegato, vanta numeri 
considerevoli anche per quelli di rene (63 gli interventi 
realizzati nel 2018) e per quelli combinati rene-pancreas 
(150 interventi da quando è iniziata l’attività).

“Si tratta di un risultato importante. La soglia dei 2.000 
trapianti l’abbiamo già “superata di slancio” con 3 inter-
venti in 36 ore -spiega lo stesso De Carlis, Direttore della 
Chirurgia Generale e dei Trapianti, entrato nell’equipe nel 
1985, anno dei primi trapianti di fegato a Niguarda- Tutto 
questo è possibile solo grazie all’impegno di tante profes-
sionalità coinvolte: dai chirurghi agli epatologi, dagli 
infermieri agli anestesisti. Il trapianto come sempre è 
uno “spartito suonato” da più interpreti.”.

In generale, l’indicazione principale per il trapianto 
di fegato rimane la cirrosi. “Circa l’80% dei pazienti ar-
riva al trapianto come conseguenza di questa condizione 
spesso causata dal virus dell’epatite B e C- spiega Luca 
Saverio Belli, Direttore dell’Epatologia e Gastroenterolo-
gia di Niguarda-. Nel 60% dei casi, inoltre, la malattia si 

accompagna ad una patologia oncologica causata dalla 
cirrosi stessa”.

L’ampia casistica del Transplant Center di Niguarda è 
anche una diretta conseguenza del miglioramento del-
le tecniche a disposizione e che l’ospedale milanese ha 
saputo mettere in pratica in questi ultimi anni. Su tutti il 
trapianto a cuore fermo, una procedura che grazie all’u-
tilizzo di tecniche e tecnologie molto sofisticate consente 
di utilizzare anche gli organi provenienti da donatori in 
cui la morte sopraggiunge per una cessata attività car-
diaca. Questa procedura si differenzia dal prelievo tradi-
zionale, condotto su donatore in stato di morte cerebra-
le accertata, in cui invece l’attività cardiaca persiste. “Nel 
2015 abbiamo portato a termine con successo il primo tra-
pianto di fegato a cuore fermo a livello nazionale, uti-
lizzando una combinazione tecnica non ancora sperimen-
tata a livello clinico in nessun paese del mondo- ricorda De 
Carlis-. Da allora l’attività si è perfezionata e ad oggi Niguar-
da concentra la quasi totalità dei casi effettuati in Italia”.  
 
Il Niguarda Transplant Center nel 2017 è stato il primo 
centro in Italia a raggiungere il traguardo del 100° tra-
pianto di fegato da vivente tra pazienti adulti.  Nel 2001 
sempre a Niguarda era stata portata a termine la pri-
ma procedura di questo tipo a livello nazionale. Da 
allora nel centro milanese si è mantenuta alta la specia-
lizzazione per questa tipologia di intervento che prevede 
l’asportazione di una parte di organo da un donatore in 
vita e che richiede grande esperienza e specifiche cono-
scenze soprattutto nel caso di trapianto da adulto ad adul-
to. Questa variante, infatti, è più complessa della donazio-
ne adulto-bambino che rimane comunque la modalità di 
donazione più praticata in Italia, per il trapianto di fegato 
da vivente. 

“L’Ospedale Niguarda è uno dei pochi centri in Lombar-
dia ad effettuare trapianti per quasi tutti gli organi 
– ricorda Marco Bosio, Direttore Generale di Niguarda- 
senza dimenticare i trapianti di tessuti e cellule (come 
ad esempio le cornee). Tecnologie di ultima generazione ma 
anche il lavoro quotidiano di équipe mediche e chirurgiche 
specialistiche muovono a Niguarda una cultura di vita, 
che cresce e si espande”.

Cresce l’attività trapiantologica anche in virtù delle nuove tecniche a disposizione.

IL TRAGUARDO DEI 2.000 TRAPIANTI DI 
FEGATO A NIGUARDA

STUDIO SU BRAIN: 
STEREOELETTROENCEFALOGRAFIA 
(SEEG) SICURA ED EFFICACE PER
LA CHIRURGIA DELL’EPILESSIA

La stereoelettroencefalografia (SEEG) è una meto-
dica sicura ed efficace per individuare la zona epiletto-
gena nei casi più complessi candidati ad un trattamen-
to chirurgico dell’epilessia. A confermarlo è un articolo 
recentemente pubblicato su Brain, rivista ai vertici del 
ranking internazionale per la neurologia clinica. Lo 
studio è stato condotto dagli specialisti della Chirurgia 
dell’Epilessia di Niguarda sulla propria casistica, la 
più ampia mai pubblicata a livello internazionale.

Lo studio ha preso in esame 742 procedure SEEG 
eseguite su 713 pazienti (più di 10.000 elettrodi im-
piantati) nell’arco di oltre 20 anni nel centro di Niguar-
da. La tecnica prevede l’impianto di elettrodi intracere-
brali per studiare l’attività del cervello in preparazione 
all’intervento.

“La possibilità di registrare direttamente l’attività 
elettrica intracerebrale consente di circoscrivere con 
un’alta precisione l’area da cui originano le crisi e le 
modalità di propagazione- spiega Francesco Cardi-
nale, neurochirurgo e primo autore dello studio-. È 
una metodica avanzata, disponibile in pochi centri al 
mondo, che permette di registrare le crisi abituali nei 
giorni successivi all’impianto chirurgico degli elettrodi, 
eseguito in anestesia generale. Si tratta di una metodica 
sviluppata a Parigi e importata al Niguarda negli anni 
’90 dal professor Claudio Munari, neurochirurgo 
scomparso prematuramente e alla cui memoria è inti-
tolato il centro per la chirurgia dell’epilessia del Niguar-
da”.

I risultati dello studio dicono che la SEEG è un esa-
me necessario per la definizione della zona epilet-
togena in circa un terzo dei pazienti candidati al 
trattamento chirurgico. “Nella casistica analizzata 
abbiamo riportato il 60% di guarigioni in questo gruppo 
di pazienti particolarmente complessi ed una bassissi-
ma incidenza di complicanze- indica Cardinale-. In par-
ticolare, da quando il flusso di lavoro è stato aggiornato 
nel 2009 con una tecnica originale sviluppata nel nostro 
ospedale, non si sono mai verificate emorragie intracra-
niche durante l’impianto di ben 5181 elettrodi intrace-
rebrali”. 

Si stima che in Italia le persone affette da epiles-
sia siano 500.000, ma non tutti sono candidabili per 
un intervento di resezione. L’indicazione chirurgica è 
da prendere in considerazione solo per quei pazienti 
affetti da un’epilessia cosiddetta “focale” e “farma-
coresistente”. L’epilessia è definita “focale” quando 
le crisi iniziano in una zona unica e delimitata della 
corteccia celebrale. Con il termine “farmacoresistente” 
si indica invece un’epilessia che non viene controlla-
ta completamente dai farmaci antiepilettici, per cui il 
paziente continua a presentare crisi nonostante la te-
rapia.

Niguarda, con una media di 120 interventi di rese-
zione e 40 SEEG all’anno, concentra il 40-50% della 
casistica operatoria per epilessia in Italia. Più di 2000 
pazienti sono stati operati nel centro dell’ospedale mi-
lanese dalla sua apertura, negli anni novanta.

L’intervento è durato poco più di un’ora. Nella sala ibri-
da di Niguarda l’équipe è la solita per questo tipo di proce-
dure: cardiochirurghi, anestesisti, tecnici di radiologia 
e infermieri. Sul lettino però per la paziente nessun ri-
corso a farmaci “dell’armamentario anestesiologico” 
(se non una piccola dose di anestetico locale per le puntu-
re sulle gambe, punti di accesso per la risalita dei cateteri 
fino al cuore per la sostituzione valvolare). In alternativa 
si è ricorsi all’ipnosi.

Normalmente l’intervento richiede la somministrazio-
ne di farmaci sedativi per indurre uno stato d’immobilità 
che permetta agli specialisti di eseguire la procedura con 
il massimo grado di efficacia e sicurezza senza che il pa-
ziente possa percepire cosa stia accadendo. Si tratta infatti 
di una procedura mini-invasiva con cateteri sottilissimi 
“che viaggiano all’interno” del corpo con al loro interno 
una valvola di bio-materiale auto-espandibile. “Il punto di 
accesso è l’arteria femorale- spiega Giuseppe Bruschi car-
diochirurgo in sala dell’équipe diretta da Claudio Russo- 
da qui sotto guida angioscopica e fluorografica, navigando 
nei vasi sanguigni, si raggiunge la valvola cardiaca danneg-
giata che viene sostituita da quella nuova che viene sfilata 
dal catetere”. 

Per la paziente di 82 anni uno stato di sofferenza ai 
polmoni, dovuto ad una broncopneumopatia ostrutti-
va e ad una recente polmonite, ha fatto propendere per 
l’ipnosi. A questo va aggiunto anche una conformazione 
anatomica del collo che avrebbe reso l’intubazione mol-
to difficoltosa in caso di complicanze. Così l’équipe ha de-
ciso per l’ipnosi al posto della consueta sedazione. Sandra 
Nonini, che ha indotto lo stato di ipnosi, specialista dell’A-
nestesia e Rianimazione 3, diretta da Maria Pia Gagliar-
done, spiega: “Ho sentito parlare per la prima volta di ipno-
si durante un’esperienza lavorativa in Francia dove questa 
pratica è molto utilizzata, non solo per procedure chirur-

giche ma anche per quelle di tipo ambulatoriale, come ad 
esempio le medicazioni nei gravi ustionati. Incuriosita da 
questa tecnica mi sono avvicinata al mondo dell’ipnosi usa-
ta in ambito medico e oggi mi sto specializzando presso un 
centro a Torino”

Il concetto chiave dell’ipnosi sta nel focalizzare l’atten-
zione su un’idea per indurre uno stato di coscienza modi-
ficato che può portare ad un innalzamento della soglia 
del dolore. “Ho fatto concentrare la paziente su un punto 
e l’ho portata a lavorare sulla respirazione- indica Nonini-. 
Quindi l’ho portata ad immaginare di trovarsi nel suo luogo 
sicuro. In questo stato di trance, che è ben diverso dal sonno, 
abbiamo potuto completare l’intervento, grazie ad uno sta-
to di immobilità tenuto dall’inizio alla fine della procedura”. 

Non tutte le persone però sono ipnotizzabili (circa 
l’80%) e per quelli che sono suscettibili all’ipnosi ci sono 
diversi test a cui sottoporre il soggetto preventivamente. 
“E’ importante anche che ci sia un colloquio con il paziente 
prima della seduta per spiegare nel dettaglio e fugare ogni 
eventuale dubbio. L’ipnosi rimane comunque una via com-
plementare e non alternativa alle normali tecniche aneste-
siologiche- precisa Nonini-. Va inoltre sottolineato come le 
procedure mediche sotto ipnosi stiano a poco a poco pren-
dendo piede anche in Italia con diverse applicazioni in am-
bito chirurgico e non solo”.

Al risveglio la paziente- che per tutta la durata dell’inter-
vento ha mantenuto un’ottima stabilità dei parametri 
respiratori ed emodinamici (quelli che preoccupavano 
in caso di sedazione)- ha riferito di non aver sentito al-
cun fastidio e che con la mente è andata alla sua infanzia: 
per tutto il tempo correva tra i prati con una capretta, così 
come faceva da bambina. I colori erano molto vividi e si 
ricordava di un profumo di limoni selvatici. Potere dell’ip-
nosi. Potere della mente.

L’intervento su una paziente di 82 anni senza il ricorso alla sedazione

CARDIO CENTER

SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA IN IPNOSI

A Niguarda casistica ultra-ventennale 
con oltre 10.000 elettrodi intracerebrali 
impiantati

NEURO CENTER



Una rete oncologica regionale che affronta il proble-
ma emergente del tumore del colon-retto giovanile 
utilizzando l’integrazione di approcci genetici perso-
nalizzati per decifrare meccanismi di immunoediting 
del cancro come potenziali bersagli di nuove terapie. 
L’acronimo è IANG-CRC CP_12/2018 ed è il progetto 
presentato dal Cancer Center di Niguarda nell’ambito 
del “Bando per i progetti di rete” indetto dalla Fonda-
zione Regionale per la Ricerca Biomedica.

