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Il Nostro “Grande Ospedale”

EDITORIALE

Un giorno di febbraio, come tanti, gli italiani si sono svegliati e 
qualcosa era cambiato, profondamente. 

Tutti noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione inaspettata 
e improvvisa. 

In Italia era arrivato un nuovo “nemico”, il Coronavirus. 

E come accade con tutte le cose non conosciute, si è fatta largo 
la paura dell’ignoto. Il timore per un pericolo che non si vede, 
l’ansia nell’avvicinarsi agli altri, le notizie, spesso confuse che 
affollano la quotidianità. 

Paure e ansie che hanno attraversato anche le mura del nostro 
ospedale, del nostro “fortino” (tanto per continuare con l’ormai 
abusato parallelismo bellico), con le quali abbiamo dovuto im-
parare a convivere da subito. 

Paure e ansie che però non hanno paralizzato, ma hanno avvi-
cinato e unito.

Fin di primi istanti dell’emergenza, tutto il Niguarda ha dimo-
strato una grande capacità di reazione, rispondendo in maniera 
attiva e responsabile.  Per poter coordinare le azioni necessa-
rie, pianificare le strategie e gestire le diverse priorità, da fine 
febbraio è stata istituita una Unità di Crisi aziendale. Confronti 
quotidiani, più  volte al giorno, 7 giorni su 7, con la Direzione  
Strategica e le diverse figure a rappresentare tutte le aree inte-
ressate dall’emergenza, sanitarie e non.

Tutti gli operatori di ogni area si sono misurati con qualcosa di 
difficile e nuovo, con un grande spirito di collaborazione e di 
responsabilità. 

Si andava dove c’era più bisogno, imparando cose nuove, 
mettendosi al servizio degli altri. Alcuni hanno dovuto fare i 
conti con carichi di lavoro maggiori, con condizioni appesan-
tite dall’utilizzo di dispositivi di protezione indossati per lun-
go tempo, con ambienti nuovi e soprattutto con una patologia 
sconosciuta e che obbliga ad un approccio molto diverso con il 
paziente e con la sua famiglia.

Ma hanno resistito, trovando la forza nella consapevolezza che 
fosse la cosa giusta da fare.

Ringrazio tutti loro per aver consolidato e rafforzato l’identità 
di Niguarda, che, pur modificando parzialmente la sua mission, 
è rimasto anche in questa circostanza un “Grande Ospedale”, il 
Nostro “Grande Ospedale”.

L’emergenza non è ancora finita, stiamo entrando nella fase 2, 
anche questa molto delicata e critica. Non sappiamo quando 
effettivamente tutto sarà passato, ma ci auguriamo che questa 
esperienza e questo tempo decisamente terribile e nuovo ci aiu-
tino a disegnare un futuro altrettanto nuovo.

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
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

SPECIALE CORONAVIRUS

ARTE

02

04

GLI SPECIALISTI RISPONDONO10

13

IL LOCKDOWN E LA RISPOSTA DELL’OSPEDALE

NIGuARDA AI TEMPI DEL CORONAVIRuS

MONACO SHAOLIN

IL CENTRO BARIATRICO DI NIGuARDA ACCREDITATO
CENTRO DI ECCELLENzA SICOB

CARLO GuARITO DAL COVID DIVENTA PAPà:
LA PRIMA FOTO DEL MIO BAMBINO è PER VOI DI NIGuARDA

L’EMICRANIA INTERESSA 7 MILIONI DI ITALIANI

NIGuARDA, LA CITTA’ DELL’ARTE

L’AFFETTO PER NIGuARDA

GASTROSCOPIA: ECCO COSA C’è DA SAPERE

ALLERGIA AGLI ACARI: COME CONTROLLARLA?

ASSuMI PIù FARMACI CONTEMPORANEAMENTE?
ECCO COSA TENERE A MENTE

LE STORIE DEI NOSTRI PAZIENTI09

AREA INFERMIERISTICA12
2020, ANNO DELL’INFERMIERE E DELL’OSTETRICA

FLORENCE NIGHTINGALE, LA PRIMA INFERMIERA

LETTERA DI uNA FIGLIA AL NIGuARDA

IL COVID 19 NON FERMA I TRAPIANTI: 
uN CuORE NuOVO PER uN PAzIENTE DI 51 ANNI

DOMANDE E RISPOSTE SuL NuOVO CORONAVIRuS 
CHE HA COLPITO L’ITALIA E L’EuROPA

COVID-19 E EPARINA: APPROVATO DA AIFA uN NuOVO STuDIO 
CON 2.700 PAzIENTI, COORDINATO DALL’OSPEDALE NIGuARDA

NEWS14
SALuTO E TRICOLORE DAI VIGILI DEL FuOCO

CIAO FABIO

APPROFONDIMENTI06
IPPOTERAPIA CONTRO STRESS 
DI MEDICI E INFERMIERI

NIGuARDA NELLA “TOP 50” DEI MIGLIORI
OSPEDALI AL MONDO SECONDO NEWSWEEK



SPECIALE CORONAVIRUS

ATTUALITÀ | 02

Tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio la Lombardia 
si è improvvisamente trovata al centro di quella che 
in pochi giorni sarebbe diventata una delle più gravi 
emergenze sanitarie degli ultimi anni: la pandemia 
da coronarivurs. 

Un’infezione virale sconosciuta, tranne che per la 
sua evidente velocità di diffusione, ha rapidamen-
te cambiato la vita di tutti. Il Sistema sanitario e gli 
ospedali in prima linea come il Niguarda hanno dovu-
to in poche ore valutare, pianificare e attuare una serie 
di interventi per cercare di far fronte all’avanzata del 
virus. 

Dalla fine di febbraio il nostro ospedale è andato 
incontro a cambiamenti e “rivoluzioni” quasi quoti-
diane. Ogni giorno, per i primi mesi, venivano modi-
ficati percorsi, aperti nuovi reparti, chiuse attività, 
trasferite unità operative, adottate strategie nuove 
sulla base dell’evoluzione dell’epidemia.

In poche settimane sono stati più che raddoppiati 
i posti letto di terapia intensiva: tra ristrutturazioni 
di aree dismesse e riconversione di altre strutture, nei 
giorni del picco dell’emergenza erano operativi 5 re-
parti di terapia intensiva dedicati all’assistenza di pa-
zienti con grave compromissione respiratoria, e circa 
10 reparti per le degenze, con livelli di assistenza 
diversi (da sub-intensiva a “post-covid”).

Quasi 400 posti letto in tutto che, con una proget-

tualità “ a fisarmonica”, potevano essere aumentati in 
caso di necessità.

Il Pronto Soccorso si è “raddoppiato” : in poche ore 
i professionisti sono riusciti a creare due percorsi com-
pleti e separati per assicurare la necessaria assistenza 
e sicurezza dei pazienti.

II laboratorio di analisi in poche settimane, lavo-
rando 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, è arrivato ad esse-
re la struttura nazionale ad effettuare più tamponi al 
giorno per la diagnosi dell’infezione.

NON SOLO CORONAVIRuS

Si perché, nonostante per i primi due mesi l’attività 
“ordinaria” sia stata sospesa, l’ospedale ha continuato 
ha lavorare incessantemente per dare risposta anche 
alle “altre” emergenze: in una logica regionale di cen-
tri di riferimento per le urgenze, i professionisti del 
Niguarda hanno saputo mettere in campo nuove stra-
tegie per proseguire l’attività dei trapianti, dell’on-
cologia, dei traumi maggiori, delle urgenze neuro-
logiche, neurochirurgiche ecc.

Quando è stato possibile, sono state attivate visite e 
consulti a distanza per proseguire con l’assistenza e le 
cure soprattutto dei pazienti cronici e fragili. In parti-
colare, considerando le visite ambulatoriali effettuate 
in ospedale e tramite teleconsulto telefonico,  sono sta-
te eseguite circa il 50%  del totale di quelle prenotate. 

Ad oggi (maggio, ndr) l’ospedale sta gradualmente 
passando dalla fase 1 dell’ormai famoso “lockdown”, 
ad una altrettanto difficile e delicata fase 2, durante la 
quale occorre da un lato riattivare le attività sospese, 
dall’altra non abbassare il livello di guardia nei con-
fronti di un virus che comunque continua ad essere 
presente nella popolazione.

Se l’ospedale ha saputo dimostrare questa enorme 
capacità di reazione lo deve prima di tutto agli uomini 
e alle donne del Niguarda, che hanno dimostrato non 
solo professionalità e competenza, ma soprattutto di-
sponibilità, dedizione, responsabilità e spirito di 
squadra. Le equipe di reparti diversi si sono unite, tut-
ti si sono messi a disposizione, chi impegnato più diret-
tamente “sul campo”, chi a supporto affinché insieme 
si riuscisse a far fronte a quello che all’inizio è stato un 
vero e proprio uragano.

L’opinione pubblica ha spesso utilizzato per loro le 
parole “eroi”, “angeli”….sono arrivate dimostrazioni di 
affetto e di stima inaspettate. Gesti concreti e simbolici 
per dire loro: “noi siete soli”.

Tutto questo ha certamente contribuito a trovare 
nuovi stimoli e forze per andare avanti.

Nonostante la fatica, la paura, la precarietà, il 
senso di impotenza, di minaccia per sé e per i pro-
pri cari. Perché non si tratta di eroi o di angeli, ma di 
persone e di professionisti. 

Prima del covid e anche dopo il covid.

Rivoluzioni quotidiane di un ospedale ai tempi del coronavirus

IL LOCKDOWN E LA RISPOSTA DELL’OSPEDALE DAL CENTRO ANTIVELENI 
DEL NIGuARDA: AuMENTATE 
DEL 65% LE INTOSSICAzIONI 
DOMESTICHE DA DISINFETTANTI

In questi giorni di emergenza l’uso dei disinfettati per 
proteggerci dall’infezione da coronavirus è cresciuto 
vertiginosamente. In alcuni casi, però, il tentativo di 
fermare il virus ha indotto comportamenti pericolosi.

Il Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda, tra i 
più importanti riferimenti italiani per la diagnosi e il 
trattamento di intossicazioni acute con oltre 50 anni di 
attività, lancia l’allarme.

Dall’inizio dell’emergenza, infatti, le richieste di con-
sulenza per intossicazione da disinfettati è aumentata 
circa del 65%, e fino al 135% nella fascia di età inferio-
re ai 5 anni.

COSA SuCCEDE NELLE NOSTRE CASE?

“C’è chi seguendo tutorial online e  “ricette fai da te”, 
prepara miscele di sostanze chimiche non compatibi-
li tra loro- spiega Marcello Ferruzzi, tossicologo del 
Centro Antiveleni di Niguarda-. Chi imbeve le masche-
rine con quantità eccessive e poi le indossa, inalando un 
elevato dosaggio di sostanze chimiche. C’è anche chi, e 
sono purtroppo i casi più frequenti, riempie la casa di 
bottiglie di disinfettati commerciali o preparati artigia-
nalmente, e li lascia , magari in bottigliette non etichet-
tate, alla portata dei bambini. E proprio loro risultano i 
più esposti, l’incremento delle intossicazioni pediatri-
che è infatti del 135%. Proprio per loro dobbiamo pre-
stare la massima attenzione, i più piccoli infatti trovano 
in casa questi contenitori non custoditi e li ingeriscono 
accidentalmente”.

