


Un anno speciale per Niguarda
EDITORIALE

Quello che si sta per chiudere è un anno particolare per Niguarda, 
che ha raggiunto “la veneranda età” di 80 anni.

Una cifra importante, che ci è sembrato giusto ricordare e celebrare. 

Perché la storia di questi 80 anni è la storia di migliaia di uomini e 
donne che, con impegno, dedizione, professionalità, passione e an-
che creatività, hanno contribuito a rendere il Niguarda un ospedale 
di riferimento regionale e nazionale.

Sull’account ufficiale di Facebook, “Niguarda80”, sono arrivati centi-
naia di ricordi e testimonianze di professionisti, dipendenti in pen-
sione o che oggi lavorano in altre Aziende, ma che hanno lasciato qui 
a Niguarda un pezzettino del loro cuore.

C’è chi ha condiviso le foto delle corsie al lavoro negli anni ‘60, chi 
della festa per la consegna del diploma da infermiere degli anni ‘70, 
nella quale poi molte compagne si sono scoperte e ritrovate. E anco-
ra, immagini di vecchi dettagli e angoli oggi molto diversi, della stori-
ca nevicata del 1985 che aveva ricoperto l’ospedale con una enorme 
coperta bianca…e soprattutto ricordi nostalgici di chi ha lavorato tra 
queste mura con tanta passione.

Ma non solo. Come abbiamo più volte ricordato, la nascita di Niguar-
da è stata fortemente sostenuta dai milanesi, che con la loro grande 
generosità hanno finanziato circa il 70% dei costi per la sua costru-
zione.

Quindi la festa di Niguarda doveva essere un po’ anche la festa dei 
cittadini, sia di coloro che già conoscevano l’ospedale, sia di quanti 
invece non avevano mai oltrepassato gli archi del nostro ingresso. Ci 
siamo voluti aprire alla Città, presentarci, incontrare la popolazione, 
i tantissimi volontari, le famiglie, gli abitanti del quartiere… Pensan-
do a tutti loro abbiamo letteralmente aperto le porte dell’ospedale, 
che in un sabato settembrino si è popolato di quasi 2.000 persone, 
grandi e bambini, che hanno potuto conoscere tanti aspetti della no-
stra attività, incontrare i nostri medici e infermieri. Chi ha partecipa-
to alla festa ha potuto, inoltre, sottoporsi a screening gratuiti, parlare 
con le Associazioni di Volontariato che con collaborano con Niguar-
da, partecipare alla Festa dello Sport con tante discipline per persone 
disabili, correre la “marcia della salute” tra i viali dell’ospedale e am-
mirare le bellezze del patrimonio artistico di Niguarda e tanto altro.

Sempre con questo spirito, inoltre abbiamo promosso due giornate 
di consulenze e screening gratuiti in due piazze della città, duran-
te le quali i nostri specialisti hanno incontrato centinai di persone, 
promuovendo la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.

E ancora. Abbiamo deciso di ascoltare e raccogliere le voci, i pensie-
ri e le parole che ruotano intorno alla malattia, all’accoglienza, alla 
cura e all’ospedale, promuovendo un concorso letterario dal titolo 
“L’Insolito Ospedale”. Hanno partecipato operatori sanitari, medici, 
infermieri, di Niguarda e di altre strutture. Hanno scritto pazienti, 
ex pazienti e parenti di pazienti. Anche persone che hanno narrato 
solo quello che dettava la fantasia, la suggestione del tema.  Ci sono 
arrivate un’infinità di storie e di personaggi che, reali o no, fanno 
comunque parte della vita e della storia di un ospedale.

Il momento culmine di tutti i festeggiamenti, infine, è stato l’evento 
“A Teatro con Niguarda”. Più di 1.000 persone hanno riempito il Tea-
tro Dal Verme di Milano per testimoniare il loro affetto nei confronti 
di questo ospedale che è da oltre 80 anni un luogo di cura e cultura 
per la salute.

A tutti loro, a voi: grazie. Ci vediamo a “Niguarda100”!

Marco Bosio 
Direttore Generale
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ATTUALITÀ | 02

Dalla fine del 2013 con la registrazione di ibrutinib 
per i pazienti con leucemia linfatica cronica, lo sce-
nario del trattamento di questa malattia ha subito con-
tinue modifiche e innovazioni. 

A quello studio registrativo dell’inibitore del BTK (ti-
rosin-chinasi di Bruton) aveva partecipato anche l’E-
matologia di Niguarda ed il lavoro era comparso sulla 
prestigiosa rivista New England Journal of Medicine. Si 
trattava di uno studio di fase III, ovvero uno studio di 
confronto fra quella che era considerata la migliore 
terapia in quel momento che si cimentava con il nuo-
vo farmaco, appunto ibrutinib. 

Per arrivare a condurre uno studio di fase III è neces-
sario, però, passare attraverso barriere importanti: in-
nanzitutto gli studi di fase I che valutano in particolare 
la tollerabilità del farmaco insieme alla sua efficacia.

Questa tipologia di studi sono molto delicati e com-
plessi perché dai risultati ottenuti si decide il futuro 
del farmaco, ovvero si va avanti con studi più foca-
lizzati sull’efficacia (Fase II) ed infine al confronto 
con altri trattamenti (Fase III), altrimenti lo sviluppo 

del farmaco verrà abbandonato. In passato gli studi 
di Fase I sono stati condotti prevalentemente in altri 
paesi dell’Europa Comunitaria perché l’Italia era poco 
organizzata per parteciparvi, soprattutto le strutture 
ospedaliere.

Negli ultimi anni le eccellenze in Regione Lombar-
dia, e non solo, hanno registrato un’inversione di ten-
denza. Il mondo degli inibitori ed in particolare quel-
li del BTK sono in rapida espansione con la comparsa 
di nuove molecole che- senza perdere nulla dell’effi-
cacia dimostrata da quei farmaci che li hanno prece-
duti- sono in realtà meglio tollerati. Proprio in questi 
giorni è comparso sulla rivista della Società Americana 
di Ematologia, Blood, uno studio di Fase I che riguarda 
un inibitore del BTK, zanubrutinib, a cui ha partecipa-
to anche l’Ematologia di Niguarda.

“Lo studio- come ci dice  l’ematologa Alessandra Te-
deschi, principal investigator della ricerca a Niguarda 
e co-autore dell’articolo- è stato caratterizzato da due 
fasi: nella prima sono state testate con dosi scalari del 
farmaco la tollerabilità e l’efficacia in differenti malattie 
del sistema linfatico. In una seconda parte, la fase di 
espansione dello studio si è focalizzato su un gruppo 
di pazienti tutti affetti da LLC sia non precedentemente 
trattati che in recidiva o refrattari. Si sono raggiunti 
risultati di efficacia molto interessanti e ci auguria-
mo che in un paio di anni anche zanubrutinib entrerà a 
far parte dell’armamentario terapeutico a disposizione 
dell’ematologo”.

La leucemia linfatica cronica colpisce prevalente-
mente dopo i 60 anni e, a seconda delle caratteristiche 
cliniche e biologiche, ha un andamento più o meno in-
dolente. E’ la forma di leucemia più diffusa nel mondo 
occidentale.

Oggi in Italia si contano circa 3mila nuovi casi 
all’anno di questo tumore del sangue, che non di rado 
può essere tenuto soltanto in osservazione, in partico-
lare nei casi in cui non si accompagna a sintomi e la 
malattia non progredisce. Quando però la patologia 
avanza, si rendono necessari i trattamenti.

Pubblicato sulla rivista “Blood”. Buoni riscontri per il trattamento della leucemia più diffusa

A NIGUARDA STUDIO DI FASE 1 PER LA CURA 
DELLA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA

UN PREMIO EUROPEO PER 
L’APP ChE AIUTA CONTRO IL 
DOLORE CRONICO

L’équipe della Terapia del Dolore di Niguarda ha riti-
rato a Bruxelles il “Premio civico UE sul dolore cronico” 
indetto dal network europeo di Cittadinanza Attiva. Il ri-
conoscimento è stato assegnato per l’app RED che facili-
ta l’accesso alla rete milanese dei centri specializzati 
nelle sindromi da dolore cronico. Il bando del premio è 
stato indetto per favorire lo scambio di buone pratiche su 
scala continentale in merito a questo tipo di disturbi tra i 
diversi specialisti, istituzioni e realtà del mondo dell’asso-
ciazionismo.

“Siamo molto contenti di questo premio. E’ un riconosci-
mento importante. Gli strumenti digitali che entrano nelle 
nostre tasche- come questa app- oggi possono fare la diffe-
renza e aiutare il paziente a mettersi in contatto con chi può 
fornire una risposta adeguata e qualificata per il suo dolo-
re- indica Marco Bosio Direttore Generale di Niguarda. 
E’ un aiuto in più per una problematica che ha numeri im-
portanti e un ritardo sostanziale, nell’inizio delle terapie”. A 
volte anche nell’ordine di due o più anni. Le cure ci sono e 
vanno intraprese il prima possibile.

Il dolore cronico, infatti, viene vissuto dai pazienti 
come una sofferenza profonda e spesso subita come ine-
vitabile. Per l’Istat, soffre di dolore cronico il 26% degli 
italiani, ma il dato sale al 50% tra gli over 70, con punte 
dell’80% nel genere femminile. Secondo una recente ricer-
ca, inoltre, la metà degli italiani non conosce l’esistenza 
di farmaci e terapie contro questa patologia e oltre il 
65% della popolazione non sa che esiste invece una legge 
(la 38 del 2010) che garantisce l’accesso alle cure che al-
leviano la sofferenza. Eppure il bisogno di fronteggiare e 
ridurre la pena che deriva dai dolori cronici è in continuo 
aumento. Proprio per questo a Milano oltre due anni fa, in 
stretta collaborazione con i medici di medicina generale, 
è nata la rete RED, di cui fanno parte 9 Centri di terapia 
del Dolore di altrettanti ospedali dell’area metropolitana, 
coordinati dal centro di Niguarda. 

L’app RED premiata a Bruxelles funziona come una 
“bussola digitale” che orienta il paziente e facilita il suo 
ingresso nella rete di cura. L’applicazione per smartpho-
ne agisce su un doppio livello, quello medico e quello del 
cittadino. “Da un lato- spiega Paolo Notaro, che ha ritira-
to il premio a Bruxelles, in qualità di Direttore del Centro 
di Terapia del Dolore di Niguarda di Milano e promotore 
dell’app -questo strumento supporta i medici di medicina 
generale, primo punto di riferimento per il paziente con 
dolore cronico, informandoli sulle migliori risposte dia-
gnostiche e interventistiche. Per i casi più complessi, come 
il dolore difficile, dolore refrattario, malattia dolore, 
inoltre, il medico potrà raccordarsi direttamente con il pro-
fessionista ospedaliero per una presa in carico tempestiva e 
specialistica”. 

Nella sezione dedicata ai pazienti si trovano, invece, 
informazioni sui tipi di dolore più diffusi e a quali patolo-
gie sono correlati, sui farmaci più utilizzati, sulle diverse 
terapie da seguire e sui centri di terapia del dolore che fan-
no parte della rete milanese. Il tutto per aumentare il li-
vello di consapevolezza e conoscenza nei pazienti stessi, 
con l’obiettivo metterli in guardia anche dai possibili rischi 
della medicina ‘fai da te’.

Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione Lom-
bardia, indica: “La rete milanese RED è un modello che in-
tendiamo estendere su scala regionale. La collaborazione 
attiva di tutti gli attori del sistema, dai professionisti ospe-
dalieri ai medici di medicina generale, assicura una risposta 
completa, efficace e personalizzata per i bisogni dei nostri 
cittadini. Una risposta che oggi con l’ausilio della tecnologia 
e di questa app è ancora più performante e in grado di mi-
gliorare la presa in carico dei pazienti”.

Test della vista completo. Occhiali su misura per 
correggere eventuali difetti visivi. Eventuali esami 
oftalmologici più approfonditi nel caso di necessità. Il 
tutto senza alcuna spesa. Beneficiari: i cittadini resi-
denti nel Municipio 9 in particolare stato di fragilità 
economica.

L’iniziativa si chiama “Uniforyoureyes”, durerà fino 
al 30 settembre 2020, ed è stata lanciata da alcuni par-
tner del progetto Distretto Bicocca, il network costitu-
ito nel 2016 da diverse realtà del territorio. L’accordo 
firmato di questa nuova iniziativa rivolta ai cittadini 

coinvolge il Centro di ricerca in Ottica e Optometria 
dell’Università di Milano-Bicocca (Comib), il Muni-
cipio 9, Coop Lombardia, l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, Lions Club Milano Brera, 
Thema Optical, BBGR Italia – Galileo e l’istituto pro-
fessionale IIS G.Galilei - R.Luxemburg in alternanza 
scuola-lavoro.

L’obiettivo? Istituire un servizio gratuito di analisi 
visive optometriche rivolto agli abitanti del Munici-
pio 9 in condizioni di indigenza economica. La prima 
giornata di visite sarà giovedì 7 novembre e gli appun-
tamenti, della durata di 45 minuti l’uno, si svolgeranno 
all’interno del Centro Comib (Edificio U9, viale dell’In-
novazione 10, Milano, primo piano) dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18.

A tutti sarà garantita la misurazione dei parametri 
relativi alla funzionalità visiva. A chi risulterà aver-
ne bisogno, saranno forniti gratuitamente occhiali, 
realizzati dalle istituzioni e dalle aziende partner del 
progetto. A eseguire le visite sarà un optometrista be-
neficiario di una borsa di studio ad hoc, sotto la cui 
supervisione potranno effettuare alcune misurazioni 
anche tirocinanti del Corso di Laurea in Ottica e Op-
tometria. In caso di necessità, verranno eseguiti ulte-
riori esami con la strumentazione disponibile presso il 
Centro e verrà programmata un’ulteriore visita con un 
oculista messo a disposizione da Niguarda.

Per individuare i possibili beneficiari, il Municipio 9 
si rivolgerà ai servizi sociali del Comune di Milano. L’o-
biettivo è permettere ad almeno 500 cittadini residenti 
in zona di usufruire del servizio.

Un servizio di analisi visive optometriche rivolto ai cittadini del Municipio 9

COLLABORAZIONI

TEST DELLA VISTA E OCChIALI GRATIS PER ChI è IN 
DIFFICOLTà ECONOMICA

Gli specialisti della Terapia del Dolore di 
Niguarda premiati a Bruxelles per l’app 
della rete RED

TERAPIA DEL DOLORE | segue dalla copertina



L’ hanno già definito un farmaco ‘jolly’ perché può col-
pire 29 tipi diversi di tumore, in adulti e bambini, grazie 
al suo particolare meccanismo d’azione: non agisce, infat-
ti, sull’organo dove il cancro ha avuto origine bensì sull’al-
terazione genica Ntrk che può essere comune alle cellule 
cancerose di molte neoplasie; ventinove, appunto, quelle 
ad oggi testate ma potrebbero essere molte di più.

Gli ultimi risultati sull’efficacia della molecola (laro-
trectinib) sono stati presentati al Congresso europeo di 
oncologia Esmo e sono definiti “eccezionali” dalla comuni-
tà scientifica: si è infatti registrata una riduzione del 30% 
della massa tumorale nel 79% dei pazienti valutati (su un 
campione di 153) e nel 75% di quelli con metastasi cere-
brali, e la sopravvivenza media è superiore ai 3 anni. Il 
farmaco - definito tecnicamente ‘agnostico’ perché non 
ha come bersaglio un organo particolare, agendo indipen-
dentemente dalla localizzazione del tumore - é il primo 
del suo genere ad aver ottenuto, pochi giorni fa, il via li-
bera della Commissione Ue per la commercializzazione 
in Europa. La molecola agisce sui tumori solidi in stadio 
avanzato o metastatico nei pazienti adulti e pediatrici per 

i quali l’intervento chirurgico sarebbe troppo rischioso e 
che presentano una particolare alterazione genica defini-
ta fusione genica di Ntrk. Si tratta di un’alterazione rara 
ma che in Italia interessa circa 4 mila pazienti ogni anno.

Il nuovo farmaco, orale e con pochi effetti collaterali, 
è finora risultato efficace negli studi clinici in 29 diversi 
tumori, sia in adulti sia in bambini, tra cui quelli del pol-
mone, tiroide, melanoma, colon, sarcoma, tumori ga-
strointestinali, delle ghiandole salivari e nel fibrosarcoma 
infantile. Ha dimostrato efficacia anche nei tumori primi-
tivi del sistema nervoso centrale e nei pazienti con meta-
stasi cerebrali.

Questo nuovo approccio ‘agnostico’, spiega Salvatore 
Siena, Direttore del Niguarda Cancer Center  “si focalizza 
dunque direttamente sull’alterazione genica che promuove 
la crescita del tumore, e questa può essere comune a più tipi 
di neoplasia. La sfida oggi è, dunque, riuscire a scoprire i pa-
zienti che hanno tale alterazione genica, per poterli trattare 
al meglio, e per questo è necessario che siano estesi i test 
genetici. Infatti, solo test specifici possono identificare tale 
fusione genica”. Il test genico, spiega, “andrebbe effettua-
to in presenza di mestasi, poiché la prima opzione quando 
possibile resta la chirurgia”. Il problema è che non sempre 
tali test sono disponibili, anche se, rileva Siena, “una loro 
implementazione non sarebbe complessa da prevedere: in 
prima battuta è infatti sufficiente eseguire un test immunoi-
stochimico, che è sempre generalmente disponibile ed ha 
costi ridotti, per rilevare la positività all’alterazione Ntrk; 
poi, se il,paziente è positivo, si effettuano test più complessi”. 

La scommessa, insomma, conclude l’esperto, “è ora por-
tare alla luce tutti quei pazienti per i quali le opzioni tera-
peutiche sono limitate, ma che hanno l’alterazione genica, 
perché questo darebbe loro una nuova opportunità di trat-
tamento. Oggi, però, molti di questi pazienti sono nascosti, 
perché non sanno di avere l’alterazione. L’estensione dei test 
è perciò fondamentale”.

Gli ultimi risultati  della molecola larotrectinib

CANCER CENTER EMERGENZA URGENZA

ONCOLOGIA: FARMACO EFFICACE
SU 29 TIPI DI TUMORE

LINEE GUIDA SUL TRAUMA 
MAGGIORE: NIGUARDA NEL 
PANEL DI ESPERTI

E’ stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico 
per la prima Linea Guida Nazionale sul Trauma 
Maggiore. Tra gli obiettivi, fornire protocolli omogenei 
basati su evidenze e ridurre le disuguaglianze nell’ac-
cesso alle cure. Il Comitato, designato dal Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ed è 
presieduto dal Direttore Generale Andrea Piccioli. La 
Linea Guida sarà messa a punto nel Centro Naziona-
le di Eccellenza Clinica Qualità e Sicurezza delle Cure 
diretto da Primiano Iannone nell’ambito del mandato 
recepito dal nuovo Sistema Nazionale Linee Guida.

Come primo atto il Comitato, di cui fa parte anche 
il Direttore del Centro Traumi del Niguarda Osvaldo 
Chiara, ha designato il panel di esperti che, avvalendo-
si del supporto delle Società Scientifiche, delle associa-
zioni di cittadini e pazienti, enti ed istituzioni, in linea 
con gli alti standard metodologici adottati dall’Istituto 
Superiore di Sanità lavoreranno per definire le racco-
mandazioni a livello nazionale.

I Trauma Center sono strutture destinate alla cura 
del trauma grave secondo un modello di continuità 
assistenziale dal pre all’intra-ospedaliero. Il sistema 
dell’emergenza territoriale riconosce sulla scena le 
vittime di traumi maggiori (come ad esempio incidenti 
stradali, vittime di aggressione con ferite gravi, inci-
denti sul lavoro) e le centralizza nel tempo più breve 
possibile presso il trauma center. Il modello organiz-
zativo e la logistica del centro Niguarda, attivato nel 
2002 come primo hub interamente dedicato ai traumi 
della Regione, prendono spunto dal Trauma Center di 
Baltimora (Stati Uniti).

Il team multidisciplinare che interviene su questo 
tipo di emergenza (il Trauma Team) si avvale delle com-
petenze di diversi specialisti in guardia attiva sulle 24 
ore: chirurghi generali del trauma team, anestesisti, 
radiologi, ortopedici, neurochirurghi oltre a infermie-
ri, tecnici di radiologia e operatori sanitari del Pronto 
Soccorso particolarmente addestrati al trattamento del 
politraumatizzato.  Il team si avvale inoltre della con-
sulenza h24 di tutte le discipline specialistiche, fra cui: 
chirurgia plastica, radiologia interventistica, neurora-
diologia, chirurgia maxillo-facciale, vascolare, toraci-
ca, cardiochirurgica, chirurgia pediatrica, oculistica ed 
otorinolaringoiatria, in funzione della tipologia delle 
lesioni traumatiche.

Uno studio condotto da un’équipe di Niguarda ha 
dimostrato come la presenza in ospedale di un team 
completamente dedicato alle urgenze, in circa dieci 
anni, ha praticamente azzerato la mortalità evita-
bile per trauma (dal 42-43% al 3%) e dimezzato i de-
cessi per sanguinamento. Questo perché con il Trauma 
Team cambia la filosofia del soccorso: non si tratta 
più di trasportare il paziente nell’ospedale più vicino, 
con il risultato di sprecare minuti preziosi, ma a quel-
lo più adatto alle esigenze del malato. Un continuum 
assistenziale dalla strada all’ospedale con l’équipe 
specializzata che interviene sul posto e accompagna il 
malato al Trauma Center, consegnandolo a personale 
pre-allertato e addestrato in modo specifico a stabiliz-
zare le sue funzioni vitali e trattare le sue lesioni, possi-
bilmente entro un’ora dall’evento, secondo il concetto 
della cosiddetta “golden hour”.

La Giornata mondiale contro l’AIDS dal 1988 è celebrata 
in tutto il mondo il 1 dicembre di ogni anno e da sempre è 
l’occasione giusta per ricordare che contro l’AIDS è bene 
non abbassare la guardia.  Secondo i nuovi dati del Cen-
tro Operativo Aids (COA) dell’Istituto superiore di sanità, 
attualmente in Italia sono tra le 125mila e le 130mila le 
persone che convivono con l’HIV, e sono prevalentemente 
di sesso maschile. Restano tuttavia tra le 12mila e le 
18mila persone sieropositive che non hanno ancora 
una diagnosi perché non hanno mai fatto il test, nono-
stante almeno un terzo (circa 6mila) di loro abbia una si-
tuazione immunitaria compromessa. Nel 2018, sono state 
riportate 2.847 nuove diagnosi di infezione da HIV che 
significano 4,7 nuovi casi ogni 100mila residenti. Il trend è 
chiaro: l’incidenza maggiore di infezione da HIV è fascia 
nella di età 25-29 anni La principale modalità di trasmis-
sione resta quella dei rapporti sessuali non protetti.