Il progetto è stato inserito tra quelli meritevoli di 
finanziamento e riceverà fondi per oltre 3 milioni di 
euro. Il lavoro di ricerca vedrà Niguarda coordinare 
l’attività di altri centri partner tra cui Università de-
gli Studi di Milano, Università Bicocca e Istituto Nazio-
nale di Genetica Molecolare – INGM.

ll tumore del colon-retto rappresenta la terza ne-
oplasia più comune nei paesi ad alto reddito dove 
si colloca anche al terzo posto come causa di decessi 
in ambito oncologico. Complessivamente, l’incidenza 
del tumore al colon retto e la mortalità sono diminuiti 
drasticamente dopo 1990 grazie ad una molteplicità di 

fattori, tra cui spicca l’attività di screening estesa alla 
popolazione di mezza età. La diffusione della colonsco-
pia a scopo preventivo negli adulti di età compresa tra 
50-75 anni ha ridotto l’annuale tasso di incidenza di 
circa il 4% all’anno negli Stati Uniti tra il 2008 e il 2012.  
“Tuttavia, l’11% delle forme tumorali al colon-retto e il 
18% dei tumori localizzati solo al retto sono oggi dia-
gnosticati tra gli adulti sotto i 50 anni- spiega Salva-
tore Siena, Direttore del Cancer Center-. Il progetto di 
ideare e rendere operativa una rete regionale dedicata 
ai casi ad esordio precoce prende le mosse da un prece-
dente lavoro di indagine epidemiologica condotta sull’a-
rea della città di Milano. Lo studio, pubblicato nel 2018 
da Niguarda insieme ad ATS Milano e Università degli 
Studi di Milano, ha rilevato che nella finestra temporale 
1999-2015 c’è stato un aumento dei casi di carcinoma 
del retto nella popolazione milanese inferiore ai 50 anni. 
L’incremento interessa soprattutto la popolazione di 
ventenni e trentenni. Da qui l’esigenza di rendere ope-
rativa una rete per studio e trattamento di queste forme 
giovanili su base regionale”.

Molti studi dimostrano che una dieta ad alto conte-
nuto di grassi e proteine animali e povera di fibre è 
associata a un aumento dei tumori intestinali. Vicever-
sa, diete ricche di fibre, caratterizzate da un alto con-
sumo di frutta e vegetali, sembrano avere un ruolo 
protettivo. Obesità e vita sedentaria costituiscono ul-
teriori fattori di rischio per il tumore al colon-retto.

È possibile ereditare la predisposizione ad amma-
larsi di tumore del colon-retto se nella famiglia d’o-
rigine si sono manifestate malattie come le poliposi 
adenomatose ereditarie (tra cui l’adenomatosi poli-
posa familiare o FAP, la sindrome di Gardner e quella 
di Turcot) e il carcinoma ereditario del colon-retto su 
base non poliposica (detto anche HNPCC o sindrome 
di Lynch).

Si tratta di malattie trasmesse da genitori portatori 
di specifiche alterazioni genetiche e possono anche 
non dar luogo ad alcun sintomo. La probabilità di tra-
smettere alla prole il gene alterato è del 50 per cento, 
indipendentemente dal sesso.

Un grant di 3 milioni per studiare nuove terapie per i casi ad esordio precoce

CANCER CENTER | segue dalla copertina ANESTESIA E RIANIMAZIONE

TUMORE AL COLON RETTO: UNA RETE 
ONCOLOGICA PER LE FORME GIOVANILI

SEPSI, SE L’INFEZIONE
VA FUORI CONTROLLO

Causa la morte 10 volte in più dell’infarto. Nel 
mondo ogni anno 30 milioni di persone sviluppano 
la sepsi con 8 milioni di decessi. Eppure questo gra-
ve problema continua a essere poco noto all’opinione 
pubblica, nonostante l’Organizzazione mondiale della 
Sanità l’abbia definita un’emergenza sanitaria globale. 
Per sensibilizzare sul tema ogni anno quella del 13 set-
tembre è la giornata mondiale dedicata alla lotta per 
la sepsi. Ma di cosa si tratta esattamente? “E’ una ri-
sposta anomala dell’organismo a un’infezione. Invece di 
tenerla sotto controllo e mettersi in moto per vincerla, 
il sistema immunitario impazzisce e danneggia i nostri 
organi vitali», sottolinea Gianpaola Monti, specialista 
dell’Anestesia e Rianimazione 1 di Niguarda.

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

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

La sepsi si cura anzitutto con gli antibiotici: «Si co-
mincia con quelli ad ampio spettro, in attesa dei risulta-
ti degli esami microbiologici e dell’antibiogramma, che 
consentiranno di individuare qual è il germe responsa-
bile dell’infezione e quale l’antibiotico specifico più giu-
sto per eliminarlo. Se riconosciute tempestivamente, le 
forme meno gravi di sepsi si possono risolvere in 8-15 
giorni», rassicura la specialista.

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

Al Pronto Soccorso sta per cambiare la gestione del-
le priorità, o meglio, verrà modificato il sistema di 
codifica con il quale vengono classificati i pazienti in 
attesa di cure. L’accordo Stato-Regioni prevede l’intro-
duzione di cinque codici numerici associati ognuno 
a un diverso colore. L’unico codice che sparirà, ri-
spetto a quelli attualmente utilizzati nelle strutture di 
soccorso, è il Giallo: al suo posto arriveranno l’Aran-
cione e l’Azzurro.

Secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo 
nazionali sul Triage Intraospedaliero, ci saranno cin-
que diversi codici colore: il Rosso identificherà le 
emergenze che richiedono un intervento immediato, 
l’Arancione i pazienti a rischio che necessitano cure 
tempestive da prendere in carico nel minor tempo 
possibile, l’Azzurro verrà utilizzato per gli interventi 

da gestire nell’arco di un’ora, il Verde identificherà i 
pazienti da trattare entro due ore dal loro arrivo e il 
Bianco per le urgenze minori che richiedono un inter-
vento entro quattro ore.

Prima dell’attuazione del cambiamento è previsto 
un periodo di transizione della durata di 18 mesi. Il 
nuovo accordo Stato-Regioni mira a ottimizzare l’orga-
nizzazione delle aree e degli spazi del Pronto Soccorso 
distinguendo, nell’ambito della presa in carico, un’a-
rea di osservazione breve e intensiva che comporti, 
oltre all’osservazione clinica, una terapia a breve ter-
mine e la possibilità di approfondimenti diagnostici. Si 
tratta di una soluzione ideata al fine di ridurre i casi 
di ricovero inappropriato e al tempo stesso accresce-
re la sicurezza delle dimissioni dal Pronto soccorso. Il 
modello proposto è quello ‘hub & spoke’, con la con-
seguente classificazione delle strutture ospedaliere in 
funzione della diversa complessità clinico-assistenzia-
le, differenziando i presidi ospedalieri in sedi di Pronto 
Soccorso, Dea di 1° livello e Dea di 2° livello. Un model-
lo che per alcune malattie complesse e in alcune Regio-
ni del Paese è già una realtà.

Niguarda è sede del Pronto Soccorso di Alta Specia-
lità (EAS), dell’unico Centro Ustioni a livello regiona-
le, del Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS). Il 
Dipartimento Emergenza-Urgenza di Niguarda ospita 
inoltre il Centro Antiveleni più vecchio d’Italia (aperto 
nel 1967). Il numero di accessi medi annui al Pronto 
Soccorso si attesta su quota 95.000, questo dato rap-
presenta il 20% degli accessi dell’area metropolitana 
di Milano.

L’accordo Stato-Regioni prevede 5 codici numerici associati a un colore

AREA EMERGENZA-URGENZA

IN ARRIVO I NUOVI CODICI D’ACCESSO AL 
PRONTO SOCCORSO

Vaccini e un uso corretto degli antibiotici per 
prevenire
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E’ stata ufficializzata la firma del decreto ministeria-
le che contiene le norme del regolamento sul Sistema 
Informativo Trapianti (Sit). 

Il Decreto appena varato contiene le norme del Re-
golamento del Sistema Informativo Trapianti, la piat-
taforma della rete della donazione e del trapianto. La 
nuova misura inoltre rende il silenzio – assenso, pe-
raltro già contemplato in nuce fin nella Legge 91 del 1° 
aprile 1999, più vicino.

PIENA TRASPARENZA

Con la firma del decreto, di natura regolamentare, si 
punta a garantire la piena trasparenza di tutte le fasi 
della donazione, dal prelievo al trapianto fino al post 
trapianto, con tanto di segnalazione di eventi e reazio-
ni avversi gravi e prestazioni sanitarie rispondenti a 
elevati standard di qualità e sicurezza.

Sarà, inoltre, garantito l’innalzamento del livello 
di qualità globale del sistema dei trapianti nel no-
stro Paese e certificata la tracciabilità delle cellule dal 
donatore al ricevente. Il decreto va a incidere anche 
sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita 
di tipo eterologo. 

SILENZIO-ASSENSO

Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale 
Trapianti (Cnt), in un’intervista all’Ansa ha spiegato 
che “la tappa raggiunta è importante”.

In Italia, quando una persona deceduta non ha di-
chiarato esplicitamente il consenso alla donazione 
degli organi, si chiede ai famigliari aventi diritto (co-
niuge, convivente more uxorio/unione civile, genitori 
e figli) la non opposizione al prelievo.

“In circa il 30% dei casi c’è un rifiuto”, racconta ancora 
Cardillo. “Mentre con il silenzio-assenso, nel momento 
in cui non si dichiara nulla, nessuno si può opporre. L’o-
biettivo adesso sarà informare al meglio tutti i cittadini. 

Così si sta facendo nei tre Paesi in cui silenzio assenso è 
in vigore, Gran Bretagna, Francia e Spagna”. Il CNT ha 
previsto che la piena applicazione della formula del si-
lenzio - assenso avverrà nell’arco di un anno. “Lo con-
sideriamo un atto di civiltà e di umanità nella direzione 
di una assunzione di responsabilità sociale consapevo-
le verso chi ha bisogno di un organo per vivere o per 
migliorare la sua qualità di vita- sottolinea Elisabetta 
Masturzo Coordinatore locale del prelievo di organi e 
tessuti di Niguarda-”.

La biopsia cardiaca può essere fondamentale per 
riuscire a individuare tempestivamente la miocardite 
fulminante.

È quello che riferisce uno studio coordinato dal Car-
dio Center su questo tipo di infiammazione cardiaca 
appena pubblicato su JACC (Journal of the American 
College of Cardiology) una delle più prestigiose riviste 
americane di cardiologia.

Questo tipo di infiammazione che colpisce il cuo-
re, la miocardite, spesso interessa soggetti giovani. Lo 
studio ha messo sotto lente una casistica di 220 per-
sone con un’età media di 42 anni e ha analizzato i dati 
provenienti da 16 ospedali di diversa nazionalità (Stati 
Uniti, Italia e Giappone).

“Abbiamo analizzato un elevato numero di casi per 
capire il rischio di morte o la necessità di trapianto car-
diaco che comporta questa infiammazione acuta del 
cuore- spiega Enrico Ammirati della Cardiologia 2, 
unità operativa dell’Ospedale Niguarda diretta da Ma-
ria Frigerio-.

Chi ne soffre presenta in genere un’instabilità emo-
dinamica e una compromissione delle condizioni ge-
nerali (pressione bassa e malessere)”. Su 165 pazienti 
colpiti da questo tipo dalla miocardite fulminante con 
evidenza di infiltrato infiammatorio alla biopsia, quasi 
il 30% è morto entro 60 giorni dall’ospedalizzazione 
oppure ha dovuto subire un trapianto. 

“Questa patologia colpisce soprattutto persone gio-
vani, l’età media è 40 anni, con una prevalenza tra 
le donne del 40%. Lo studio ha dimostrato che con la 
biopsia è possibile individuare la patologia e affrontare 
le forme più gravi. Questo perchè l’esame istologico può 
rivelare le miocarditi gigantocellulari rispetto alle 
forme relativamente meno gravi come quelle linfocita-
rie. La biopsia consente quindi di inserire il paziente nel 
sottogruppo ad altissimo rischio, per trattarlo adegua-
tamente” continua il responsabile della ricerca. Il Car-
dio Center di Niguarda ha iniziato lo studio nel 2017 
raccogliendo casi dall’anno 2000. 

I sintomi della miocardite sono molto variabili per 
tipologia e livello di gravità, e poco specifiche. Nelle 
forme più lievi, frequentemente associate e ancora più 
spesso conseguenti a un’infezione virale, vi può essere 
soltanto un po’ di febbre e di stanchezza.

Per contro le forme più gravi si caratterizzano per 
lo sviluppo in poche ore o pochi giorni di un quadro di 
scompenso cardiaco, con mancanza di fiato, pressione 
bassa, inappetenza – che può evolvere fino allo shock 
con ricovero in terapia intensiva e, in qualche caso, 
l’impianto di sistemi temporanei di supporto al circolo. 