In questi casi valgono le raccomandazioni di sempre: 
non lasciare i contenitori dei prodotti alla portata 
dei bambini e in caso di ingestione prima di recarsi in 
pronto soccorso è bene chiamare il centro antiveleni. 
In questo modo la gestione telefonica dell’emergenza 
consente di capire se è necessario o meno un successi-
vo accesso al pronto soccorso. 

“I prodotti che vengono usati sono fondamentalmente 
di due tipi: i prodotti per la disinfezione personale che 
sono su base alcolica, mediamente, sono pericolosi- in-
dica Ferruzzi. I prodotti, invece, per la detersione delle 
superfici, molto spesso, sono a base di ipoclorito, cioè 
candeggina, variamente diluita, acqua ossigenata ma 
anche altre sostanze. E queste, per le loro caratteristiche 
chimiche, e per poter svolgere la loro azione disinfettan-
te sulle superfici hanno necessariamente un’aggressività 
chimica ineliminabile, legata alla loro funzione. Il pro-
blema vero è l’ingestione. E’ la cattiva gestione di queste 
sostanze. Il rischio di esposizioni improprie.  Tutto som-
mato, l’uso corretto non dà particolari problemi, anzi, 
non ne dà affatto. Va bene seguire delle preparazioni ar-
tigianali, purché siano guidate. Preparazioni estempo-
ranee, mischiare prodotti diversi, è una circostanza che 
riscontriamo molto frequentemente. L’errore classico è 
mischiare la candeggina e l’ammoniaca, la candeggina 
e l’acido muriatico. Succede tutti i giorni. Succede di più 
adesso. In questo caso, queste miscelazioni incongrue 
portano alla liberazione di gas estremamente irritanti, 
quelli che possono dare problemi respiratori anche seri”.

Leader nei trapianti di cuore, il Cardiocenter dell’o-
spedale, nel picco della pandemia, ha operato con suc-
cesso un uomo di 51 anni, arrivato in condizioni gra-
vissime a Niguarda da un altro ospedale: «Si è trattato 
di un caso complesso, in linea con la tipologia di casi trat-
tati nel nostro centro - spiega Claudio Russo, direttore 
di Cardiochirurgia - e abbiamo dovuto “combattere” per 
oltre quindici giorni insieme a lui, in rianimazione».

L’emergenza Covid 19 ha reso più difficile la gestio-
ne dei pazienti e probabilmente renderà impossibile 
tenere la media di interventi al cuore che si effettuano 
in questa unità, giunti ormai a 850 all’anno (1° centro in 
Italia con 34 trapianti di cuore nel 2019): «Ovviamen-
te, l’emergenza ha rallentato la nostra attività - spiega 
Russo -, ma continuiamo a essere operativi per le emer-
genze e i casi complessi, come questo».  

Più in generale il Transplant Center dell’ospedale 
non si è fermato e a Niguarda nei mesi di marzo e apri-
le sono stati realizzati 22 trapianti d’organo (si tratta 
del dato più alto tra i centri del Nord Italia): 13 di fegato, 
5 di rene e 3 di cuore. In particolare il trapianto cardia-
co che ha coinvolto l’uomo di 51 anni è stato realizzato 
nella fase più critica dell’emergenza, quella in cui 
cioè l’Ospedale è stato completamente riorganizzato 
per l’assistenza dei pazienti covid.

Altri indicatori significativi che raccontano di un’atti-
vità che si è rimodulata senza fermarsi sono il numero 
degli interventi chirurgici su pazienti oncologici, cir-
ca 280 dall’inizio dell’emergenza, il numero di pazienti 
accolti per urgenze neurologiche, neurochirurgiche e 
gravi traumi sono oltre 430. Mentre il numero dei parti 
sono circa 300.

Più di 280 interventi chirurgici su pazienti oncologici e oltre 300 parti

NIGUARDA NON SI FERMA

IL COVID 19 NON FERMA I TRAPIANTI: uN CuORE NuOVO 
PER uN PAzIENTE DI 51 ANNI

Picco del 135% nella fascia pediatrica

ALERT



Dal mese di febbraio abbiamo dovuto imparare a co-
noscere, e in fretta, un nuovo virus arrivato dall’oriente: 
il coronavirus. Purtroppo, oltre a questo virus, l’Italia 
sembra essere stata infettata anche da quello della 
disinformazione e delle “bufale”. Audio e messaggi con 
fake news e teorie del complotto si sono diffuse su chat e 
social network generando il caos. E allora facciamo un 
po’ di chiarezza.

Partiamo dalla definizione: i coronavirus sono una va-
sta famiglia di virus che possono causare malattie che van-
no dal comune raffreddore a malattie più gravi. Le cellule 
bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respi-
ratorio e gastrointestinale. Ad oggi, 7 Coronavirus hanno 
dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo. Il nuovo 
Coronavirus, denominato SARS-CoV-2, è il nuovo ceppo 
identificato nell’uomo in Cina, a dicembre 2019.

QuALI SONO I SINTOMI DI uNA PERSONA INFET-
TA DA uN CORONAVIRuS?

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono 
febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’in-
fezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acu-
ta grave, insufficienza renale e persino la morte. 

QuANTO è PERICOLOSO IL NuOVO VIRuS?

Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. Alcune 
persone si infettano ma non sviluppano sintomi né males-
sere. La maggior parte delle persone (circa l’80%) guarisce 
dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 per-
sona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa 
difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle for-
me gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esisten-
ti, quali diabete e malattie cardiache. Il tasso di mortalità è 
di circa il 2%. (Fonte OMS)

COME SI TRASMETTE?

Si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto 
con una persona malata. La via primaria sono le  goccioli-
ne del respiro delle persone infette ad esempio tramite la 
saliva (tossendo e starnutendo),contatti diretti personali, le 
mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non 
ancora lavate) bocca, naso o occhi.

QuALI SONO LE REGOLE PER LA DISINFEzIONE / 
LAVAGGIO DELLE MANI?

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per 
prevenire l’infezione. Occorre lavare le mani spesso e ac-
curatamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. 
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utiliz-
zare anche un disinfettante per mani a base di alcool (con-
centrazione di alcool di almeno il 60%).

QuANTO TEMPO SOPRAVVIVE IL NuOVO CORO-
NAVIRuS SuLLE SuPERFICI?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus 
possa sopravvivere alcune ore. L’utilizzo di semplici disin-
fettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua 
capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti 
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 
(candeggina).

COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI?

Mantenersi informati e adottare le seguenti misure di 
protezione personale:

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con so-
luzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue 
mani.

• Mantenere una certa distanza – almeno due metri – 
dalle altre persone, in particolare quando tossiscono.

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se 
presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie    

• In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si so-
spetta di essere stato in stretto contatto con una per-
sona infetta, occorre rimanere a casa, non recarsi al 
pronto soccorso, ma chiamare al telefono il medico di 
famiglia.

• Per tutte le persone che rientrano dai viaggi dalle zone 
a rischio negli ultimi 14 giorni c’è obbligo di isolamen-
to domiciliare fiduciario e di comunicazione al Dipar-
timento di prevenzione della propria ASL.

Informazioni da fonti qualificate per contrastare l’infezione delle fakenews

SPECIALE CORONAVIRUS SPECIALE CORONAVIRUS

DOMANDE E RISPOSTE SuL NuOVO CORONAVIRuS 
CHE HA COLPITO L’ITALIA E L’EuROPA

COME LAVARSI LE MANI 
PER RIDuRRE IL RISCHIO DI 
INFEzIONI

La diffusione del nuovo coronavirus può avvenire 
tramite contagio diretto o indiretto. Si diffonde, 
infatti, da persona a persona tramite le piccole gocce 
che emettiamo con la respirazione, quando tossiamo 
e quando starnutiamo: nel caso del contagio diretto 
l’infezione, ad esempio, avviene se si è vicini a qualcuno 
infetto che starnutisce, mentre nel caso del contagio 
indiretto l’infezione avviene se il virus è presente su 
oggetti e superfici. 

Questi tipi di contagio possono avvenire per tutte le 
malattie virali, e non solo per il coronavirus: per evi-
tarli è consigliabile adottare una serie di accortezze, a 
cominciare dal corretto lavaggio delle mani.

Per un’adeguata pulizia e igiene delle mani è suffi-
ciente il comune sapone. 

In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base al-
colica. Una corretta igiene delle mani richiede che si 
dedichi a questa operazione non meno di 60 secondi, 
se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone.

Ecco i passaggi da seguire:

•	 Bagna bene le mani con l’acqua 

•	 Applica una quantità di sapone sufficiente per 
coprire tutta la superficie delle mani

•	 Friziona bene le mani palmo contro palmo

•	 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 
intrecciando le dita tra loro e viceversa

•	 Friziona il dorso delle dita contro il palmo op-
posto tenendo le dita strette tra loro 

•	 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e 
indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra

•	 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto 
nel palmo della mano sinistra e viceversa

•	 Friziona ruotando avanti e indietro le dita del-
la mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 

•	 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro

•	 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua

•	 Asciuga accuratamente le mani con una sal-
vietta monouso

•	 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubi-
netto

L’eparina è un anticoagulante che deve essere som-
ministrato a basso dosaggio in pazienti con patologie 
gravi poiché riduce sensibilmente il rischio di trom-
bosi delle vene e della sua complicanza più grave, 
l’embolia polmonare (“tromboembolismo venoso”).

Fin dall’inizio dell’epidemia in Italia questo tratta-
mento di profilassi è stato utilizzato anche nei pazien-
ti affetti da Covid-19. Tuttavia, durante la gestione di 
questi pazienti, alcuni medici hanno sospettato che il 
dosaggio di eparina potesse non essere sufficiente. Ma 
a fronte dell’incertezza della maggior efficacia pro-
tettiva delle alte dosi di eparina, vi è la certezza che 
il rischio emorragico aumenta con l’aumentare della 
dose del farmaco.  Su queste basi è nato “X COVID 19”, 
lo studio multicentrico che valuterà l’efficacia e sicu-
rezza di una dose raddoppiata di eparina nella pre-
venzione del tromboembolismo venoso di pazienti con 
COVID-19.

I “principal investigator” della sperimentazione sono 
Marco Cattaneo, internista, ematologo dell’ASST Santi 

Paolo e Carlo e Nuccia Morici, cardiologa del Niguar-
da. Oltre a questi due centri, partecipano  allo studio 
altri 13 ospedali italiani.

L’obiettivo è confrontare l’efficacia e, soprattut-
to, la sicurezza della tromboprofilassi standard con 
un’eparina a basso peso molecolare (enoxaparina, 40 
mg al giorno) con quelle di un dosaggio doppio del-
lo stesso farmaco (enoxaparina, 40 mg due volte al 
giorno). Lo studio X-COVID-19 coinvolgerà oltre 2.700 
pazienti, ricoverati in reparti non ad elevata intensità 
di cura, con conferma laboratoristica di infezione da 
SARS-CoV-2.

