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Un piccolo bilancio
e un occhio al futuro (prossimo)

EDITORIALE

Nelle lunghe settimane che hanno seguito lo scoppio della pandemia da COVID-19, 
tutti noi siamo stati estremamente concentrati sull’assistenza delle migliaia di per-
sone colpite dal nuovo virus. A Niguarda abbiamo ricoverato oltre 1.100 pazienti, 
attivato percorsi dedicati e programmi di follow up per continuare a seguirli anche 
dopo la fase più critica della malattia. 

Siamo stati così concentrati su tutti questi aspetti, che nel “clamore mediati-
co” della cronaca dell’emergenza globale, non abbiamo sufficientemente con-
diviso gli altri progetti e attività realizzate, altrettanto importanti e necessarie. 
Nei tre mesi del picco dell’emergenza covid, i professionisti di Niguarda hanno effet-
tuato circa 2.300 interventi chirurgici, di cui quasi 550 in ambito oncologico, più altri 
150 interventi eseguiti dalle nostre equipe in cliniche esterne.

Nonostante la relativa riduzione delle donazioni, con notevoli sforzi organizzati-
vi siamo riusciti a portare a termine 49 trapianti d’organo, tra fegato, rene, cuore e 
pancreas. Per poter aiutare altri ospedali lombardi, durante la pandemia Niguarda è 
stato identificato centro di riferimento regionale per l’area dell’emergenza-urgenza. 
Così, in questo ambito, abbiamo accolto circa 800 persone con traumi maggiori e 
urgenze neurologiche. Abbiamo anche festeggiato la nascita di oltre 500 bambini e 
attivato una serie di servizi a distanza per continuare a monitorare i nostri pazienti 
più fragili e cronici.

Non solo assistenza, anche innovazione.

Siamo riusciti, infatti, anche a portare avanti alcuni progetti che ci hanno permes-
so di rinnovare e potenziare il parco tecnologico, migliorare la diagnostica e i tratta-
menti dei nostri pazienti. Proprio durante l’emergenza sanitaria sono stati completa-
ti i lavori di installazione e di collaudo di 2 nuovi acceleratori lineari in radioterapia, 
moderne apparecchiature con tc integrate che offrono terapie più personalizzate ed 
efficaci ai malati oncologici. 

Nelle sale operatorie del DEA, invece, è arrivato un nuovo macchinario angiografi-
co per il trattamento degli esiti da traumi, aneurismi dell’aorta e procedure vascolari 
d’emergenza, come l’ictus. Infine, sempre per “affinare” le nostre armi nella batta-
glia contro il cancro, l’ospedale si è dotato di una nuova e moderna PET-TC in Medi-
cina Nucleare, che permette di ottenere un quadro clinico estremamente completo 
sulla natura, sullo stadio e sull’evoluzione della patologia oncologica.

Le innovazioni non si sono fermate qui. Ad aprile la nostra Ematologia è riuscita 
a raggiungere un importante traguardo, effettuando il primo complesso trattamen-
to cellulare, definito Car-t, per la cura di alcune patologie del sangue. Approvata in 
Italia dall’AIFA solo nell’agosto dell’anno scorso, questa procedura terapeutica rap-
presenta una delle forme più avanzate di immunoterapia antitumorale. Il processo 
di produzione e somministrazione è, però, molto complesso e richiede un adeguato 
monitoraggio clinico del paziente dopo l’infusione del trattamento. Per questo moti-
vo, per poter essere autorizzati, i centri specializzati in ematologia e onco-ematologia 
devono essere in possesso di specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali. Un 
iter lungo mesi, durante i quali gli operatori di Niguarda coinvolti nell’attivazione 
del percorso si sono anche dovuti scontrare con le difficoltà dell’emergenza corona-
virus. E finalmente, nel mese di aprile, è arrivato il momento del primo trattamento 
su un paziente con un tumore al sangue in stato avanzato.

Uno sguardo al futuro prossimo.

Non è semplice in questo momento poter progettare e programmare sviluppi 
futuri, dovendo comunque fare i conti con una relativa incertezza rispetto all’an-
damento epidemiologico dell’infezione da coronavirus. Nonostante questo, stiamo 
comunque provando ad andare avanti.

Tra i progetti in corso, abbiamo un importante riassetto dell’area del Blocco DEA/
Padiglione 16, per poter migliorare ulteriormente la capacità di accoglienza del no-
stro Pronto Soccorso e, più in generale, per potenziare i vari percorsi dell’area neu-
rologica. La riprogettazione comprenderà anche l’implementazione di un’area di 
terapia intensiva e di degenza ordinaria per poter gestire efficacemente eventuali 
nuovi afflussi di pazienti colpiti da coronavirus.

E poi ancora un piano strategico di integrazione tra le attività di carattere sani-
tario e sociosanitarie per migliorare la presa in carico dei soggetti cronici e fragili. 
Si tratta in particolare della realizzazione, presso l’Istituto Villa Marelli, del Presidio 
Socio sanitario territoriale (PreSST) di Niguarda, attraverso il quale offrire servizi di 
prossimità al cittadino, garantire punti di accesso al sistema sociosanitario integrato 
e realizzare una lettura integrata e personalizzata dei bisogni.

Certamente la crisi che abbiamo attraversato ha inevitabilmente rallentato alcune 
attività e reso più complicato svolgerne altre. Ma nonostante tutto, i professionisti di 
Niguarda hanno continuato con grande impegno e responsabilità a svolgere il loro 
compito, per poter offrire sempre ai nostri pazienti l’assistenza e l’elevata qualità di 
cure che da oltre 80 anni rende l’ospedale un riferimento nel panorama regionale 
e nazionale.

Marco Bosio 
Direttore Generale
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Nelle lunghe settimane che hanno seguito lo scoppio della pandemia da COVID-19, 
tutti noi siamo stati estremamente concentrati sull’assistenza delle migliaia di per-
sone colpite dal nuovo virus. A Niguarda abbiamo ricoverato oltre 1.100 pazienti, 
attivato percorsi dedicati e programmi di follow up per continuare a seguirli anche 
dopo la fase più critica della malattia. 

Siamo stati così concentrati su tutti questi aspetti, che nel “clamore mediati-
co” della cronaca dell’emergenza globale, non abbiamo sufficientemente con-
diviso gli altri progetti e attività realizzate, altrettanto importanti e necessarie. 
Nei tre mesi del picco dell’emergenza covid, i professionisti di Niguarda hanno effet-
tuato circa 2.300 interventi chirurgici, di cui quasi 550 in ambito oncologico, più altri 
150 interventi eseguiti dalle nostre equipe in cliniche esterne.

Nonostante la relativa riduzione delle donazioni, con notevoli sforzi organizzati-
vi siamo riusciti a portare a termine 49 trapianti d’organo, tra fegato, rene, cuore e 
pancreas. Per poter aiutare altri ospedali lombardi, durante la pandemia Niguarda è 
stato identificato centro di riferimento regionale per l’area dell’emergenza-urgenza. 
Così, in questo ambito, abbiamo accolto circa 800 persone con traumi maggiori e 
urgenze neurologiche. Abbiamo anche festeggiato la nascita di oltre 500 bambini e 
attivato una serie di servizi a distanza per continuare a monitorare i nostri pazienti 
più fragili e cronici.

Non solo assistenza, anche innovazione.

Siamo riusciti, infatti, anche a portare avanti alcuni progetti che ci hanno permes-
so di rinnovare e potenziare il parco tecnologico, migliorare la diagnostica e i tratta-
menti dei nostri pazienti. Proprio durante l’emergenza sanitaria sono stati completa-
ti i lavori di installazione e di collaudo di 2 nuovi acceleratori lineari in radioterapia, 
moderne apparecchiature con tc integrate che offrono terapie più personalizzate ed 
efficaci ai malati oncologici. 

Nelle sale operatorie del DEA, invece, è arrivato un nuovo macchinario angiografi-
co per il trattamento degli esiti da traumi, aneurismi dell’aorta e procedure vascolari 
d’emergenza, come l’ictus. Infine, sempre per “affinare” le nostre armi nella batta-
glia contro il cancro, l’ospedale si è dotato di una nuova e moderna PET-TC in Medi-
cina Nucleare, che permette di ottenere un quadro clinico estremamente completo 
sulla natura, sullo stadio e sull’evoluzione della patologia oncologica.

Le innovazioni non si sono fermate qui. Ad aprile la nostra Ematologia è riuscita 
a raggiungere un importante traguardo, effettuando il primo complesso trattamen-
to cellulare, definito Car-t, per la cura di alcune patologie del sangue. Approvata in 
Italia dall’AIFA solo nell’agosto dell’anno scorso, questa procedura terapeutica rap-
presenta una delle forme più avanzate di immunoterapia antitumorale. Il processo 
di produzione e somministrazione è, però, molto complesso e richiede un adeguato 
monitoraggio clinico del paziente dopo l’infusione del trattamento. Per questo moti-
vo, per poter essere autorizzati, i centri specializzati in ematologia e onco-ematologia 
devono essere in possesso di specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali. Un 
iter lungo mesi, durante i quali gli operatori di Niguarda coinvolti nell’attivazione 
del percorso si sono anche dovuti scontrare con le difficoltà dell’emergenza corona-
virus. E finalmente, nel mese di aprile, è arrivato il momento del primo trattamento 
su un paziente con un tumore al sangue in stato avanzato.

Uno sguardo al futuro prossimo.

Non è semplice in questo momento poter progettare e programmare sviluppi 
futuri, dovendo comunque fare i conti con una relativa incertezza rispetto all’an-
damento epidemiologico dell’infezione da coronavirus. Nonostante questo, stiamo 
comunque provando ad andare avanti.

Tra i progetti in corso, abbiamo un importante riassetto dell’area del Blocco DEA/
Padiglione 16, per poter migliorare ulteriormente la capacità di accoglienza del no-
stro Pronto Soccorso e, più in generale, per potenziare i vari percorsi dell’area neu-
rologica. La riprogettazione comprenderà anche l’implementazione di un’area di 
terapia intensiva e di degenza ordinaria per poter gestire efficacemente eventuali 
nuovi afflussi di pazienti colpiti da coronavirus.

E poi ancora un piano strategico di integrazione tra le attività di carattere sani-
tario e sociosanitarie per migliorare la presa in carico dei soggetti cronici e fragili. 
Si tratta in particolare della realizzazione, presso l’Istituto Villa Marelli, del Presidio 
Socio sanitario territoriale (PreSST) di Niguarda, attraverso il quale offrire servizi di 
prossimità al cittadino, garantire punti di accesso al sistema sociosanitario integrato 
e realizzare una lettura integrata e personalizzata dei bisogni.