A Niguarda seguiti 1.398 pazienti. Dal 2012 34 trapianti d’organo in persone sieropositive

MALATTIE INFETTIVE

CON L’hIV NON SI SChERzA,
RIGUARDA TUTTI

Obiettivo: riuscire ad ottimizzare la regola 
della “golden hour”

ATTUALITÀ | 03

A NIGUARDA
A Niguarda nel 2019 sono stati seguiti 1398 (377 

donne e 1021 uomini) pazienti con infezione da 
HIV. “IL 99% dei pazienti è in trattamento con an-
tiretrovirali e la risposta alle terapie è ottimale nel 
95%- indica Massimo Puoti, Direttore delle Malat-
tie Infettive-. Dal novembre 2012 è attivo, inoltre, 
un protocollo specifico che consente il trapianto 
di organo anche per i pazienti sieropositivi. Nel 
complesso si sono valutati 154 pazienti e in 34 casi si 
è proceduto con l’intervento (31 trapiantati di fegato, 
1 di rene e 1 di polmone, quest’ultimo in collaborazio-
ne con l’ospedale policlinico di Milano). Nel Dicembre 
2017 è stato possibile anche un trapianto di cuo-
re”. Non solo trapianti: nel corso dell’anno è stata 
implementata anche l’attività vaccinale per i pa-
zienti con infezione da HIV. Con questo servizio c’è 
la possibilità di sottoporsi ai vaccini per l’influenza, 
per il meningococco C polivalente, il meningococco 
B, anti-Haemophilus ed Epatite A. L’accesso è pos-
sibile per tutti i pazienti già inseriti nel percorso di 
cura a Niguarda con una condizione di immunode-
pressione. Ma HIV è anche prevenzione e dal 2018 è 
attivo un ambulatorio per le malattie a trasmis-
sione sessuale, qui vengono seguiti i pazienti con 
comportamenti a rischio e viene prescritta terapia 
per  il trattamento e la prevenzione della malattie 
a trasmissione sessuale compreso il virus HIV. In 
particolare lo screening per le malattie a trasmissio-
ne sessuale è aperto a tutti ed è previsto un acces-
so diretto, lun-ven: 8.00-9.30, presso l’ambulatorio 
al Padiglione 11, I piano. Infine nell’ultimo anno le 
attività di prevenzione “sono uscite” dall’ospedale e 
hanno raggiunto anche il territorio, grazie ad una 
serie di incontri tenuti dagli specialisti di Niguarda 
nelle scuole superiori della zona 9 con i ragazzi dai 
17 anni in su.



“Quanto spesso mangi frutta e verdura?”. “Fai almeno 
30 minuti di esercizio fisico al giorno?”. “Qual è il tuo in-
dice di massa corporea?”. Queste alcune delle domande 
che avreste sentito il 14 novembre, Giornata Mondiale 
contro il diabete, quando i nostri professionisti diabe-
tologi hanno organizzato un Open Day contro questa 
malattia. Un momento di informazione e prevenzione, 
con un rapido e immediato test per il controllo della 
glicemia e tante informazioni sui principali sintomi e i 
fattori di rischio.

Nel mirino dei diabetologi il diabete di Tipo 2, che in-
teressa il 90% dei casi totali di diabete in Italia e che 
1 persona su 3 ha senza saperlo. I sintomi sono lievi o 
addirittura assenti, e spesso non viene diagnosticato per 
molti anni  (in genere è una situazione di stress fisiologico 
- come un intervento chirurgico o un’infezione – a portare 
alla diagnosi). Molte persone si trovano quindi a trascura-
re una patologia che non sanno di avere, una condizione 
che nel tempo può provocare danni anche gravi a or-
gani e tessuti come occhi, reni, sistema nervoso periferico 
e sistema cardiovascolare.

Oggi infatti è il diabete di Tipo 2 a causare il maggior 
numero di complicanze croniche, soprattutto da quan-
do ad aumentare le fila dei soggetti a rischio ci sono anche 
i bambini, che, ammalandosi in età precoce, dovranno af-
frontare le cronicità legate al diabete per tutta la vita. 

La parola d’ordine per adulti e bambini è quindi pre-
venzione. Riconoscere i campanelli d’allarme, cioè 
tutte quelle caratteristiche fisiologiche e comportamentali 

che indicano che potremmo avere il diabete Tipo 2, può 
portare ad una ad una diagnosi precoce, essenziale per 
mantenere la qualità della vita  ottimale.

Vediamo quali sono i segnali ai quali prestare attenzio-
ne. Oltre ai fattori legati a un cattivo stile di vita, avere un 
familiare affetto da diabete o l’aver sviluppato la pato-
logia durante una precedente gravidanza (diabete gesta-
zionale) sono i primi presupposti per controllare il pro-
prio indice glicemico. Attenzione anche a valori elevati 
di colesterolo e trigliceridi nel sangue. In tutte queste 
condizioni è sempre consigliabile consultare il proprio 
medico al fine di eseguire una glicemia a digiuno. Se i va-
lori sono normali, la glicemia va comunque controllata 
periodicamente, almeno una-due volte l’anno, se abbia-
mo più di 45 anni.

Inoltre è possibile rimandare o annullare del tutto 
l’appuntamento con il Diabete di Tipo 2, se queste in-
dicazioni vengono seguite anche come linea di preven-
zione. I fattori di rischio per i piccoli sono gli stessi che 
interessano gli adulti: il sovrappeso, l’obesità, la cattiva 
alimentazione e la sedentarietà. Chi si riconosce in una 
o più di queste caratteristiche è in pole position per inizia-
re a tenere sotto controllo l’indice glicemico e  già da 
oggi, cambiare qualcosa nelle proprie abitudini.

Esistono maternità difficili, nelle quali l’attesa di 
un bambino non riesce ad essere un motivo di gioia. Ci 
sono situazioni (solitudine, degrado, gravi stati di indi-
genza) che portano il futuro genitore, o entrambi i ge-
nitori, a vivere la gravidanza in uno stato di profonda 
ansia e tensione.

L’atteggiamento più diffuso nelle donne in gravidan-
za è quello di nascondere, spesso anche a se stesse, 
i propri stati d’animo negativi, per paura non solo 
del giudizio famigliare, sociale, della comunità di 
appartenenza, ma anche del proprio. Il senso di col-
pa e d’inadeguatezza per non vivere una “gravidanza 
felice” porta a una mancata richiesta d’aiuto, e ad una 
conseguente difficoltà nella gestione della crisi.

Esistono, infatti, situazioni di fragilità psichica, con-
flitti con il partner, estrema povertà o  condizioni mi-
gratorie, che possono favorire consistenti problemi di 
tipo sociale, economico o psicologico. La maternità 
può presentare alcuni rischi anche per chi la affronta 
in situazioni di maggior tutela, sostegno e sicurez-
za: il timore di tutte le donne è l’attesa di un bambi-
no malato o con malformazioni.

Oggi una diagnosi precoce permette di conoscere la 
condizione del nascituro con estrema precisione, ma in 
caso di esito negativo i genitori possono sperimentare 
uno stato di grave sofferenza e confusione sulle deci-
sioni da prendere. 

La situazione più comune è una impreparazione di 
fronte alla scelta se ricorrere all’interruzione di gra-
vidanza, a cui si può accedere entro determinati limi-
ti temporali, portare a termine la gravidanza ma non 
riconoscere il bambino, o farsi carico del nascituro. 
Esistono anche i casi in cui il problema si palesa al 
momento del parto, e il tempo per decidere è troppo 
breve. 

Per questi motivi Niguarda, in collaborazione con 
l’A.R.P. (Associazione per la Ricerca in Psicologia 
Clinica di Milano), ha attivato il progetto “Maternità 
fragili”, che si è reso concreto con l’apertura di uno 
sportello all’interno dell’Ospedale, gestito da psico-
loghe della Associazione, per le donne e le coppie che 
si trovano in queste delicate condizioni; l’Associazione 
offre anche  un supporto procedurale e sociale. At-
tori del progetto sono ginecologi, ostetriche, psicologi 
clinici e professionisti dei consultori di Niguarda, ai 
quali vengono garantiti percorsi di formazione e di su-
pervisione.

Il progetto offre un percorso di sostegno psicologico 
alle donne e alle coppie che si interrogano anche ri-
spetto alla possibilità di non riconoscere il figlio alla 
nascita: un’opportunità che può costituire un impor-
tante e più ampio intervento di sostegno alla maternità 
e alla genitorialità, e di prevenzione di disagi futuri.

A Niguarda l’Open Day dedicato al diabete: la parola d’ordine è la diagnosi precoce

Nasce a Niguarda lo sportello di sostegno 
psicologico per le donne e la coppia

DIABETOLOGIA GINECOLOGIA,
PSICOLOGIA CLINICA E CONSULTORI

La misurazione della glicemia consente di  individuare i 
valori di zucchero nel sangue, l’indicatore più importante 
per la diagnosi precoce del diabete  e per il controllo della 
malattia.  La glicemia può essere misurata  mediante un 
normale prelievo di sangue venoso dal braccio o con l’aiuto di 
uno strumento che rileva la glicemia da una goccia di sangue 
capillare, prelevata dai polpastrelli delle dita delle mani. Il 
prelievo va fatto preferibilmente a digiuno, o comunque due 
ore dopo aver assunto zuccheri. I valori normali di riferimento 
della glicemia misurata tramite esame a digiuno sono 
compresi tra 60 e 110 mg/dl. La misurazione della glicemia 
non è né dolorosa né pericolosa.

COS’È L’ESAME
DELL’INDICE GLICEMICO?
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è una delle neoplasie urologiche più comuni, diffusa tra i fumatori ma non solo

UROLOGIA

Il tumore della vescica rappresenta circa il 3% di tut-
ti i tumori e, in urologia, è secondo solo al tumore della 
prostata. È più comune tra i 60 e i 70 anni ed è tre volte 
più frequente negli uomini che nelle donne. Alla diagnosi 
il tumore della vescica è superficiale nell’85% dei casi, in-
filtrante nel 15%. Secondo i dati del Registro Tumori, in Ita-
lia nel 2017 sono stati stimati circa 27.000 casi di tumore 
vescicale, considerando sia le forme infiltranti sia quelle 
superficiali.

SINTOMI

I sintomi con cui si può presentare il tumore della ve-
scica sono comuni anche ad altre malattie che colpiscono 
l’apparato urinario. “Manifestazioni frequenti sono la pre-
senza di sangue nelle urine (ematuria) e la formazione di co-
aguli- indica Aldo Massimo Bocciardi, Direttore dell’Uro-
logia-. Più raramente, la difficoltà e il dolore a urinare, a cui 
si aggiunge una maggior probabilità a contrarre infezioni”. 
In alcuni casi questi disturbi possono portare il paziente in 
Pronto soccorso.