Sarà uno sforzo congiunto tra centri sanitari di eccel-
lenza e utilizzo delle nuove tecnologie che vede, tra gli 
attori, anche AdvicePharma. La società specializzata 
nel clinical data management ha messo a disposizio-
ne dello studio le sue tecnologie di raccolta e gestione 
dei dati con la piattaforma ICE (Integrated Clinical Tri-
al Environment), software elettronico di acquisizione 
dati clinici validato.

13 centri italiani coinvolti nella ricerca “X-Covid-19” sugli effetti anticoagulanti dell’eparina

RICERCA

COVID-19 E EPARINA: APPROVATO DA AIFA
uN NuOVO STuDIO CON 2.700 PAzIENTI,
COORDINATO DALL’OSPEDALE NIGuARDA

è una cosa che dobbiamo imparare tutti, e 
non solo contro il nuovo coronavirus
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Sicuramente l’emergenza COVID ha fatto comple-
tamente “cambiare pelle” a Niguarda con una pro-
fonda riorganizzazione che ha riorientato l’intera 
attività dell’ospedale. Sono stati assistiti oltre 1.000 

pazienti colpiti dalla patologia e sin dai primi gior-
ni dell’emergenza sono stati riservati numerosi po-
sti letto di terapia intensiva ai pazienti più critici, 
e la disponibilità è andata via via incrementando 

progressivamente. La pandemia è stata un evento 
che ha segnato questi mesi in profondità, basta 
dare un occhio a queste foto per capire l’unicità 
dell’evento.

NiguARDA Ai temPi Del coRoNAviRuS
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EMERGENZA COVID

Fu varata nel 2005 la legge che vietava il fumo nei locali pubblici al chiuso

STOP AL FUMO

Con il divieto del fumo nei locali pubblici chiusi, il 
10 gennaio 2005, entrava in vigore la cosiddetta Leg-
ge Sirchia, dal nome del ministro della Salute che la 

propose.  Da allora a oggi “i fumatori in Italia sono di-
minuiti di circa un milione” ed è “cresciuta la consa-
pevolezza rispetto ai danni dell’uso del tabacco” come 
mostrano le richieste di aiuto al Telefono Verde che, in 
questi 15 anni si sono quintuplicate.  

A fare il punto della strada percorsa è l’Istituto Su-
periore di Sanità. Tra i principali effetti ottenuti dalla 
legge antifumo nel corso degli anni, vi è sicuramente 
quello di aver sensibilizzato la popolazione nei con-
fronti dei danni provocati dal fumo passivo.  Nel 
2006, ad un anno dall’entrata in vigore della nuova 
legge, l’88,2% degli intervistati nell’indagine dell’Iss 
dichiarava che il divieto di fumo nei locali pubblici ve-
niva sostanzialmente rispettato.

Oggi, il rispetto del divieto di fumo nei luoghi chiusi 
è diventato un comportamento adottato in tutta Italia: 
secondo i dati relativi al 2018, infatti, è totalmente ri-
spettato in circa il 73% dei casi.

A questo provvedimento cardine ne sono seguiti al-
tri, tra cui, nel 2016, il recepimento della direttiva eu-
ropea che ha introdotto il divieto di fumo in macchina 
in presenza di bambini e donne incinta, nei giardini 

degli ospedali, così come i nuovi pacchetti con le im-
magini e il testo che coprono il 65% della superficie 
per avvisare dei rischi collegati al fumo. Un percor-
so grazie al quale, come rilevato dall’ultima indagine 
condotta dall’Iss, i tabagisti sono passati da 12.570.000 
del 2005 a 11.600.000 fumatori nel 2019. Mentre il nu-
mero delle telefonate dei cittadini che chiedono aiuto 
per smettere di fumare al telefono verde Fumo dell’Iss 
800.554.088 è aumentato sistematicamente passando 
dai 2.600 contatti annui nel 2005 a 11.100 nel 2019.  

La ragione più importante per smettere di fumare 
è certamente quella di preservare la propria salute. 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, infat-
ti, il fumo di sigaretta è la più importante causa di 
morte evitabile nella nostra società: gli si può attri-
buire la maggioranza dei casi di tumore al polmone, 
alla gola (o al cavo orale), e inoltre aumenta il rischio 
di cancro al seno, alla vescica, all’intestino e ad altri 
organi. Le sostanze cancerogene contenute nelle esa-
lazioni del tabacco, infatti, attraverso il circolo sangui-
gno, possono raggiungere anche organi molto lontani 
dalle vie aeree. Il colon è uno di questi, come è stato 
accertato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro (IARC).

15 ANNI FA LA “LEGGE SIRCHIA”

Prendersi cura di un cavallo accompagnarlo a pasco-
lare, pulirlo, dargli da mangiare, aiuta a ridurre il livel-
lo di stress emotivo del personale sanitario impegnato 
nella lotta al coronavirus. Succede a Niguarda, all’in-
terno  del Centro di riabilitazione Equestre, Vittorio di 
Capua, tra i primi in Italia ad utilizzare l’ippoterapia 
con i bambini con disturbi della sfera psicomotoria, 
cognitiva ed emotiva.

    Medici, tecnici e infermieri prima o dopo il turno in 
corsia, hanno trascorso del tempo in questa ‘fattoria’ 
per rilassarsi e ricaricarsi tra prati, aiuole, orti e pian-

te da frutta, insieme al personale del Centro e i sette 
cavalli, Adelina, Giove, Birbante, Jamaica, Fly Lady, 
Winter e Nilo.

“Molti soffrono di una mancata relazione stretta con i 
pazienti che stanno curando, o a causa della gravità del-
la malattia o perché ‘ingabbiati’ in tute da astronauti 
che non gli permettono quel contatto a cui erano abitua-
ti” spiega la psicologa del Centro, Michela Riceputi. E 
relazionarsi con un cavallo può aiutare a ristabilire un 
proprio equilibrio e a percepire una positiva condizio-
ne di benessere.

“L’iniziativa rientra in un progetto di supporto di più 
ampio respiro- spiega Umberto Mazza, Responsabile 
della Psicologia Clinica-. A Niguarda, infatti, sono stati 
avviati una serie di interventi, condotti dagli specialisti  
della Psicologia Clinica, per cercare di ridurre e contene-
re il livello di stress emotivo del personale impegnato”. Oltre alle attività in tutti i reparti, rivolte ai pazien-

ti covid e, da remoto, ai loro familiari, gli psicologi 
dell’Ospedale stanno conducendo dei gruppi con il 
personale sanitario per affrontare le situazioni ad alto 
impatto e coinvolgimento emotivo, dove condividere 
esperienze e risorse e lavorare sulla consapevolezza 
delle proprie capacità (autoefficacia) e sul senso di ap-
partenenza.

Gli psicologi, inoltre, garantiscono un monitoraggio te-
lefonico per gli operatori ed i loro familiari in quaran-
tena e, insieme agli psichiatri, un ambulatorio dedicato 
ai dipendenti che soffrono di una condizione emotiva 
che necessita di una valutazione ed un trattamento in-
dividuale diretti.

un progetto di supporto per gli operatori sanitari

IPPOTERAPIA CONTRO STRESS DI MEDICI E INFERMIERI
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 Yes, Eye Can

Io posso migliorare 
la visione del mondo

 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE
A SOSTEGNO DELLA DONAZIONE DELLE CORNEE

In un momento in cui il nostro sistema sanitario è mes-
so a dura prova dall’infezione del coronavirus, da oltre-
oceano arriva un riconoscimento alla qualità e all’eccel-
lenza degli ospedali lombardi. 

Il Niguarda di Milano, infatti, entra di diritto nell’elen-
co dei 50 migliori ospedali del mondo, unico centro 
italiano della classifica “World’s best hospitals 2020” del-
la rivista newyorkese, realizzata in collaborazione con 
Statista Inc. e Geoblue. Sono stati presi in esame 21 Paesi 
( Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Ita-
lia, Spagna, Svizzera, Olanda, Svezia, Danimarca, Norve-
gia, Finlandia, Israele, Sud Corea, Giappone, Singapore, 
India, Tailandia, Australia, Brasile),  selezionati principal-
mente in base al tenore e all’aspettativa di vita, alle di-
mensioni della popolazione, al numero di ospedali e alla 
disponibilità dei dati.

Come nell’edizione 2019, sul podio si posiziona la Mayo 
Clinic di Rochester nel Minnesota, seguita dalla Cleveland 
Clinic e dal Massachusetts General Hospital di Boston. Ri-
ferimento italiano per la diagnosi e la cura di numerose 
malattie, Niguarda è un punto di riferimento soprattutto 
per il trattamento delle malattie cardiovascolari, di quel-
le neurologiche (spicca il centro per il trattamento chirur-
gico dell’epilessia) e neurodegenerative, dei grandi trau-
mi e, più in generale, di tutte le emergenze (ictus, infarti, 

avvelenamenti).

A ciò occorre aggiungere che, oltre ad avere tutte le 
chirurgie di grande livello, il Grande Ospedale Metropo-
litano è tra i principali centri trapianti italiani. Nel 2019, 
stando ai dati forniti dal Centro Nazionale Trapianti , 
sono state 244 le procedure di questo tipo portate a ter-
mine.

Un dato che pone Niguarda al quarto posto alle spalle 
delle Molinette di Torino (360), del policlinico di Padova 
(335) e di quello di Bologna (256). «Con 700 pubblicazioni 
scientifiche all’anno e quasi 300 trials attivi nel 2019, il 
nostro ospedale si colloca anche tra le principali struttu-
re italiane nel campo della ricerca scientifica», afferma 
Marco Bosio, Direttore Generale del Niguarda.

“Il Sistema Lombardia  si conferma un fiore all’occhiello 
della sanità italiana e con il riconoscimento della prestigio-
sa rivista americana, anche mondiale. In una fase delicata 
come quella che stiamo vivendo in questi giorni, questo 
riconoscimento internazionale non può che renderci or-
gogliosi e fieri del grande lavoro dei nostri professionisti 
– ha commentato l’Assessore al Welfare di Regione Lom-
bardia. Oltre a stilare una graduatoria su scala globale, 
«Newsweek» ha redatto anche la lista dei primi dieci 
ospedali per ognuno dei Paesi interessati dall’indagine. 

In questo caso, Niguarda si è piazzato al primo posto, tra 
gli ospedali italiani. Gli altri ospedali lombardi insigniti 
sono l’Istituto Clinico Humanitas (4°), il San Raffaele (5°), 
l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo (7°) e il policlinico 
San Matteo di Pavia (9°). Sul podio, invece, finiscono il po-
liclinico Gemelli di Roma (2°) e il Sant’Orsola-Malpighi di 
Bologna (3°). Completano la graduatoria l’azienda ospe-
daliero-universitaria di Padova (6°), l’ospedale Borgo 
Trento di Verona (8°) e l’Arcispedale Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia (10°).

E’ l’unico centro italiano nella top 50, importante riconoscimento per la sanità italiana

NIGuARDA NELLA “TOP 50” DEI MIGLIORI 
OSPEDALI AL MONDO SECONDO NEWSWEEK

A Niguarda nasce “Spazio Gio”, uno sportello dedicato 
alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, in cui 
lavora un équipe di psicologi, assistenti sociali e tecnici 
della riabilitazione psichiatrica (a cui si potranno unire 
gli psichiatri in casi di richiesta specifica).