Certamente la crisi che abbiamo attraversato ha inevitabilmente rallentato alcune 
attività e reso più complicato svolgerne altre. Ma nonostante tutto, i professionisti di 
Niguarda hanno continuato con grande impegno e responsabilità a svolgere il loro 
compito, per poter offrire sempre ai nostri pazienti l’assistenza e l’elevata qualità di 
cure che da oltre 80 anni rende l’ospedale un riferimento nel panorama regionale 
e nazionale.

Marco Bosio 
Direttore Generale
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Spazi verdi, attività all’aperto, laboratori artisti-
ci, cineforum e tanto divertimento: tutto questo è 
“Niguarda Summer Camp 2020 - La ripartenza”, il 
campo estivo organizzato tra giugno e agosto in ospe-
dale e dedicato ai figli degli operatori di Niguarda.

“Il progetto è nato dalla convinzione che le famiglie, 
soprattutto in un periodo così particolare, avessero una 
reale necessità di un sostegno concreto e strutturato 
nella gestione dei figli nel periodo estivo - sottolinea il 
Direttore Generale Marco Bosio - e che particolare 
attenzione dovesse essere riservata agli operatori 
di Niguarda, fortemente impegnati in prima linea du-
rante tutti i mesi dell’emergenza”.

Il progetto, sostenuto grazie ad una campagna fondi 
promossa dalla Nazionale Italiana Cantanti,  ha coin-
volto oltre 200 bambini di età compresa tra i 5 e gli 
11 anni. Le attività si sono svolte in spazi riservati 
all’interno dell’ospedale, con la collaborazione della 
divisione “Pulcini & co” di Elior, già impegnata nella 
gestione dell’asilo nido aziendale.

I bambini hanno potuto sperimentare attività arti-
stiche, sportive e motorie (giochi di gruppo, tennis da 
tavolo, mini golf, mini-olimpiadi) all’aria aperta, come 
per esempio presso il Centro polifunzionale “Spazio 

Vita”, che da anni sostiene il reparto di Unità Spinale 
di Niguarda. Inoltre, grazie al Centro di Riabilitazio-
ne Equestre dell’ospedale, che da quasi quarant’anni 
utilizza gli interventi con animali a scopo terapeutico, 
e agli operatori dell’Associazione Amici del Centro 
“Vittorio di Capua”, i bambini hanno avuto la pos-
sibilità di partecipare a “laboratori green” nell’orto e 
ad attività esperienziali con gli animali. Il program-
ma ha previsto tutti i giorni anche il laboratorio “At-
tiva-mente”, uno spazio per compiti e studio, mentre 
una volta a settimana, con il supporto dell’Associazio-
ne Medicinema Onlus, il campus si è trasferito nella 
sala cinema multisensoriale aperta a Niguarda, per 
proiezioni di film in prima visione.

“Insomma, il Summer Camp, oltre ad «alleviare le fa-
tiche» dei genitori, è stata un’opportunità importante 
per i ragazzi per il recupero della socialità mancata 
dopo i lunghi mesi di isolamento - conclude Marco Bo-
sio - ma anche un’occasione per «vedere e toccare con 
mano» il posto in cui i propri genitori si recano tutti i 
giorni a lavorare”.

Campus estivo dedicato ai figli degli operatori di Niguarda

NIGUARDA SUMMER CAMP 2020
LA RIPARTENzA

UNA STELLA DI METALLO
DI 1,5 CM NELLA TRAChEA

Una stellina di metallo del diametro di 1,5 centi-
metri ferma nella trachea e inalata da più di 24 ore. 
Si è presentato in questi condizioni un bambino di 8 
anni a Niguarda, inviato nella notte con un traspor-
to d’urgenza da un altro ospedale milanese dedicato 
alle cure pediatriche. “Abbiamo deciso di intervenire 
nell’immediato, il piccolo infatti era gravemente asfitti-
co nonostante la stellina fosse stata inalata da tempo, da 
circa un giorno- spiega Massimo Torre, Direttore della 
Chirurgia Toracica-. Non si poteva aspettare oltre, alle 
due della notte la sala operatoria e l’équipe erano pronti 
per la procedura di rimozione”.

Un’ora di intervento condotto attraverso un bron-
coscopio introdotto dalle vie aeree con 6 mm di diame-
tro. “Attraverso questo strumento si inserisce una par-
ticolare pinza miniaturizzata con cui si va ad estrarre 
l’oggetto inalato- dice Serena Conforti, Responsabile 
della Chirurgia Endoscopica del Torace- . Si tratta di 
un’operazione molto delicata che richiede un alto 
grado di specializzazione per evitare danni alle strut-
ture. In questi casi il corpo era posizionato nella par-
te alta della trachea appena sotto le corde vocali. Per i 
bambini più piccoli invece si utilizzano broncoscopi 
con un diametro di 3-4 millimetri, si tratta di cannule 
dello spessore di una penna con spazi di manovra an-
cora più limitati e nei casi più difficili i tempi di inter-
vento possono allungarsi arrivando a superare anche 
le 3 ore. Le più insidiose da togliere sono le noccioline, 
spesso si frammentano e sono difficili da agganciare, a 
volte abbiamo bisogno di sagomarle con un laser en-
doscopico miniaturizzato per creare un appiglio per 
l’estrazione”.

L’équipe multidisciplinare di Niguarda con i chi-
rurghi toracici, endoscopisti, anestesisti e rianimatori e 
infermieri specializzati è in grado di dare una risposta 
per tutte le patologie respiratorie (dai casi oncologici, 
alle malformazioni e ai traumi del torace) e da diver-
si anni è un hub di riferimento per il trattamento 
delle patologie delle vie aeree e del polmone. “È im-
portante che questo tipo di interventi vengano condotti 
in centri che possano fornire un ventaglio di solu-
zioni completo- sottolinea Torre-. Infatti si predilige 
l’estrazione attraverso la broncoscopia ma bisogna 
essere pronti in corso d’opera ad intervenire con la 
chirurgia open nel caso la prima soluzione non fosse 
sufficiente. Ed è importante che il passaggio al piano B 
avvenga in tempi ristrettissimi. Allo stesso modo è im-
portante essere supportati da rianimatori esperti sia 
durante l’intervento sia nel post operatorio se richiesto”. 

In un anno a Niguarda si presentano circa 15 casi 
pediatrici di inalazione di corpi estranei, con un’età 
media sotto i 3 anni. Il corpo estraneo inalato può 
avere un’origine biologica o meccanica e l’inventario 
estratto dagli specialisti di Niguarda spazia da semi, 
chicchi, noccioline, a spille, viti e parti di giocattoli. 
“L’inalazione può avvenire a causa di movimenti bruschi 
o attività contemporanee come correre o piangere men-
tre sia ha l’oggetto in bocca. In altri casi l’incidente può 
capitare mentre il bambino mangia- spiega Conforti-.

Un trattamento cellulare che permette l’attivazione del si-
stema immunitario contro una particolare molecola espres-
sa da alcuni tumori del sangue: è la terapia con CAR-T (Chi-
meric Antigen Receptor T cell therapies).

“A Niguarda sono già stati trattati alcuni pazienti, di 
cui il primo dimesso in ottime condizioni generali nono-
stante alcune complicanze intercorse e risolte durante 
il ricovero. – spiega Roberto Cairoli, Direttore dell’Emato-
logia – L’infusione di CAR-T è stata realizzata, malgrado 
le grandi difficoltà determinate dalla nota emergenza 
sanitaria legata al Coronavirus, con il lavoro di tutti i 
professionisti coinvolti nel progetto: staff di SIMT - Servizio 
di immunoematologia e medicina trasfusionale, Anestesia 
e Rianimazione, Neurologia, Ematologia - Centro Trapianti 
di Midollo, Farmacia, Radiologia, Laboratorio di Terapia 
Cellulare, Laboratorio di Biochimica e Virologia”.

Attualmente questa opzione di cura è approvata per 
la leucemia linfoblastica acuta B nei pazienti pediatrici e 
giovani adulti (fino a 25 anni) e per il linfoma non Hodgkin 
a grandi cellule B, in entrambi i casi quando la malattia 
è recidiva o non risponde alle terapie standard. Si tratta 

quindi di tumori del sistema linfatico e del sangue che ori-
ginano da un particolare tipo di linfociti (B) e che si posso-
no sviluppare in diversi organi (linfonodi e midollo osseo 
soprattutto, ma anche milza, fegato, cute, sistema nervoso 
centrale e apparato gastrointestinale).

“Gli studi riguardanti questi «farmaci di terapia cellulare» - 
continua Cairoli - hanno mostrato, per queste categorie di pa-
zienti con patologia avanzata, una remissione completa dalla 
malattia a due anni di circa il 30-40%, mentre con le terapie 
tradizionali le possibilità di guarigione erano inferiori al 10%”.

Il processo per effettuare la terapia con CAR-T è molto deli-
cato e articolato: le cellule del sistema immunitario (linfociti 
T) vengono prelevate dal sangue del paziente in un centro 
trasfusionale ospedaliero, mediante un processo che con-
sente di isolarle dal sangue periferico rimettendo in circolo i 
restanti elementi ematici, e successivamente vengono esten-
sivamente modificate in laboratorio da aziende farmaceuti-
che autorizzate e re-infuse nel paziente stesso.

I linfociti T così trattati sono programmati per “ricono-
scere e combattere” le specifiche cellule tumorali: viene 
inserito infatti nel loro DNA un gene per l’espressione di una 
proteina superficiale (recettore CAR, sintetizzato in labora-
torio) che fa da “chiave” per innescare l’attacco del sistema 
immunitario verso l’obiettivo. La produzione e la sommi-
nistrazione delle CAR-T risultano quindi molto comples-
se e necessitano di un adeguato monitoraggio clinico 
del paziente e, per questo motivo, le strutture specializzate, 
per poter essere autorizzate alla gestione di questo tipo di 
trattamento, devono essere in possesso di specifici requisiti 
organizzativi e strutturali, come attualmente riconosciuto al 
centro di Ematologia di Niguarda.

I linfociti del paziente vengono prelevati e riprogrammati per attaccare le cellule tumorali

 EMATOLOGIA | segue dalla copertina

TERAPIA CAR-T: TRATTATI A NIGUARDA, DURANTE 
L’EMERGENzA COVID, I PRIMI PAzIENTI CON TUMORI
DEL SANGUE IN STADIO AVANzATO

Bimbo di 8 anni rischia di soffocare, 
salvato a Niguarda

CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL TORACE
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Grazie a una serie di importanti investimenti, Niguarda 
punta sulle più moderne apparecchiature tecnologiche. 
Nell’ultimo periodo sono stati messi in funzione due 
nuovi acceleratori lineari per la radioterapia, un 
angiografo per le sale operatorie del DEA e una PET – 
TC in medicina nucleare.