ChI è A RISChIO

Per il tumore della vescica il fumo di sigaretta è il prin-
cipale fattore di rischio, seguito dall’esposizione cronica 
alle ammine aromatiche e nitrosamine (frequente nei 
lavoratori dell’industria tessile, dei coloranti, della gomma 
e del cuoio), da eventuali radioterapie che hanno coinvolto 
la pelvi, dall’assunzione di farmaci come la ciclofosfamide 
e la ifosfamide e dall’infezione da parassiti come Bilhar-
zia e Schistosoma haematobium, diffusi in alcuni paesi 
del Medio Oriente (Egitto in particolare). Si suppone che 
anche la dieta possa avere un ruolo: fritture e grassi consu-
mati in grande quantità sono associati a un aumentato ri-
schio di ammalarsi di tumore della vescica. Esistono infine 
prove a favore di una componente genetica quale fattore 
predisponente.

COME SI CURA

I trattamenti chirurgici dei tumori della vescica sono 
principalmente endoscopici e poco invasivi, spesso seguiti 
da terapie locali intravescicali con chemioterapici o con il 
bacillo di Calmette-Guerin (BCG, lo stesso che si usava per 
vaccinare contro la tubercolosi) che riducono il rischio di 
recidive. “Più raramente e per malattie infiltranti- spe-
cifica Antonio Galfano, Responsabile dell’Endourologia- è 
necessaria la cistectomia (asportazione della vescica), che 
al Niguarda viene eseguita anche con la chirurgia robo-
tica, e che prevede o la formazione di una stomia esterna 
(cioè di un sacchettino sull’addome per raccogliere l’urina) o 
la costruzione di un serbatoio interno (la cosiddetta neove-
scica) utilizzando un segmento intestinale”. Nel percorso di 
cura molto spesso oggi si punta su interventi combinati, 
che possono vedere impiegati, secondo schemi terapeutici 
diversificati, chirurgia, chemioterapia o immunoterapia e 
radioterapia.

TUMORE ALLA VESCICA: IN ITALIA QUASI 30.000 CASI

         Il servizio è aperto il lunedì dalle 10.00 alle 15.00.

APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI

Non è necessaria l’impegnativa del medico. 
Occorre prenotare il colloquio a uno dei seguenti recapiti:

LO SPORTELLO
DI NIGUARDA

DIABETE: 1 PERSONA SU 3 NON SA DI AVERLO
MATERNITà FRAGILI:
UN DISAGIO “NASCOSTO” 
PER IL QUALE è DIFFICILE 
ChIEDERE AIUTO

 maternitafragili@associazionearp.it

+39 02 6444 3480

334 7682631 (anche sms e whatsapp)

Su entrambi i numeri è attiva una segreteria telefonica.

Padiglione 3, piano terra
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  CHIEDICI COME

•	Centro Niguarda
Tel 02 6444.2222/2351  

lun-ven: 9.00-15.00 

  PUO’ 
   ESSERE
   L’ULTIMA

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Presentati “I numeri del Cancro 2019”: 2.000 casi in meno nel 2019. E’ la prima volta

REPORT

Dai numeri una buona notizia: scendono, le neo-
plasie del colon-retto, dello stomaco, del fegato e della 
prostata e, solo negli uomini, i carcinomi del polmone. 
E si allunga l’aspettativa di vita. lo dice il report dell’A-
iom “I numeri del cancro in Italia 2019”, presentato 

al Ministero della Salute. I nuovi casi di tumore in 
Italia tendono a diminuire. Nel 2019 sono stimate 
371mila diagnosi (196mila uomini e 175mila donne), 
erano 373mila nel 2018: 2mila in meno in 12 mesi.

Le cinque più frequenti sono quelle della mammel-
la (53.500 casi nel 2019), colon-retto (49.000), polmone 
(42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700).

In calo, in particolare, le neoplasie del colon-retto, 
dello stomaco, del fegato e della prostata e, solo negli 
uomini, i carcinomi del polmone. E’ la prima volta 
che si registra un calo del genere.

In aumento anche la sopravvivenza: il 63% delle 
donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla 
diagnosi. Almeno un paziente su quattro, pari a qua-
si un milione di persone, è tornato ad avere la stessa 
aspettativa di vita della popolazione generale e può 
considerarsi guarito.

Questi sono i dati macroscopici censimento ufficiale, 
giunto alla nona edizione, che descrive l’universo can-
cro in tempo reale grazie al lavoro dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (Aiom), dell’Associazione 

Italiana Registri Tumori (Airtum), di Fondazione Aiom, 
Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia), Passi d’Argento e della Società Italiana di Anato-
mia Patologica e di Citologia Diagnostica (Siapec-Iap), 
raccolto nel volume “I numeri del cancro in Italia 
2019”, presentato oggi all’Auditorium del Ministero 
della Salute in un convegno nazionale.

Le diagnosi di cancro al polmone continuano, inve-
ce, ad aumentare fra le donne (+2,2% annuo), per la 
preoccupante diffusione dell’abitudine al fumo di siga-
retta fra le italiane. In crescita anche il tumore della 
mammella e, in entrambi i generi, quelli del pancreas, 
della tiroide e i melanomi (soprattutto al Sud).

L’incidenza più alta si registra in Friuli Venezia Giu-
lia (716 casi per 100mila abitanti), la più bassa in Cala-
bria (559 casi per 100mila abitanti).

Quasi 3 milioni e mezzo di italiani (3.460.025, il 
5,3% dell’intera popolazione) vivono dopo la diagnosi 
di cancro, cifra in costante crescita (erano 2 milioni e 
244 mila nel 2006, 2 milioni e 587mila nel 2010, circa 
3 milioni nel 2015), grazie ad armi sempre più efficaci 
e alla maggiore adesione ai programmi di screening.

IN CALO LE DIAGNOSI DI TUMORE

Marco è nato a novembre del 2018, po-
chi giorni prima del 17, la data scelta ogni 
anno per ricordare i bimbi prematuri. 
Marco è uno di quei “piccoli guerrieri” 
che si sono affacciati alla vita troppo pre-
sto. Per lui e per la sua famiglia, subito un 
inizio in salita: quasi quattro mesi tra-
scorsi nella Terapia Intensiva Neona-
tale (TIN) di Niguarda-reparto diretto da 
Stefano Martinelli, non si scordano. Nel 
bene e nel male. Così la sua famiglia non 
ha avuto dubbi, e per il primo complean-
no del loro piccolo è passata in reparto 
per festeggiare con medici e infermieri, 
quelli che affettuosamente chiamano “gli 
zii del Tin”.

Oggi Marco sta bene e ha recuperato 
pienamente, ma quante difficoltà da supe-
rare in quei primi mesi di vita. C’è stato da 
fronteggiare un travaglio di parto preter-
mine (arrivato con un anticipo di 3 mesi 
rispetto alla scadenza naturale prevista), 
epilogo di una gravidanza vissuta senza 
particolari complicazioni. La cosa che pre-
occupava di più inizialmente è la mancata 
maturazione dei polmoni di Marco che ha 
reso necessaria la ventilazione assistita, 
come spesso richiesto in queste situazioni. 
C’è stata quindi da risolvere un’infezione 
sistemica con un continuo aggiustamen-
to delle terapie antibiotiche che ha fatto 
slittare le dimissioni. E poi quei due inter-

venti chirurgici ravvicinati all’intestino.

In totale sono necessari quasi quattro 
mesi di ricovero, con oltre due mesi e 
mezzo di permanenza in incubatrice. 
“La vita in Tin è un mondo a sé stante. Non 
ti aspetteresti mai di farne parte eppure, da 
un momento all’altro, ti ci trovi catapultata 
dentro- dice mamma Chiara che ricorda 
i primi istanti in quel reparto-. Era ormai 
pomeriggio quando andai a vedere il mio 
piccolo ometto per la prima volta, nato la 
mattina di quel giorno ma del quale non 
avevo potuto vedere neanche l’ombra per-
ché mi era stato portato subito via”. Quelle 
parole risuonano ancora oggi nella testa 
di Chiara: “Lo portiamo in terapia intensi-
va in fondo al corridoio”, mi dissero, “dob-
biamo subito visitarlo e prenderci cura di 
lui, è in buone mani, stai tranquilla”.

E da lì è iniziato un viaggio lungo 98 
giorni. “Entrai cautamente e iniziai a sen-
tire questi suoni assordanti e indimentica-
bili... quante incubatrici... quanti genitori 
seduti accanto a queste piccole scatole di 
plastica- ricorda Chiara-. Si avvicinarono 
tre ragazze: le prime vestite di azzurro era-
no infermiere, quella vestita di blu invece 
era una dottoressa, come scoprii dopo. Si 
presentarono e mi descrissero accurata-
mente, ma con tanta gentilezza, cosa fosse-
ro tutti i tubicini che erano attaccati al mio 

scricciolo. Non riuscii a trattenere le lacri-
me. Ecco, questo fu solo l’inizio: da quel 
momento sono andata tutti i giorni in Tin, 
ho passato ore, giorni interi lì dentro, an-
che la notte… eh si perché in reparto hai la 
possibilità di stare 24 ore su 24, ed è una 
cosa straordinaria perché sai che tu puoi 
stare con i tuoi guerrieri tutto il tempo che 
vuoi e questo credo che sia fondamentale in 
una situazione come la mia e come quelle 
di tutti i genitori che entrano a far parte di 
questo mondo. Ho passato le mie giornate 
lì, soprattutto da sola, perché il mio com-
pagno doveva lavorare e mi raggiunge-

va la sera, ma sinceramente non mi sono 
mai sentita abbandonata, anzi, era come 
se vivessi in una grande famiglia: tutti 
questi dottori e soprattutto gli infermieri 
sono sempre stati accanto al mio piccolo, 
l’hanno aiutato, curato, e soprattutto han-
no creduto in lui, in “Marcolino” così come 
lo chiamavano in reparto. L’avevo promes-
so e ci è venuto naturale: la candelina del 
primo compleanno di mio figlio non po-
teva non essere spenta in compagnia 
di chi ci ha assistito e ci ha dato forza. 
E’ stato bello festeggiare con tutti gli zii 
della Tin”. 

1 bambino su 10 nasce pretermine. A Niguarda curati 350 bambini all’anno

“MARCOLINO”, NATO PREMATURO, IL SUO PRIMO COMPLEANNO
LO FESTEGGIA CON GLI “zII DELLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE”
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 Yes, Eye Can

Io posso migliorare 
la visione del mondo

 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE
A SOSTEGNO DELLA DONAZIONE DELLE CORNEE

PREVENZIONE

Più precisione con la ricostruzione in 3D per ictus, MAV e aneurismi. A Niguarda 1.500 procedure l’anno

NEURO CENTER

Il Neuro Center di Niguarda potenzia la sua dotazione 
tecnologica con 2 nuovi angiografi di ultima generazio-
ne. I macchinari sono tra gli strumenti utilizzati dai pro-
fessionisti nei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti con 
patologie neurologiche, in particolare per tutti i casi di 
problematiche vascolari cerebrali e midollari. Si tratta 
di interventi per emorragie cerebrali, il più delle volte cau-
sate dalla rottura di aneurismi o di malformazioni arte-
rovenose (MAV).  Oltre alle emorragie, negli ultimi anni 
è enormemente aumentato l’impiego di questa tecnologia 
nei casi di stoke (ictus) cerebrale, modificando in manie-

ra significativa l’esito della malattia. Le procedure angio-
grafiche, che hanno una funzione diagnostica ma anche 
interventistica, vengono effettuate presso la Neuroradio-
logia di Niguarda 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a pazienti di 
tutte le età, dai neonati di uno/due giorni di vita, agli ultra-
ottuagenari.  La Neuroradiologia di Niguarda è un centro 
ad alta specializzazione in Italia e in Europa nell’utilizzo di 
queste tecnologie, con un aumento progressivo dei nume-
ri che oggi si attestano su oltre 500 interventi per anno e 
circa 1.000 angiografie diagnostiche, il dato supera di 5-6 
volte la media nazionale. 