“Spazio Gio”, oltre allo sportello (situato al padiglione 3 
del Niguarda) conterà anche sulla presenza di un corner 
informativo dedicato che sarà allestito alcuni giorni al 
mese nelle aree di maggior afflusso dell’ospedale,  perché 
è “sul campo”, nelle pieghe della vita di tutti i giorni che si 
possono e si vogliono intercettare le richieste d’aiuto. 

I servizi d’assistenza attuali per i giocatori patologici sono 
dislocati presso i servizi per le dipendenze (SERD). Lo 
sportello “Spazio Giò” è stato pensato per intercettare i casi 
che si trovano in stadi intermedi prima che il problema 
possa raggiungere dimensioni di difficile gestione. L’in-
tento è quello di coinvolgere e saper ascoltare le richieste 
d’aiuto anche dei familiari, sono loro spesso infatti i primi a 
rilevare il problema e a richiedere un aiuto. Per chi lo desi-
dera, i professionisti assicurano un accesso in forma com-
pletamente anonima. Il Servizio è realizzato in spazi non 
connotati e informali per favorire l’accessibilità superando 
qualsiasi problema di pregiudizio e di vergogna.

Il gioco d’azzardo patologico è un disturbo che condi-
vide le stesse caratteristiche cliniche delle altre dipenden-
ze patologiche. Ad oggi, tuttavia, è ancora poco diffusa la 
consapevolezza che tale fenomeno sia un disturbo e che, 
come tale, abbia specifici percorsi di cura e di riabilitazione. 
Tuttavia i dati indicano che solo a Milano siano a rischio 
dipendenza 25.000 persone e l’aumento dei pazienti segui-
ti dalle strutture cittadine è del 4% nel 2019.

Secondo l’indagine nazionale dell’Istituto Superiore della 
Sanità (2018) il 36,4% degli italiani (circa 18.450.000 per-
sone) ha giocato d’azzardo almeno una volta nei 12 mesi 
antecedenti l’intervista, senza sviluppare però alcun distur-
bo. Queste persone mantengono un comportamento fisio-
logico, caratterizzato da gioco saltuario e spesa contenuta, 
spesso finalizzato alla socializzazione e alla competizione. 
La stima nazionale sul giocatore patologico è del 2,2% della 
popolazione fra i 15 e i 64 anni. Su Milano (fonte ATS Mila-
no), però, la percentuale è leggermente più alta, intorno al 
3%. Si tratta di coloro che oggi hanno già un rapporto “bor-
derline” con il gioco d’azzardo. E che quindi, domani, po-
trebbero sviluppare un problema.  Più a rischio gli uomini 
nella fascia tra i 35 e i 55 anni. I segni e i sintomi relativi 
allo sviluppo di un gioco d’azzardo patologico sono il forte 
desiderio di giocare d’azzardo e l’impossibilità di resistervi 

(craving), l’insorgenza di sentimenti di inquietudine quan-
do si è impossibilitati a giocare (astinenza), la necessità di 
giocare con maggiore frequenza per riprodurre sempre 
il medesimo grado di euforia e gratificazione (tolleranza). 
Tutto questo spesso porta all’insorgenza di comportamenti 
a rischio come furti, menzogne e indebitamenti.

Ed è proprio in questi casi, quando il gioco d’azzardo 
tende ad evolversi verso un comportamento problematico, 
che interviene “Spazio Gio”, che punta non solo sui servizi 
aperti alla cittadinanza ma anche sulla formazione degli 
operatori sanitari di Niguarda. Sono già iniziati nel 2019 i 
cicli di incontri aperti a medici, infermieri e alle altre figure 
sanitarie. Formazione che serve per diffondere la sensibi-
lizzazione sul problema ma anche per saper leggere pos-
sibili segnali indicatori nei pazienti assistiti a Niguarda, 
per poterli così orientare verso i servizi di sostegno come 
Spazio Gio. 

Poco diffusa ancora la consapevolezza. A Milano 25.000 persone a rischio

SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

SPAzIO GIO: A NIGuARDA uNO SPORTELLO PER BATTERE LA DIPENDENzA 
DEL GIOCO D’AzzARDO PATOLOGICO

02 6444.3426 
(lun-ven 9.00-16.00) 
sportellogap@ospedaleniguarda.it

CONTATTI
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GINECOLOGIA

Si interviene con lo YAG laser e in pochi minuti si risolve il problema

OCULISTICA

La cataratta secondaria o come molti pazienti la 
definiscono “seconda cataratta” è un motivo di peggio-
ramento visivo molto comune. Si verifica dopo molti 
anni dall’intervento principale, ed è provocata da una 
reazione cellulare alla presenza del cristallino artifi-

ciale posizionato per correggere il disturbo originario. 
Quando questo “effetto boomerang” colpisce gli occhi 
di chi è già stato operato si interviene con il laser. Il 
trattamento è veloce, sicuro ed efficace. Abbiamo chie-
sto di più a Marcelo Pisani, Direttore dell’Oculistica.

In alcuni casi, dopo l’intervento chirurgico per l’a-
sportazione della cataratta, si può verificare un anneb-
biamento della vista che viene definito cataratta se-
condaria. Si tratta di una condizione che può insorgere 
in seguito alla rimozione del cristallino ed è legata a 
diversi fattori.

“Durante l’intervento di cataratta, il chirurgo rimuo-
ve il cristallino naturale dell’occhio, divenuto opaco, e 
lo sostituisce con una lente intraoculare (IOL) artificia-
le- spiega Marcelo Pisani, Direttore dell’Oculistica-. 
La sottile membrana intorno al cristallino naturale 
(chiamata capsula del cristallino) deve rimanere intatta 
durante l’intervento chirurgico e la IOL di solito viene 
impiantata nel suo interno. Ma a volte col passare del 
tempo, la parte posteriore della capsula può diventare 
opaca, causando la cosiddetta cataratta secondaria. 
Così se il paziente avverte un calo visivo importante, che 
ostacola le normali funzioni quotidiane, deve recarsi in 

ambulatorio per verificare il disturbo”.

Come si tratta questa forma? “E’ necessario una “pu-
lizia” del cristallino artificiale mediante lo YAG (Yttrium 
Alluminium Garnet) laser, questo trattamento è molto 
efficace ed in genere il paziente torna a vedere esatta-
mente come nel periodo post intervento- risponde l’ocu-
lista-. Il trattamento è molto rapido e dura pochi minuti. 
Non c’è bisogno  di alcun ricovero, è una procedura am-
bulatoriale. Alcuni casi vengono trattati con la pupilla 
dilatata altri no. La scelta è a discrezione del medico 
oculista. Una volta pulito il cristallino con il laser non 
è più necessario ripeterlo negli anni successivi, basta un 
solo trattamento”.

Dopo la capsulotomia con lo YAG laser, si posso-
no riprendere immediatamente le normali attività 
anche se talvolta si notano dei corpi mobili all’interno 
dell’occhio (macchie, puntini che fluttuano davanti al 
campo visivo) che svaniscono nell’arco di poche setti-
mane. Nella maggioranza dei casi ci si può aspettare 
di migliorare la propria vista dopo poche ore. Come 
per qualsiasi intervento, però, è opportuno chiamare il 
medico oculista se la vista peggiora o se non si riscon-
trano benefici.

CATARATTA SECONDARIA, SE DOPO IL PRIMO INTERVENTO LA VISTA SI ANNEBBIA DI NuOVO…

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

PIù INTERESSATE LE DONNE

I motivi della predisposizione sono da ricercare nel-
la conformazione anatomica femminile. La gravidan-
za e il parto sono poi da considerare come due fattori 
di rischio perché facilitano lo stiramento dei legamenti 
di sostegno della vescica. Anche gli ormoni possono 
svolgere un ruolo perché hanno un’azione di manteni-
mento del tono muscolare dell’intera area pelvica. Con 
la menopausa cala la loro produzione e quindi assistia-
mo ad un aumento degli episodi di perdite involonta-
rie di urina. 

NON SOLO LE DONNE IN ETà AVANzATA...

Non è così. Qualsiasi donna potrebbe essere sogget-
ta ad incontinenza urinaria e in circa il 20% dei casi 
i disturbi compaiono addirittura prima dei 30 anni. 
L’incontinenza spesso è dovuta ad un indebolimento 
del pavimento pelvico, ad un’ipermobilità dell’uretra 
o ad una diminuzione del tono sfinterico dell’uretra. 
Dell’incontinenza, tuttavia, si possono comunque ri-
cercare altre cause: infezioni urinarie o vaginali, ef-
fetti secondari di alcuni farmaci, debolezza muscolare, 
malattie nervose o muscolari ed effetti secondari di al-
cuni interventi chirurgici. Inoltre è dimostrato scienti-
ficamente come l’incontinenza sia più frequente tra le 
persone che fumano o che siano in sovrappeso. 

ESISTE uNA CLASSIFICAzIONE?

La più frequente forma di incontinenza è quella da 

sforzo, cioè la perdita che avviene durante un’attivi-
tà fisica, un colpo di tosse o un movimento (50% dei 
casi). L’incontinenza da urgenza, che è preceduta da 
un intenso ed impellente desiderio di urinare, è meno 
frequente di quelle da sforzo (circa il 15% dei casi), in 
alcuni casi inoltre possono essere presenti entrambe le 
forme in modo associato (incontinenza mista). Tra le 
altre possibili forme vi è la cosiddetta incontinenza da 
“overflow”. Questa si verifica quando la vescica è inca-
pace di svuotarsi in modo sufficiente e rimane troppo 
piena causando delle perdite involontarie di urina.

I TRATTAMENTI CI SONO

Per la cura dell’incontinenza urinaria si possono 
percorrere diverse strade, in funzione della causa e 
della gravità. Una soluzione non esclude l’altra, anzi, 
può essere utile attivarne più d’una contemporanea-
mente. Modificare lo stile di vita è sicuramente la “con-
ditio sine qua non” per poter poi iniziare i successivi 
trattamenti. Per questo la perdita di peso, l’abolizione 
o la riduzione di assunzione di caffè e lo stop del fumo 
sono i primi consigli da dare alla paziente. Ci sono poi 
gli esercizi mirati per la riabilitazione della muscolatu-
ra pelvica e l’assunzione di farmaci specifici, come la 
terapia estrogenica locale nelle donne in menopausa o 
di farmaci che riducono l’attivazione “non controllata” 
del muscolo detrusore della vescica. Infine la chirur-
gia: è indicata solo in alcuni casi di incontinenza che 
non trovano beneficio con altri tipi di trattamento.

“Malattia silenziosa” per cui spesso si ha difficoltà a chiedere aiuto

L’INCONTINENzA uRINARIA FEMMINILE INTERESSA 3 MILIONI DI DONNE



E’ di inizio anno la notizia che   all’Ospedale Niguarda 
di Milano, in 5 giorni, sono stati 15 gli organi prelevati 
da 4 pazienti  che hanno permesso di salvare 11 vite.