I nuovi acceleratori della radioterapia, utilizzati 
soprattutto per i trattamenti oncologici, grazie all’altissima 
tecnologia, oltre a prospettare una possibile riduzione 
della durata delle sedute di trattamento, riescono a 
garantire una maggiore salvaguardia dei tessuti sani 
circostanti con l’impiego della “modulazione di intensità” 
del fascio di radiazioni. Inoltre è possibile monitorare 
e correggere in tempo reale la posizione del bersaglio 
tumorale da irradiare e assicurano una maggiore 
precisione, superando le difficoltà causate dai movimenti 
espiratori del paziente.

Le sale operatorie del DEA si sono invece dotate 
di nuovo angiografo: un macchinario di ultima 
generazione dedicato principalmente al trattamento degli 
esiti da traumi, aneurismi dell’aorta e procedure vascolari 
d’emergenza tra cui il trattamento precoce dell’ictus.

Un maxischermo permette di visualizzare i più piccoli 
dettagli anatomici mentre tool avanzati per l’interventistica 
neuroradiologica forniscono al medico un importante 
supporto in fase di pianificazione, esecuzione e controllo 

dell’esito di un intervento. In particolare permettono di 
ricostruire in 3D in pochi secondi la complessa anatomia 
vascolare. 

Infine, è stata installata una nuova e moderna PET 
– TC presso la Medicina Nucleare, potente strumento 
diagnostico utilizzato per numerose patologie, prime fra 
tutte quelle tumorali. Con la nuova PET – TC del Niguarda 
sarà possibile ampliare la tipologia di questi radiofarmaci, 
in particolare per lo studio dei carcinoma della 
prostata. Mediamente in un anno la Medicina Nucleare 
dell’Ospedale esegue quasi 3.000 PET, a favore non solo 
dei pazienti del Niguarda, ma anche di altre strutture 
ospedaliere.

Alta tecnologia al servizio della diagnostica e del trattamento del paziente

 TECNOLOGIA CORONAVIRUS

NUOVI STRUMENTI TECNOLOGICI A DISPOSIzIONE DI 
RADIOTERAPIA, ANGIOGRAFIA E MEDICINA NUCLEARE

UN CERVELLONE PER 
SVELARE I SEGRETI
DI COVID-19

Il Coronavirus passato ai raggi X grazie ad un pro-
getto che permetterà di analizzare, con un database ad 
hoc, tutti i casi trattati presso l’ospedale (oltre 1.000 
dal 20 febbraio al 2 giugno): se ne occuperà il “COVID 
19 Niguarda Working Group”, gruppo di lavoro costi-
tuito per la gestione e il coordinamento di specifiche 
progettualità legate alla pandemia.

L’obiettivo. Il progetto, nato con l’approvazione del 
Comitato Etico Milano Area 3, servirà a garantire le mi-
gliori cure adesso e nel caso di una recrudescenza 
del virus, ma anche ad approfondire i numerosi in-
terrogativi posti dalla nuova pandemia.

Nell’ambito di questo studio originale, promosso dal 
Dipartimento di Medicina Polispecialistica di Ni-
guarda, si sta facendo un lavoro di strutturazione e ana-
lisi di dati complessi di carattere clinico, di laboratorio, 
di diagnostica per immagini e relativi alle terapie come 
osservato e raccolto durante la cura questi pazienti.

Lo scopo è fare ricerca e chiarezza su numerosi punti 
aperti relativi alla malattia da COVID, quali in primis lo 
studio delle possibili associazioni tra le caratteristi-
che del paziente come ad esempio l’età, il genere e le 
comorbidità con la letalità della malattia.

Sarà, quindi, possibile esplorare il ruolo potenziale 
di altri fattori prognostici non ancora conosciuti e che 
potrebbero essere utili nella gestione futura della malat-
tia, quale l’ipotesi in corso di studio di un effetto a lungo 
termine sul sistema cardiovascolare con sequele sulla 
funzione di regolazione autonomica operata dal sistema 
nervoso.

Non ultima, la fotografia della situazione durante 
la fase di ospedalizzazione sarà utilissima durante 
la prosecuzione del follow-up dei pazienti dimessi 
come messo in atto nel programma di visita ambulato-
riali dedicato a chi è stato dimesso con una diagnosi di 
COVID.

I primi dati. Dei pazienti ospedalizzati per infezione 
COVID, oltre il 75% ha avuto necessità di elevate cure 
per il trattamento della grave sindrome respiratoria 
associata e circa 1 paziente su 6 è stato trattato in 
ambito di cure intensive presso la rianimazione.

Oltre l’80% dei pazienti ospedalizzati aveva alme-
no una comorbidità nota e antecedente il ricovero 
e questa condizione di complessità ha richiesto un in-
tenso sforzo di collaborazione multidisciplinare che an-
dasse oltre la gestione della compromissione polmonare 
data dalla malattia.

Inoltre, l’interessamento multisistemico osservato 
durante l’infezione da COVID e coerente con le crescenti 
descrizioni in letteratura ancora in fase di approfondi-
mento, ha richiesto che fosse ottimizzato al massimo il 
coordinamento di molteplici medici specialisti in favore 
di un approccio globale alla cura del paziente.

A Niguarda è stato realizzato un trapianto cardiaco con 
l’utilizzo di un macchinario speciale dedicato al trasporto del 
cuore (disponibile solo in 3 centri in Italia) e che permette di 
allungare i tempi di permanenza dell’organo fuori dal corpo 
con un 50% di “autonomia” in più. L’allungamento dalle 4 
ore consuete alle 6, come è successo in questo caso, ha per-
messo al laboratorio dell’Anatomia Patologica di completare 
tutta una serie di analisi necessarie e impreviste per cui si è 
ottenuto il via libera all’utilizzo dell’organo.

“Questo “bonus” di tempo di circa 2 ore in più ci ha permesso 
di non sprecare l’organo prelevato presso l’ospedale di Varese, 
infatti al momento del prelievo ci si è accorti della presenza di 
noduli nel polmone che avrebbero potuto far pensare alla pre-
senza di una malattia oncologica nel donatore- spiega Claudio 
Russo, Direttore della Cardiochirurgia-. Il che se confermato, 
avrebbe reso inutilizzabile il cuore per il trapianto. Il margine 
di tempo in più però ci ha consentito di procedere con le verifi-
che di laboratorio per escludere quest’ipotesi e procedere con 
l’intervento”. E il trapianto è stato determinante per un pa-

ziente di 45 anni, colpito da una cardiomiopatia molto grave 
e che ha risposto bene all’intervento. Normalmente per la 
conservazione la strategia utilizzata è l’infusione al momen-
to del prelievo di una soluzione a bassa temperatura, a 4 
C°, in grado di arrestare il cuore che successivamente viene 
immerso durante il trasporto in una soluzione ghiacciata. 
Con questa tecnica il danno da ischemia (mancata ossigena-
zione) viene notevolmente ridotto, ma non fermato del tutto. 
Così se con la modalità di trasporto classica il tempo limite 
di ischemia è stimato intorno alle 4 ore, con il macchinario 
a perfusione portatile questo limite viene abbattuto.“Addirit-
tura in un caso il macchinario ci ha permesso di mantenere il 
cuore vitale e battente per 7 ore e 20 minuti, si tratta di una 
delle permanenze fuori dal torace più alte mai registrate nel 
panorama mondiale- sottolinea Russo-.” 

Con la pompa portatile il cuore, una volta prelevato, 
viene sistemato all’interno del macchinario. L’organo viene 
alloggiato sotto un teca di plexiglass protettiva dove torna 
a battere grazie all’azione di una pompa che reimmette il 
sangue proveniente dallo stesso donatore nel cuore. Durante 
la perfusione, il sangue viene continuamente ossigenato e ri-
scaldato a 34°C. “I parametri fisiologici vengono monitorati in 
modo continuo attraverso una console portatile, collegata con 
tecnologia wireless- spiega Russo-. In questo modo, i chirurghi 
e i perfusionisti che seguono il trasporto nel macchinario pos-
sono osservare l’andamento ed intervenire con modifica dei 
parametri, tra i quali il flusso e la pressione del sangue all’in-
terno del cuore”. 

L’emergenza Covid19 non ha fermato i trapianti a Ni-
guarda. “Sono 7 i trapianti di cuore realizzati a Niguarda 
dall’inizio del 2020, di cui 4 nei mesi di picco della pandemia- 
indica lo specialista-”. Per quanto riguarda le donazioni 
d’organo, nel primo semestre 2020 sono state 21.

Grazie ad una macchina per la circolazione extracorporea portatile si sono potuti allungare i 
tempi tra prelievo e trapianto
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A NIGUARDA TRAPIANTO CON IL CUORE MANTENUTO 
BATTENTE E VITALE PER 6 ORE DOPO IL PRELIEVO

Al Niguarda con un database si analizzano gli 
oltre mille casi trattati a Niguarda
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Presentati al prestigioso congresso annuale dell’A-
merican Society of Clinical Oncology (#ASCO20), 
quest’anno in remoto, i risultati dello studio clinico de-
nominato “DESTINY-CRC01”, che vede coinvolto come 
ente principale il Niguarda Cancer Center di Milano. 

Si è trattato di una sperimentazione clinica che ha 
coinvolto pazienti con tumore metastatico al colon 
retto e positivi per il recettore HER2. Lo studio è frut-
to della collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori 
e l’Istituto Oncologico del Veneto e centri oncologici in 
Giappone, Corea e negli Stati Uniti d’America . Fino ad 
oggi non è ancora registrato un farmaco approva-
to per il trattamento specifico di questa forma di 
carcinoma, che colpisce circa il 2-5% dei pazienti con 
tumore del colon-retto. 

 “Si tratta di risultati importantissimi e passi avanti 
sorprendenti per la cura di pazienti per cui ad oggi, in 
caso di avanzamento della malattia, rimangono poche 
opzioni di cura”, ha detto Salvatore Siena, principal 
investigator dello studio, Direttore del Niguarda Can-
cer Center e Professore di Oncologia Medica presso l’U-
niversità degli Studi di Milano.

Il cancro al colon-retto, abbastanza raro prima dei 
40 anni, è sempre più frequente a partire dai 60 anni 
ed è considerato il secondo tumore più comune nelle 
donne e il terzo negli uomini.

Nel 2018, oltre 1,8 milioni di persone in tutto il 
mondo hanno avuto una diagnosi di carcinoma del 
colon-retto. Di questi circa il 25% arriva alla diagnosi 
quando il tumore è già in metastasi, il che significa 
che si è diffuso anche in altri organi. 