Anche le aritmie (tachicardia o blocco cardiaco e an-
che arresto cardiaco, che può essere la prima manife-
stazione della miocardite) rientrano tra i sintomi della 
malattia.

Il più delle volte però la miocardite si manifesta con 
un dolore toracico che può simulare la presentazio-
ne di un infarto, dal momento che vi sono alterazio-
ni dell’elettrocardiogramma, e compaiono nel sangue 
alcune proteine normalmente contenute nelle cellule 
miocardiche (es CK-MB, troponina). 

Più tracciabilità e trasparenza dell’intero processo di donazione, prelievo e trapianto  

Uno studio coordinato da Niguarda 
evidenzia la centralità dell’esame

SISTEMA SANITARIO CARDIO CENTER

Il provvedimento ha anche lo scopo di ottimizzare un 
sistema che consenta alle strutture sanitarie di comunicare 
i dati richiesti con modalità informatiche e in quest’ottica 
l’ambito è stato adeguato alle recenti disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali. Nei prossimi mesi 
poi sarà attuato l’adeguamento dell’Anagrafe nazionale 
degli assistiti (Ana) e a livello nazionale sarà lanciata 
una campagna informativa destinata a promuovere la 
consapevolezza sul trapianto e la donazione di organi.

L’ANAgrAfe NAzIoNALe 
degLI AssIstItI
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MIOCARDITE 
FULMINATE: LA BIOPSIA 
È DETERMINANTE

Le disposizioni anticipate di trattamento e le scelte di fine vita

 INCONTRI A NIGUARDA

Nei mesi scorsi si è svolto a Niguarda il Convegno dal 
titolo “Kairós e Chronos, le disposizioni anticipate 
di trattamento e le scelte di fine vita”, promosso dal 
Comitato Etico Milano Area 3 (CEMiA3). L’obiettivo 
dell’incontro era confrontarsi con gli operatori sanitari 
circa la Legge 219 del 22 dicembre 2017 in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trat-
tamento.

Tra gli argomenti discussi, il tema relativo alle dispo-
sizione anticipate di trattamento (DAT), che rappre-
senta la vera novità introdotta dalla legge 219, è quello 
che maggiormente ha fornito spunti di riflessione. Le 
disposizioni anticipate offrono alle persone la possibi-
lità di esprimere, secondo il loro orientamento di vita, 
la volontà di essere informate e di stabilire quali proce-
dure diagnostiche e terapeutiche accettare o rifiutare, 
fornendo anticipatamente agli operatori sanitari 
indicazioni ben precise. 

In questo contesto è essenziale la qualità del rapporto 
che si instaura tra persona malata e operatori sanitari, 
in termini di fiducia da una parte e di comprensione 
del bisogno di salute dall’altra. L’armonia del rapporto 
è l’unica condizione che consente di raggiungere una 
scelta condivisa, che verrà in un secondo tempo la for-
malizzata nel consenso informato.

Oltre alla questione della relazione di cura effi-
cace, questa legge pone il problema morale, da parte 
dell’operatore, di accettare e rispettare il rifiuto delle 
cure: il patto terapeutico tra l’operatore sanitario e il 
paziente con gravi patologie acute, nelle fasi terminali 
di una malattia e in situazioni di incapacità di inten-
dere e volere è infatti estremamente complesso, come 
sottolineato dalle testimonianze degli operatori di Cure 
Palliative e Hospice, Neurorianimazione e Terapia In-
tensiva.

Il momento della scelta è un tempo-kairòs, qua-
litativo: è l’occasione fuggevole, il momento propizio 
per prendere decisioni sulla propria esistenza, quando 
le capacità decisionali sono ancora integre e in sintonia 
con il personale modo di essere e le proprie convinzioni 
etiche e religiose. 

Per i Greci, mentre il tempo Chrónos aveva valenza 
quantitativa, Kairós  era tempo qualitativo: giusto, op-
portuno, il momento preciso, la buona occasione, raffi-
gurata dalla giovane divinità che corre: un ciuffo sulla 
fronte per afferrarlo nel momento propizio, ma calvo sul-
la nuca, impossibile trattenerlo quando era fuggito via.

KAIRóS E CHRONOS

“E’ importante identificare precocemente una miocardite 
fulminante o con una disfunzione cardiaca significativa, 
nel contesto di sindromi autoimmuni o in presenza di 
aritmie gravi- sottolinea Maria Frigerio- direttore della 
Cardiologia 2-. Questi casi dovrebbero essere indirizzati 
subito verso centri con esperienza specifica, in grado di far 
fronte alle esigenze diagnostiche e terapeutiche come la 
biopsia cardiaca e il supporto temporaneo al circolo”.

dA NoN trAsCurAre

TRAPIANTI, NUOVO DECRETO

PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI
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TISIOLOGIA

Un percorso preventivo per i figli di persone con disturbo mentale. A Niguarda il primo progetto italiano

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

I figli di persone affette da disturbo mentale o che abu-
sano di sostanze sono esposti al rischio di sviluppare a loro 
volta un malessere psichico.

Secondo studi internazionali circa un terzo di questi 
minori, crescendo, sperimenta seri problemi mentali e 
un altro terzo sviluppa problematiche gravi e di lunga 
durata. Sulla scorta di queste evidenze il Dipartimen-
to di Salute Mentale di Niguarda ha abbracciato l’idea 
dell’Associazione Contatto Onlus per dare vita, insieme, 
al Progetto Semola, il primo programma italiano di pre-
venzione per minori che vivono situazioni familiari con 
genitori affetti da sofferenza psichiatrica. Dal 2013 le due 
realtà, Niguarda e Contatto Onlus, collaborano fianco a 
fianco per lo sviluppo del progetto all’interno dei Centri 
Psicosociali di competenza dell’ospedale. 

“Nel mondo tra il 15 e il 23% dei bambini vive con un 
genitore con malattia mentale- indica Alberto Zanobio, 
Direttore della Psichiatria 2 di Niguarda-. In particolare 
se prendiamo in esame la casistica dei pazienti seguiti dal 
nostro Dipartimento, troviamo che il 40-45% dei pazienti 
ha avuto un genitore con problemi psichiatrici. Sem-
bra che questo rischio potenziale si trasmetta dai genitori ai 
figli attraverso una complessa interazione di fattori”.

Riuscire ad interrompere questa catena con un approc-
cio preventivo è la base del progetto Semola, nome scelto 
dagli operatori del Progetto che si sono ispirati al prota-
gonista del cartone “La spada nella roccia”. “Semola è il 
giovane e goffo apprendista di Mago Merlino - ci ricorda 
Zanobio. Questo giovanotto, opportunamente cresciuto e 
supportato dal mago, presto si troverà a diventare Re Artù, 
in virtù del fatto che qualcuno ha creduto in lui e ne ha svi-
luppato le sue potenzialità. Allo stesso modo l’obiettivo del 
Progetto Semola è quello di sottrarre dall’area buia quei mi-
nori che non hanno sviluppato un disagio conclamato e che 
proprio per questo rischiano di non essere visti e intercet-
tati. Semola nasce con l’intento di accendere la luce su 
questi invisible children”.

Il progetto Semola- si rifà al modello di intervento adot-
tato nei Paesi scandinavi, Australia, USA, Gran Bre-
tagna- prende forma in una serie di incontri-colloqui 
(circa una decina) tra operatori (psicologi, educatori o in-
fermieri specializzati) e genitori che in una seconda fase 
includono anche i figli.

Il primo passo è informare il paziente che esiste la 
possibilità di essere aiutati ad affrontare la genitorialità, 
e quando possibile si coinvolge anche il partner. I primi 

incontri servono per “fare una fotografia” di quello che 
succede in casa, focalizzandosi sul punto di vista del mino-
re. Si cerca poi di capire insieme come spiegare il disagio 
psichico al bambino e come affrontarlo in famiglia.

La possibilità di comunicare è stata riconosciuta 
come il fattore protettivo numero uno nei minori. Nel 
Progetto Semola i bambini hanno la possibilità di parlare 
singolarmente con un operatore, con tutta la riservatezza 
necessaria. Sono liberi di raccontare tutto quello che vivo-
no in famiglia, quello che provano rispetto al genitore 
sofferente, i dubbi e le difficoltà quotidiane. Si arriva poi 
all’incontro familiare. “E’ la parte più intensa e coinvolgen-
te, perché sono i genitori stessi, in presenza degli operatori 
dell’equipe, a spiegare cosa sta accadendo a casa e a rispon-
dere alle domande dei figli- spiega lo psichiatra-. In questo 
contesto i membri della famiglia parlano tra di loro, libe-
ramente ma con gli strumenti adatti, di una situazione che 
può aver provocato angoscia e sensi di colpa da entrambe 
le parti. I piccoli possono domandare e i genitori posso-
no rispondere. Informarli e renderli partecipi del percor-
so di cura del genitore è la leva principale attraverso cui si 
attiva la loro capacità di resilienza”. Ad oggi sono circa 70 
i percorsi attivati a Niguarda dalla nascita del Progetto 
Semola.

PROGETTO “SEMOLA”: COSÌ ACCENDIAMO LA LUCE SUGLI “INVISIBLE CHILDREN”

L’area metropolitana milanese ha una popolazione di 
circa 1.300.000 abitanti. Qui si concentrano fenomeni 
socio-demografici e sanitari favorevoli allo sviluppo e 
alla trasmissione della tubercolosi. “Tra i fattori prin-
cipali si ritrovano l’elevata quota di soggetti stranieri, la 
presenza di grandi comunità tradizionalmente a “rischio” 
quali le carceri e altre categorie fragili per lo sviluppo della 
malattia, come i soggetti affetti da immunodepressione ac-
quisita o secondaria a patologie o trattamenti- sottolinea 
Luigi Codecasa- Responsabile del Centro regionale per la 
Tubercolesi di Niguarda con sede nella struttura di Villa 
Marelli-. Tale contesto trova riscontro nel quadro epide-
miologico della tubercolosi nel territorio milanese, 
con l’incidenza media degli ultimi anni che si attesta a circa 
15-20 casi su 100.000 abitanti. Il dato seppur in diminu-
zione negli anni più recenti, rimane comunque 2/3 volte 
superiore rispetto alla media nazionale. Questo feno-
meno è noto a livello internazionale come “Urban TB” in 
quanto colpisce le grandi metropoli. Per le peculiarità che il 
controllo della malattia richiede nello specifico del territo-
rio milanese, sono necessari innovativi e più funzionali mo-
delli organizzativi, che possono essere di riferimento anche 
per altre realtà metropolitane”.

Per questo Niguarda, tramite il Centro regionale di Ti-
siologia, l’ATS- Agenzia di Tutela della Salute- Milano, il 
Policlinico di Milano, l’Associazione Stop TB Italia, e la 
Croce Rossa Italiana hanno dato vita al progetto “CAM-
PER Milano: Centro Antitubercolare Mobile PER Mi-
lano” finanziato da Regione Lombardia all’interno di un 
Bando per progetti innovativi in campo sanitario. Si trat-
ta di un’unità mobile su quattro ruote, un vero e proprio 
camper, per diagnosi, terapie e screening itineranti. Nei 

giorni scorsi sono state realizzate le prime uscite e il con-
tachilometri del camper ha iniziato a girare. L’obiettivo è 
la realizzazione di un centro mobile di controllo della 
tubercolosi dedicato ai soggetti con fragilità sociale che 
vivono nell’area metropolitana di Milano. In questo modo 
l’attività di screening finalizzata alla diagnosi delle for-
me attive di malattia e di infezione latente viene svolta 
in un unico punto, con un’equipe integrata- composta da 
infermiere, tecnico di radiologia e medico tisiologo- diret-
tamente presso i centri di accoglienza. 

“Il centro mobile permette di svolgere contemporanea-
mente tutte le prestazioni necessarie, direttamente al domi-
cilio dei soggetti fragili: radiografia al torace per quelli 

con sintomi suggestivi di tubercolosi e per casi i positivi al 
test di Mantoux- indica Codecasa-. Non solo, si può proce-
dere anche con l’analisi dell’espettorato, gli esami ema-
tochimici e lo screening dell’infezione latente. Grazie 
all’unità mobile inoltre la somministrazione dei farmaci è 
più facile così come il monitoraggio delle terapie con con-
sulenza “on site” per le problematiche cliniche specifiche”. 
Infine, vista la complessità della malattia e le difficoltà di 
interazione con le popolazioni interessate, l’intervento 
puramente sanitario sarà preceduto da attività di sensi-
bilizzazione e supporto sociale ai soggetti coinvolti, svolta 
da mediatori culturali e operatori sociali di STOPTB Italia, 
e resa possibile da un cofinanziamento del Comune di 
Milano.