Il portavoce di Niguarda ha dichiarato testualmente che 
“certamente il dolore per la perdita di una persona cara 
non può essere colmato facilmente, ma decidere di donare 
gli organi può riaccendere una speranza di vita a chi non 
ha altre possibilità di sopravvivenza. La donazione implica  
un nuovo modo di concepire i rapporti fra le persone, 
perché ciascuno diventa responsabile della salvezza di 
altre vite con un semplicissimo, ma non banale ‘sì’, che è 
un sì alla vita.”

Dopo aver letto queste parole ho sentito la necessità 
di condividere la mia esperienza di figlia di paziente 
trapiantato proprio presso l’Ospedale Niguarda. 

 Il 24 novembre 2019 il papà Luigi avrebbe festeggiato 
l’ottavo anno di successo del trapianto di reni eseguito 
nel 2011. Avrebbe festeggiato “la rinascita” come la 
chiamava lui. Sì, perché dopo anni di dialisi, il trapianto 
ha rappresentato per papà l’inizio di una nuova vita che 
però è terminata, inaspettatamente e prematuramente, lo 
scorso 6 ottobre.

Vorrei quindi dedicare un piccolo pensiero alle persone 
che con una immensa umanità, sensibilità e grande 
professionalità hanno accompagnato in questi lunghi anni 
papà nella sua “rinascita”.

Mi riferisco al personale Medico ed Infermieristico 
dell’Ospedale Niguarda dei reparti di nefrologia, 
epatologia, cardiologia e  medicina che non si sono 

mai limitati solo a curare la malattia del corpo del papà 
ma lo hanno sostenuto pazientemente nello spirito 
incoraggiandolo a reagire ad un male che giorno dopo 
giorno lo ha logorato e sfinito.

Un grazie particolare ed affettuoso alla dott.ssa 
Valeriana, nefrologa, che dopo il trapianto ha assistito 
il papà con premura,  attenzione e pazienza senza 
arrendersi mai di fronte agli imprevisti, rincuorandolo ed 
accompagnandolo sino agli ultimi momenti di vita.

Il dott. Leonardo che in poco tempo ha saputo catturare 
l’affetto, la stima e la fiducia di papà e che, insieme alla 
dott.ssa Colombo, lo hanno sorpreso e commosso quando, 
ricoverato nel reparto di medicina, gli hanno fatto visita 
per portargli un saluto ed una parola di conforto. 

Grazie al  dott. Claudio, epatologo, sempre pronto ad 
intervenire con lui e con noi famigliari ogni volta che il 
momento lo necessitava.

Grazie alle infermiere ed al personale del reparto 
e  dell’ambulatorio di nefrologia ed in particolare a 
Giuliana, che con la mamma siamo andate a salutare 
qualche settimana fa e che ci ha confidato che anche a loro 
manca il “vocione” di Luigi. 

Grazie a Teresa, Alessandra, Marina e al personale 
di epatologia che si sono prese cura del papà con 
professionalità e simpatia.

Sono certa che lui avrebbe voluto ringraziare tutti 

personalmente così come aveva fatto nel 2011 dopo 
il trapianto facendo pubblicare un articolo ad elogio 
dell’Ospedale Niguarda.

Ora sarà sicuramente sereno e starà giocando con il 
fedele “amico” a quattro zampe; il suo cane Hardy.

Grazie di cuore a tutti voi per il bene  prezioso che 
avete gli avete donato. E soprattutto grazie a chi, con 
il suo gesto di grande generosità e altruismo, gli ha 
consentito di “rinascere” perché la donazione e il 
trapianto di organi sono dimostrazione di solidarietà 
e danno speranza alla vita.

Paola

Paola racconta la storia di papà Luigi che avrebbe festeggiato l’ottavo anno di rinascita

TRANSPLANT CENTER
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Quasi un mese a Niguarda con una degenza suddivisa 
in tre reparti. “Ho potuto rivedere il mio bambino dopo 
una settimana dalla nascita. La prima foto è per tutti gli 
operatori di Niguarda. Grazie a tutti voi”

Una notte di inizio marzo improvvisamente la febbre, 
alta, tanto da portare al delirio. Siamo nei primi giorni 
dell’emergenza e il pensiero per Carlo, 39 anni, va al 
coronavirus. Lui, siciliano e da  7 anni “milanese” di 
adozione, lavora come tecnico informatico e nel giro di 
pochi giorni sarebbe dovuto diventare papà per la se-
conda volta. 

La febbre colpisce duro con sintomi gastrointesti-
nali e con una stanchezza da spegnere il cervello. Si 
attiva la sorveglianza a distanza col medico di base, che 
prescrive la terapia con l’antibiotico, per vedere una ri-
sposta ma la febbre non va giù e le condizioni peggiora-
no giorno dopo giorno. “Dopo alcuni giorni è comparsa 
anche una tosse secca- spiega Carlo-, ero debilitato e non 
mangiavo, tra l’altro il cibo iniziava a non avere alcun 
sapore e anche la percezione dell’olfatto era distorta, ad 
esempio a letto avvertivo come un odore di umidità per-
sistente che proveniva dalle lenzuola e questo mi dava 
nausea”. 

Dopo 10 giorni dall’inizio dei sintomi, con anche il 
respiro che si è fatto sempre più corto, arriva il mo-
mento di chiamare i numeri dell’emergenza. “Non ti na-

scondo che nell’attesa di avere una risposta ho salutato 
la mia compagna, ho messo la mano sul suo pancione e 
ho detto: “Ciao piccolo, mi dispiace se non ci sarà modo 
di conoscerci”, in quel momento è quello che ho pensa-
to mentre mi rimettevo a letto stremato”. Per fortuna 
arriva l’ambulanza, e subito via, di corsa a Niguarda. 
“Ricordo il trasporto, in un silenzio surreale, assordante. 
Era dieci giorni che non mettevo il naso fuori di casa e in 
giro non c’era nessuno sembrava di essere in una serie 
tv post-apocalittica”. Appena arrivato al pronto soccorso 
la Tc evidenzia una grave polmonite interstiziale con 
il polmone destro quasi del tutto compromesso e il 
tampone conferma la positività al coronavirus.

Dal Pronto Soccorso il ricovero urgente nel reparto di 
Malattie Infettive. Serve l’ossigeno e si iniziano subi-
to le terapie. “I trattamenti con i farmaci antivirali non 
sono stati una passeggiata e hanno portato  con sé diver-
si effetti debilitanti però per fortuna hanno dato l’effetto 
sperato. E il miglioramento dopo 5 giorni mi permette di 
uscire da quel reparto in cui la doppia porta di isolamen-
to e gli operatori vestiti in stile Chernobyl trasmettono un 
senso di preoccupazione nonostante i modi rassicuranti 
e le attenzioni del personale. Inevitabilmente, chiuso da 
solo in una stanza così ti viene da chiederti, ma cosa sta 
succedendo, sto per morire?” 

Il miglioramento permette lo spostamento in una 
delle Medicine riconvertita in reparto Covid e qui nella 

sfortuna, almeno ci si fa compagnia. “Io mi stavo rimet-
tendo e con me c’era un compagno di stanza in cui la ma-
lattia era abbastanza grave e io cercavo di stargli dietro 
e rincuorarlo. Per fortuna le cose sono andate bene per 
entrambi. E io non mi toglierò mai dalla testa l’applauso 
che mi ha riservato tutto il personale quando sono uscito 
per essere trasferito nel reparto a bassa intensità. E’ stato 
emozionante”.

Nel reparto a bassa intensità Carlo trascorre i 14 gior-
ni finali del ricovero. “Sono stati 14 giorni di cocco-
le e la prima volta che ho provato a camminare… è da 
raccontare. Quei 100 metri in corridoio in compagnia di 
un’infermiera che mi accompagnava, sulla sessantina, lei 
andava al doppio della velocità rispetto a me. Poi però c’è 
stato tutto il tempo per rimettermi in sesto e dei 6 chili 
di peso persi ne ho ripresi due. Intanto la data del parto 
si avvicinava e ogni giorno poteva essere quello buono. 
Tutti in reparto sapevano del mio piccolo in arrivo e mi 
chiedevano...” Finalmente ci siamo, è l’inizio di aprile. 
Emanuele è nato in un altro grande ospedale di Milano 
a pochi chilometri da Niguarda. La mia compagna era là 
ed io qui, separati ed uniti solo dal telefono. “E’ andato 
tutto bene e finalmente dopo un mese di distacco ho potu-
to rivedere la mia compagna. Mio figlio invece l’ho potuto 
tenere in braccio dopo una settimana dalla sua nascita. 
Ho voluto mandare la foto anche al personale di Niguar-
da, mi dicevano devi farcela anche per lui. Per fortuna ce 
l’ho fatta”. 

SPECIALE CORONAVIRUS

CArLO guArITO dAL COvId dIveNTA pApà: 
LA prImA fOTO deL mIO bAmbINO è per vOI dI NIguArdA



Pillole, compresse, capsule… Un bicchiere d’acqua e giù. 
È “il rituale” che si ripete ogni giorno per molte persone 
interessate da più terapie contemporaneamente. È quella 
che viene definita “politerapia”, un fenomeno in aumen-
to, complice anche l’invecchiamento della popolazione. In 
Italia, infatti, come stimato dal Geriatrics Working Group 
dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, l’11% degli ul-
tra-65enni prende 10 o più farmaci, con il gruppo di età 
compresa tra i 75 e gli 84 anni che risulta esposto al più alto 
carico prescrittivo. Ci sono delle raccomandazioni da tene-
re a mente? L’abbiamo chiesto a Fabrizio Colombo, Diret-
tore della Medicina Interna.

CI POSSONO ESSERE DEI RISCHI PER CHI SEGuE 
PIù TERAPIE CONTEMPORANEAMENTE?

La politerapia spesso può comportare problemi di ade-
renza al trattamento, confusione tra le diverse medicine 
da assumere, così come il rischio di eventi avversi da far-
maco, con una probabilità che cresce all’aumentare del 
numero delle terapie assunte. Vi sono poi rischi correlati 
all’interferenza tra due o più farmaci che possono alte-
rarne l’efficacia. Ad esempio, alcuni tra i farmaci più fre-
quentemente usati, come i gastroprotettori, le statine, o il 
ferro possono interferire con l’assorbimento dei medicinali 
usati per il trattamento dell’ipotiroidismo, così come l’azio-
ne “anti-frattura” di alcuni farmaci usati per l’osteoporosi 
potrebbe essere inficiata dall’uso concomitante dei gastro-
protettori.

CI SONO ALTRE POSSIBILI INTERAzIONI Su CuI 
VALE LA PENA SOFFERMARSI

Vi è poi l’effetto delle cosiddette interazioni farmaco-ma-
lattia o farmaco-sindrome, che possono verificarsi quando 
un farmaco somministrato per curare un certo sintomo in-
terferisce con un’altra patologia o sindrome, determinan-
done un’esacerbazione. Un esempio è quello dei farmaci 
contro la nausea e il vomito che possono peggiorare i sinto-
mi del morbo di Parkinson, oppure gli antinfiammatori che 
possono peggiorare la funzionalità renale e pertanto non 

andrebbero utilizzati, o comunque andrebbero prescritti 
con cautela, in chi soffre di insufficienza renale cronica. 