Il colon e il retto sono quella parte dell’apparato di-
gestivo che comprende: l’intestino cieco, il colon, la sua 
parte ascendente (o colon destro), colon discendente (o 
colon sinistro), il sigma, il retto e termina con l’ano. Le 
cause sono rappresentate per il 95% dei casi da fattori 
esterni. Si parla allora di tumore al colon-retto spo-
radico e soltanto in una piccola parte, intorno al 5% o 
meno, si tratta di tumori che si sviluppano sulla base 
di una predisposizione genetica familiare.

I consigli per la prevenzione sono sostanzialmen-
te tre: uno molto generico, il miglioramento degli stili 
di vita in termini di una dieta sana. La dieta mediter-
ranea è ottimale in questo senso e andrebbe abbina-
ta con l’esercizio fisico e l’eliminazione del fumo. Gli 
altri due consigli sono più specifici: il primo è la con-
sapevolezza della familiarità per la quale è giusto ri-
volgersi all’oncologo se esistono più casi di tumore al 
grosso intestino all’interno della propria famiglia. 

Il secondo consiglio riguarda la partecipazione ai 
programmi di screening di diagnosi precoce attraverso 
l’analisi del sangue occulto nelle feci. 

Rischio di fibrosi polmonare e di sindrome da stress 
post traumatico, ma anche di ictus, embolia polmona-
re, infarto, encefaliti e vasculiti: il COVID minaccia di 
lasciare strascichi nei malati più gravi che hanno supe-
rato la fase acuta della malattia.

“È un infezione nuova sulla quale non abbiamo gros-
se informazioni – spiega Paolo Tarsia, Direttore della 
Pneumologia di Niguarda - Abbiamo però dei preceden-
ti: il virus della SARS e quello della MERS erano entram-
bi Coronavirus e sino a un terzo dei pazienti, guariti da 
questo tipo di polmoniti, ha avuto dei danni permanen-
ti. È possibile quindi che anche nei malati che han-
no avuto il COVID ci sia una quota simile al 30% 
di complicanze a distanza di tempo. Nei pazienti con 
decorso ospedaliero lungo abbiamo già osservato un 
certo numero di casi con evoluzioni patologiche polmo-
nari (fibrosi), neurologiche o cardiologiche. Per questo 
abbiamo deciso di offrire ai pazienti dimessi che aveva-
no sviluppato un quadro più grave della malattia la pos-
sibilità di accedere a un percorso di follow up integrato”.

Proprio per questi pazienti - ne sono stati seleziona-
ti circa 650 -, è attivo da inizio giugno a Niguarda, 
presso Villa Marelli, un ambulatorio dedicato spe-
cificatamente a chi è ormai guarito clinicamente e 
virologicamente(con esito negativo di due tamponi) 
con lo scopo di prevenire e limitare i danni seconda-
ri all’infezione.

Il paziente, con priorità per coloro che sono stati 
ricoverati in Rianimazione, viene preso in carico da 
un team multi-specialistico, che comprende pneumo-
logi, infettivologi e internisti ed effettua una serie 
di accertamenti diagnostici (elettrocardiogramma, 
spirometria, test del cammino) e un prelievo ematico 
per il dosaggio degli anticorpi, con valutazione 
di una eventuale possibilità di donazione di siero 
“iperimmune”.

Viene inoltre somministrato un questionario clinico, 
psicologico e riabilitativo da cui è possibile evincere 
eventuali problematiche emerse successivamente alla 
dimissione. 

In caso vengano riscontrate anomalie è pre-
visto l’invio del paziente allo specialista clini-
co (per esempio neurologo o cardiologo), l’avvio di 
un percorso di riabilitazione fisioterapica (per il 
recupero motorio, necessario dopo l’allettamento, o 
respiratorio, a causa delle lesioni polmonari) oppure 
l’instradamento verso un percorso psicologico.

“Non bisogna dimenticare – sottolinea infatti Tarsia 
– che si tratta di persone che hanno avuto uno «scon-
quasso» dal punto di vista psicologico: sono state rico-
verate in ospedale in gravi condizioni, non hanno potuto 
vedere i parenti per un lungo periodo, sono state curate 
da medici e infermieri bardati dalla testa ai piedi senza 
poterli riconoscere e hanno quindi una potenzialità di 
sviluppare un disturbo da stress post traumatico”.

A seconda delle complicanze riscontrate, potrà esse-
re prevista una successiva rivalutazione da parte degli 
specialisti dopo un periodo di 3, 6 o 12 mesi.

Nuova terapia con un tasso di risposta tumorale del 45% per il carcinoma hER2 positivo

Un programma di follow up integrato per chi ha 
superato la fase acuta della polmonite da COVID
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Uno studio curato dalla nefrologia conferma i buoni risultati per l’emodialisi domiciliare

NEFROLOGIA

Uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica 
Plos One conferma l’efficacia della dialisi domicilia-
re, in particolare per la variante indicata come “emo-
dialisi domiciliare frequente”. 

LO STUDIO

Lo studio firmato dai nefrologi di Niguarda ha ri-
scontrato per questa tecnica, infatti, un’efficacia de-
purativa equivalente a quella della procedura di 
dialisi ospedaliera. A Niguarda la Nefrologia è sempre 
stata impegnata sul fronte della dialisi domiciliare in 
tutte le sue forme e attualmente gli 11 pazienti seguiti 
in regime di emodialisi domiciliare frequente rap-
presentano una delle casistiche più ampie nel panora-
ma italiano. 

EMODIALISI DOMICILIARE FREQUENTE

Tra le metodiche di dialisi eseguibile al domicilio, 
senza aiuto infermieristico o medico, esiste oltre alla 
dialisi peritoneale, la emodialisi domiciliare fre-
quente.

“Tale sistema è nato pochi anni fa grazie a un’appa-
recchiatura innovativa che utilizza sacche di liquido 
di dialisi a basso flusso. Il sistema permette al pazien-
te di sottoporsi alla procedura con un approccio molto 
semplificato e facile da gestire- spiega Enrico Minetti, 
Direttore della Nefrologia e coautore dello studio-. So-
litamente la tecnica è la soluzione ideale per persone ab-
bastanza giovani e in età lavorativa che alla sera posso-
no sottoporsi alla dialisi mentre si riposano per un paio 
di ore”.

La procedura, infatti, viene condotta per 6 giorni 
alla settimana e si completa in sedute di circa 2 ore 
a differenza della dialisi ospedaliera che richiede 3 
accessi alla settimana con sedute di 4 ore ciascuna. 

Tra le varianti domiciliari inoltre l’emodialisi frequen-
te presenta il vantaggio di poter essere condotta per 
periodi prolungati a differenza della procedura peri-
toneale che nel tempo perde di efficacia. 

DIALISI DOMICILIARE E COVID

“La dialisi eseguita al domicilio, mai come in questo 
periodo di pandemia legata al coronavirus, ha po-
tuto evidenziare l’indubbio vantaggio “protettivo” di 
offrire anche al paziente dializzato un lockdown comple-
to- sottolinea Minetti-. I dati di infezione e di mortalità 
registrati in Italia, e in particolare in Lombardia, hanno 
confermato come l’infezione da Covid-19 abbia colpito 
in maniera minore i pazienti in dialisi domiciliare 
(1,36% pazienti positivi in dialisi domiciliare vs 3,4 % di 
pazienti positivi in dialisi ospedaliera, fonte: dati italia-
ni da registro nazionale aggiornati al 30 aprile). Questi 
dati si confermano anche nel nostro centro, dove ad oggi 
nessuno dei pazienti in dialisi domiciliare ha presentato 
infezione”.

Il centro di dialisi di Niguarda segue 180 pazienti, per 
11 di questi è attivo il servizio di emodialisi frequente 
domiciliare, per 15 quello di dialisi domiciliare peritoneale. 
Sono prevalentemente pazienti maschi (59%) con 
un’età media ci circa 68 anni. Tra le principali cause 
che determinano il ricorso alla dialisi la nefropatia su 
base aterosclerotica (dovuta cioè a fattori di rischio che 
determinano un’occlusione dei vasi, come il fumo e una 
dieta ricca di grassi, la scarsa attività fisica...) e il diabete.

TUMORE DEL COLON-RETTO:

STUDIO PRESENTATO ALL’ASCO

L’EFFICACIA DELLA DIALISI DOMICILIARE

CENTRO DIALISI A NIGUARDA

UN PERCORSO PER VALUTARE 

LE POSSIBILI COMPLICANzE 

DELL’INFEzIONE DA COVID NEI 

PAzIENTI DIMESSI
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Dall’aiuto al concepimento al post-parto, Niguarda offre 
un percorso gravidanza che coniuga le più moderne tecno-
logie in campo medico e diagnostico con la professionalità 
dell’équipe coinvolte, per un cammino sereno verso il lie-
to evento. L’ospedale ogni anno offre assistenza per oltre 
2.000 parti e grazie ai consultori familiari sul territorio 
che fanno capo a Niguarda è, inoltre, possibile garantire 
un percorso nascita completo e sicuro a tutte le mamme.

LE STRUTTURE

Niguarda dispone di 5 sale parto con bagno e doccia, di 
cui una con la vasca per il travaglio in acqua, poltrone, 
palle, materassi a terra per soddisfare le diverse esigenze 
delle mamme durante il parto. Sono presenti inoltre 2 sale 
operatorie per i parti cesarei e le altre procedure che ri-
chiedono un intervento chirurgico. Inoltre è reperibile in 
ogni momento un anestesista per richiedere l’analgesia 
epidurale sia per il parto naturale che per quello cesareo. 
Per le emergenze post-nascita, infine, è presente un repar-
to di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale alta-
mente specializzato, riferimento regionale anche nell’am-
bito del sistema di trasporto d’emergenza. 

SkIN TO SkIN E ROOMING IN

A Niguarda viene privilegiato il rapporto mamma-ne-
onato sin dai primi istanti di vita e durante tutta la de-
genza. Se le condizioni cliniche di mamma e neonato lo 
consentono, il bambino resta per le prime due ore di vita 

a contatto “pelle a pelle” con la mamma in sala parto. 
Il papà rimane con loro. Il contatto pelle a pelle (skin to 
skin) rappresenta la migliore occasione per facilitare la re-
lazione tra la madre ed il neonato, l’inizio dell’allattamento 
al seno e l’adattamento alla vita extrauterina.

Dopo avere fatto il primo bagnetto, inoltre, la mamma 
e il neonato potranno stare insieme nella loro stanza per 
tutta la durata del ricovero (rooming-in). Sono seguiti dal 
neonatologo che visiterà giornalmente il bambino, dal-
le puericultrici, infermiere e ostetriche che supporte-
ranno la neo-mamma nella gestione quotidiana del nuo-
vo nato.