In particolare nel 2019, sul totale delle procedure, il 12% 
ha riguardato pazienti lombardi ma non di Milano e cir-
ca il 30% pazienti extra Regione. Inoltre, rispetto all’anno 
precedente si è registrato un incremento delle attività su 
pazienti inviati a Niguarda da altre Strutture non in grado 
di effettuare tali procedure.

I NUOVI ANGIOGRAFI

Sono dotati di maxischermo per la visualizzazione 
dei più piccoli dettagli anatomici e di tool avanzati per 
l’interventistica neuroradiologica. Questi tool forniscono 
al medico un importante supporto in fase di pianificazio-

ne, esecuzione e controllo dell’esito di un intervento. In 
particolare permettono di ricostruire in 3D in pochi se-
condi la complessa anatomia vascolare cerebrale per 
pianificare l’intervento e controllarne a posteriori l’esito. 
La nuova tecnologia inoltre consente di fondere le imma-
gini angiografiche con quelle ottenute da TC o risonanza 
magnetica per avere un quadro più completo dell’anato-
mia.

NIGUARDA NEURO CENTER

Il Neuro Center di Niguarda garantisce una risposta 
qualificata e specifica a tutti i bisogni complessi di una 
persona con una malattia neurologica: dalla diagnosi 
iniziale alla pianificazione del programma assistenziale 
individuale, fino ai trattamenti di tipo medico, endovasco-
lare, chirurgico, ma anche intensivo e riabilitativo per il 
recupero funzionale. L’attività prevede il coinvolgimento 
di diverse figure specialistiche, tra cui neurologi, neuro-
chirurghi, neuroradiologi, neuroriabilitatori,   per una ri-
sposta efficace e multidisciplinare. È un riferimento regio-
nale, e non solo, per le patologie tempo-dipendenti come lo 
stroke, per varie patologie neuro vascolari come le malfor-
mazioni artero venose, il trauma cranico e spinale e per il 
trattamento degli aneurismi cerebrali.

ANGIOGRAFI DI ULTIMA GENERAzIONE NEL PARCO TECNOLOGICO DEL NIGUARDA NEURO CENTER

L’autoesame periodico del seno consente di conoscere 
l’aspetto normale del proprio seno e di notare qualsiasi 
cambiamento ed eventuali irregolarità.  A cominciare dai 
20 anni di età, l’autoesame andrebbe effettuato una volta 
al mese, sempre nello stesso giorno,  di preferenza circa 
una settimana dalla fine del ciclo mestruale.

La struttura del seno è suscettibile, infatti, alle variazio-
ni dei livelli ormonali che si verificano mensilmente: co-
noscere il proprio corpo permette di distinguere quali 
cambiamenti sono da considerare “normali” ed evitare, 
in alcuni casi, confusione o falsi allarmi. Una settimana 
circa dopo la fine del ciclo, il seno è meno dolente e turgido, 
quindi certe modificazioni a carico delle mammelle sono 
più agevolmente percepibili; se si è in gravidanza o in me-
nopausa, il momento in cui è indicato eseguire l’autopalpa-
zione è indifferente.

L’autoesame si svolge in due fasi: l’osservazione e la 
palpazione (segui le indicazioni riportate nell’infografica). 
Durante l’autoesame, è necessario prestare attenzione ai 
cambiamenti di forma e dimensioni di una o di entrambe 
le mammelle, ispessimenti o protuberanze nel seno o nel-
la zona ascellare, perdite di sangue o di liquido dai capez-
zoli, non collegabili a gravidanza o allattamento (secrezioni 
sierose o ematiche) e avvallamenti, raggrinzamenti, rilie-
vi o fossette sulla superficie della cute.

Altri possibili cambiamenti e segnali insoliti da non sot-
tovalutare sono i noduli, che alla palpazione vengono av-
vertiti come delle piccole zone indurite, a volte leggermente 

dolenti, tenendo però presente che il seno è per sua natura 
nodulare e che, nove volte su dieci, queste formazioni non 
sono preoccupanti. Importanti sono anche le variazioni 
nell’aspetto del capezzolo (contorni, dimensione o posizio-
ne) o retrazione dello stesso, le infiammazioni o eruzioni 
della cute e dell’areola (pelle a buccia d’arancia, gonfiori, ar-
rossamenti o sensazione di calore) e infine un dolore ingiu-
stificato al seno o all’ascella. L’autoesame non sostituisce in 
alcun modo la visita senologica o gli esami strumentali, 
come la mammografia (utile per rilevare la presenza di no-
duli, micro-calcificazioni o altri segni indiretti di una possi-
bile neoplasia) e l’ecografia (indicata per confermare la pre-
senza e la natura solida o liquida di una lesione nodulare).  
Tuttavia, è bene evidenziare che questo controllo, eseguito 
correttamente e regolarmente, può consentire di diagno-
sticare precocemente un tumore, limitando il rischio che 
questo possa essere in una fase avanzata.

Pertanto, nel caso in cui uno o più di questi sintomi fossero 
evidenti alla vista o presenti al tatto, è consigliabile rivolgersi 
al proprio medico curante o a un senologo, per ricevere al 
più presto rassicurazioni o indicazioni circa gli accertamenti 
diagnostici ritenuti più idonei a fugare ogni dubbio.

Il primo gesto di prevenzione: l’autoesame del seno

TUMORE DELLA MAMMELLA: LA DIAGNOSI PRECOCE
PUò VINCERE LA MALATTIA

         Chirurgia generale oncologica e mininvasiva

PER INFO

 Segreteria 02 6444.7918



Massimo ha 45 anni e da 19 si considera completa-
mente guarito dall’epilessia. Ha avuto la prima crisi 
a soli 14 mesi, e della sua infanzia ricorda i numerosi 
“risvegli” durante le corse in ambulanza verso l’ospe-
dale. Racconta che aveva anche 5-6 crisi epilettiche al 
mese, con  il braccio sinistro gli si torceva all’indietro, 
amnesie. A questi tipi di crisi si aggiungevano quelle 
convulsive, con irrigidimento generale di tutta la parte 
sinistra del corpo e perdita di coscienza.

L’epilessia è una malattia neurologica che colpisce 
circa 500.000 persone in Italia. Nonostante l’introdu-
zione di farmaci antiepilettici sempre nuovi, circa il 
25-30% di questi pazienti non riesce a trarre beneficio 
dalle terapie. Queste persone, come Massimo, devono 
convivere con le proprie crisi. Una convivenza che può 
condizionare la vita.  “Ho avuto una grande fortuna” 
racconta Massimo, “quella di avere dei genitori che 
mi hanno lasciato vivere una vita normale: uscivo e 
frequentavo amici e coetanei. Ricordo alcuni amici di 
famiglia che chiedevano a mia madre dove trovasse il 
coraggio di lasciarmi uscire, e lei rispondeva che non 
riusciva a immaginare niente di peggio che sapermi 
chiuso in casa a causa di una malattia. Io facevo la mia 
parte: spiegavo ai miei coetanei i miei disturbi e cosa 
mi poteva succedere. Se avevo una crisi, chiamavano 
il 118.”

Massimo, sua madre e suo padre, si sono comportati 
come una vera e propria task-force, piccola ma ener-
gica, impegnata nella difficile sfida di dare al ragazzo 
una vita normale e contemporaneamente non smet-
tere mai di cercare una soluzione. Tra i 2 e i 25 anni 

Massimo è stato visitato da molti professionisti in molti 
ospedali, sia in pediatria neurologica sia in neurologia, 
e ricorda un po’ sorpreso come alcune prognosi fosse-
ro un secco “tu puoi andare da chi vuoi, ma il tuo pro-
blema non lo risolvi”.

Sentono parlare per la prima volta di chirurgia dell’e-
pilessia direttamente dal suo primo pioniere: Claudio 
Munari, incontrato tramite un amico di famiglia. Pur-
troppo siamo nel 1997 e questa pratica chirurgica è agli 
albori: si esegue privatamente e in un solo centro, a 
Grenoble. Per i genitori di Massimo è economicamen-
te inarrivabile. Tuttavia è la prima volta che qualcuno 
parla di guarigione. L’incontro con il professore è uno 
spartiacque: infatti, da quel momento in poi gli eventi 
sembrano muoversi più velocemente verso la loro so-
luzione.

Nel 1999 è preso in carico dal Centro Munari per la 
Chirurgia dell’Epilessia appena costituito a Niguarda, il 
primo in Italia. L’operazione si chiama corticectomia, 
l’asportazione dell’area corticale responsabile delle 
crisi epilettiche, detta anche area epilettogena. La chi-
rurgia è indicata quando quest’area del cervello è cir-
coscritta, non troppo estesa, e la sua asportazione non 
causa alcun deficit. In dicembre quindi viene ricovera-
to per gli esami pre-operatori (il paziente deve essere 
sottoposto a una serie di indagini diagnostiche, che va-
riano secondo le caratteristiche anatomo-elettro-clini-
che del singolo paziente, dagli esami neuroradiologici 
a quelli fisiopatologici). Massimo è idoneo all’interven-
to e viene operato il 19 giugno del 2000. Proprio la not-
te prima dell’operazione, nella sua camera d’ospedale, 

ha una crisi epilettica: sarà l’ultima. 

Dopo l’intervento, Massimo è ancora cauto nel consi-
derarsi guarito. Ci vogliono più di due anni prima che 
si convinca che nel suo futuro le crisi epilettiche non ci 
saranno più. “E’ come essere rinato”, dice, ricordando 
quel momento di consapevolezza. Massimo ha sem-
pre gestito la sua vita in autonomia, ma  i legami sen-
timentali importanti erano motivo di grande ansietà: 
il timore è sempre stato quello di diventare un peso a 
causa delle sue crisi, della sua vita spesa in gran parte 
tra medici e ospedali, della sua continua ricerca di una 
cura, persino del fatto di non poter guidare. “Ora ho 45 
anni, sono sposato dal 2008 e ho due bellissime bambi-
ne. Grazie di cuore.”

Dopo 20 anni di tentativi l’operazione al centro Claudio Munari per la Chirurgia dell’Epilessia di Niguarda

LE STORIE DEI PAZIENTI

MASSIMO: “L’ULTIMA CRISI EPILETTICA È STATA LA NOTTE PRIMA DELL’INTERvENTO.”

IvAno, un cuoRe In mAglIA AzzuRRA

LE STORIE DEI PAZIENTI

Sulla prima bici sale a 3 anni. A 7 comincia a gareg-
giare. E a vincere: ogni domenica è sul podio. Sogna la 
maglia azzurra. Poi, a 14 anni, succede qualcosa. Un 
paio d’ore dopo l’ennesima gara il cuore va in tachicar-
dia. La notte lo portano in pronto soccorso.