Screening, diagnosi precoce e trattamenti per interrompere la catena del contagio nei soggetti più fragili, come senza fissa dimora e migranti

TUBERCOLOSI: ACCENDE I MOTORI CAMPER MILANO, UN’UNITÀ MOBILE
PER INTERCETTARE E CURARE LE FORME DI URBAN-TB



Ogni 3 secondi, nel mondo, una persona sviluppa 
una forma di demenza. Nel mondo 47 milioni di 
persone sono interessate da questa problematica e in 
Italia si stimano 1.241.000 casi.

La malattia di Alzheimer è la demenza degenerativa 
più diffusa. Una malattia che, si sa, intacca la memoria 
con ricadute molto invalidanti che impattano sulla 
vita diretta dell’interessato e di chi gli sta intorno. Il 
paziente, infatti, perde la sua autonomia arrivando a 
dipendere dal suo caregiver- chi gli presta assistenza- 
spesso un famigliare, che si trova a gestire situazioni 
per cui è del tutto impreparato. 

Con l’obiettivo di sostenere e aiutare il caregiver 
(chi assiste il malato) nel suo delicato compito, presso 
il Centro di Neuropsicologia Cognitiva è attivo dal 2010 
lo Sportello Alzheimer. Nato grazie al sostegno e alla 
collaborazione col Municipio 9 di Milano, si accede 
al servizio senza appuntamento direttamente in 
Ospedale o chiamando una linea telefonica dedicata.

Le richieste più frequenti sono d’informazioni 
sulla patologia. Non solo: lo sportello offre ascolto, 
accoglienza ed assistenza psicologica e orienta agli 
altri snodi di supporto territoriale, ad esempio 
informando i familiari in merito alle principali pratiche 
burocratiche di cui il malato ha diritto (pratiche 
d’accompagnamento, d’invalidità), indirizzandolo alle 
associazioni di riferimento.

Nel 2018 sono state 144 le persone che si sono 
rivolte allo sportello e dall’analisi delle segnalazioni 
emerge che il caregiver medio è donna, spesso figlia, 
impegnata nell’assistenza da almeno due anni, per 
la quale il prendersi cura del malato diventa sempre 
più un “impiego” a tempo pieno, tanto da dover essere 

costretta a lasciare l’attività lavorativa. “I familiari- 
spiega la Prof.ssa Gabriella Bottini, Direttore 
del Centro di Neuropsicologia Cognitiva- sono 
impreparati ad affrontare l’evoluzione della malattia, 
che è progressivamente invalidante. La cura di questi 
pazienti è molto complessa perché il quadro clinico si 
caratterizza non solo per i deficit cognitivi, ma anche 
per i disturbi del comportamento che condizionano 
drammaticamente il normale iter familiare, stravolto 
dall’insorgenza dei nuovi bisogni del paziente”.

Ed ecco che di pari passo con il crescere del carico di 
assistenza, e della stanchezza fisica che ne consegue, 
nel caregiver compaiono anche ansia e depressione.

“Per questo- continua Bottini- parallelamente allo 
sportello abbiamo organizzato dei gruppi di supporto 
psicologico in cui si utilizza anche la tecnica EMDR. Si 
tratta di un ciclo di 8 incontri in cui un gruppetto di 5-8 
caregiver sotto la guida di una psicoterapeuta parlano 
della loro esperienza, condividendola. Questo da un 
lato permette di constatare che anche altre persone 
condividono lo stesso problema alleviando il senso di 
solitudine, ma è anche un’occasione per scambiarsi 
informazioni su come poter far fronte alle difficoltà 
quotidiane”.

NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

tel 02 6444.4055.
Aperto il lunedì dalle 14.00 alle 18.00 e il venerdì 
mattina dalle 9.00 alle 13.00 senza prenotazione.

sporteLLo ALzheImer NIguArdA

Cresce il morbillo rapidamente in tutto il mondo. 
Il numero dei casi quest’anno si è triplicato rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno e l’allerta riguar-
da anche Europa e Usa.

“Sono milioni le persone a livello globale a rischio - 
avverte l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sani-
tà - e nei primi sei mesi del 2019, i casi segnalati sono i 
più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a 
dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, 
disabilità e decessi in molte parti del mondo. Finora nel 
2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 
numero di casi segnalati è triplicato”. Anche il mondo 
occidentale ne è colpito.

“Gli Stati Uniti - aggiunge l’Oms - hanno riportato il 
numero più alto di casi di morbillo degli ultimi 25 anni. 
Nella regione europea dell’Oms, sono stati registra-
ti quasi 90.000 casi nei primi sei mesi di quest’anno, 
una cifra che supera quelli registrati per l’intero 2018 
(84.462), anno risultato già il più alto nel decennio in 

corso”. Sono stati 1334 i casi di morbillo in Italia tra 
l’1 gennaio ed il 30 giugno 2019. Sono i dati che ri-
porta l’ultimo rapporto della sorveglianza integrata 
del morbillo e della rosolia, curato dal Dipartimento 
malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
Sviscerando i numeri, ecco che saltano all’occhio alcu-
ne particolarità.

Di tutti i casi riscontrati, 214 si sono verificati solo nel 
mese di giugno. Tranne la Basilicata, in tutte le Regioni 
italiane, con il Lazio in testa seguito da Lombardia ed 
Emilia Romagna, sono stati segnalati casi di morbillo. 
L’incidenza nazionale è pari a 44,1 casi per milione di 
abitanti, mentre l’età media dei pazienti coinvolti è di 
30 anni. Considerando il totale, sono stati segnalati 142 
casi in bambini sotto i 5 anni di età, di cui 51 avevano 
meno di un anno.

Il vaccino per il morbillo in Italia è stato reso obbliga-
torio dal decreto Lorenzin del giugno 2017. “Una prima 
dose è consigliata intorno al 12esimo mese di vita del 
bambino, con richiamo verso i 5-6 anni- spiega Mauri-
zio Orso, Responsabile del Centro Vaccinale di Niguar-
da-. Il vaccino viene somministrato tramite iniezione 
sottocutanea o intramuscolare come vaccino trivalente 
(abbinato a quelli per parotite e rosolia) o quadrivalente 
(con in più quello contro la varicella). Il morbillo è pe-
ricoloso a causa della sua alta potenzialità epidemica, 
ovvero la facilità di trasmissione, che facilita anche l’ar-
rivo di complicanze nei soggetti colpiti”.

Secondo l’ISS, nonostante le complicazioni siano 
rare, il morbillo rimane responsabile di un numero 
compreso tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000 perso-
ne colpite. Nel 2017, riporta l’Organizzazione mondia-
le della sanità, le morti stimate per morbillo sono state 
quasi 90.000.

Nel primo semestre 2019 nel territorio milanese si è 
assistito ad un importante incremento delle segnala-
zioni di casi di  morbillo: 188 rispetto ai 123 del 2018. 
Il morbillo nei neonati e negli adulti ha un maggior ri-
schio di complicanze, per questo la vaccinazione, so-
prattutto in questi soggetti, resta una priorità.

In Italia nei primi 6 mesi più di 1300 casi

MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI

Supporto psicologico e una linea telefonica per non rimanere soli
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MORBILLO: TRIPLICATI I CASI NEL 2019

ALZHEIMER, UNO SPORTELLO
CHE SI PRENDE CURA DEI FAMILIARI

CARDIOLOGIA PEDIATRICA

Per la prima volta in Italia è stata utilizzata con 
successo una procedura mini-invasiva per riparare 
un’anomalia cardiaca- il dotto di Botallo pervio- su ne-
onati prematuri dell’età di un mese. La tecnica, che 
sfrutta una procedura trans-catetere, ha permesso 
di chiudere il dotto arterioso in due bambini con peso 
inferiore ai 2 kg, nati da gravidanze sotto le 30 setti-
mane di gestazione. In questi casi il vaso che permette 
il passaggio di sangue dall’arteria polmonare all’aorta 
durante la vita fetale non si era chiuso dopo la nascita 
causando importanti problemi cardiocircolatori e re-
spiratori.

Gli interventi sono stati condotti dagli specialisti di 
Niguarda sotto la supervisione del Professor Alain 
Fraisse, cardiologo pediatrico del Royal Brompton 
Hospital di Londra, specializzato nell’uso di questa 
tecnica. Il medico del centro inglese ha supervisionato 
l’attività dei colleghi italiani durante le due procedure.

I due interventi sono durati circa mezz’ora l’uno e 
sono stati portati a termine nelle sale di emodinamica 
di Niguarda. Il team multidisciplinare- composto da 
cardiologi pediatrici, anestesisti, tecnici di radiolo-
gia, neonatologi e infermieri- ha utilizzato un nuovo 
device, che tramite un catetere sottilissimo,  del diame-
tro di uno spaghetto, inserito dalla vena femorale ha 
raggiunto l’arteria polmonare e quindi- attraverso 
il dotto- l’aorta.  “Una volta in sede dal catetere è stato 
rilasciato un dispositivo auto-espandibile che è andato 
a tappare il dotto arterioso aperto- spiega Gabriele 
Vignati, Responsabile della Cardiologia Pediatrica di 
Niguarda-. Durante la vita fetale, infatti, esiste un “tu-
bicino”, il dotto di Botallo appunto, che mettendo  in co-
municazione l’arteria polmonare con l’aorta ottimizza 
la circolazione fetale evitando a gran parte del sangue 
già ben ossigenato dalla placenta, di andare inutilmente 
ai polmoni”.

Il dotto, quindi, permette al sangue di “saltare” gli 
organi deputati alla respirazione (tranne una picco-
la quantità per assicurarne la crescita), e di raggiun-
gere direttamente il resto del corpo. Alla nascita, nel 
momento in cui ha inizio la funzione respiratoria, il 
dotto inizia a chiudersi spontaneamente ed entro 
le prime 72 ore, o più raramente entro le prime set-
timane di vita, la sua chiusura è completa. “La manca-
ta chiusura è un evento con basso riscontro nei nati a 
termine ma in circa il 30% dei nati estremamente 
prematuri il dotto rimane aperto, con un passaggio di 
sangue dall’aorta all’arteria polmonare- indica Stefano 
Martinelli, Direttore della Neonatologia e Terapia In-
tensiva Neonatale-. Questo porta ad un sovraccarico di 
lavoro del muscolo cardiaco e- se le dimensioni del dot-
to sono importanti- anche ad un aumento della pres-
sione nell’arteria polmonare con conseguenze anche 
gravi sui processi di maturazione del polmone stesso”.

Primi interventi in Italia mini-invasivi per il 
dotto di Botallo pervio

NEONATI PREMATURI: 
L’ANOMALIA CARDIACA 
SI CORREGGE CON UN 
MINI-CATETERE



Un piccolo di 8 mesi operato per una «cardiopatia cianogena»

STORIE DI PAZIENTI | segue dalla copertina

La chiamata dalla Libia. Un mese per ottenere i per-
messi e organizzare il trasporto. Poi l’intervento salva-
vita al Niguarda. Ora sembra un altro bambino. È la 
storia di Ahmed (nome di fantasia), otto mesi, affetto 
da una cardiopatia congenita. La storia ha avuto il 
suo lieto fine grazie alla cordata di solidarietà messa 

in piedi da Regione Lombardia, Croce Rossa e am-
basciata. A giugno la famiglia porta Ahmed alla base 
militare di Misurata, dove lo visita il dottor Carmelo 
Arena.

Capisce che il cuore del piccolo è malato e che lì, in 
Libia, non può ricevere le cure di cui ha bisogno. Si 
informa su chi può aiutarlo in Italia ed entra in contat-
to con Stefano Marianeschi, cardiochirurgo pediatri-
co al Niguarda, conosciuto per i viaggi umanitari che 
compie con la onlus Mission Bambini. «Ci siamo sentiti 
per email, poi per telefono — racconta Marianeschi —. 
Mi ha chiesto di dargli una mano». Così parte il mecca-
nismo che permette ad Ahmed di arrivare a Milano.

La Regione, dopo aver ricevuto garanzie, dà l’ok ad 
eseguire gratuitamente l’intervento e anche l’amba-
sciata concede il via libera. La Croce Rossa si rende di-
sponibile per il trasporto nel neonato, l’ospedale offre 
gli spazi e la possibilità di fare i controlli, la onlus trova 
un alloggio per i parenti. 

Il 7 luglio, Ahmed atterra a Malpensa accompagna-
to dagli zii. «Abbiamo sconsigliato un volo militare — 
continua il cardiochirurgo —, troppi disagi». Il 10 è il 

giorno dell’operazione. «Ha una cardiopatia cianoge-
na che determina problemi di ossigenazione del sangue, 
perché il cuore ha un ventricolo solo». I chirurghi rie-
scono a migliorare le condizioni del piccolo, garanten-
dogli un’ossigenazione ancora parziale, ma stabile.