AMBULATORI SPECIALIzzATI 
E SUPPORTO PSICOLOGICO

A Niguarda sono presenti ambulatori specializzati per 
patologie concomitanti come diabete in gravidanza, iper-
tensione in gravidanza e le malattie autoimmuni. Tra i 
percorsi di assistenza attivi anche quelli per la cardiopatia 
materna e fetale, per il difetto del tubo neurale (per mam-
me con tale difetto, epilettiche, o mielolese; gravidanze a 
rischio o con difetto del tubo neurale). Un’assistenza mul-
tidisciplinare è prevista anche per patologie come l’asma 
in gravidanza, la trombosi, le gravidanze gemellari e la pa-
tologia della statica pelvica (prolassi e incontinenza urina-
ria). A Niguarda, inoltre, è attivo un programma che preve-
de una stretta collaborazione tra Ostetricia e Psichiatria: 
lo psicologo partecipa al percorso di visite che anticipano 

la nascita  e aiuta anche le future mamme ad affrontare il 
periodo post-parto.  Gli specialisti grazie ad una specifica 
formazione hanno gli strumenti per valutare e riconosce-
re i campanelli d’allarme della depressione post-partum e 
decidere quindi di attirare l’attenzione dello psicologo e, 
nei casi più gravi, dello psichiatra.

Ogni anno in ospedale nascono oltre 2.000 bambini

NASCERE A NIGUARDA

Le MAV (Malformazioni Artero-Venose) sono del-
le anomalie vascolari caratterizzate da una comu-
nicazione diretta, patologica, tra arterie e vene. 
Nonostante il termine faccia pensare che si tratti di 
una problematica presente dalla nascita, non è così: 
non si sono riscontrati casi in neonati e non è una pato-
logia ereditaria, sembra invece che le MAV si formino 
dell’età nell’adolescenza.

UNA ALTERAzIONE DELLA CIRCOLAzIONE

“Nella normale circolazione - spiega Marco Cenzato, 
direttore della Neurochirurgia - le arterie si dividono 
in vasi sempre più piccoli fino ai capillari, dove il flus-
so sanguigno rallenta per consentire gli scambi gassosi 

e di nutrienti con i tessuti. Dai capillari, poi, il sangue 
torna a passare in vasi progressivamente sempre più 
grossi fino alle vene che riportano il sangue al cuore e ai 
polmoni. Nelle MAV avviene invece un transito diretto 
del sangue dall’arteria alla vena: senza passaggio 
attraverso i capillari, il flusso rimane molto elevato e i 
vasi, sottoposti in questo modo a una pressione superiore 
alla norma, si deformano e si sfiancano diventando così 
più esposti a rottura, con conseguente emorragia”.

I RISChI

Una MAV cerebrale può manifestarsi con una 
crisi epilettica o con un’emorragia. In caso di 
emorragia cerebrale, il paziente incorre in un ri-
schio di circa il 30% di danni permanenti e di mor-
talità del 10%. I segni e i sintomi di emorragia ce-
rebrale possono comprendere cefalea violenta e 
improvvisa e deficit neurologici più o meno gravi, 
a seconda dell’entità e della sede dell’emorragia.  
Una MAV che ha già sanguinato comporta un rischio 
maggiore di un ulteriore episodio emorragico.

PREVENIRE LE EMORRAGIE

Sono attuabili tre modalità di trattamento per elimi-
nare la comunicazione diretta e anomala tra arterie 
e vene: endovascolare, radiochirurgico e chirurgico. 

Nel trattamento endovascolare viene iniettata, 
attraverso un catetere inserito nelle arterie o nelle 
vene, una colla che chiude la malformazione.

Il trattamento radiochirurgico concentra invece 
una radiazione sulla malformazione provocandone 
la graduale chiusura. Il trattamento chirurgico, con-
siderato lo standard, è un intervento invasivo con 
il quale si asporta per via microchirurgica la lesione.  
“Per i pazienti - sottolinea Cenzato - è importante ri-
volgersi a centri che abbiano un’ampia esperienza 
di tutte e tre le forme di trattamento per la valuta-
zione del caso specifico poiché ciascuna modalità ha 
indicazioni particolari, con vantaggi e svantaggi”.

Si tratta di alterazioni della circolazione da trattare in centri specializzati

NEURO CENTER

UN RISChIO PER LA SALUTE: LE MAV - MALFORMAzIONI ARTERO-VENOSE

è attivo H24 ed è dedicato ai problemi che possono 
insorgere durante la gravidanza: è il pronto soccorso 
ostetrico, a cui si può accedere attraverso l’ingresso 
dedicato, predisposto al Blocco Nord. Il triage, ovvero 
l’assegnazione dei codici colore in base alle priorità, 
avviene qui ed è fatto direttamente dalle ostetriche. La 
presenza del pronto soccorso nel reparto di Ostetricia 
e Ginecologia, inoltre, garantisce una maggiore 
tempestività d’intervento per i codici rossi.

UN pRONTO SOCCORSO
pER LA GRAVIDANzA

La scelta terapeutica deve essere affidata a un’équipe 
esperta nel trattamento delle MAV che possa tenere 
conto di tutti gli elementi di natura tecnica: dimensioni, 
sede (alcune aree del cervello sono più critiche di altre), 
sanguinamento pregresso della malformazione, misura e 
forma delle arterie e delle vene ed età del paziente.

UN AppROCCIO
MULTIDISCIpLINARE
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Siamo nei Consultori Familiari Integrati del Niguarda, dove 
tutto è pronto per ripartire con nuovi gruppi di accompagna-
mento alla nascita. Mancano pochi giorni, lunedì 9 marzo si 
comincia... ma un virus inaspettato si avvicina sempre più e 
colpisce anche l’Italia, la Lombardia, Codogno, non lontanissi-
mo da Milano.  Il Coronavirus blocca tutto: le attività vengono 
rimandate di una settimana, poi di due, poi fermate del tutto.

Con incontri “da remoto”, che tutta l’Italia ha impara-
to a conoscere e utilizzare durante il lockdown, sono stati 
riorganizzati i gruppi dei corsi preparto e mamma/bambino, 
nei quali sono confluite le altre tematiche come allattamento 
o massaggio al neonato e altro ancora, diventati in pochi gior-
ni un utile strumento settimanale di confronto e sostegno, per 
rispondere a un bisogno che già è presente nella normali-
tà e che in questo periodo poteva solo essere amplificato. 
“La nascita di un bambino è un evento straordinario nella vita 
di ogni donna – spiegano gli operatori dei consultori - e richie-
de sempre a tutte le madri grande capacità di adattamento alla 
nuova realtà. La cura del proprio bambino è spesso accompa-
gnata anche da senso di inadeguatezza, dubbi, domande e 
preoccupazione per le nuove e crescenti responsabilità.”

A questo si sono sommati l’ansia e la solitudine dati 
dall’improvvisa interruzione della vita di tutti i giorni, i 
dubbi e le ansie legate al virus, l’isolamento forzato con 
la conseguente sensazione di essere lasciate da sole in 
un momento tanto cruciale.  “Essere riusciti a far ripar-

tire i corsi mamma-bambino nel bel mezzo del lockdown 
è stata davvero un po’ un’ancora di salvezza.” – racconta 
Giulia, mamma di Stefano – “ È stato bello la mattina al-
zarsi sapendo di avere un piacevole impegno, un obiettivo, 
qualcosa che ti riempie in qualche modo la giornata tra le 
quattro mura in cui eri confinata. Il gruppo mamma/bam-
bino frequentato al consultorio sin dai tempi di normalità è 
sempre stato qualcosa che mi ha aiutato a sentirmi meno 
sola, e ora più che mai, in questo momento così particolare 
e delicato per tutti noi, ci avete restituito una grande oppor-
tunità di incontro e confronto e regalato momenti di spen-
sieratezza”.

Marialuisa, la mamma di Ludovica, descrive così la 
propria esperienza: “Ludovica è nata il 20 febbraio, la mat-
tina successiva tutti i telegiornali parlavano del paziente 0 
di Codogno. Siamo riuscite a fare un primo incontro la set-
timana successiva al Consultorio di Largo de Benedetti, le 
operatrici ci hanno accolto con grandi sorrisi e calore celati 
da una mascherina. E poi vuoto. Le giornate erano infinite: 
i pianti incompresi della bambina delle prime settimane, le 
notti sveglia, l’assenza di aiuto… tutto sembrava così diffici-
le! Poi un messaggio con la possibilità di fare gruppi online, 
e da lì tutto è stato più semplice. Scoprire altre mamme con 
i tuoi stessi dubbi ti fa vedere tutto in modo più chiaro, gran-
di problemi sembrano all’improvviso superabili…”. Per Va-
lentina, mamma di Alice: “Una ‘finestra sulla normalità’, 
per condividere e accompagnarsi con le altre mamme!”

Padiglione 14, secondo piano, Blocco Nord: è qui 
che prenderà forma la Family Room Ronald McDo-
nald Milano presso l’Ospedale Niguarda, un progetto 
che nasce dal bisogno di creare un luogo accogliente e 
confortevole all’interno dell’ospedale, per permettere 
alle famiglie dei piccoli pazienti di stemperare le 
lunghe ore passate in reparto, senza mai allontanarsi 
dai propri bambini.

L’accordo, ufficializzato in questi giorni fra Fonda-
zione per l’infanzia Ronald McDonald e Niguarda, 
dà avvio ai lavori di costruzione della terza Family 
Room in Italia. La conclusione è prevista per l’inver-
no con l’inaugurazione nel mese di dicembre. Al suo 
interno, la Family Room disporrà di camere da letto, 
bagni privati e comuni, un locale lavanderia, una 
sala da pranzo, di aree relax e di intrattenimento e 
di un terrazzo.

In questo spazio accogliente e familiare, le fami-
glie, a pochi passi dai loro figli in ospedale, potranno 
concedersi una pausa dallo stress dei reparti ospeda-
lieri, preparare un pasto, fare uno spuntino o un pi-
solino, rinfrescarsi e prepararsi alle difficoltà emotive 
e mentali di avere un bambino in ospedale. Sarà uno 
spazio, dunque, curato nei minimi dettagli, a servizio 
del benessere di chi ne usufruirà, che diventerà anche 
luogo di laboratori creativi e attività conviviali or-
ganizzate dai volontari che vi presteranno servizio, 
per accompagnare genitori e bambini nel delicato per-
corso ospedaliero.

“Siamo molto orgogliosi di poter dare vita a questo 
progetto insieme ad un’eccellenza come l’Ospedale Ni-
guarda di Milano.”, afferma Fabio Calabrese, Presi-
dente di Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald, 
“Questa nuova Family Room è per noi un ulteriore tas-
sello nel mosaico della Fondazione, che, anche attraver-
so le sue Case Ronald sparse nel Paese, vuole dare il suo 
supporto alla rete sociale territoriale. Un contributo che 
per noi è una vera e propria missione, che risponde ad 
un’esigenza concreta di sostegno a coloro che stanno at-
traversando momenti difficili e hanno bisogno di avere 
intorno a sé i propri cari.”