QuALI SONO I CONSIGLI DA TENERE A MENTE?

E’ bene avere sempre uno schema preciso delle terapie 
assunte, inclusi anche gli integratori alimentari e i supple-
menti dietetici a base di erbe, come l’iperico, anche noto 
come erba di San Giovanni, che possono interferire con il 
corretto funzionamento di alcuni farmaci. Può essere utile 
inoltre coinvolgere un familiare o una persona di supporto 
(caregiver) nella gestione delle terapie. 

ANCHE IL MEDICO CuRANTE GIOCA uN RuOLO 
FONDAMENTALE...

Sicuramente. Il medico curante deve essere al corrente 
dello stato di salute del proprio assistito e della terapia che 
questi assume con revisioni periodiche. Si tratta di quel 
processo che prende il nome di “Riconciliazione Terapeuti-
ca”. In questo senso presso la Medicina Interna di Niguarda 
è attivo un progetto, che coinvolge non solo l’ospedale, ma 
anche il territorio e i medici di medicina generale.

ALLERGIA AGLI ACARI: COME CONTROLLARLA?
Circa la metà degli allergici agli acari sviluppa anche asma

ALLERGOLOGIA

Una delle allergie più insidiose è quella agli acari, piccoli or-
ganismi visibili solo al microscopio che trovano nelle nostre 
case l’ambiente ideale per proliferare.

“Gli acari sono allergeni globali perché hanno caratteristi-
che di crescita che favoriscono la loro diffusione - fa notare Eli-
de Anna Pastorello, Direttore dell’Allergologia e Immunolo-
gia -. Il loro ambiente ideale è caldo-umido, con temperature 
intorno ai 25 gradi e tasso di umidità superiore al 50%. Quindi 
chi è allergico rischia di dover fare i conti con fastidiosi sintomi 
tutto l’anno, in primavera-estate per il clima favorevole e in au-
tunno-inverno per il riscaldamento degli ambienti e la scarsa 
areazione”.

QuALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI?

Quasi il 30 per cento degli europei è sensibilizzato agli aca-
ri, ma solo circa la metà presenta i sintomi tipici di questa 
allergia respiratoria. Le parti dell’acaro che danno allergia 
sono le feci e gli enzimi digestivi che attaccano soprattutto le 
mucose del paziente allergico. 

IN CHE MODO SI MANIFESTA L’ALLERGIA?

I sintomi più carattetistici sono raffreddore, starnuti, naso 
che cola, lacrimazione e prurito oculare. Circa la metà degli 
allergici agli acari sviluppa anche asma. Diversamente  da 
quanto accade con altre allergie, non c’è una stagionalità per-
ché gli acari sono sempre presenti.Tuttavia in estate si può 
essere meno esposti perché si sta molto fuori e le finestre 
sono sempre aperte, mentre con l’avvio degli impianti di ri-
scaldamento in autunno ci può essere un peggioramento dei 
sintomi, nonostante fuori le temperature non siano ottimali 
per la crescita degli acari. Gli ambienti più ricchi di questi or-
ganismi, oltre alle abitazioni, sono scuole e pullman.

COME è POSSIBILE DIAGNOSTICARE QuESTA AL-
LERGIA?

Se si sospetta che i disturbi respiratori siano attribuibili 
agli acari, l’unico modo per avere una conferma è fare una 

eliDe ANNA
PAStoRello

vista allergologica e sottoporsi ai test cutanei (prick test) per 
valutare i potenziali allergeni responsabili dei sintomi. Ai test 
cutanei, nei casi incerti, è possibile aggiungere alcuni esami 
del sangue per la ricerca degli anticorpi specifici che sono im-
plicati in questo tipo di allergia, ovvero le immunoglobuline 
E (IgE).

QuALI SONO LE CONTROMISuRE DA ADOTTARE?

La prevenzione passa innanzitutto dalla bonifica della 
propria casa per ridurre al minimo i contatti con gli acari, vis-
to che non è possibile disfarsene in modo completo. Si può in-
tervenire sull’arredamento, eliminando tappeti e moquette. 
Si possono anche utilizzare coprimaterassi e copricuscini in 
fibre particolari anti-acaro. E’ bene arieggiare spesso la casa 
anche in inverno perché in questo modo si abbatte l’umidità 
fino al 40%, impedendo agli acari di moltiplicarsi. Poi occorre 
avviare un trattamento mirato per attenuare i sintomi con 
cortisonici inalatori, antistaminici e, in presenza di asma, 
broncodilatatoli inalatori. Se i sintomi non vengono ben con-
trollati con questa terapia, va presa in considerazione l’im-
munoterapia specifica.

SEI GuFO
OPPuRE ALLODOLA?
Mattinieri o tiratardi? C’è una 
predisposizione genetica alla base
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Ci sono quelli che vengono comunemente definiti allo-
dole, perché si svegliano presto, perfino senza l’aiuto della 
sveglia, e senza alcuno sforzo si mettono in moto, salvo poi 
andare a dormire presto. E poi ci sono i gufi, le persone che 
al contrario faticano alla mattina ad alzarsi e finiscono per 
fare le ore piccole, perché la sera e la notte sono i momenti 
in cui sono più attivi. Ne abbiamo parlato con Paola Pro-
serpio, neurologa del centro di Medicina del Sonno.

GuFI O ALLODOLE, COSA C’è ALLA BASE DI QuE-
STA DIFFERENzA?

Si tratta principalmente di una predisposizione geneti-
ca, ciò che sta alla base di quelli che chiamiamo “crono-
tipi”. Essi riflettono il funzionamento dell’orologio inter-
no del corpo, un sistema particolarmente complesso che 
regola non solo il nostro ritmo sonno-veglia, ma anche 
un’altra serie di apparati, come ad esempio diversi sistemi 
ormonali e il sistema fame-sazietà, che risultano estrema-
mente interconnessi tra loro.

LE BuONE REGOLE

Cambiare abitudini è possibile, basterebbe resettare 
gradualmente il proprio orologio andando a letto un po’ 
prima», afferma l’esperta, bandendo le tecnologie nel-
le ore serali o applicando un filtro in grado di alterare la 
componente blu della luce dello schermo, e mantenere 
l’abitudine del sonno anticipato anche quando non si va al 
lavoro, per non perdere il ritmo. Può essere utile l’assun-
zione di melatonina. Idealmente dovrebbe essere possibi-
le vivere e lavorare sfruttando il proprio picco biologico, 
che sia la sera tardi o la mattina presto. 

LA REGOLA DELLE 7-8 ORE DI SONNO è SEMPRE 
VALIDA?

In realtà non esiste un’indicazione che vada bene per 
tutti. Quella delle 7-8 ore è un valore medio, è il dato su cui 
si assesta la maggior parte delle popolazione, ma c’è an-
che chi sistematicamente non arriva a questa durata o chi 
eccede. Ci sono così i brevi dormitori e i lunghi. Rientrano 
nella prima categoria chi sta sotto la soglia delle 6 ore per 
notte, nella seconda chi dorme per 9-10 ore e oltre.

IL SONNO è IMPRESCINDIBILE...

Sì, inoltre favorisce il passaggio delle informazioni 
dalla memoria a breve termine a quella a lungo ter-
mine. E poi non dimentichiamoci che serve per il be-
nessere di tutto il nostro corpo, non solo del cervello. 
E’ in questa fase, infatti, che avviene una riduzione 
dell’attività cardiaca e della pressione, c’è inoltre un 
abbassamento dei livelli circolanti del cortisolo, l’or-
mone dello stress. Ci sono numerosi studi che indi-
cano in sostanza gli stessi rischi sia per chi dorme 
poco,  sistematicamente intorno alle 5 ore per notte, 
sia per chi dorme troppo, oltre le 10 ore. Per chi ri-
entra in questi due estremi c’è una maggiore inci-
denza per le patologie cardiovascolari, l’obesità e il 
diabete.
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Valutare le possibili interazioni e confrontarsi sempre con il medico curante

MEDICINA INTERNA

ASSuMI PIù FARMACI CONTEMPORANEAMENTE? 
ECCO COSA TENERE A MENTE
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La vista fornisce l’80% delle interazioni sul mondo circo-
stante. Secondo i dati diffusi dall’Organizzazione mondiale 
della sanità, la disabilita visiva colpisce circa 253 milioni di 
persone nel mondo, ed è evitabile in oltre l’80% dei casi. Ba-
sterebbe prendersene cura a partire da quando si è piccoli. 
«L’età giusta per sottoporre i bambini a un controllo visivo», 
spiega Marco Mazza, direttore dell’Oculistica Pediatrica 
«dipende dalla famiglia di origine. Se i genitori sono affetti da 
patologie oculistiche congenite, come cataratta o glaucoma, 
il controllo va fatto alla nascita. Se sono portatori di occhiali, 
la visita va fatta entro il pruno anno di età. Negli altri casi la 
prima visita vera e propria va fatta a tre anni».

ESSERE TEMPESTIVI...

L’oculista può rendersi conto se un bambino anche mol-
to piccolo soffre di problemi visivi. Ai piccoli che non cono-
scono ancora i numeri o l’alfabeto, vengono presentati in 
grandezza decrescente, tabelle particolari con simboli noti 
al mondo infantile, in modo da rilevare il grado di acutez-
za visiva sviluppato. La parte meno amata della visita, ma 
spesso utile, è quella in cui si usano i colliri per dilatare la 
pupilla. Le gocce permettono all’oculista di mimare i difet-
ti di rifrazione, ovvero miopia, ipermetropia e astigmati-
smo, e di esaminare la parte interna dell’occhio.

QuALI SONO I DISTuRBI PIù FREQuENTI?

Le patologie più comuni nell’infanzia sono lo strabismo, 
in cui gli assi visivi non sono paralleli , l’ambliopia, ovvero 
lo sviluppo visivo ridotto di uno o entrambi gli occhi (oc-
chio pigro) e i vizi di refrazione, come miopia, la difficoltà 
nella visione da lontano, l’astigmatismo, con la percezio-
ne delle immagini sfocate e distorte a qualsiasi distanza 
e l’ipermetropia cioè la visione sfocata degli oggetti vici-
ni. Quest’ultimo difetto è molto frequente tra i bambini. 
Un basso grado di iper-metropia è normale e tende a ri-
dursi mano a mano che il bulbo oculare si ingrandisce con 
la crescita del bambino. Per una ipcrmetropia più elevata 
è necessaria la correzione con gli occhiali. Per migliorare 
la capacità visiva dell’ambliopia il trattamento principale 
è l’occlusione dell’occhio sano, con una pellicola sulla len-
te, per far lavorare l’occhio pigro.

I CONSIGLI PER I GENITORI SuLLA SCELTA DEGLI 
OCCHIALI

Gli occhiali non devono avere parti spigolose e le cernie-
re non devono essere esposte, perché i bambini sono più 
soggetti a cadute e piccoli incidenti con i coetanei, come 
gomitate o pallonate. Il peso dev’essere ridotto al minimo, 
le lenti è meglio che siano infrangibili e fotocromatiche 
perché permettono di fornire adeguata protezione dai 
raggi solali. Per far sì che il bambino accetti di indossare 
gli occhiali è necessaria la collaborazione dei genitori. Un 
consiglio è quello di farglieli indossare per la prima volta 
non a casa, ma quando va a scuola. Nell’ambiente dome-
stico i genitori tendono a fare domande del tipo “ci vedi 
bene?”, che non vanno assolutamente fatte. Meglio che 
l’impatto sia a scuola, perché il rapporto con la maestra è 
sicuramente diverso da quello con mamma e papà.