Ci vuole tempo perché riescano a rallentargli il ritmo 
del battito. Ivano Saletti– un ragazzo con il ciclismo in 
testa, nelle gambe e nel cuore – pensa di aver esagerato 
a spingere sui pedali: invece, scoprirà di avere una car-
diomiopatia aritmogena al ventricolo destro.

Ivano segue le indicazioni mediche e risale in bici-
cletta, ma senza più correre per vincere. Gli anni pas-
sano, il ragazzo diventa un uomo, il cuore si affatica e 
anche i medicinali non bastano più. Nel 2003 arriva un 
defibrillatore sotto pelle, ma un anno dopo lo scenario 
si complica ancora: serve il trapianto.

Ivano approda al Niguarda con i suoi problemi respi-
ratori e il cuore ingrossato, ed entra in lista d’attesa a 
Cardiologia 2 del Dipartimento Cardiotoracovascolare 
A. De Gasperis. La chiamata ‘giusta’ arriva il 30 mag-
gio, il 31 Ivano è in sala operatoria e va tutto bene. Con 

il suo nuovo cuore si rimette a pedalare, prima sulla 
cyclette del reparto per fare riabilitazione, poi su una 
bicicletta vera. È un regalo del fratello, forse il regalo 
più bello che ha ricevuto nella sua vita.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Cos’è, 
allora, quella tristezza negli occhi di Ivano? Ce lo rac-
conta lui stesso.

“Ero ancora in sala rianimazione e ho sentito il cuore 
battere. Prima un battito stanco, poi sempre più rego-
lare. Avrei dovuto sentirmi felice. Ma non riuscivo a 
mandare giù il fatto che il mio donatore non c’era più, 
che qualcuno in quello stesso momento stava soffren-
do per aver perso un figlio, un fratello, un amico. Non 
mi davo pace”, prosegue Ivano. “Finche ho capito, so-
prattutto grazie a mia moglie Tiziana, che è il destino 
che ha voluto così”. Da allora, quando pedalo e mi av-
vicino a una cima o a una meta, penso a quel ragazzo, 
gli ‘parlo’. «Dai che ce la facciamo», gli dico, «Dai che 
arriviamo in cima», come se fossimo in due”.

Quale cima? Una delle tante che Ivano ha scalato in 
bicicletta dopo il trapianto (lo Stelvio, lo Zoncolan, il 

Mortirolo…), complice l’incontro con Gianluigi, un me-
dico dello sport che per la bicicletta ha una vera passio-
ne. Ormai da anni, Gianluigi e Ivano pedalano insieme, 
progettano insieme nuovi traguardi, si allenano insie-
me e, una dopo l’altra, conquistano tutte le vette più 
impegnative. Compreso, nel caso di Ivano, il gradino 
più alto del podio dei campionati europei per trapian-
tati di cuore e polmone. “Ho staccato tutti”, dice Ivano 
con legittimo orgoglio.

Ma la sua sfida più importante è quella quotidiana, 
nei confronti dei tanti che come lui hanno affrontato 
un trapianto di cuore o si accingono a farlo. “I miei 
obiettivi”, spiega Ivano, “sono due: far capire a più per-
sone possibile quanto può essere importante la dona-
zione di organi. E dare la forza ai malati che pensano 
di non averla”.

Lo fa intervenendo a eventi come il nostro “Grazie di 
cuore” del 20 marzo, o rispondendo ai tanti che lo con-
tattano perché sono venuti a conoscenza della sua sto-
ria (anche su https://dinuovoinpista.wordpress.com/). 

Perché Ivano, prima ancora che un trapiantato di 
cuore, è un portatore sano di energia, determinazione 
e voglia di vivere (grazie alla Voce del Cuore periodico 
di informazione della Fondazione Centro Cardiologia 
e Cardiochirurgia A. De Gasperis che ha pubblicato 
la storia e ci ha concesso di riprenderla sul Giornale di 
Niguarda).

Storia di un trapianto di cuore e di una passione immensa per il ciclismo
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La cardiomiopatia aritmogena è una patologia 
cardiaca su base genetica, caratterizzata da alterazioni 
elettriche e morfo-funzionali del muscolo cardiaco che 
predispongono all’insorgenza di aritmie ventricolari e 
morte improvvisa. La gestione clinica mira a prevenire 
il rischio di morte improvvisa e a migliorare la qualità 
di vita alleviando i sintomi dell’aritmia e dello 
scompenso cardiaco con la terapia farmacologica. 
La restrizione dell’attività sportiva intensa è uno 
strumento preventivo fondamentale. Nei pazienti 
che sviluppano complicanze aritmiche refrattarie 
alla terapia farmacologica e non e/o presentano 
scompenso cardiaco congestizio intrattabile, l’unica 
terapia possibile diventa il trapianto cuore.

LA PATOLOGIA



A volte basta poco, un attimo di distrazione in casa per 
provocarsi un’ustione. Questo tipo di lesione richiede un in-
tervento mirato e specializzato, ma nel lungo termine quali 
sono le raccomandazioni da seguire? L’abbiamo chiesto al 
coordinatore infermieristico Bartolomeo Di Rosa.

QUALI SONO LE ATTENzIONI DA DEDICARE ALLA 
zONA USTIONATA NELL’IGIENE QUOTIDIANA?

E’ necessario lavare bene e delicatamente con sapone liqui-
do indicato dal medico specialista, applicandolo direttamen-
te sulla mano, senza uso di guanti, spugne o garze. E’ indica-
to, inoltre, sciacquare accuratamente con acqua tiepida con 
un getto perpendicolare alla lesione, in modo da provocare 
una leggera pressione sulla cicatrice. Infine bisogna asciu-
gare molto bene la zona, tamponando con un telo di cotone 
bianco facendo attenzione agli spazi interdigitali e alle pieghe 
articolari.

IDRATAzIONE E CREME, COSA BISOGNA TENERE A 
MENTE?

E’ bene idratare la cicatrice con creme e oli idratanti, emol-
lienti ed elasticizzanti. Bisogna esercitare una minima pres-
sione sulla zona lesionata con continuità, per almeno 6 mesi. 
Successivamente per prevenire i cordoni cicatriziali è indica-
to effettuare una pressione maggiore tale da ottenere un lieve 
impallidimento della cicatrice. Il tutto deve essere ripetuto al-
meno 2 volte al giorno. Una raccomandazione: non funziona 
la formula più crema metto meglio e più in fretta guarisco. La 
quantità di crema deve solo favorire lo scorrimento delle dita 
sulla cicatrice.

I CONSIGLI PER L’ABBIGLIAMENTO E L’ESPOSIzIO-
NE AL SOLE?

E’ meglio indossare abiti morbidi di cotone o lino di colore 
chiaro. I jeans sono sconsigliati per la presenza di cuciture 
rigide. Inoltre per le lesioni alle mani usare guanti di cotone 

bianco. Per lesioni al viso, invece, usare cappellini con visiera 
o a tesa larga ed occhiali da sole. Infatti in generale è bene 
non esporsi nelle ore più calde e prediligere le ore più fresche 
con protezione solare 100 da rinnovare ogni 2 ore e dopo 
ogni bagno. Utilizzare, inoltre, magliette ed ombrelloni UV 
Protection.

BISOGNA SEMPRE INDOSSARE UNA GUAINA PRO-
TETTIVA...

La guaina elasto-compressiva viene prescritta dallo spe-
cialista ed è lui che valuta la reale necessità a seconda del 
caso. E’ indicato indossare le guaine a cute completamente 
idratata ed asciutta 24h/24 per circa 12-24 mesi. Queste prote-
zioni vanno rimosse solo per l’igiene personale. La guaina va 
lavata con sapone neutro ed acqua fredda senza strofinare, 
inoltre è bene asciugarla lontano da fonti di calore dirette. 
Per le cicatrici sul viso o sul collo, è necessario applicare una 
maschera rigida e/o un collare rigido al silicone nelle ore not-
turne. In caso di cicatrici labiali potrebbe essere indicato l’uso 
di divaricatori labiali da tenere per circa 4-5 ore al giorno.

PROLASSO UROGENITALE, COME 
RICONOSCERLO E QUALI SONO LE TERAPIE 
Parto, menopausa, sedentarietà, stipsi: attenzione alla salute del pavimento pelvico

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

La regione muscolare che viene chiamata pavimento 
pelvico è ancora oggi poco conosciuta,  eppure è fon-
damentale per la salute e il benessere di ogni donna. 
Si tratta di un’area muscolare che si estende dal pube 
fino al coccige, chiudendo in basso la cavità addomi-
no-pelvica, circondando e sostenendo l’uretra, la vesci-
ca e la vagina fino all’apparato ano-rettale. Le conseguen-
ze di una “cattiva salute” del pavimento pelvico possono 
portare al cedimento e conseguente discesa verso il basso 
di una o più strutture pelviche. Questa condizione è defi-
nita prolasso urogenitale e può interessare la vescica, il 
retto, la vagina e l’utero, in combinazioni e livelli di gra-
vità diversi. Maria Lieta Interdonato, medico di Gineco-
logia e Ostetricia di Niguarda, ci spiega le cause, i sintomi 
e le terapie.

QUALI SONO LE CAUSE?

Il parto è una sollecitazione traumatica delle struttu-
re muscolari e nervose ed è una delle principali cause 
dell’insorgenza del prolasso urogenitale. Anche la me-
nopausa può modificare lo stato di salute del pavimento 
pelvico, contribuendo al suo rilassamento. Altre condi-
zioni sono la stipsi cronica, la predisposizione genetica, 
l’obesità.

E I SINTOMI?

Una sensazione d’ingombro vaginale fastidioso che 
talvolta si accompagna alla percezione tattile di qualcosa 
che fuoriesce dalla vagina Attenzione anche a dolori nel-
la regione pelvica e lombare. Quando è coinvolta la vesci-
ca possiamo avere difficoltà a urinare (con necessità di 
spingere) e flusso di urina esile. Inoltre, il prolasso uroge-
nitale spesso è associato a disfunzioni sessuali o difficoltà 
durante i rapporti, con sensazioni di disagio o dolore. Tali 
disturbi possono condizionare molto la qualità della vita 
della persona colpita, influenzando le azioni quotidiane 
e la sfera sessuale.    

COME FARE LA DIAGNOSI?

La diagnosi è eseguita dallo specialista uroginecologo 

mARIA lIeTA
InTeRDonATo

durante una visita ambulatoriale. Inizialmente viene ef-
fettuato un colloquio approfondito con la paziente per 
raccogliere le informazioni sullo stato di salute generale, 
la familiarità per alcune patologie, la storia ostetrica, lo 
stile di vita. Durante il vero e proprio esame ginecologi-
co, invece, si valuta l’entità del prolasso e la necessità di 
eventuali esami di approfondimento.

QUAL è LA TERAPIA?

Oltre alla terapia riabilitativa dei muscoli del pavimen-
to pelvico, si può ricorrere anche a interventi chirurgici 
che provvedono alla ricostruzione del pavimento pelvi-
co. Sono effettuati sia per via vaginale sia per via laparo-
scopica. Nelle donne molto anziane, o con gravi problemi 
di salute che non consentono di affrontare un interven-
to chirurgico, l’alternativa è il posizionamento da parte 
del ginecologico di un “pessario vaginale”, un anello in 
gomma o silicone che viene introdotto nella vagina con 
lo scopo di sostenere l’utero e la vescica ed evitare che il 
prolasso si estenda all’esterno. Solitamente non provoca 
alcun fastidio, è ben tollerato e deve essere sostituito dal 
ginecologo periodicamente (ogni 4- 6 mesi circa).