“Al Niguarda ogni anno vengono ricoverati quasi 
4.000 bambini, di cui circa il 30% proviene da fuori 
Milano.- commenta Marco Bosio, Direttore Generale 
dell’Ospedale Niguarda- Sappiamo che per i nostri pic-
coli pazienti la presenza e la vicinanza della famiglia è 
di fondamentale importanza, per aiutarli a superare le 
paure e le angosce che la malattia e l’ambiente ospeda-
liero possono provocare. Anche per le famiglie, però, si 
tratta di un’esperienza impegnativa e difficile. Con que-
sto progetto vogliamo proprio poter offrire un po’ di 
sollievo ed un aiuto concreto a chi assiste i bambini in 
ospedale, alleviando loro un po’ dei disagi, delle preoc-
cupazioni e dello stress dell’ospedalizzazione.”

“La Tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti 
passa anche e soprattutto da un approccio globale al 
loro benessere e dal benessere delle loro famiglie. Inizia-
tive come questa sono perfettamente coerenti alla fun-
zione e al mandato dell’Autorità Garante e per questo 
sono orgoglioso di essere stato presente oggi alla posa 
di una prima pietra di salute di tutela e di benessere” 
ha detto Riccardo Bettiga, Garante per l’infanzia e per 
l’adolescenza, Regione Lombardia.

Le parole delle neomamme

Accoglienza e comfort per le famiglie dei 
piccoli pazienti

CONSULTORI FAMILIARI INTEGRATI LAVORI IN CORSO
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Spiegare ai propri figli i nuovi momenti dopo il lockdown

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

Nella fase di emergenza legata al Coronavirus, l’esse-
re genitore comporta necessariamente affrontare nuo-
ve sfide e nuovi compiti. Le preoccupazioni e i timori 
legati al virus insieme agli effetti del lockdown, come 
la convivenza familiare senza interruzioni, le difficoltà 
lavorative e il senso di precarietà diffuso, possono avere 
affaticato le relazioni familiari, in particolar modo quel-
le tra genitori e figli.

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di 
Niguarda e l’Associazione Contatto Onlus hanno dato 
vita negli anni scorsi al progetto Semola, che volge lo 
sguardo a tutti coloro che sono alle prese con una sof-
ferenza psichica e sono anche genitori, con l’obiettivo 
di attivare o migliorare la comunicazione e sostenere i 
figli nella comprensione degli stati emotivi dei genitori.

Gli operatori del progetto Semola hanno pensato alla 
nuova fase dell’emergenza dando strumenti concreti 
di aiuto alla genitorialità: una filastrocca da leggere 
con i più piccini per spiegare anche ai piccolissimi 
come funziona il virus e a cosa serve la mascherina, 
accompagnato da un vademecum con consigli pratici 
su come stare vicino ai propri figli ai tempi del Covid.

Il vademecum, tratto dal sito dell’Ordine degli Psico-
logi della Lombardia, si sviluppa in sei semplici pun-
ti e copre argomenti che vanno dal raccontare sempre 
cosa succede intorno ai propri figli, sollecitare i loro 
pensieri e commenti, fino alla gestione del loro tempo e 
a scegliere una mascherina personalizzata.

Alcuni bambini possono vivere con grande frustra-
zione i limiti dei nuovi decreti che ancora non permet-
tono di assaporare a pieno la normalità. In questi casi, è 
importante osservare i loro comportamenti, le eventuali 
variazioni, fare delle domande per sapere come si sen-
tono, e fornire spiegazioni chiare e adatte all’età. Anche 
l’utilizzo della mascherina può essere difficile per un 
bambino, sia per una questione di praticità sia perché 
implica un cambiamento più profondo legato all’imma-
gine di sè. Coinvolgerli nella scelta di mascherine per-
sonalizzate può favorire il processo di accettazione del 
dispositivo e gradualmente integrarlo nel proprio sche-
ma corporeo.

Rimangono importantissime le rassicurazioni ri-
guardo al virus: ancora una volta bisogna mettersi in 
ascolto dei vissuti dei bambini e capire quali paure ri-
mangono. Occorre fare appello alle pratiche igieniche 
come mezzo di controllo della propria salute e di quella 
degli altri. I genitori nell’applicazione delle norme igie-
niche diventano modelli di apprendimento e veicoli di 
un maggiore senso di sicurezza. E’ importante continua-
re a scandire i tempi della giornata cercando di man-
tenere un ritmo regolare dei momenti di pasto, studio e 
gioco.

Viene infine ricordato che come genitori si ha la possi-
bilità di raccontare ciò che sta avvenendo nel mondo 
e ciò che accade dentro ognuno di noi, ricordandosi di 
sostenere la possibilità di esprimere il punto di vista dei 
figli ed anche, eventualmente, il loro disaccordo.

DIVENTARE GENITORI DURANTE IL LOCkDOWN A NIGUARDA UNA FAMILy 

ROOM GRAzIE A FONDAzIONE 

RONALD MCDONALD

VADEMECUM PER AIUTARE I BAMBINI
AI TEMPI DEL COVID-19
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CORONAVIRUS
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 Yes, Eye Can

Io posso migliorare 
la visione del mondo

 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE
A SOSTEGNO DELLA DONAZIONE DELLE CORNEE

Sono stati presentati  i risultati dello studio promosso e so-
stenuto da Fondazione Cariplo condotto dai ricercatori di 
Niguarda e della Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia. Si tratta dello studio più ampio condotto sino 
ad oggi sul sequenziamento del virus SARS-CoV-2 in una 
stessa area geografica, che fotografa quanto è accaduto 
dall’inizio dell’anno attraverso un approccio scientifico “evi-
dence-based”. Sono state analizzate le sequenze genomiche 
virali da circa 350 pazienti, provenienti da aree diverse della 
Lombardia. 

“I dati raccolti mostrano inequivocabilmente che il virus è 
entrato in Lombardia prima di quel che si pensasse in origine 
e, soprattutto, lo ha fatto con assalti multipli e concentrici di 
ceppi virali diversi, in luoghi diversi ma in tempi molto vicini 
tra loro” – spiega il responsabile scientifico dello studio Carlo 
Federico Perno, già Direttore della Medicina di Laboratorio 
del Niguarda.

“Il virus ha caratteristiche genetiche molto più simili a quelli 
oggi presenti in Europa che non a quelli circolanti in Cina. L’in-
gresso quindi non è diretto dalla Cina ma mediato da una fase 

Europea. Quando è stato riscontrato il primo caso a Codogno, 
in una forma leggermente diversa, lo stesso era già presente 
nella zona nord (includente Alzano e Nembro)” – aggiunge 
Fausto Baldanti, Responsabile del Laboratorio di Virologia 
molecolare del San Matteo e professore dell’Università di 
Pavia. L’analisi comparativa dei genomi virali (condotta con 
metodi statistici), derivati da tamponi raccolti dal 22 febbraio 
al 4 aprile 2020, fa risalire l’ingresso di SARS-CoV-2 in Lom-
bardia verso la seconda metà di gennaio.

Il dato è corroborato dalla valutazione della sieropreva-
lenza di anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 nei 
donatori di sangue della Zona Rossa di Lodi che, oltre che 
a consentire di stimare precisamente la diffusione dell’infe-
zione, ha identificato 5 soggetti sieropositivi nel periodo tra 
il 12 e il 17 febbraio 2020 (Percivalle et al., Eurosurveillance, 
accepted). Tenendo conto che gli anticorpi neutralizzanti si 
sviluppano circa 3-4 settimane dopo l’infezione, questi dati 
dimostrano la presenza del virus a partire dalla seconda 
metà di gennaio 2020. 

Caratterizzando la variabilità virale riscontrata nel terri-

torio e la distanza evolutiva rispetto ai virus circolanti nelle 
aree severamente colpite dalla pandemia, è stato possibile 
identificare 2 maggiori catene di trasmissione virale, che 
qui verranno identificate come A e B, circolanti in modo pre-
ponderante in due diversi territori municipali lombardi.

La catena di trasmissione A, caratterizzata da 131 se-
quenze, si è diffusa principalmente nel nord della Lombar-
dia a partire dal 24 gennaio, con il territorio di Bergamo e dei 
suoi territori adiacenti (es. Alzano e Nembro) maggiormente 
rappresentati. La catena B, composta da 211 sequenze, più 
variabile, ha caratterizzato l’epidemia del sud della Lombar-
dia almeno a partire dal 27 gennaio, con le province di Lodi e 
Cremona investite maggiormente. 

Le differenze tra i ceppi virali sono comunque di nume-
ro limitato (appena 7 mutazioni nucleotidiche su un totale 
di circa 30.000 basi di genoma virale). “A latere dello studio, la 
scarsa variabilità virale riscontrata, sia nel tempo che nelle di-
verse aree geografiche, supporta l’ipotesi di un vaccino efficace 
e spinge ulteriormente la ricerca mondiale in questa direzione” 
spiega Perno.

Il virus ha attaccato la Lombardia con un “assalto multiplo e concentrico”.
Sono almeno 2 i ceppi circolanti (lineages)

STUDIO NIGUARDA-SAN MATTEO:
è LA PIù AMPIA RICERCA LOCALIzzATA
SU SEQUENzIAMENTO CORONAVIRUS

A Niguarda è nato “Spazio Gio”, in aiuto a chi è in diffi-
coltà a causa del gioco d’azzardo patologico. Lo sportello, 
in cui lavora un’équipe di psicologi, assistenti sociali, tec-
nici della riabilitazione psichiatrica e psichiatri, è  stato 
pensato per intercettare i casi che si trovano in stadi 
intermedi, prima che la dipendenza dal gioco d’azzardo 
possa raggiungere dimensioni di difficile gestione. L’in-
tento è di coinvolgere e saper ascoltare le richieste d’a-
iuto anche dei familiari: sono loro spesso, infatti, i primi 

a rilevare il problema e a chiedere un aiuto. Per questo 
“Spazio Gio” conta anche sulla presenza di un tempo-
rary corner informativo allestito nelle aree di maggior 
afflusso dell’ospedale. Il gioco d’azzardo patologico è un 
disturbo che condivide le stesse caratteristiche cliniche 
delle altre dipendenze patologiche. Ad oggi, tuttavia, è 
ancora poco diffusa la consapevolezza che tale feno-
meno sia un disturbo e che, come tale, richieda specifici 
percorsi di cura e di riabilitazione. Tuttavia i dati indi-
cano che solo a Milano siano a rischio dipendenza 25.000 
persone e l’aumento dei pazienti seguiti dalle strutture 
cittadine è del 4% nel 2019.