VISTA DEL BAMBINO: A CHE 
ETà IL PRIMO CONTROLLO?
Tra i disturbi più diffusi strabismo, 
ambliopia e i vizi di refrazione

OCULISTICA PEDIATRICA

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 

mARco
mAZZA

Da tutti è conosciuta come gastroscopia, ma il nome spe-
cifico dell’esame è Esofago-Gastro-Duodenoscopia (EGDS). Si 
tratta di una procedura che permette di esaminare l’interno 
dell’esofago, dello stomaco e del duodeno con una sonda fles-
sibile del diametro variabile da 6 a 12 mm, che viene intro-
dotta dalla bocca. Ma cosa bisogna tenere a mente prima di 
sottoporsi alla procedura, l’abbiamo chiesto a Giulio Petro-
celli, coordinatore infermieristico dell’Endoscopia Digestiva 
e Interventistica.

CON QuALI FINALITà VIENE CONDOTTA LA PROCE-
DuRA? 

L’esame consente di diagnosticare con precisione nume-
rose patologie del tratto digerente superiore come: esofagite, 
gastrite, ulcere, polipi e tumori. Alcune diagnosi (ad esempio 
per la malattia celiaca, la gastrite e l’ulcera) richiedono un 
prelievo bioptico eseguito in modo indolore durante la ga-
stroscopia stessa. 

Può ESSERE DOLOROSA?

La procedura non è dolorosa e comporta solo un lieve fa-
stidio nel momento dell’introduzione della sonda. Il regolare 
svolgimento delle manovre endoscopiche necessita in parte 
anche del contributo del paziente, che viene invitato a col-
laborare mantenendo un atteggiamento rilassato, aiutando 
con la deglutizione il transito della sonda nel primo passaggio 
dalla faringe. 

E LA SEDAzIONE?

La procedura viene eseguita dopo aver praticato un’ane-
stesia locale con uno spray di sostanza anestetica spruzzato 
nell’area del farige. Su richiesta del paziente o per esigenze 
tecniche dell’endoscopista, si può eseguire una sedazione 
endovenosa cosciente (iniezione endovenosa di benzodiaze-
pine). In tal caso, oltre ad essere indicata la presenza di un 
accompagnatore, al termine dell’esame il paziente viene fat-
to aspettare in sala di osservazione fino alla scomparsa degli 
effetti della sedazione. È comunque sconsigliato guidare o de-

GASTROSCOPIA: ECCO COSA C’è DA SAPERE
Non c’è una preparazione specifica, l’alimentazione può generalmente riprendere dopo 20-30 minuti
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dicarsi a lavori che richiedano attenzione per almeno 6 ore. 
L’alimentazione generalmente può riprendere dopo 20-30 
minuti dal termine dell’esame, tranne in casi particolari che 
saranno eventualmente indicati dal medico endoscopista.

C’è uNA PREPARAzIONE DA SEGuIRE?

Per questo tipo di esame non esiste una preparazione spe-
cifica: occorre semplicemente essere a digiuno da almeno 12 
ore (è consentita solamente l’assunzione di acqua, eventual-
mente anche zuccherata, fino a tre ore prima dall’esecuzione 
dell’esame). Ed è bene non assumere fibre la sera precedente 
l’esame. Nel caso in cui il paziente sia in terapia con farmaci 
da assumere al mattino, si consiglia di ingerirli con poca ac-
qua. Non devono essere somministrati antiacidi. I pazienti in 
terapia anticoagulante o affetti da patologie a rischio emor-
ragico (cirrosi epatica, emofilia, piastrinopenia, coagulopatie, 
ecc) vanno sottoposti per tempo a specifici esami del sangue 
Infine prima di iniziare la procedura, la persona che si deve 
sottoporre all’esame viene accolta da un’equipe multidisci-
plinare, tra questi l’infermiere di sala che si occupa di una 
raccolta dati per un’assistenza personalizzata.

Tutti almeno una volta nella vita hanno sofferto di 
mal di testa. Ma cefalea ed emicrania sono due termi-
ni che si riferiscono a due condizioni diverse. Cefalea 
è il termine generico che raggruppa tutte le tipologie 
esistenti di dolore alla testa. Ci aiuta a fare chiarezza 
Elio Agostoni, Direttore della Neurologia e Stroke Unit.

CEFALEA O EMICRANIA CHE DIFFERENzA C’è?

La classificazione internazionale attualmente adot-
tata è formata da 14 sottocategorie ognuna delle quali 
affronta un tipo di cefalea differente. La prima è dedi-
cata all’emicrania, ovvero la più importante delle cefa-
lee, che per rientrare in questa “casella” deve presen-
tare delle caratteristiche precise. Il dolore, infatti, deve 
durare tra le 4 e le 72 ore e avere almeno due delle 
seguenti caratteristiche: deve avere una localizzazione 
unilaterale, deve essere di tipo pulsante, di intensità 
media o forte e può aggravarsi con attività motorie 
come camminare. Si associa a nausea, vomito, fotofo-
bia e fonofobia (fastidio causato dalla luce e dai suoni).

uN DOLORE DISABILITANTE

Dopo il dolore lombare, l’emicrania è la seconda 
patologia più disabilitante nel mondo (per diffusione). 
Da considerare che l’attacco emicranico può arrivare a 
durare fino a 3 giorni e che può avere una fase antici-
patoria di 2 giorni e un altro “strascico” di durata equi-
valente con sintomi vari. Se si considera la fase acuta, 
il pre e il post, in totale si può arrivare fino a 7 giorni 
di fastidio per singolo episodio.

INTERESSA PIù LE DONNE O GLI uOMINI? 

L’emicrania è una malattia che ha una maggiore 
incidenza nel genere femminile (2-3 volte maggiore 
rispetto agli uomini- dopo la pubertà) con molti casi 
“sommersi” trasversali ad entrambi i sessi. “Nelle don-
ne la percentuale di casi non diagnosticati si attesta al 
59% nei maschi al 71%. In totale nell’area europea e del 
Nord America si stima  che a soffrire di emicrania sia 

L’EMICRANIA INTERESSA 7 MILIONI DI ITALIANI
Più coinvolte le donne. Buoni risultati con le nuove terapie anti-CGRP
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il 12% della popolazione- indica Agostoni-. Questo dato 
rapportato all’Italia indica che ci sono 7 milioni di perso-
ne che soffrono di emicrania, una patologia che nel 90% 
dei casi insorge prima dei 40 anni. Ad oggi è uno dei di-
sturbi ancora meno diagnosticati e curati”.

NuOVE TERAPIE

Erenumab è il nuovo farmaco che è entrato di recen-
te nella pratica clinica. Si tratta di un anticorpo mono-
colonale che, come un cecchino, entra nell’organismo 
e agisce specificamente su CGRP, una piccola proteina 
coinvolta nei meccanismi che portano al dolore dovuto 
all’emicrania. Con il blocco del recettore per il CGRP nei 
soggetti con emicrania cronica si ottiene un doppio ef-
fetto: da una parte si evita l’infiammazione e dall’altra 
si arresta la trasmissione centrale del dolore. “Queste 
terapie hanno dimostrato una grande efficacia con una 
riduzione drastica delle crisi- dice lo specialista-. Addirit-
tura nel 25% dei casi- con una terapia prolungata- questi 
nuovi farmaci hanno portato ad una scomparsa degli epi-
sodi di emicrania”.



Il “metodo Nigthingale” e l’idea di ospedale moderno
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FLORENCE NIGHTINGALE, LA PRIMA INFERMIERA
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2020, ANNO DELL’INFERMIERE E DELL’OSTETRICA
OMS l’ha scelto per il bicentenario dalla nascita di Florence Nightingale

RICORRENZE

Nel 2020 ricorre il bicentenario dalla nascita di Flo-
rence Nightingale, la donna conosciuta come la fonda-
trice dell’assistenza infermieristica moderna, ma che 
fu molto di più: riformò la configurazione stessa degli 
ospedali e introdusse l’uso dell’evidenza scientifica 
per gli interventi assistenziali.

Florence nacque nel 1820 in una famiglia britannica 
parte dell’èlite borghese dell’epoca. Era una famiglia 
molto benestante con qualche venatura di progressi-
smo sia scientifico che politico: il padre era esperto in 
epidemiologia, il nonno materno era un forte sostenito-
re dell’abolizionismo della schiavitù.

A 25 anni Florence decise di dedicare la propria 
vita alla cura dei malati, rifiutando il ruolo classico 
della donna vittoriana di moglie e madre. Iniziò a 
prestare servizio come infermiera presso gli ambulatori 
delle workhouses per gli indigenti.

Pur non avendo formazione medico-scientifica, Flo-
rence si rese subito conto di come la figura dell’infer-
miera fosse sottovalutata e poco sfruttata in termini 
di assistenza ai malati.

Le infermiere all’epoca erano considerate inservienti 
e i loro compiti erano limitati a servire i pasti e alla sor-
veglianza notturna.

Come è riuscita Florence Nightingale a fare dell’infer-
miera una figura professionale riconosciuta?

LA CRIMEA

Nel 1847 conosce Sidney Herbert, politico e ministro 
della guerra, al quale resta legata da un rapporto di ami-
cizia fondamentale per gli eventi successivi. Nel 1853, in-
fatti, scoppia la guerra di Crimea e già nel ’54 giungono 
nel Regno Unito notizie sulle pessime condizioni in cui 
versano i feriti di guerra. 

 Il 21 ottobre 1854, autorizzata da Sidney Herbert, Flo-
rence parte con 38 infermiere volontarie addestrate 
da lei (compresa una sua zia) per l’ospedale militare 
di Scutari, alle porte di Istanbul.

Subito si rende conto dell’enorme gravità della situa-
zione: i feriti sono mal curati nell’indifferenza delle au-
torità, il personale medico è sovraccarico, le medicine 
scarse, l’igiene trascurata, le infezioni di massa comuni 
e spesso fatali, la cucina non attrezzata. Tragicamente la 
mortalità è dovuta solo per il 10% alle ferite: i decessi 
sono in grandissima parte dovuti al sovraffollamento, 
alla mancanza di ventilazione e alle carenze del si-
stema fognario, e quindi all’igiene di base.

La teoria di nursing di Florence si incentra sul con-
cetto di ambiente, fattore principale nello sviluppo 
di malattie. Individua cinque requisiti essenziali che 
un ambiente deve possedere per essere luogo di guari-
gione: aria pulita, acqua pura, sistema fognario effi-
ciente, pulizia, luce; aggiunge requisiti come silenzio, 
calore e dieta.

A Scutari le infermiere puliscono a fondo l’ospedale 

e gli strumenti e riorganizzano l’assistenza; una com-
missione sanitaria inviata dall’Inghilterra risolve i pro-
blemi strutturali. La mortalità a Scutari si riduce dra-
sticamente. Di fatto, solo intervenendo sull’ambiente, il 
“metodo Nightingale” portò la mortalità totale dei 
ricoverati dal 47% al 2%.