Dopo la sala operatoria, Ahmed passa un paio di set-
timane nella struttura «Achille Ricci », non lontano dal 
Niguarda. Superati i controlli, torna a casa da mam-
ma e papà, dove al momento è seguito da medici ita-
liani. «Il dottor Arena quasi non lo riconosceva — dice 
Marianeschi —, è come se Ahmed avesse una nuova 
vita». Eppure non tutto è risolto. La cardiopatia non è 
stata eliminata. «Servirà un secondo intervento quan-
do il bambino sarà più grande, attorno ai cinque o sei 
anni». Ed è probabile che venga eseguito nuovamente al 
Niguarda. «La Regione lo permette per la continuità del-
le cure. E noi ovviamente saremmo disponibili»

La Cardiochirurgia Pediatrica di Niguarda tratta 
tutte le cardiopatie, congenite ed acquisite, dell’età pe-
diatrica ed è uno dei centri di riferimento regionale e 
nazionale per il trapianto di cuore e per l’impianto 
di dispositivi per l’assistenza cardiaca meccanica in 
pazienti pediatrici.
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DALLA LIBIA A NIGUARDA PER L’INTERVENTO AL CUORE

CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE

Anche quest’estate undici bambini che frequentano il 
Centro Vittorio di Capua (centro di Riabilitazione Eque-
stre di Niguarda) sono stati ospiti su Nave Italia, dal 18 al 
22 giugno, per un’avventura di navigazione nel Mar Ligu-
re. Nave Italia è il veliero più grande al mondo nella ca-
tegoria dei brigantini (61 mt) con i suoi due alberi, le sue 
12 vele L’esperienza a bordo è stata proposta dall’Associa-
zione Amici del Centro V. di Capua ONLUS, con il sostegno 
della Fondazione Cariplo e della Fondazione Tender To 
Nave Italia.

È il terzo anno che l’Associazione offre ai bambini del 
Centro questa speciale opportunità: una vera e propria 
avventura in mare, un’esperienza indimenticabile e 
unica a bordo del magnifico brigantino della Marina 
Militare. La partecipazione a questo progetto richiede un 
lungo lavoro di preparazione e la definizione di obiettivi 
specifici, pensati partendo dalle esigenze e dai bisogni dei 
partecipanti. L’analisi delle caratteristiche del gruppo ha 
posto il focus su due tematiche principali: definizione di 
un’immagine di sé più competente e autonoma e favori-
re l’integrazione e la socializzazione. Le attività proposte 
sono state impostate per perseguire questi obiettivi. 

Le giornate sono state molto intense e ricche. Sin dal 
mattino i bambini sono stati impegnati nelle attività di 
bordo come l’apparecchiare per i pasti, la pulizia della 
nave e delle proprie cuccette. Il messaggio che passa è im-
portante: chi vuole essere un vero marinaio deve pren-

dersi cura della propria nave, integrandosi e coordi-
nandosi il più possibile con i propri compagni di viaggio.

Queste attività quotidiane sono accompagnate da altre 
più specifiche proposte dal Project manager della Fonda-
zione, con l’aiuto dell’equipaggio e in accordo con lo staff 
del gruppo, costituito da terapisti e psicologo del Centro di 
Capua e da volontari dell’Associazione. 

Alcuni esempi sono la preparazione del proprio diario 
di bordo in cui i ragazzi fissano su carta le loro impres-
sioni ed emozioni; il laboratorio dei nodi e dei venti; il 
giro in gommone; il bagno in mare aperto o la manovra 
alle vele. Una proposta speciale è stata quella della salita a 
riva. I ragazzi, adeguatamente imbracati e accompagnati 
da un istruttore qualificato, sono saliti sull’albero ma-
estro fino ad arrivare a 10 mt di altezza. Nessuno si è 
tirato indietro; la tensione era percepibile sui loro volti 
ma l’adrenalina e il desiderio di farcela hanno spinto tutti 
fino in cima. 

I momenti di condivisione e di svago con l’equipaggio 
sono stati frequenti e il positivo clima di serenità ha per-
messo ai ragazzi di divertirsi, sentendosi al sicuro. Sono 
stati giorni emozionanti, intensi, baciati dal sole e dal 
vento. Al termine di questo viaggio tutti i partecipanti 
sono diventati dei veri e propri marinai e possiamo dire 
che gli obiettivi definiti inizialmente sono stati raggiun-
ti! Questo viaggio è stato speciale perché i ragazzi hanno 

trovato il tempo per imparare a conoscersi e a stare in-
sieme, come una vera e propria squadra. Un’avventura 
stupenda che ha emozionato, unito, arricchito questi 
piccoli marinai, lasciando nel loro cuore tante emozioni 
indimenticabili.

A Niguarda dal 1981 è attivo il Centro di Riabilitazio-
ne Equestre “Vittorio di Capua”, che utilizza proprio la 
terapia assistita con il cavallo all’interno dei percorsi di ri-
abilitazione di pazienti con problematiche inerenti l’am-
bito clinico della neuropsichiatria infantile. Inserito nella 
struttura di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza dell’Ospedale, il Centro segue circa 100 pazienti 
ogni anno attraverso percorsi terapeutici personalizzati.

A bordo del brigantino Nave Italia… piccoli marinai si diventa

I PICCOLI DEL CENTRO DI CAPUA E L’AVVENTURA IN MEZZO AL MARE



Autunno e inverno, stagioni di malanni: il più fasti-
dioso è sicuramente il raffreddore. Qual è il nesso con 
il freddo? È una domanda sensata da farsi: perché il raf-
freddore ha un’origine virale, e in teoria il freddo non 
c’entra niente. Possiamo anche stare immersi nella neve, 
ma se non entriamo in contatto con il virus non rischiamo 
di avere il naso chiuso o la febbre. Sicuramente saremo 
infreddoliti, ma non raffreddati, virologicamente parlan-
do. Per avere il punto di vista dell’esperto sulla questione, 
su cui da generazioni nonne, madri e figli si scontrano 
senza trovare una risposta valida abbiamo contattato 
Fabrizio Colombo, Direttore del Dipartimento Medico 
Polispecialistico.

IL RAFFREDDORE È DAVVERO CAUSATO DAL 
FREDDO, C’È UN LEGAME?

Ci sono diversi studi: il raffreddore fa parte delle infe-
zioni delle vie aeree superiori, e come tutte le infezioni 
che coinvolgono quest’area è vero che ha una correlazio-
ne col freddo. Questo perché la temperatura più bassa 
diminuisce l’immunità. In particolare inibisce l’attività 
delle cellule di difesa e la motilità delle ciglia delle vie re-
spiratorie, quelle strutture che permettono di espellere le 
goccioline virali. In pratica per il raffreddore, cioè per il 
rhinovirus, la relazione con il freddo c’è, ma non si può 
dire che sia la causa diretta. E’ anche vero che il virus del 
raffreddore è quello più altamente trasmissibile, e ha la 
particolarità di morire a 41° e replicarsi a 33°. Proprio 33° 
è la temperatura dell’aria che fa il suo ingresso nel nostro 
naso, anche quando non fa freddo. Ed è lì che il virus si 
replica.

IL FREDDO CONTRIBUISCE...

Sì, il freddo contribuisce, ma è anche vero che il virus 
vive negli ambienti chiusi, e d’inverno cambiamo l’aria 
meno di frequente. Il virus c’è anche d’estate, ma nella 
stagione fredda abbiamo più contatti, usiamo di più i 

mezzi pubblici, le aule sono affollate, negli uffici circola 
poca aria… e dove c’è gente al chiuso c’è trasmissione del 
virus.

COSA POSSIAMO FARE PER EVITARE DI PREN-
DERCI IL RAFFREDDORE?

Il problema è che il virus è altamente contagioso e che 
il principale mezzo di diffusione sono le mani. Ogni volta 
che si dà la mano a qualcuno, oppure quando tocchiamo 
una maniglia, il virus potrebbe contagiarci. Il lavaggio più 
frequente delle mani è utile: meglio lavarsele una volta 
in più che mettersi la mascherina. E se si può, evitare gli 
ambienti affollati dove cresce la probabilità di contagio.

MA UNA VOLTA RAFFREDDATI, C’È QUALCHE 
RIMEDIO CHE AIUTA?

Nessuna terapia per un individuo sano, al massimo 
qualche farmaco per liberare il naso e qualche antinfiam-
matorio. Bisogna rassegnarsi e aspettare che passi.

SE LA CAROTIDE SI RESTRINGE, ATTENZIONE 
AL RISCHIO ICTUS
Come si interviene? Tra gli strumenti in sala operatoria anche una paperella

CHIRURGIA VASCOLARE

Decorrono ai lati del collo per garantire un corretto 
afflusso di sangue al cervello. Sono le carotidi e può 
capitare che un loro restringimento porti a conseguen-
ze anche molto gravi. Come si interviene? L’abbiamo 
chiesto al Direttore della Chirurgia Vascolare, Federi-
co Romani.

COME SI FORMANO QUESTI RESTRINGIMENTI?

Rientrano nel quadro della patologia aterosclerotica, 
una condizione che conduce alla formazione di plac-
che all’interno dei vasi sanguigni. Tra i cofattori di ri-
schio che portano a questa condizione c’è un’alimenta-
zione sbagliata con un eccesso di grassi saturi, il fumo, 
l’ipertensione, l’assenza di attività fisica. L’accumulo 
di queste placche è molto pericoloso, non solo per la 
difficoltà di afflusso sanguigno, ma anche perché può 
succedere che dei frammenti si stacchino dai depositi, 
andando ad occludere dei piccoli vasi a livello cerebra-
le. Questo può causare un ictus o un attacco ischemico 
transitorio (TIA).     

COME SI PUÒ SCOPRIRE SE SI È A RISCHIO?

Il processo di restringimento non è sintomatico e 
spesso si scopre questa condizione grazie ad un esa-
me specifico, l’eco-colordoppler alle carotidi, magari 
svolto per altri accertamenti diagnostici. Per questo è 
importante che chi presenta specifici fattori di rischio, 
come un problema coronarico, sovrappeso, ipertensio-
ne, abitudine al fumo, si sottoponga periodicamente 
all’ecografia carotidea per mantenere sotto controllo la 
situazione. Di solito si interviene quando l’occlusione 
è superiore al 70% della sezione del vaso. Allo stesso 
modo l’intervento si rende necessario dopo che si veri-
fica un ictus o un TIA.    

COME SI INTERVIENE?

Ci sono due possibili approcci. La prima è la chirurgia 
classica che rimane la pratica standard. Generalmente 
l’intervento si realizza in anestesia locale. La carotide 
viene isolata ed aperta, in modo da poter rimuovere 

FEDERICO
ROMANI

la placca. Vanno adottate delle opportune precauzioni 
per evitare che piccoli frammenti di placca vadano in 
circolo aumentando il rischio di trombosi. Per questo 
generalmente l’intervento è realizzato in anestesia lo-
cale, in modo da valutare la funzionalità del cervello in 
corso di procedura. Così si interagisce con il paziente, 
chiedendogli di eseguire determinate operazioni. Ad 
esempio in sala abbiamo una paperella di gomma e ri-
petutamente chiediamo al paziente di stringerla. Altre 
precauzioni vengono adottate nella fase d’isolamento 
del vaso. Grazie a queste misure il rischio correlato è 
molto basso.

LA SECONDA PROCEDURA...

E’ quella endovascolare riservata solo a particolari 
casi che per conformazione anatomica non possono 
sottoporsi all’intervento chirurgico. In questi casi si 
raggiunge la carotide con un catetere inserito dall’ar-
teria femorale. In questo modo si posiziona uno stent, 
una piccola rete metallica, che schiaccia la placca resti-
tuendo alla carotide la giusta ampiezza. Oggi abbiamo 
a disposizione dispositivi con protezioni incorporate 
per trattenere il rilascio di possibili frammenti.

I CONSIGLI PER CHI 
SI SOTTOPONE ALLA 
RADIOTERAPIA PER UN 
TUMORE ALLA PROSTATA
I rimedi per i disturbi che possono 
insorgere

AREA INFERMIERISTICA

PER INFO E PRENOTAZIONI

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

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

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

PER INFO E PRENOTAZIONI

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

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

ospedaleniguarda.it  

FABRIZIO
COLOMBO

La radioterapia utilizza le radiazioni, in genere 
raggi X, nella cura dei tumori. Il trattamento può rien-
trare nel percorso di cura per il tumore della prosta-
ta. In questi casi per chi si sottopone alla radioterapia 
quali sono i consigli da seguire? Ce li spiega Carmela 
Iazzetta, coordinatore infermieristico della Radiote-
rapia.