Secondo l’indagine nazionale dell’Istituto Superiore 
della Sanità (2018) la stima nazionale sul giocatore pato-
logico è del 2,2% della popolazione fra i 15 e i 64 anni.  
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. Sono più a rischio gli 
uomini nella fascia di età 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’in-
sorgenza di sentimenti di inquietudine quando si è im-

possibilitati a giocare (astinenza), la necessità di giocare 
con maggiore frequenza per riprodurre sempre il mede-
simo grado di euforia e gratificazione (tolleranza). Tut-
to questo spesso porta all’insorgenza di comportamenti a 
rischio come furti, menzogne e indebitamenti.

Per queste persone è risultato cruciale il tema dello 
stigma interiorizzato, che porta a senso di colpa, vergo-
gna, alla spinta ad isolarsi e alla segretezza. E’ partico-
larmente difficile per loro approcciarsi a un percorso di 
cura, chiedere aiuto per la prima volta. In una settimana 
di lavoro del corner informativo, metà delle persone che 
hanno interagito non ha specificato per chi raccoglieva 
informazioni. Mentre più del 40% ha dichiarato di farlo 
per dei conoscenti.  Per questo è fondamentale il ruolo 
di parenti e amici, soprattutto se teniamo presente che, 
a causa dei problemi economici derivanti dalla dipen-
denza, per ogni giocatore sono coinvolte in media altre 
8 persone. 

I più difficili da intercettare rimangono i minorenni e 
le fasce di età meno tipicamente coinvolte. Degli accessi 
al temporary corner di “Spazio Gio” nessuno coinvolge 
un minore di 18 anni, popolazione invece non indenne 
al problema.

Una dipendenza diffusa ma ancora poco conosciuta

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

 “SPAzIO GIO”, UNO SPORTELLO DEDICATO ALLA PREVENzIONE DAL GIOCO 
D’AzzARDO PATOLOGICO
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La pelle di un neonato  non è ancora matura del tutto. Ha 
un aspetto e un funzionamento diversi da quella degli adulti; 
appare più sottile, è più delicata  e reagisce in modo più sen-
sibile alle aggressioni esterne. Per questi motivi ha bisogno di 
attenzioni particolari  che garantiscano la massima protezio-
ne da agenti chimici, fisici e alle aggressioni microbiche. Pa-
ola Coscia, coordinatore infermieristico della Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale , ci spiega come prendersi cura 
di questo organo così delicato.

LA PELLE DEL NEONATO...

La nascita rappresenta per la pelle del neonato un improv-
viso cambiamento dell’ambiente esterno che la rende vulne-
rabile. La pelle di un bambino alla nascita è 5 volte più sottile 
di quella di un adulto e, nella sua funzione di barriera epi-
dermica, può vulnerabile ad agenti chimici e all’aggressione 
microbica.

LA SENSIBILITà AI RAGGI ULTRAVIOLETTI è DO-
VUTA ALLA BASSA QUANTITà DI MELANINA PRO-
DOTTA.

Il ruolo chiave è svolto dal ph della pelle (che costituisce 
il cosiddetto mantello acido) che va preservato con la mas-
sima cura poiché neutralizza le sostanze aggressive, inibisce 
la proliferazione batterica, ripristina e mantiene l’ambiente 
ideale in cui può formarsi la flora naturale della pelle.  

PREVENIRE LE LESIONI, COSA TENERE A MENTE?

Si presentano come arrossamenti , ma a volte possono an-
che sanguinare. Sono dolorose e su di esse si possono svilup-
pare infezioni. Le più comuni sono le lesioni da pannolino. 
E’ quindi importante adottare semplici accorgimenti: lavare 
bene la zona dei glutei e genitali senza frizionare, utilizzando 
solo acqua  e prodotti formulati per la pelle dei bambini. Usa-
re creme barriera solo se necessario e cambiare il pannolino 
ad ogni evacuazione e comunque ogni due ore. Usare il meno 
possibile le salviette detergenti usa e getta, preferire il lavag-
gio. Bisogna fare attenzione alle sostanze che abitualmente 
vengono a contatto con la pelle del bebè: ve ne sono alcune 

che possono danneggiare il meccanismo di rigenerazione 
cellulare della pelle e che sono contenute nei prodotti abitual-
mente utilizzati per l’igiene quotidiana.

OGNI QUANTO IL BAGNETTO?

Non è raccomandato fare ogni giorno il bagnetto al neo-
nato ma solo se le condizioni igieniche lo richiedono o se la 
cute è molto secca: può essere tranquillamente fatto ogni 2-3 
giorni.

SCEGLIERE CON CURA….

è fondamentale scegliere i prodotti  che vengono a contatto 
con la pelle del neonato con la massima cura, leggendo atten-
tamente le etichette. Bisogna evitare che nella composizione  
vi siano sostanze come parabeni, fenossietanolo, alcool e oli 
essenziali. Tutte queste sostanze possono provocare derma-
titi o danneggiare i naturali processi di rigenerazione della 
pelle, con conseguenze  anche nell’età adulta. Questa racco-
mandazione è ancora più importante quando parliamo di 
prodotti che non richiedono risciacquo: alcuni conservanti  
presenti in questi prodotti vengono assorbiti dalla pelle del 
neonato fino all’80%.

DOPO IL COVID19: LA TERAPIA RIABILITATIVA
Gli strumenti per contrastare le conseguenze della malattia

MEDICINA RIABILITATIVA

Sebbene grande attenzione sia stata rivolta alla gestione 
della fase acuta della pandemia da COVID, trascorso il pe-
riodo di lockdown ora ci si concentra sui danni che l’ondata 
infettiva ha provocato. Fortunatamente sono molti coloro 
che hanno superato la fase critica, tuttavia con esiti diversi, 
purtroppo anche molto significativi: ictus, embolia polmo-
nare, infarto, encefaliti e vasculiti, fibrosi polmonare e an-
che sindrome da stress post traumatico. I più colpiti sono 
coloro che hanno trascorso un lungo periodo in terapia 
intensiva con necessità di essere intubati ed essere suppor-
tati da ventilazione invasiva. Ne parliamo con Giovanna 
Beretta, Direttrice della Medicina Riabilitativa e Neuroria-
bilitazione. 

QUALI SONO LE PRINCIPALI PROBLEMATIChE 
CAUSATE DAL COVID19?

La manifestazione più eclatante dell’infezione è sicura-
mente la polmonite che richiede terapie farmacologiche e 
di supporto prolungate. Spesso la fame d’aria (dispnea) e 
l’affaticamento anche a riposo sono gli aspetti più debili-
tanti. Nei reparti di degenza, quando all’ossigeno terapia 
viene ridotta, grande importanza rivestono le posture sui 
fianchi e la seduta, per favorire una miglior ventilazione 
polmonare. Successivamente il riadattamento allo sforzo, 
sia con esercizi specifici insegnati dal fisioterapista, che con 
l’assistenza alla stazione eretta ed al cammino, diventano 
fondamentali per il recupero di una mobilità autonoma.

QUALI SONO I FATTORI ChE PORTANO I PAzIEN-
TI A DOVER AFFRONTARE COMPLICANzE RILE-
VANTI?

Non solo le persone in età avanzata hanno rappresentato 
il bersaglio preferito dal virus. I pazienti che hanno subito 
le complicanze più rilevanti sono stati quelli con patologie 
pregresse, specie di tipo sistemico che determinano mag-
giore fragilità. Su tutte, le persone con diabete, obesità e 
nefropatia. 

QUANDO ENTRA IN GIOCO LA TERAPIA RIABILI-
TATIVA PER QUESTE TIPOLOGIE DI PAzIENTI?

GIOVANNA
BERETTA

L’attuale fase degli esiti rappresenta il terreno di gio-
co della riabilitazione che, necessariamente, ha un ruolo 
fondamentale per il recupero delle funzioni perse che 
inevitabilmente incidono sulla qualità di vita. Per i casi 
più complessi si è reso necessario un periodo di ricovero 
nel reparto di riabilitazione, in particolare per coloro che 
hanno avuto danni neurologici, in primis al sistema ner-
voso periferico, con perdita di forza specialmente agli arti 
inferiori. In questi casi, oltre alle difficoltà a muoversi e a 
camminare, si riscontrano danni alla cute (ulcere profon-
de) dovuti anche al prolungato allettamento.

QUAL è LA TEMPISTICA DI RECUPERO CON LA RI-
ABILITAzIONE?

Il percorso riabilitativo è altamente personalizzato. Non 
è dunque facile stimare i tempi di recupero. Una volta ap-
presi gli esercizi respiratori i pazienti li possono eseguire in 
autonomia al domicilio. Viceversa se sono presenti danni 
neurologici viene intrapreso un trattamento ambulatoriale 
che può durare tra le 4 e le 6 settimane.

ALLERGIA O INTOLLERANzA 
ALIMENTARE? QUAL è LA 
DIFFERENzA?
Una diagnosi certa per non eliminare 
alimenti senza una causa specifica

ALLERGOLOGIA
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I termini “allergia” e “intolleranza” indicano en-
trambi una reazione indesiderata  quando il nostro 
organismo  viene in contatto con una determinata 
sostanza, ma dal punto di vista clinico sono comple-
tamente diverse. Cosa cambia, soprattutto in ambito 
alimentare? Ci ha risposto Elide Pastorello, Direttore 
dell’Allergologia e Immunologia.

IN COSA SI DIFFERENzIANO?

L’allergia alimentare è una reazione ad alimenti o a 
componenti alimentari che attiva il sistema immuni-
tario. Un allergene- proteina presente nell’alimento a 
rischio che nella maggioranza delle persone è del tutto 
innocua- innesca una catena di reazioni del sistema im-
munitario tra cui la produzione di anticorpi IgE. Que-
sti anticorpi determinano il rilascio di sostanze, come 
l’istamina, che provocano vari sintomi in relazione 
all’organo coinvolto. L’intolleranza alimentare, invece, 
coinvolge l’apparato gastrointestinale ma non il sistema 
immunitario. Un tipico esempio è l’intolleranza al latto-
sio: le persone che ne sono affette hanno una carenza 
di lattasi, l’enzima digestivo che scompone lo zucchero 
del latte.

QUALI ALIMENTI SONO LE CAUSE PIù COMUNI 
DI ALLERGIE ALIMENTARI?

Tra gli allergeni alimentari più diffusi vi sono le uova, 
il latte vaccino, la soia, il grano, i crostacei, la frutta, le 
arachidi e vari tipi di noci. E’ importante fare una dia-
gnosi precisa, senza operare delle eliminazioni preven-
tive, senza un reale fondamento: in questi casi, infatti, 
diventa poi più difficile reintrodurre successivamente 
l’alimento. 