OTOSCLEROSI: L’INTERVENTO 
PER RECUPERARE L’UDITO
La staffa danneggiata si sostituisce con 
una micro-protesi

OTORINO
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E’ una malattia a carattere ereditario che interessa l’o-
recchio. Si chiama otosclerosi e spesso comporta un defi-
cit uditivo progressivo, che può essere associato ad acufeni 
(fischi o ronzii) e leggeri disturbi dell’equilibrio. Di solito 
insorge in età adulta e colpisce più di frequente le donne. 
Ne abbiamo parlato con Alberto Dragonetti, Direttore 
dell’Otorinolaringoiatria.

QUALI STRUTTURE DELL’ORECChIO SONO INTE-
RESSATE DA QUESTA PATOLOGIA?

Per capirlo occorre fare una breve panoramica sui mec-
canismi che ci consentono di udire i suoni. Le onde sonore 
passano attraverso il condotto uditivo esterno e fanno vi-
brare la membrana timpanica che così trasmette le vibra-
zioni a 3 ossicini contenuti nell’orecchio medio: il martello, 
l’incudine e la staffa. Questi ultimi a loro volta trasferisco-
no l’energia delle onde sonore ai liquidi dell’orecchio in-
terno. L’otosclerosi può interessare l’ultimo “ingranaggio” 
di questa catena di trasmissione, la staffa, che risulta così 
avere una mobilità più limitata (otosclerosi stapediale), 
oppure l’orecchio interno (in questi casi si parla otoscle-
rosi cocleare).

SI PUò INTERVENIRE ChIRURGICAMENTE?

La chirurgia può essere utile per correggere il mecca-
nismo di trasmissione danneggiato, ovvero i casi di oto-
sclerosi stapediale. In questi pazienti l’intervento mira a 
sostituire la staffa danneggiata con una micro-protesi ar-
tificiale.

COME SI REALIzzA?

L’intervento, che prende il nome di stapedotomia, dura 
in genere 20 minuti e può essere eseguito sia in anestesia 
generale che locale. Si realizza attraverso il condotto uditi-
vo esterno grazie all’utilizzo di un microscopio operativo 
e più recentemente di un endoscopio che non richiede 
incisioni. Dopo aver sollevato la membrana del timpano, 
nella base della staffa con un micro-trapano o con un la-
ser, si pratica un foro di circa 0,5 millimetri di diametro. 
La componente superiore della staffa viene poi staccata e 
rimossa. Quindi al suo posto s’inserisce una piccola protesi 
a forma di pistone.

QUALI PRECAUzIONI SEGUIRE NEL POST-OPE-
RATORIO?

L’unica importante raccomandazione dopo l’intervento 
consiste nell’evitare di far entrare acqua nel condotto udi-
tivo. E’ consigliabile, inoltre, un adeguato periodo di riposo 
domiciliare. Altre precauzioni da seguire: soffiare il naso 
delicatamente, starnutire a bocca aperta e non guidare 
l’auto per 3-4 giorni. Non ci sono altre particolari controin-
dicazioni per gli spostamenti, ad eccezione dell’aereo, per 
cui è necessario attendere almeno 2 mesi.

QUAL è L’EFFICACIA DELL’INTERVENTO?

Oltre il 95% degli interventi condotti da chirurghi esper-
ti ha successo. Non sempre però il recupero è evidente sin 
dal primo controllo: per avere un’idea abbastanza precisa 
del risultato bisogna aspettare anche 2 mesi
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Il nome scientifico è lipid transfer protein (LTP), si trat-
ta di proteine a basso peso molecolare diffusissime in mol-
ti alimenti vegetali, come frutta, verdura e cereali. Sono 
loro le chiavi che innescano l’allergia in chi presenta una 
suscettibilità a questo tipo di composti. Ne abbiamo voluto 
sapere di più e abbiamo chiesto ad Elide Anna Pastorel-
lo, Direttore dell’Allergologia e Immunologia, tra le prime 
ricercatrici ad identificare queste molecole come causa 
della sindrome LTP, diffusa soprattutto nei Paesi del ba-
cino del Mediterraneo.

COSA SONO LE LTP?

Sono delle proteine molto diffuse nel regno vegetale. Si 
tratta di composti che hanno una funzione di difesa, sono 
una sorta di “antibiotici naturali” che proteggono la pianta 
dall’infestazione da microrganismi parassiti. Vista la loro 
importante funzione difensiva, le LTP sono spesso conte-
nute negli strati esterni, ad esempio nella buccia del frutto.

QUALI SONO GLI ALIMENTI PIù COINVOLTI?

Su tutti la pesca, che ha una concentrazione molto ele-
vata di queste proteine. Le sue LTP sono le più studiate. In-
fatti queste molecole presentano piccole variazioni che le 
differenziano da alimento ad alimento ma bastano poche 
differenze chimiche per annullare la reazione clinica. In 
virtù di questa variabilità, se c’è una positività ai test mo-
lecolari, questa va ben circostanziata e studiata caso per 
caso per evitare di eliminare altri alimenti contenenti LTP 
a prescindere. Infatti l’esclusione a priori è un compor-
tamento molto pericoloso che può finire addirittura per 
aggravare l’allergia. Oltre alla pesca altri frutti coinvolti 
in questa forma di allergia alimentare, sono le albicocche, 
le mele, le pere e le ciliege. Ci sono poi le verdure come 
l’asparago, il finocchio, i fagiolini e le differenti varietà di 
cavolo. Ma le LTP si ritrovano anche in cereali come riso 
e mais e nelle noci e nocciole. Questi sono i principali ali-
menti, ma la lista è molto lunga.

ChE PROBLEMI DANNO?

Di solito la sindrome si manifesta con un gonfiore delle 
labbra, eritema, vescicole e un fortissimo prurito in bocca. 
Possono però anche presentarsi sintomi gastroenterici. Si 
tratta, infatti, di proteine resistenti all’azione degli enzimi 
digestivi e al calore, per cui spesso cucinarli non risolve. 
Ad eccezione di alcune verdure come l’asparago, i cavoli 
e i finocchi che se bolliti perdono le LTP che vengono rila-
sciate nell’acqua di cottura. La carica allergenica si attenua 
un po’ anche con il riso lessato. Nel caso dell’allergia alla 
pesca, vanno evitati anche i derivati come succhi e mar-
mellate.

C’è ANChE UNA CURIOSA ASSOCIAzIONE...

Sì, infatti si è visto che chi è allergico ai pollini della be-
tulla ha dei sintomi più attenuati in caso di positività agli 
allergeni LTP. Questo ha un riscontro geografico evidente: 
i pazienti allergici alle LTP nelle regioni dell’Italia del Sud, 
dove la betulla non c’è, hanno sindromi più severe.

ALLERGIA ALIMENTARE?
E SE FOSSE LA SINDROME LTP?
Spesso è la pesca a dare problemi, ma coinvolge 
molti vegetali. No alle privazioni da auto-diagnosi

ALLERGOLOGIA
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La malattia di Bell è così comune che non risparmia 
neanche i vip, vittime illustri sono stati Pierce Brosnan, 
George Clooney, Katie Holmes, Angelina Jolie. Nel giro 
di pochissimo tempo (a volte mezz’ora!) insorge una 
paralisi che coinvolge metà del viso.

Un angolo della bocca casca verso il basso, la fron-
te è distesa, la palpebra inferiore è rilassata e diventa 
impossibile chiudere l’occhio. Guardarsi allo specchio 
può essere traumatico. E’ normale correre al pronto 
soccorso pensando a patologie gravi come un ictus.

Con l’aiuto di Elio Agostoni, Direttore di reparto di 
Neurologia e Stroke Unit, scopriamo la malattia di Bell, 
la forma più comune di paralisi del nervo facciale.

DOVE COLPISCE? 

Il nervo facciale decorre in un punto piuttosto de-
licato dietro l’orecchio per poi innervare i muscoli del 
volto. Così permette alla fronte di muoversi, alle palpe-
bre e alla bocca di chiudersi e di sorridere. Controlla 
inoltre la salivazione e la lacrimazione.

LA PARALISI DI BELL

Questo “meccanismo” così sofisticato può essere 
compromesso nel suo punto più delicato: il  passaggio 
dietro l’orecchio, dove lo spazio è minore. Qui infatti se 
il nervo si ispessisce e subisce una compressione, la 
trasmissione dei segnali nervosi non può più avvenire 
correttamente e si manifesta quindi la paralisi dei mu-
scoli del viso. 

VOLTO PARALIzzATO… MA NON è UN ICTUS
La causa può essere la malattia di Bell

NEURO CENTER

COSA FARE?

Occorre rivolgersi subito ad un neurologo, per esclu-
dere altre patologie.

La  paralisi di Bell è causata quasi sempre da di-
sturbi comuni dell’orecchio, come un’otite o un colpo 
d’aria, o l’Herpes Zoster, il virus che causa il “fuoco di 
Sant’ Antonio” e che può colpire anche l’orecchio. Le 
cure prevedono cortisone per trattare l’infiammazio-
ne, causa della compressione del nervo. A questo si 
associano vitamine del gruppo B per aiutare la rige-
nerazione del nervo stesso. La guarigione va dai venti 
giorni ad un massimo di due mesi.

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

In pratica il 70% dei celiaci non sa di avere questo 
problema, al contrario il 99% della popolazione che 
non è celiaca sembra appassionarsi ad una vita “glu-
ten-free”. Nonostante l’elevato costo di questa classe 
di prodotti dietoterapeutici, la dieta senza glutine è di-
venuta popolare come “dieta salutare”.

Dati recenti suggeriscono che il 30% degli americani 
vorrebbe ridurre o completamente eliminare il gluti-
ne dalle loro diete.  Alcuni atleti hanno scelto la dieta 
senza glutine per aumentare le loro performance. Il 
“no-glutine” è, infatti, un mercato in ascesa negli ulti-
mi anni e c’è anche chi pensa di impostare su questa 
linea il regime alimentare dei propri bambini. Cosa si 
rischia? Ne abbiamo parlato con Costantino De Giaco-
mo, Direttore della Pediatria.

CI SONO DEI RISChI DA TENERE IN CONSIDE-
RAzIONE?

In linea generale tutte le diete che escludono alcuni 
alimenti, cosiddette “diete di eliminazione”, presenta-
no dei rischi per i bambini, perché possono compro-
mettere lo stato nutrizionale o l’equilibrio psicofisico. 
Pertanto, devono essere veramente necessarie. E’ inol-
tre importante che i risultati siano sempre monitorati 
dal medico e che il miglioramento venga valutato in 
base a parametri oggettivi.

QUANDO BISOGNA SEGUIRE UNA DIETA-GLU-
TEN FREE?

La dieta gluten free è da osservare solo in caso di una 
diagnosi clinica di celiachia o di allergia al grano Ig-E 
mediata. Molto rara e da dimostrare è nel bambino la 
cosiddetta “Sensibilità al glutine” non celiaca. In questi 
soggetti non celiaci la dieta è invece stata invocata per 
contrastare disordini addominali funzionali, patologie 
neurologiche, psoriasi, fibromialgia. In molti di questi 
casi l’evidenza della sua efficacia è a dir poco debole. 
Con l’aggravante che non è priva di rischi. 