UN CORRETTO STILE DI VITA

E’ importante seguire un’alimentazione varia e ade-
guata alle proprie necessità. In caso di diarrea o stipsi 
si dovrà seguire una dieta specifica che il medico 
potrà suggerire, prescrivendo eventualmente anche 
farmaci per ridurre la sintomatologia. E’ indicato an-
che bere in abbondanza: oltre all’acqua, tè deteinato, 
brodo, tisane come le infusioni di malva considerate 
lenitive. Da evitare, invece, l’uso di alcool e le bevande 
contenenti caffeina o teina. Limitare le fonti di stress 
e preoccupazioni e svolgere attività fisica moderata e 
compatibile con la propria condizione.

L’ABBIGLIAMENTO

A contatto con la pelle irradiata indossare indumen-
ti di cotone senza lacci e bottoni che possono causare 
lacerazioni.

I DISTURBI PROVOCATI DAL TRATTAMENTO

La prostata è una piccola ghiandola dell’apparato 
genitale maschile, situata nella regione pelvica sotto 
alla vescica ed anteriormente al retto. I disturbi pro-
vocati dal trattamento possono coinvolgere quest’a-
rea. La loro gravità dipende dalla dose di radiazioni 
somministrata, ma influiscono anche altri fattori 
come l’età, le terapie associate, l’atteggiamento psico-
logico nei confronti della malattia ed una sensibilità 
individuale alle radiazioni. I disturbi possono presen-
tarsi come affaticamento generale, diarrea, tenesmo 
(stimolo costante all’evacuazione), infiammazioni del 
retto, emorroidi, bruciore o fastidio a urinare, bisogno 
d’urinare più frequentemente del solito (soprattutto 
la notte), presenza di sangue nelle urine, disfunzione 
erettile, diminuzione della libido. Se si manifestano 
questi disturbi, non prendete iniziative personali, ma 
parlatene con il personale infermieristico-medico che 
vi fornirà le informazioni necessarie e prescriverà i 
farmaci opportuni per alleviare i sintomi. L’obietti-
vo dell’ambulatorio infermieristico di radioterapia è 
proprio quello di accompagnare il paziente durante 
il trattamento.
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PER INFO E PRENOTAZIONI

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

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

 
ospedaleniguarda.it  

CARMELA
IAZZETTA

C’è una correlazione, nella stagione fredda aumentano i fattori indiretti

MEDICINA INTERNA

RAFFREDDORE E FREDDO, IL LEGAME È SOLO NEL NOME?



PER INFO E PRENOTAZIONI

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

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

ospedaleniguarda.it  
visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

GIOVANNI
FERRARI

PER INFO E PRENOTAZIONI

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

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

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

TOMMASO
BIGNARDI
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L’osteoporosi è una malattia metabolica che ha 
come bersaglio lo scheletro. E’ caratterizzata da una 
riduzione della massa ossea, con un conseguente au-
mento della fragilità e, quindi, del rischio di frattu-
ra. Vista questa possibilità, l’attività fisica è indicata 
oppure no? Ci risponde Oscar Epis, Direttore della 
Reumatologia.

IN MOTO FIN DA GIOVANI

L’attività fisica ha un ruolo importante già in età 
giovanile, perché concorre a formare nuovo tessuto 
osseo e, in particolar modo nella donna, permette di 
arrivare all’età della menopausa con uno scheletro 
più “forte”, riflessi pronti, equilibrio e coordinazio-
ne che riducono il rischio di cadute. È infatti proprio 
nei quattro-otto anni successivi alla menopausa che 
si concentra la finestra più a rischio. Quindi muover-
si, fa assolutamente bene.

ATTIVITÀ “IN CARICO”

È importante considerare che l’attività fisica ap-
porta un beneficio soprattutto nei punti di sollecita-
zione dell’osso interessato al movimento e che tale 
pressione, legata alla forza di gravità e alle contra-
zioni muscolari, è un potente stimolo per la forma-
zione dell’osso stesso. Ecco perché sono da preferire 
attività fisiche “in carico” come camminare, corre-
re, fare ginnastica, ma anche il ballo, piuttosto che 
sport eseguiti in assenza di gravità come, ad esem-
pio, il nuoto.

MUOVITI CON REGOLARITÀ

Camminare e correre, in particolare, sono mo-
vimenti che permettono di mantenere una solle-
citazione prolungata ma, perché il paziente possa 
trarne beneficio, dovrebbero essere praticati per al-
meno un’ora al giorno.  Questo tipo di attività non 
sono consigliate a persone affette da altre patologie 
osteo-articolari, che possono interessare le anche 
e le ginocchia. Per loro è meglio la bicicletta o la 
cyclette. Bisogna tenere in considerazione, inoltre, 
che l’effetto positivo, ottenuto in termini di massa 
ossea, con un’attività sportiva scompare gradual-
mente con la sospensione, per questo è necessario 
proseguire con regolarità. 

OSTEOPOROSI
E SPORT: SI PUÒ?
Preferire attività “in carico”: correre e 
camminare aiuta le ossa

REUMATOLOGIA

PER INFO E PRENOTAZIONI

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

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

ospedaleniguarda.it 
visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

OSCAR
EPIS

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

QUALI SONO I SINTOMI RICORRENTI? 

Le donne con sindrome dell’ovaio policistico possono pre-
sentare irregolarità del ciclo mestruale con un intervallo tra 
una mestruazione e l’altra di più di 35 giorni, meno di 10 cicli 
mestruali all’anno e infertilità nel 40% dei casi. Si possono 
ravvisare anche segni di iperandrogenismo (elevati livelli di 
androgeni nel sangue con conseguente crescita eccessiva di 
peli, acne e alopecia) e segni di insulino-resistenza con conse-
guente difficoltà a perdere peso. I sintomi possono comparire 
subito dopo la prima mestruazione della vita oppure svilup-
parsi nel corso degli anni. Il quadro clinico può presentarsi in 
maniera differente, ma in ogni caso peggiora in presenza di 
obesità. Nel 75-80% delle donne, infine, si riscontra infertilità 
per il mancato completamento del processo di ovulazione.

COSA SI SA A PROPOSITO DELLE CAUSE?

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

QUALI SONO LE CURE AD OGGI DISPONIBILI?

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

OVAIO POLICISTICO: I CONSIGLI DEL GINECOLOGO
Ne soffre il 5-10% delle donne e può causare infertilità

GINECOLOGIA

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

DAL PUNTO DI VISTA DELLA PREVENZIONE, CHE 
CONSIGLI SEGUIRE?

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

Sono delle piccole tasche che si formano nella pa-
rete dell’apparato digerente. Benché possano essere 
presenti sia nell’esofago, sia nello stomaco, la loro fre-
quenza è massima nell’ultima porzione dell’intestino 
per cui il termine “diverticolosi” si riferisce comune-
mente alla presenza di queste estroflessioni nel colon. 
Circa il 60% delle persone di età superiore ai 60 anni 
è portatore di questa condizione, ma la maggioranza 
degli individui con diverticoli non ha sintomi. Quando 
serve la chirurgia? Ne abbiamo parlato con Giovanni 
Ferrari, Direttore della Chirurgia Generale Oncologica 
e Mininvasiva.

I SINTOMI IN 1 PAZIENTE SU 4

Alcuni scoprono questa condizione solo in occasione 
di esami radiologici o endoscopici effettuati per altri 
motivi. In altri casi invece si possono manifestare dei 
sintomi, anche in assenza di malattia complicata: do-
lore e gonfiore addominale, stitichezza o diarrea. Solo 
nel 15% circa dei casi i portatori di diverticoli sviluppa-
no, ad un certo momento della loro vita, la complican-
za infiammatoria chiamata diverticolite, che può a sua 
volta provocare ascessi, fistole e persino perforazione 
intestinale. In altri casi i diverticoli possono sanguin-
are e si può così trovare del sangue nelle feci.

QUALI SONO LE CURE?

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

QUANDO SI RICORRE ALLA CHIRURGIA? 

Se i sintomi della diverticolite sono frequenti o se il 
paziente non risponde agli antinfiammatori o agli an-
tibiotici intraintestinali, il medico può consigliare un 

DIVERTICOLI: QUANDO SERVE L’INTERVENTO?
Il rischio cresce con l’età ma solo 1 paziente su 4 è sintomatico

CHIRURGIA GENERALE

intervento chirurgico. Il chirurgo rimuove la parte del 
colon interessata e unisce le due sezioni. Questo tipo di 
intervento, chiamato resezione del colon o sigmoidec-
tomia, va a prevenire le complicazioni e la diverticoli-
te. Il medico può anche raccomandare la chirurgia per 
complicazioni come una fistola o la parziale ostruzione 
intestinale. Un intervento chirurgico immediato, inol-
tre, può essere necessario quando il paziente ha altre 
complicazioni, come perforazione, un grande asces-
so, peritonite, completa ostruzione intestinale o gravi 
emorragie.

INTERVENTO IN DUE FASI

Nel caso si intervenga per complicazioni possono es-
sere necessari due interventi chirurgici in quanto non è 
certo che il colon si ricongiunga subito. Durante il primo 
intervento il chirurgo pulisce la cavità addominale in-
fetta, rimuove la parte interessata del colon e confezio-
na una colostomia temporanea con la creazione di una 
via di scarico artificiale sull’addome. Alcuni mesi dopo, 
nel secondo intervento chirurgico, il chirurgo ricongi-
unge le estremità del colon e chiude lo stoma.



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 in-
trecciata con la storia, la cultura e l’evoluzione del sapere 
medico italiano. 

Niguarda infatti, che originariamente doveva chiamar-
si “Ospedale del Perdono”, ha saputo crescere e rinno-
varsi, affrontando importanti trasformazioni strutturali 
e organizzative che lo hanno reso l’Ospedale di riferi-
mento regionale e nazionale che oggi conosciamo.

Nato come “costola periferica” del Policlinico di Mila-
no, la sua costruzione si inserisce in un complesso di ope-
razioni economico-infrastrutturali che miravano alla tra-
sformazione 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 giorno dell’inaugurazione, iIl Consiglio degli Istitu-
ti 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 consa-
crato dalla storia, dotava Milano dell’Ospedale Maggiore 
Vecchio, la beneficenza milanese ha dotato Milano dell’O-
spedale Maggiore Nuovo. All’opera del principe si è sosti-
tuita 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 sensibili-
tà di ogni persona che qui entra con un bisogno di sa-
lute. Per celebrare e festeggiare questo “luogo di cura 
e cultura per la salute” sono state promosse numerose 
iniziative per vivere il “compleanno” con tutti i cittadini, 
i dipendenti e gli “amici di Niguarda”.

Tra settembre e ottobre una serie di iniziative aperte a tutti

NIGUARDA80: LE CELEBRAZIONI

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI PER GLI 80 ANNI DI NIGUARDA

NIGUARDA PRIMA DELL’INIZIO

PILLOLE DI STORIA

Leggere la storia di Niguarda è come rovistare nel vec-
chio baule in soffitta che si vede nei film: alcuni oggetti 
che scoviamo ci fanno sorridere, alcuni fanno pensare, 
altri decisamente stupiscono.

Per esempio: quanto è antica l’idea di costruire un 
nuovo ospedale per i milanesi? Quanto bisogna anda-
re indietro nel tempo per trovare la prima ispirazione 
che ha portato alla costruzione di Niguarda?

Ecco una curiosa timeline che racconta “la storia pri-
ma dell’inizio”, ovvero tutti gli accadimenti che sono 
culminati nel giorno dell’inaugurazione di Niguarda.

PRIMI DEL NOVECENTO: il “Consiglio degli Istituti 
Ospitalieri” di Milano e le più alte cariche del Comune 
dibattevano sulla necessità di costruitre un nuovo e mo-
derno complesso ospedaliero per affiancare le attività 
della storica Ca’ Granda dei Poveri di Dio (così si chia-
mava allora il Policlinico).

24 GIUGNO DEL 1919: dopo numerosi anni di dibatti-

to, la prima mossa importante, l’acquisto di un terreno 
di 336.578 mq a nord della città, nei pressi della Strada 
Valassina.

MARZO DEL 1926: fu indetto ufficialmente il bando 
di concorso per la progettazione dell’ospedale, esteso a 
tutta l’Italia.

30 LUGLIO 1927: scadenza del bando.

Alcune specifiche del bando: oltre ai reparti che dove-
vano essere costruiti in padiglioni distinti, nei proget-
ti dovevano figurare ambienti specifici tra i quali una 
chiesa, l’alloggio per i sacerdoti e i medici interni, 
i dormitori e gli ambienti adatti per ospitare 100 
suore e 300 infermiere, oltre alle biblioteche per il 
personale sanitario e per i pazienti e una stazione di 
disinfestazione.