Florence Nightingale non ridefinisce quindi solamen-
te la figura infermieristica: in realtà ridefinisce l’intero 
ambiente ospedaliero, portandolo a quello che conce-
piamo oggi, e mettendo il ruolo dell’infermiera come 
sua organizzatrice e responsabile.

“L’EFFETTO FLORENCE” 

Mentre era ancora in Turchia, il 29 novembre 1855, 
una manifestazione di riconoscenza per il suo lavoro 
sfociò nella costituzione del Nightingale Fund per la 
formazione delle infermiere, con una quantità di ge-
nerose donazioni: nel 1859 Florence Nightingale ave-
va a disposizione 45.000 sterline che le permisero di 
istituire la Nightingale Training School presso il St. 
Thomas’ Hospital di Londra. La scuola è strettamente 
legata con l’istituzione ospedaliera, differentemente 
da quella medica, svolta nelle università.

Nel 1857 tornò in patria dalla Crimea. In risposta 
all’invito della Regina Vittoria ebbe un ruolo centra-
le nella costituzione della Royal Commission on the 
Health of the Army, presieduta dall’amico Sidney Her-
bert. 

Scrisse il Rapporto Finale della Commissione, di più 
di 1.000 pagine e ricco di statistiche dettagliate, decisivo 
nella successiva attuazione delle raccomandazioni fina-
li del rapporto, che rivoluzionarono la sanità militare: 
fu costituito l’Army Medical College e molti ospedali 
furono costruiti seguendo le sue indicazioni.

L’opera della Nightingale ispirò il corpo volontario 
dell’United States Sanitary Commission nella guer-
ra Civile Americana, ed ella stessa formò Linda Ri-
chards, la prima infermiera qualificata degli Stati Uniti, 
pioniera della professione nel suo paese e in Giappone.

Nel 1869 aprì con Elizabeth Blackwell il Women’s 
Medical College.

LA SOLIDITà DEI NuMERI

Non si può parlare di Florence Nightingale senza cita-
re la scienza statistica.

Le sue idee di nursing, infatti, ebbero credito anche 
grazie alle sue capacità di sostenerle attraverso gli stru-
menti dell’evidenza scientifica, che all’epoca comin-
ciavano ad assumere grande rilevanza. Il suo rapporto 
sulla guerra di Crimea fu il primo esempio di applicazio-
ni assistenziali basate sull’evidenza scientifica.

Florence dedicò la sua vita all’osservazione critica e 
alla raccolta dei dati, per analizzare i problemi medici, 
epidemiologici e sociali attraverso l’uso della statistica.

Per la sanità britannica analizzò i tassi di natalità, 

mortalità e cause dei decessi, le cure mediche e l’i-
giene pubblica. Un esempio ne è lo studio sui reparti 
di Ostetricia, che dimostravano la preponderanza delle 
morti di parto in ospedale rispetto ai parti in casa: i re-
parti di Ostetricia furono chiusi.

E’ noto il suo studio sulle condizioni sanitarie nell’In-
dia rurale, che portò alla costituzione del sistema sani-
tario indiano. Si occupò anche di assistenza sociale e 
contribuì alla nascita dei servizi sociali inglesi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha designa-
to il 2020 “Anno dell’Infermiere e dell’Ostetrica”. 
In questo contesto è stata promossa, con il Consiglio 

Internazionale degli Infermieri (ICN), la Consociazio-
ne Nazionale Associazioni Infermieristiche (CNAI) e 
NURSING NOW, l’iniziativa “Nightingale Challenge”, 
volta a celebrare la professione nel bicentenario della 
nascita di Florence Nightingale, considerata la fonda-
trice dell’assistenza infermieristica moderna, e a valo-
rizzare il tangibile contributo reso in tutti i settori dagli 
infermieri e dalle ostetriche alla Società. Lo scopo della 
Challenge è, in particolare, quello di aiutare a svilup-
pare la prossima generazione di giovani infermiere e 
ostetriche come leader, professionisti e sostenitori del-
la salute.

Il 2020 è anche l’anno in cui il nostro sistema sanita-
rio e tutti i professionisti sono stati protagonisti di una 
delle più gravi emergenze globali del nostro secolo. La 
pandemia da coronavirus ha posto ancora una volta 
gli infermieri e le ostetriche davanti a sfide importanti, 

che richiedono professionalità, responsabilità, conti-
nua formazione e resilienza.

Nel 1858 entrò, prima donna, a far parte della reale 
Società di Statistica. era il pieno riconoscimento per 
un’altra sua particolare dote: sapersi destreggiare a 
meraviglia nel mondo della matematica in generale e 
in quello della statistica in particolare.

La Nightingale è universalmente rappresentata con 
una lampada in mano.

durante la guerra di Crimea florence Nightingale ri-
cevette il soprannome di The Lady with the Lamp, de-
rivato da un articolo del  Times che ne lodava l’ab-
negazione: durante la notte, infatti, si aggirava per 
l’ospedale con una piccola lampada per controllare 
incessantemente i suoi pazienti.

pIù INfO

per INfO

www.nursingnow.com 
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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
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MONACO SHAOLIN

Andrea Zucchi, 2004
Alchidici su tavola di legno
Padiglione 7, esterno, ingresso

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

Andrea Zucchi approda al Museo d’Arte Paolo Pini, nel 2004, 
incuriosito dal luogo e dalla sua trasformazione.
Realizza per il MAPP un monaco shaolin nella tipica posizione 
eretta di meditazione, ma a testa in giù. La figura del monaco, 
che per l’autore rappresenta i concetti di stabilità ed equilibrio, 
è presente in tantissime sue opere, rappresentato in diverse 
posizioni e nei luoghi  più disparati: il deserto, Dubai, New 
York.
L’idea di ambientarlo al Paolo Pini, un luogo che in passato 
è stato umanamente travagliato, rappresenta per Zucchi un 
contributo personale alla volontà comune di trasformare la 
percezione di questo luogo: stabilità ed equilibrio al posto di 
incertezza e angoscia; meditazione e illuminazione invece di 
disgregazione e spaesamento.
Il monaco è stato realizzato su una sagoma di legno e 
poi trasportato sul luogo. Al momento di trovare la sua 
collocazione, venne scelto proprio l’ingresso del Padiglione 7, 
sede delle Botteghe d’Arte e cuore del Museo, assumendo da 
quel momento il ruolo di guardiano che accoglie i frequentatori 
di questo luogo caleidoscopico e multiforme.

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.



CIAO FABIO

Ad inizio aprile nel pieno dell’emergenza coronavi-
rus, Niguarda ha ospitato una delegazione di Vigili del 
Fuoco, che ha portato il proprio saluto a tutto il perso-
nale di Niguarda. Doppio momento celebrativo, il pri-
mo presso il Pronto Soccorso, il secondo presso la cen-

trale dell’emergenza metropolitana SOREU. Le sirene 
degli automezzi hanno risuonato per tutto Niguarda, 
al termine consegna del tricolore direttamente nelle 
mani degli operatori sanitari. Grazie ai Vigili del Fuoco 
per questo tributo. Emozionante.

SALuTO E TRICOLORE DAI VIGILI DEL FuOCO
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Di recente Niguarda ha ricevuto l’attestato di  eccel-
lenza per il Centro Bariatrico dalla SICOB Società Ita-
liana Di Chirurgia Dell’Obesità, società scientifica che 
promuove e divulga la chirurgia bariatrica, ma che 
rappresenta anche un organo di controllo sui livelli di 
qualità e di appropriatezza di offerta al paziente ba-
riatrico. 

Per tale motivo hanno individuato dei criteri mi-
nimi per designare un Centro Affiliato, Accredita-
to o di Eccellenza in tutta Italia. Anche la prepara-
zione professionale dei chirurghi bariatrici passa 
anche da loro, attraverso una Scuola Speciale intitola-
ta a Parini, uno dei fondatori della bariatrica in Italia. 
Complimenti a tutti i nutrizionisti, dietisti, psicolo-
gi,psichiatri e chirurghi!

IL CENTRO BARIATRICO DI 
NIGuARDA ACCREDITATO 
CENTRO DI ECCELLENzA 
SICOB
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Gli infermieri di Niguarda sono stati 
“ospiti da casa” a “E poi c’è Cattelan” il 
programma che va in onda su Sky condot-
to da Alessandro Cattelan.

E’ stata un’esperienza divertente e un 

ringraziamento simbolico per tutti gli 
infermieri e gli operatori sanitari che in 
questi mesi sono stati in prima linea a 
fronteggiare l’emergenza Covid. Grazie 
alla redazione di “E poi c’è Cattelan” per 
questo regalo!

E POI CI SONO… GLI INFERMIERI DI NIGuARDA

FOTONOTIZIA

Purtroppo, come sappiamo, tra le vittime del coro-
navirus ci sono anche alcuni professionisti sanitari 
direttamente impegnati nell’emergenza.

Tra questi vogliamo ricordare Fabio Rubino, e at-
traverso lui tutti gli altri.

E lo facciamo con le parole dei suoi colleghi: “Il Dot-
tor Rubino, che attualmente era direttore delle Cure 
Palliative a Sondalo, ha lavorato per tanto tempo nel 
nostro Ospedale.

E’ stato per noi un collega amato e stimato da tutti 
per la dedizione, l’estrema disponibilità e la generosità 
dimostrata sia come anestesista che come terapista del 
dolore.

Molti pazienti ancora oggi si rivolgono alla nostra 
Terapia del Dolore ricordandolo con affetto. Mancherà 
a tutti noi”.

Un piccolo-grande gesto per ringrazia-
re e regalare un dolce momento di sollie-
vo a tutti gli operatori di Niguarda, che da 
fine febbraio sono impegnati duramente 
nell’emergenza coronavirus. Con questo 
obiettivo, lo chef Filippo Lamantia insie-

me al cuoco Gennaro Immobile, con la 
collaborazione di Cirfood , si è genero-
samente offerto di arricchire con alcune 
“portate speciali” le pause pranzo (e cena) 
del personale dell’Ospedale nel periodo 
dell’emergenza coronavirus. Grazie!

PAuSE PRANzO GOuRMET...
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In questo periodo di emergenza in tanti hanno 
voluto dimostrare affetto e vicinanza a Niguar-
da. L’ospedale è stato travolto da un’ondata di 
generosità e solidarietà. Anche grazie alle tante 
donazioni ricevute Niguarda ha potuto ampliare 

i proprio posti letto nelle rianimazioni, ma non ci 
sono state solo le risorse recuperate dalle raccolte 
fondi. Ci sono state anche donazioni di materia-
li, cibo e tanti incoraggiamenti, appesi in forma-
to “striscione” o semplicemente appiccicati sulle 

porte d’ingresso, con le sembianze di un piccolo 
post-it con sopra scritto “andrà tutto bene”. Picco-
lo, minuto, quasi invisibile ma che per Niguarda 
è valso tantissimo. Grazie a tutti voi!

l’AFFetto PeR NiguARDA
FORZA NIGUARDA  | 15

un’ondata di generosità e incoraggiamento: forza Niguarda!