“GLUTEN-FREE” NEL BAMBINO?
SOLO SE INDICATO DALLO SPECIALISTA
Inutile evitare il glutine se non vi è una specifica indicazione medica

PEDIATRIA

A COSA SI RIFERISCE? 

I prodotti senza glutine infatti possono avere un mi-
nore contenuto di micronutrienti (ferro, zinco, magne-
sio) e fibre e un contenuto più elevato di grassi, in ragio-
ne della necessità di rendere i cibi più compatti.

D’ALTRA PARTE CRESCE SEMPRE DI PIù LA RI-
CERCA DI ALIMENTI SENzA GLUTINE...

Nonostante questa crescente domanda l’evidenza di 
benefici è scarsa. Nessun effetto è dimostrato per esem-
pio sulla capacità di far perdere peso.

E’ stata prospettata l’induzione di un miglioramento 
del profilo glicemico, ma in realtà i prodotti senza gluti-
ne, perdendo la componente di grani integrali nel loro 
processing, sono responsabili di un rialzo glicemico 
postprandiale più elevato e in ultima analisi di una mi-
nore protezione verso le malattie cardiovascolari. Per 
tutti questi motivi, oltre che per il rischio di oscurare 
la possibile diagnosi di celiachia, ridurre o eliminare il 
glutine dalla dieta senza una chiara indicazione clinica 
è una pratica da evitare. 
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Il 10 ottobre è stata una giornata particolare: esattamente 80 anni fa, nel 1939,  in quel giorno apriva Niguarda. 
Sui social, in particolare su Instagram (ospedale.niguarda) abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di auguri. 

E poi non sono mancati i “buon compleanno Niguarda” arrivati da chi vive questo luogo tutti i giorni. 
Ecco una selezione di foto-auguri. C’è anche chi si è superato con una creazione da laboratorio. 

Ottant’anni di Niguarda sono anche questo!

Il 10 ottobre del 1939 apriva Niguarda. 80 anni dopo gli auguri per l’ospedale
80 AnnI DI nIguARDA, AuguRI!
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La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze.

VACCINI

#IOMIVACCINO: AL VIA LA CAMPAGNA DI VACCINAzIONE ANTINFLUENzALE

MONDO SOCIAL | 13

NON 6 FOLLOWER DI NIGUARDA? #ChETI6PERSO
Il nostro racconto social in 6 post. Siamo su Instagram, cerca ospedale.niguarda

SEGUICI

Poiché i virus dell’influenza cambiano spesso, la 
vaccinazione va ripetuta ogni anno.  In inverno, 
però, circolano anche altri virus che provocano febbre 
e raffreddore, spesso scambiati per influenza. Contro 
questi virus il vaccino non è efficace, perché protegge 
solo da quelli influenzali. Presso l’ospedale Niguarda è 
possibile effettuare la vaccinazione anti influenzale e, 
per i nati tra il 1952 e il 1953, anche la vaccinazione 
anti-pneumococco.

Per i bambini fino ai 6 anni occorre prenotare un ap-
puntamento al numero 02 6444.5915 (lun-merc-ven 
9.00-12.00), oppure presso il Centro Vaccinale di via 
Cherasco (mart e giov 9.00-12.00) o inviando una mail 
a vaccinazioni.cherasco@ospedaleniguarda.it.

 
Gli adulti e i bambini dai 7 anni possono recarsi, senza 
prenotazione, presso il Centro Prelievi dell’Ospedale 
(Blocco Nord, piano terra), da lunedì a venerdì (ore 
11.00-14.00). Inoltre, gli adulti (a partire dai 18 anni) 
possono rivolgersi anche all’ambulatorio dedicato a 
Villa Marelli, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 
13.30 alle ore 15.00. Per accedere occorre prenotare 
presso gli sportelli front office o al numero verde 
regionale.

Dal 25 novembre, coloro che non rientrano 
nelle categorie a rischio ma desiderano comunque 
eseguire la vaccinazione, prima di recarsi al Centro 
Prelievi, devono effettuare l’accettazione presso gli 
sportelli del settore F, Blocco Nord, ritirando il ticket 
“Accettazione vaccino antinfluenzale” (lun-ven: 11.00-
14.00). Il costo del vaccino è d 19,10 €.

- Ricordarsi di portare la Tessera Sanitaria - CRS (o in 
mancanza il Codice Fiscale)
- Per le categorie a rischio per patologia, ricordarsi 
di portare il tesserino di esenzione o la richiesta del 
Medico di famiglia o altra documentazione sanitaria.

COSA PORTARE
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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

Quando racconta della sua esperienza al MAPP Stefano 
Pizzi parla del “Fiore fuori di Zucca” e di come rispecchi in 
parte il lavoro e la ricerca estetica che stava conducendo a 
metà degli anni Novanta, indagando le forme vegetali ed in 
particolare quelle floreali attraverso la rappresentazione sui 
generis che lo caratterizza; narra in particolare di come sia 
stato influenzato dalla relazione con questo luogo e con gli 
ospiti di un tempo, e di come abbia piegato la sua indagine 
espressiva di allora mettendola al servizio dell’evoluzione 
del Paolo Pini, realizzando un’opera di grandi dimensioni 
nell’intento, condiviso da altri artisti suoi pari, di ottenere la 
tutela istituzionale sugli edifici durante la riqualificazione 
dell’area.

Il risultato è quest’opera, polimaterica, dai colori vibranti e dai 
toni decisi, il cui titolo ironico fu suggerito in prima persona 
da un utente dei laboratori artistici di allora, uno dei primi 
che hanno avuto la possibilità di sperimentare la creazione 
“a quattro mani” che diventerà poi il modello di lavoro 
fondamentale all’interno delle Botteghe d’Arte del Paolo Pini.

FIORE FUORI DI ZUCCA

Stefano Pizzi, 1995
Acrilico, specchio e carte argentate su muro
Padiglione 4, facciata laterale sinistra

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.



FELPE ChE SCALDANO IL 
CUORE

NEWS

Il laboratorio di Ecocardiografia Clinica e di Risonanza 
Magnetica Cardiaca ringrazia la Commissione Visitatrice, 
Associazione di volontariato attivo già presente in Ospeda-
le, e in particolare la signora Lorenzina Rudi e la Marchesa 
Litta Modignani per aver donato felpe personalizzate ai 
medici. Ovviamente rosse!

QUEL TOCCO DI COLORE 
ChE MANCAVA

FOTONOTIZIA

Un tocco di colore in più nella sala riunioni della Dire-
zione Strategica. È l’opera collettiva realizzata durante 
la festa del 28 settembre per celebrare gli 80 anni di Ni-
guarda. La tela, coloratissima, è stata donata dal Mapp- 
Museo d’Arte Paolo Pini a Niguarda. Grazie!

hALLOWEEN A NIGUARDA

Per Halloween sono sbocciate tante piccole zucchette 
in Terapia Intensiva Neonatale! Le cuffiette sono state 
realizzate dai volontari dell’associazione Cuori di Maglia 
e sono state donate ai piccoli e ai loro genitori grazie alla 
collaborazione con l’associazione Neo, Amici Neona-
tologia Niguarda. Sempre nella giornata del 31 ottobre 
anche la pediatria di Niguarda si è animata con scope, 
cappelli da strega e dolcetti… Non potevano mancare!

NEWS

Per gli 80 anni dell’Ospedale non sono mancati gli 
appuntamenti in piazza con gli specialisti di Niguarda. 
Doppia data a ottobre con tanti consigli utili su stili di 
vita e prevenzione: il 15 ottobre in piazza Città di Lom-
bardia e il 29 ottobre in piazza San Carlo.

IN PIAzzA CON GLI 
SPECIALISTI DI NIGUARDA

NIGUARDA 80

Sono stati tre giorni intensi di lavori, quelli tra il 13 e 
il 15 novembre, che hanno visto i medici specialisti ga-
stroenterologi e i chirurghi di endoscopia intervenuti 
al corso organizzato dall’Endoscopia Digestiva e Inter-
ventistica di Niguarda impegnati nello studio di nuove 
tecniche diagnostiche. Durante il corso i partecipanti si 
sono potuti avvalere di molti momenti “live” in colle-
gamento diretto con le sale operatorie per permettere 
di osservare l’applicazione pratica “sul campo” delle 
nozioni teoriche apprese durante il corso. L’obiettivo 
è stato affrontare il trattamento delle più frequenti pa-
tologie della via biliare e del pancreas prendendo in 
considerazione le più moderne metodiche diagnosti-
co-terapeutiche per un’esecuzione esemplare dell’esa-
me endoscopico in ogni situazione.

ENDOSCOPIA:
CONVEGNO CON LA “LIVE”

TEACHING HOSPITAL

Nelle scorse settimane una delegazione di Niguarda 
si è recata in visita agli ospedale cinesi delle province 
del Jiangsu, di Anhui e dello Zhejiang per un confron-
to tra i diversi sistemi sanitari nazionali. Il viaggio in 
oriente è stata l’occasione anche per approfondire le 
diverse metodologie chirurgiche utilizzate a Niguarda 
e nei centri cinesi. Da questi incontri si è aperta la stra-
da per possibili partnership Italia-Cina in materia di 
formazione specialistica.

NIGUARDA IN CINA

NIGUARDA INTERNATIONAL

Il 10 ottobre del 1939 è stato il primo giorno per Niguarda. 
Esattamente 80 anni dopo, il 10 ottobre del 2019 è il primo 
giorno per Cristian. Benvenuto! Auguri mamma. Auguri 
papà. Auguri CristiaN. Auguri Niguarda!

UN OTTANTESIMO IN 
OSTETRICIA

NIGUARDA80
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Salvatore Siena, Direttore del Niguarda Cancer Cen-
ter e docente dell’Università Statale di Milano, è sta-
to inserito nell’elenco degli Highly Cited Researchers 
2019. La lista, stilata ogni anno da Web of Science 
Group della Clarivate Analytics Company, “premia” le 
ricercatrici e i ricercatori più citati tra pari a livello in-
ternazionale. Un importante riconoscimento per la ri-
cerca condotta all’interno del Niguarda Cancer Center, 
soprattutto nell’ambito delle sperimentazioni cliniche 
di fase 1-2 con farmaci a bersaglio molecolare e/o im-
munologico per la terapia di tumori dell’apparato di-
gerente (carcinoma del colon, retto, stomaco, pancre-
as) e del polmone, delle vie urinarie e a sede primitiva 
ignota. Autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche, il 
Prof. Siena era già tra gli Highly Cited Researchers dal 
2015 al 2017. Complimenti!

TRA I PIù CITATI

DALLA CURA ALLA RICERCA

Si è svolto a Niguarda, il 21 e 22 novembre, il 
convegno internazionale che riunisce i maggiori 
esperti nel campo delle patologie urologiche. “Around 
the prostate”, questo il titolo delle due giornate, ha 
affrontato soprattutto le novità e  le nuove frontiere 
della chirurgia per la prostata, con testimonianze e 
sessioni di live surgery

“AROUND ThE PROSTATE”:
CONVEGNO INTERNAzIONALE

TEACHING HOSPITAL