Furono presentati 28 progetti, ma i cinque membri 
della Commissione esaminatrice (tre tecnici degli Istituti 
Ospitalieri e due del Comune) non trovarono soddisfa-

cente nessuno di questi. Elaborarono allora una strate-
gia. Stilarono una classifica dei dieci migliori progetti: al 
progetto vincitore andarono 100.000 lire, al secondo 
70.000 e al terzo 50.000. I restanti ricevettero un rim-
borso di 20.000 lire. In questo modo la commissione si 
assicurava il diritto di utilizzo di tutte le idee che avesse-
ro trovato utili o idoneee. Una grande massa di mate-
riale architettonico ad ingegneristico.

1930: venne decisa la stesura di un progetto ex novo, 
senza bando, che doveva basarsi sull’analisi e la com-
parazione dei dieci progetti acquistati. Arriviamo 
finalmente ai nostri costruttori: il professor  Enrico 
Ronzani per la parte sanitaria, l’ingegnere Giulio Mar-
covingi e l’architetto Giulio Arata per la parte architet-
tonica.

1932: apertura ufficiale del cantiere

10 ottobre del 1939: dopo 7 anni di lavori, la costru-
zione è compiuta. Si inaugura il nuovo Ospedale di Ni-
guarda.

La timeline della nascita dell’ospedale
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dA segNArsI IN AgeNdA:

- 28 settembre: “Niguarda80: festeggiamo insie-
me gli 80 anni dell’ospedale”.  Una giornata di festa 
aperta a tutti, con visite gratuite e consulenze, cor-
sa amatoriale tra i viali dell’ospedale, l’incontro con 
le Associazioni e Onlus che sostengono Niguarda, la 
“Festa dello Sport per tutti” per conoscere e prova-
re delle discipline sportive rivolte in particolare alle 
persone con disabilità motoria (vedi pag. 12) 

- 21 ottobre: “A teatro con Niguarda”, serata con-
clusiva delle celebrazioni presso il teatro Dal Verme. 
Aperta al pubblico, con tanti ospiti e testimoni del 
mondo dello spettacolo,  il programma prevede una 
serie di interventi volti a celebrare le eccellenze di 
Niguarda, la sua storia e il suo legame con la Città.

- Ottobre: “L’ospedale oltre le mura” .  Screening 
e visite gratuite in due luoghi pubblici della città, 

martedì 15 ottobre presso piazza Città di Lombardia 
e martedì 29 ottobre presso Piazza San Carlo, Milano

Concorso letterario: “L’insolito ospedale”. Sei un 
appassionato di scrittura creativa?Partecipa al con-
corso letterario Niguarda80 “L’ insolito  ospedale” or-
ganizzato  in occasione del suo 80° anniversario.

Per festeggiare 80 anni di storia in modo diverso, 
insieme a tutti i cittadini, raccogliendo le voci, le fan-
tasie, le riflessioni e le parole che possono circondare 
un luogo di cura. L’obiettivo è raccogliere il maggior 
numero di voci  intorno alla malattia, alla medicina, 
alla cura, e al luogo dove migliaia di percorsi umani 
si intrecciano.

Sono ammessi tutti i generi narrativi: giallo, 
thriller, fantascienza, noir, dramma, commedia... 
 
Il Concorso scade il 31 ottobre 2019.



Il Sistema Sanitario Nazionale  come noi lo conosci-
amo è stato istituito solo nel 1978. Ma quando è nato 
Niguarda, in quale contesto sanitario si muoveva la 
gente rispetto a malattia e sanità?

In Italia un embrione di previdenza sociale nasce 
nel 1898 con la fondazione della “Cassa nazionale di 
previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli ope-
rai”, un’assicurazione volontaria integrata da un con-
tributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo 
anch’esso libero degli imprenditori. In una fase storica 
caratterizzata da una generale assenza di protezioni 
sociali, chi poteva permetterselo pagava per avere 
un’assistenza adeguata, e per i più poveri non restava 
altro che affidarsi alle Opere Pie e alla beneficenza 
borghese.

I lavoratori salariati iniziarono così ad associarsi 
e a mettere in comune risorse per assicurarsi dai 
rischi dell’esistenza (disoccupazione, malattia, infor-
tunio, vecchiaia, ecc.) generando un esteso e capillare 
tessuto di società mutualistiche: un vero e proprio wel-
fare dal basso.  Erano chiamate le “Casse Mutue”. Nel 
ventennio fascista, quindi nell’epoca che ci interessa,  
queste associazioni furono portate sotto il rigido con-
trollo dello stato e del regime. L’idea era quella di farle 
confluire all’interno di macro-enti.

L’ultimo tentativo di portare a termine questo pro-
cesso avvenne nel 1943, proprio poco prima del crollo 
della dittatura, quando si cercò di accorpare il fitto re- 
ticolo di casse, istituti ed enti di assicurazione sanita- 
ria nell’Ente Mutualità Fascista – Istituto per l’Assi- 
stenza di Malattia ai Lavoratori. Purtroppo il nuovo 

assetto cristallizzava le disuguaglianze, perché forni-
va una protezione commisurata ai contributi versati e 
alla posizione ricoperta nel mercato del lavoro.

Uno dei paradossi che si veniva a creare era quindi 
che i soggetti più vulnerabili e maggiormente esposti a 
malattie e rischi sociali, come disoccupati e lavoratori 
a basso reddito (ed i loro familiari), avevano possibilità 
ridotte di accedere a cure ed assistenza adeguate.

E la gente? Chi erano questi 10.000 operai per i 
quali Niguarda fu costruito?

Mentre un bracciante guadagnava circa 200 lire al 
mese (7 lire al giorno), un operaio ne guadagnava 300. 
Un impiegato/operaio specializzato 350-420 lire, un 
impiegato d’alto livello laureato 800 lire. Infine le mi-
tiche 1000 lire! Erano lo stipendio di un dirigente di 
industria o un capufficio dirigente statale. (“Mille lire 
al mese”, l’ emblematica canzone di Gilberto Mazzi, è 
proprio del 1939!)

 
Per contro, il costo della vita: un chilo di pane 1 lira 

e 60, pasta 3 lire, riso 2 lire, farina per polenta 1 lira, 
un uovo 4 centesimi, un etto di caffè 3 lire e 50. Un 
paio di calze di nylon da donna: 18 lire. Non esisteva il 
frigorifero. C’era la ghiacciaia, una piccola madia con 
blocchi di ghiaccio avvolti nella stoffa, dove si mette-
va frutta, verdura e formaggio. Pane e latte venivano 
comprati di giorno in giorno. La carne circa una volta 
la settimana.

Il ghiaccio era il classico commercio da strada:  il 
“giasèe”, il “tizio del ghiaccio”, un po’ come l’arrotino, 
passava per le strade e si annunciava. Le donne scen-

devano a comprare i blocchi di ghiaccio.
Il burro però non resisteva nemmeno in ghiacciaia: 

si usava tenerlo tutto il giorno nel lavandino, sotto un 
filo costante di acqua corrente.

 
E poi.. Si andava in giro con il tram o con la biciclet-

ta. C’erano tram dedicati che trasportavano gli operai 
direttamente all’interno di fabbriche quali la Falck, la 
Pirelli…con tanto di fermate che portavano il nome del 
reparto: fermata Fonderia,  fermata Uffici…

E dal 1940 c’era anche la fermata “Niguarda – Ospe-
dale Maggiore”, che da Piazza Santo Stefano portava al 
nuovo ospedale.

La storia e le persone negli anni della nascita del Niguarda

RITORNO AL FUTURO

LA GENTE DEL ’39…

IL CONTEST DELLE STATUE

STORIA DELL’ARTE

I due giganteschi gruppi scultorei che vediamo 
tutti i giorni ai lati dell’entrata principale nascondono 
una storia di rivalità fra maestri della scultura. In-
nanzitutto chiariamo chi sono i personaggi, ovvero le 
statue: il gruppo di sinistra vede Francesco Sforza e 
Bianca Maria Visconti regalare un simbolico model-
lino dell’antico Policlinico al Papa Pio II. In effetti 
furono gli Sforza a finanziare l’antico ospedale.

Il secondo gruppo scultoreo vede San Carlo Borro-
meo che porta la bolla del perdono ai deputati del 
Comitato Ospedaliero, sempre in riferimento all’a-
pertura del nostro “genitore”, il Policlinico.

Due gruppi scultorei uguali per molti versi: tre figu-
re, una ecclesiastica, contrapposta a due laici. Alte due 
metri e 75, in marmo di Carrara. Anche il tema di fondo 
è uguale: la carità. In uno la carità materiale, dove gli 
Sforza donano il progetto del filarete a Pio II. Nell’altro, 
quella spirituale, dove San Carlo Borromeo consegna 
la bolla papale del perdono ai deputati ospedalieri.

I due scultori però, Arturo Martini e Francesco 
Messina, erano due noti antagonisti nella scena ar-
tistica milanese. Si contesero a lungo la cattedra di 
scultura all’Accademia di Brera, che poi ottenne Fran-

cesco Messina. Addirittura nel 1938, alla prospettiva di 
lavorare insieme per il San Carlo, Martini aveva pro-
clamato: “O lui o io!”

Quando furono chiamati a realizzare i due gruppi 
scultorei “gemelli” del futuro Niguarda, fu guerra aper-
ta. “Si trattava di una gara e non ho fatto economia di 
niente” dirà infatti Martini alla moglie.

Per fortuna la rivalità si espresse in entrambi i casi in 
un enorme sforzo fisico e artistico: insomma ce la mi-
sero tutta. Scriveva sempre Martini: “Ora ho comincia-
to il lavoro in marmo per l’ospedale e non perdo tempo 
in nessuna maniera, lavoro, lavoro, lavoro”

Ognuno secondo il proprio stile. Realistico e detta-
gliatissimo Francesco Messina, fantasioso e trasogna-
to Arturo Martini. Martini aveva una tecnica tutta sua 
per lavorare il marmo: vedete la gonna di Bianca Ma-
ria Visconti, o il mantello di Pio II, come sono… pieni 
di bozzi? Arturo Martini usava far saltare i pezzi di 
marmo con piccole cariche esplosive proprio per 
ottenere questo effetto.

Ma la sua grande impennata di ingegno fu il cappel-
lo del papa. Adesso che sappiamo che la figura con la 

mantella è Pio II, che razza di cappello ha addosso que-
sto papa? Non sarebbe il caso che in testa abbia una 
mitra? Era ovviamente il progetto originale. Ma poi, 
facendo le prove con delle sagome di cartone, Martini 
non era soddisfatto: la testa del papa si ergeva alta e 
solitaria, con un gran vuoto intorno.

Bisognava cambiare forma a tutti i costi. Dopo varie 
prove, la forma fu scelta: la testa del prelato fu tagliata 
sopra la fronte e, come disse lo scultore: “Ghe go mes-
so un capeòn a la Pancho Villa!”

La storia dei gruppi scultorei della facciata monumentale di Niguarda
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“Un’eccellenza fra le eccellenze del sistema socio-sa-
nitario della Lombardia”. Il presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare 
Giulio Gallera hanno definito cosi’ l’Ospedale Niguar-
da, che, quest’anno festeggia gli 80 anni di attività. E  
nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombar-
dia, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di 
Milano Giuseppe Sala e il direttore generale di Niguar-
da Marco Bosio, sono state illustrate tutte le iniziative 
che accompagneranno questa ricorrenza speciale 

Nato il 10 ottobre del 1939 come costola del Policli-
nico, Niguarda è diventato, in poco tempo, «l’ospedale 
dei milanesi», come ricorda il direttore generale della 
struttura Marco Bosio. Ai tempi della sua realizzazione, 

infatti, dei 100 milioni di lire che costava costruirlo, il 
Niguarda raccolse oltre 75 milioni di lire proprio in do-
nazioni da parte dei cittadini. Uno spirito che, ancora 
oggi, resiste, come ha spiegato il presidente di Regione 
Lombardia Attilio Fontana nel corso della presentazio-
ne a Palazzo Lombardia delle iniziative: «L’ospedale di 
Niguarda nasce da un’opera di beneficenza e incarna 
perfettamente lo spirito milanese e lombardo, impron-
tato alla generosità. Ha saputo mantenere un rapporto 
diretto e particolare con il cuore delle persone di questo 
territorio, sviluppando contestualmente rapporti di col-
laborazione con le migliori strutture del mondo».

Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, «la città da 
sempre si immedesima nell’ospedale Niguarda e lo sente 
come proprio. La vocazione internazionale si coniuga 
perfettamente con un forte radicamento locale. Niguar-
da è il punto di riferimento per moltissime associazio-
ni di volontariato e rappresenta la visione ambrosiana 
della società, perché riesce a comprenderne lo spirito in 
un’ottica di una grande apertura». Uno dei punti forti 
dell’ospedale, per il sindaco, sono per persone che vi 
lavorano, circa 4500: «Queste celebrazioni – ha spiegato 
Sala – rappresentano l’occasione per conoscere gli uo-
mini e le donne che fanno grande l’ospedale: la qualità 
del capitale umano è decisiva».

Il direttore generale Bosio ha ricordato che la storia 
dell’ospedale è «unica nel suo genere e porta con sé l’e-
lemento che ha determinato le origini di Niguarda: la 
generosità. La capacità di innovare ha sempre caratte-

rizzato l’attività dell’ospedale: basti pensare che la pri-
ma costruzione ha abbinato i padiglioni tradizionali con 
l’architettura a monoblocco».

Ripercorsa la storia “dell’Ospedale dei milanesi” con il Presidente Fontana e il Sindaco Sala

NIGUARDA80: LE CELEBRAZIONI

A PALAZZO LOMBARDIA LA PRESENTAZIONE PER LE CELEBRAZIONI 
DELL’OTTANTESIMO

ABBIAMO ASPETTATO 80 ANNI PER UNA FESTA COSì

SPECIALE 80

Un flusso continuo di emozioni con tante attività e 
tanta partecipazione. La festa del 28 settembre per gli 
80 anni di Niguarda è stata una giornata da incorni-
ciare.

Circa 700 persone hanno corso l’Innovation 
Running, quasi 600 studenti hanno seguito i corsi di 
rianimazione cardiopolmonare, circa 300 cittadi-
ni hanno avuto la possibilità di sottoporsi a screening e 
visite gratuiti, 70 persone hanno seguito i tour guida-
ti per conoscere il patrimonio artistico dell’ospedale.… 

Molto apprezzate anche le dimostrazioni dedicate 
alle attività sportive inclusive davanti all’Unità Spinale. 
E poi c’è stata l’occasione per conoscere la “galassia” di 
associazioni di volontariato che sostengono Niguarda.  
A fine giornata concerto per tutti davanti alla storica 
facciata dell’ospedale, una location unica a fare da cor-
nice a tanta buona musica.  Che compleanno Niguarda!

La giornata a porte aperte con corsa, arte, visite gratuite e ….
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trovi la pagina Niguarda80 dedicata a tutti gli 
appuntamenti in calendario per le celebrazioni 
degli 80 anni di Niguarda. trovi anche tante news e 
curiosità sulla storia dell’ospedale.

su fACebook CerCA NIguArdA80
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Niguarda compie 80 anni. Come ogni anniversario, 
viene spontaneo guardarsi indietro, immaginarsi l’ini-
zio, ripercorrere la storia e chiedersi se una vita, an-
che quella di un ospedale, sia solo la somma di fatti e 
persone che si sono avvicendati negli anni o se vi sia 
un qualcosa di più intimo, specifico e caratteristico che 
lega tutto.

Andando indietro nel tempo e ripercorrendo l’evolu-
zione di Niguarda, dalle tappe rivoluzionarie che sono 
entrate nella storia non solo di questo ospedale, alle 
continue, costanti forme di miglioramento e di perfe-
zionamento che hanno cambiato il modo di curare, 
si può scorgere un filo conduttore che attraversa gli 
anni e le generazioni, dietro le azioni e le intenzioni, 
proprio come la trama di un romanzo. Una vocazio-
ne, se vogliamo, a guardare la pratica della medicina 
in un modo che è rimasto proprio di questo ospedale 
dal 1939 ad oggi: la focalizzazione sul paziente come 
Persona. Un individuo singolo, fisiologicamente e psi-
cologicamente.

Eppure nelle foto di questo volume (ecco una sele-
zione degli 80 scatti raccolti) il paziente non è mai in-
quadrato. Le motivazioni di questa scelta si possono 
dedurre dal titolo: “Dentro Niguarda”.

Un paziente può avere un contatto anche intenso 
con un ospedale. Può avere una patologia importante 
o cronica. Può essere ricoverato per molto tempo. Si re-
laziona con medici, infermieri, tecnici, chirurghi. Sono 
i momenti in cui  percepisce di essere curato. 

“Dentro Niguarda” si propone di far conoscere un 
aspetto del percorso di cura che è difficile intuire: tut-
to quello che avviene prima e dopo quel momento di 
contatto diretto. 

Come succede quando guardiamo la punta di un ice-
berg e ci chiediamo cosa vedremmo se potessimo guar-
dare sott’acqua, ecco apparire l’intero volume dell’o-
spedale: un esercito in attività costituito da migliaia di 
persone con profili e ruoli diversi. Oltre ai “soliti noti”, 
medici e infermieri, c’è chi sterilizza centinaia di stru-
menti chirurgici al giorno, chi cucina, chi pulisce, chi 
mantiene funzionante

il sistema informatico, chi fa le radiografie, chi ana-
lizza i campioni di sangue, chi fa il volontario… Emer-
ge l’enorme quantità di tempo, di persone, di studio, di 
interdisciplinarietà, di pensiero e di lavoro che sono 

necessari per curare. L’esigenza di riunioni e conve-
gni. La necessità di fare ricerca e di condividerla. Il 
paziente è il motivo di tutto quello che succede dentro 
Niguarda. E’ sempre presente, anche quando non lo è 
fisicamente, come in queste foto. E’ una presenza che 
attraversa gli individui, i reparti, la professione stessa. 

Il filo rosso della storia di Niguarda ci racconta che il 
paziente visto come Persona non è soltanto l’oggetto di 
una cura, ma è anche la risorsa più grande, il propulso-
re che fa muovere il gigantesco organismo che è l’ospe-
dale e la scintilla che può accendere la vera passione 
per una professione.

80 scatti per celebrare gli 80 di storia. Il paziente è la scintilla di tutto ma nelle foto è “invisibile”

INIZIATIVE

“DENTRO NIGUARDA”: IL LIBRO FOTOGRAFICO ChE RACCONTA L’OSPEDALE

“NIGUARDA80” È UN CONCORSO LETTERARIO!

Fino al 30 Ottobre puoi partecipare al concorso letterario dal titolo 
“L’insolito ospedale”, per festeggiare in modo  diverso i primi 80 anni 
di Niguarda, insieme a tutti i cittadini.

Liberate la fantasia o attingete al vissuto personale: l’obiettivo del 
concorso è raccogliere le voci, le fantasie, le riflessioni e le parole  intorno 
alla malattia, alla medicina, alla cura e al luogo dove migliaia di percorsi 
umani si intrecciano.

Per conoscere il regolamento e le modalità di partecipazione vai sul sito:

www.ospedaleniguarda.it >sezione “Niguarda80”>”concorso L’insolito ospedale”

oppure scrivi a : niguardanews@ospedaleniguarda.it

SEI APPASSIONATO DI SCRITTURA CREATIVA?
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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

Deodato realizza un dipinto in una finestra cieca del padiglione 
9. Sullo sfondo di un giallo intenso un singolo omino, tipico 
della sua produzione anche in scultura, è seduto su una sedia. 
Questo omino tiene in mano una lucciola e anche intorno 
alla sua testa tanti punti luce vanno a formare una sorta di 
aureola.
E’ tipico dell’artista, pittore e scultore, raccontare attraverso 
pochi e semplici elementi narrativi. Il suo protagonista, 
sempre da solo, è messo in relazione con un solo altro 
elemento: può essere un ambiente, un oggetto, una posizione 
assunta dal corpo. In questo caso sono le lucciole. Le mangia, 
e poi fanno luce intorno alla sua testa. Il racconto è proprio 
questo: un uomo che ha un’illuminazione. Ma come sempre 
in Deodato, l’evento ha un sapore fiabesco, magico. E’ facile 
immedesimarsi in quell’unico soggetto presente sulla scena, 
ed è facile farsi trascinare dalla magia dell’avvenimento, 
perché in realtà questa sensibilità magico-fiabesca è in noi, 
ce la portiamo dietro dall’infanzia. E, seguendo l’autore negli 
anni, attraverso dipinti e sculture, sembra che questo nostro 
“io” viva molti momenti di questo tipo nel corso della vita.

L’UOMO CHE MANGIAVA LE LUCCIOLE

1995
Acrilico su muro
Esterno Padiglione 9

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 le visite guidate:

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

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 coloro che attraversano 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 d’Arte

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 (Ingresso monumentale, Padiglione1) 
Sotto, in basso a sinistra:  Chiesa dell’Annunciata, Giu-
lio Arata, 1939 
In basso a destra: La Guarigione del cieco, Vitalino 
Marchini, 1939, Chiesa dell’Annunciata, Interno.



NIGUARDA QUIZ-QUANTO 
CONOSCI NIGUARDA?

NEWS

Sai quante sale operatorie ci sono a Niguarda? E quanto 
è grande l’Ospedale? E ancora: quanto è costata la costru-
zione di Niguarda nel 1939? L’abbiamo chiesto a 6 perso-
ne che lavorano qui. Il risultato è un format simpatico e 
divertente per conoscere meglio questa “cittadella della 
salute” in occasione dell’ottantesimo anno dall’apertura 
dell’Ospedale. 

SEGUICI SU

NUMERO VERDE HIV

Come si trasmette l’HIV? Come si può prevenire 
l’infezione e dove si può fare il test? Per qualsiasi 
dubbio su HIV, AIDS e le altre Infezioni Sessualmen-
te Trasmesse chiama il Telefono Verde 800.861.061 
dell’Istituto Superiore di Sanità.

www.uniticontrolaids.it

UNA GIORNATA TRA LE NUVOLE

NEWS

Per i pazienti seguiti nell’Unità Spinale di Niguarda 
una giornata speciale con la possibilità di provare l’e-
sperienza del volo in aliante. Da diversi anni il Centro 
di Niguarda collabora con l’aereo Club di Varese che ha 
adeguato le proprie strutture e la propria flotta aerea 
per offrire questo genere di esperienza.  Nel gruppo un 
pilota d’eccezione: Osvaldo Chiara, Direttore del Trau-
ma Team di Niguarda, chirurgo abituato ad operare sul 
filo dell’emergenza con una passione di vecchia data 
per il volo a vela.

I NOSTRI SOCIAL

SERVIZI

CONVEGNO CARDIO,
EDIZIONE 53

Oltre 1.600 esperti a confronto sulle ultime novità 
che “orbitano attorno al pianeta cuore”.

Dal 23 settembre al 26 si è tenuta l’edizione 53 del 
convegno cardiologico organizzato dal De Gasperis 
Cardio Center di Niguarda. Nel cuore di Milano tra 
tradizione e innovazione.

NIGUARDA INTERNATIONAL

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

Oculisti, pediatri, neuropsichiatri e team creativi di progetti 
animati… Si sono riuniti a luglio nella sala cinema aperta da 
Medicinema Niguarda per discutere del progetto “Il cinema, 
il gioco, un’esperienza di normalità”. Focus del progetto la 
realizzazione e l’utilizzo di cartoni animati-progettati ad 
hoc- come valore aggiunto nei programmi di riabilitazione 
per  bambini con disabilità (ipovisione, ipoacusia, autismo). 
Il progetto è stato realizzato a partire da un’idea della casa 
editrice Puntidivista (che si occupa di bambini con disabilità 
sensoriali). E i cartoni sono stati animati dalla casa di 
produzione Animundi.

CARTONI ANIMATI PER LA 
RIABILITAZIONE

NEWS

Dal 1° ottobre 2019 la consegna a domicilio degli ausili ad 
assorbenza per incontinenza non è più effettuata dalla ditta  
Serenity, il servizio è ora gestito dalla ditta FATER.

Tutti gli assistiti saranno contattati telefonicamente da un 
addetto del nuovo fornitore per concordare la giornata di 
consegna dei prodotti, che avverrà trimestralmente. 

Per qualunque necessità/chiarimenti, chiamare il numero 
verde 800 140 730  di FATER, lun-ven: 8.30 – 12.30 /13.30 – 
17.30. Rimane sempre disponibile presso i servizi di protesi-
ca del territorio di Milano e dell’ASST Nord  Milano il servizio 
infermieristico per la consulenza specifica in caso di attiva-
zione o modifica del piano terapeutico.

CONSEGNA AUSILI AD 
ASSORBENZA: DA OTTOBRE 
NUOVO FORNITORE

NEWS
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SEGUICI
guarda le puntate sul canale 
ospedaleNiguardatV



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 