QUANTO SONO DIFFUSE LE ALLERGIE ALI-
MENTARI?

E’ stato stimato che le allergie alimentari si manife-
stano nell’1-5% della popolazione adulta, ma il dato può 
salire come conseguenza del fatto che spesso sono cor-
relate alle allergie inalatorie. L’incidenza è più elevata 
tra i bambini piccoli, con una stima tra il 3 e il 7%. 

COSA SUCCEDE, INVECE, IN CASO DI ShOCk 
ANAFILATTICO?

In un numero limitato di persone si verifica una 
reazione estrema che prende il nome di anafilassi. A 
volte la reazione anafilattica può manifestarsi nel giro 
di qualche minuto dall’esposizione e richiede cure me-
diche immediate. Le arachidi sono note come causa di 
reazione anafilattica- soprattutto negli Stati Uniti- ma 
la condizione potenzialmente può essere scatenata da 
qualsiasi alimento a cui si è allergici. In questi casi la 
pressione arteriosa precipita e il soggetto può andare in-
contro ad arresto cardiaco se non gli viene rapidamente 
somministrata adrenalina per aprire le vie respiratorie.
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ELIDE
PASTORELLO

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

AREA INFERMIERISTICA

CONOSCI DAVVERO LA PELLE DEL TUO BEBè?
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Se non controllato in modo adeguato, il diabete può 
portare a complicazioni a carico di diversi organi, fra i 
quali il sistema nervoso. In questo caso si parla di neu-
ropatia diabetica, una condizione che silenziosamente 
va ad intaccare la funzionalità dei nervi e che può con-
tribuire alla comparsa di gravi conseguenze come il te-
muto piede diabetico (con ulcerazioni e ferite che nei 
casi più gravi possono portare all’amputazione). 

Per comprendere come tutto questo avvenga si pen-
si che l’accumulo degli zuccheri nel corpo, alla lunga 
danneggia la capacità dei nervi di condurre gli stimoli, 
così come accadrebbe a un cavo elettrico con la guaina 
danneggiata. Tanto più lungo è il nervo, tanto più facil-
mente può essere danneggiato. Ne abbiamo parlato con 
Giovanni Sesana, Responsabile Banca dei Tessuti e Te-
rapia Tissutale.

COME SI MANIFESTA IL PIEDE DIABETICO?

Il decorso è generalmente lento e asintomatico nelle 
fasi iniziali. E nella maggior parte dei pazienti si esprime 
solo attraverso una sensibilità alterata o modestamente 
ridotta. Ma in alcuni casi si possono avere alterazioni più 
gravi, più frequentemente agli arti inferiori. Il paziente 
avverte fastidi e dolori che assumono forme diverse: 
dalla puntura di spillo, al bruciore, oppure riferisce di 
un fastidio forte quando la pelle è a contatto ad esempio 
con le lenzuola e le coperte.

QUALI SONO LE POSSIBILI CONSEGUENzE DEL 
PIEDE DIABETICO?

La situazione diventa molto più grave, quando si per-
de la sensibilità ai piedi. Nelle forme più avanzate il pa-
ziente tende a non percepire più il contatto, o la pressio-
ne, o, addirittura, il dolore. Per questo scarpe che non 
calzano bene, corpi estranei, come dei sassolini, o picco-
le ferite provocate inavvertitamente nelle attività quo-
tidiane, possono avere conseguenze importanti. Questo 
anche perché, in persone con diabete scompensato, le 
ferite tendono a guarire con più difficoltà, con un mag-
gior rischio di infezioni, rispetto a chi non ha il diabete.

QUALI SONO LE TERAPIE?

Farmaci sviluppati per la cura di altre patologie si 
sono mostrati efficaci per il dolore neuropatico (come ad 
esempio alcuni antidepressivi che come effetto seconda-
rio sono in grado di alleviare le sensazioni fastidiose). La 
soluzione migliore è, però, quella d’impedire sin dall’i-
nizio l’insorgere della neuropatia diabetica. La migliore 
profilassi è sicuramente una terapia in grado di tenere la 
glicemia ben controllata. Inoltre tutti i pazienti dovreb-
bero sottoporsi ad un regolare controllo della sensibilità 
dei piedi e mantenerne un rigoroso livello d’igiene.

IN CASO DI ULCERE O FERITE, COME SI PROCE-
DE?

La valutazione e la cura di questi casi prendono in 
considerazione tre fattori fondamentali: la circolazione 
sanguigna, lo stato dell’infezione e lo scarico della pres-
sione, cioè la necessità di non appoggiare il piede a terra 
quando è lesionato. La cura passa attraverso una serie di 
procedimenti che mirano a pulire la ferita dal materiale 
non vitale (debridement), si punta a debellare l’infezio-
ne e a gestire la produzione dei fluidi emessi con medi-
cazioni specialistiche e trattamenti dedicati.

VITAMINA D, L’AMICA DELLE OSSA
Contro la carenza: sole, cibi giusti o supplementazione

REUMATOLOGIA

Dati alla mano si direbbe che la vitamina D è un ri-
cercato davvero speciale, uno dei classici “wanted” per 
molti italiani. Nel nostro Paese, infatti, 5 adulti su 10 
hanno una quantità di vitamina D nel sangue sotto i 
livelli di guardia. Dopo i 70 anni, oltre 8 donne su 10 
sono in stato di carenza. Ne abbiamo parlato con Oscar 
Massimiliano Epis, Direttore della Reumatologia.

PERChé è IMPORTANTE LA VITAMINA D E 
COME SI SCOPRE UN’EVENTUALE CARENzA?

La vitamina D aiuta il calcio a fissarsi sulle ossa per 
mantenerle robuste. Spesso non si scatenano sintomi 
particolari e, se si presentano, non è facile correlarli ad 
una carenza. Se non si corre al riparo, però, aumenta il 
rischio di osteoporosi. Per sapere se c’è una mancanza, 
è sufficiente fare un esame del sangue. Il dosaggio della 
vitamina D è un buon punto di partenza per costruire 
uno schema di cura efficace. Il valore che misura il li-
vello della riserva nel sangue si chiama “25-OH vitami-
na D”. Bisogna preoccuparsi se è inferiore a 30 ng/ml.

L’ESPOSIzIONE AL SOLE PUò AIUTARCI, VI-
STO ChE NE INCREMENTA I LIVELLI…

Certo, anche se ci vuole un certo criterio, altrimen-
ti non serve. Tra maggio e settembre bisogna esporsi 
per almeno 30 minuti al giorno. Le zone del corpo da 
scoprire sono viso, braccia e gambe. Non è necessario 
stare fermi, anche passeggiando si “catturano” i raggi. 
Bisogna, però, uscire all’aria aperta. Rimanere, infatti, 
dietro a una finestra, non ha alcun effetto sulla sintesi 
della vitamina D. 

CI SONO CATEGORIE PIù FRAGILI, ChE PIù FA-
CILMENTE POSSONO AVERE UNA CARENzA?

Anziani, obesi e chi ha una malattia della pelle come 
la vitiligine, che impedisce di stare al sole: sono alcu-
ni esempi di persone che hanno bisogno di prendere 
la vitamina D dall’esterno. Ma non solo. La carenza di 
vitamina D è tipica dopo un tumore del seno, tra chi 

OSCAR
MASSIMILIANO EPIS

assume l’inibitore dell’aromatasi, un farmaco che al-
lontana il rischio di recidive. Il problema si risolve con 
una cura mirata.

ANChE L’ALIMENTAzIONE PUò DARCI UNA 
MANO?

In teoria sì, tuttavia l’apporto di vitamina D con l’ali-
mentazione permette di introdurre solo tra il 10 e 20% 
del nostro fabbisogno. L’alimento a maggior concen-
trazione di vitamina D è l’olio di fegato di merluzzo. 
Ma la sostanza è presente anche nelle aringhe, nel ton-
no, negli sgombri, nel salmone e nelle uova, anche se 
in percentuali molto basse.

Fra l’altro, questi cibi andrebbero consumati tutti i 
giorni, cosa non facile da realizzare. Così può essere 
necessaria una supplementazione con farmaci speci-
fici. In questi casi è meglio lasciar perdere il fai dai te, 
bisogna rivolgersi a un medico che disegnerà una tera-
pia personalizzata.

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

DERMATOLOGIA
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Quelle macchioline strane sulla nostra pelle: i nei. 
Ed è bene tenerli sotto controllo per scongiurare il 
rischio melanoma. Ma quanto ne sappiamo in ma-
teria? Ecco una serie di luoghi comuni su cui è bene 
fare chiarezza. Ci aiuta la dermatologa Donata Calò.

TAGLI, LESIONI E URTI NON SONO PERICO-
LOSI PER I NEI?

Vero. I traumi non incidono sulla natura maligna 
o benigna di un neo.

I NEI DI GRANDI DIMENSIONI SONO I PIù PE-
RICOLOSI?

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

QUELLI ChE ABBIAMO FIN DALLA NASCITA 
SONO PIù A RISChIO DI QUELLI ChE COMPA-
IONO DA ADULTI?

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

ChI hA MOLTI NEI NON PUò PRENDERE IL 
SOLE?

Falso. Anche chi ha molti nei può esporsi al sole 
ma con prudenza. L’importante è che la cute venga 
protetta con adeguati filtri solari e con protezioni 
naturali (vestiti, occhiali, cappellino ed ombrellone). 

LA PREVENzIONE...

Per riconoscere i nei sospetti si fa riferimento alla 
“regola dell’ABCDE”. A sta per asimmetria. Il me-
lanoma è una macchia irregolare nella quale non 
è possibile identificare due metà simili tra loro. La 
gran parte dei nei benigni sono invece regolari. B 
significa bordi irregolari e frastagliati a “carta geo-
grafica”; un neo sospetto ha i contorni irregolari, un 
neo benigno è rotondo e ben definito. C come colore 
variabile, che può comprendere sfumature diverse 
all’interno dello stesso neo o un colore intensamente 
nero che si differenzia dagli altri nei. D come dimen-
sioni che aumentano sia in larghezza sia in spesso-
re. Ci si trova in una situazione di possibile pericolo 
quando la macchia supera i 6 mm di diametro. E 
come evoluzione progressiva: raramente il melano-
ma resta identico a se stesso in quanto la lesione ten-
de a crescere e allargarsi rapidamente.
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Attenzione alla glicemia alta, può portare all’insorgenza di questa condizione

VULNOLOGIA

PIEDE DIABETICO: COME SI MANIFESTA?
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Sono delle piccole tasche che si formano nella pa-
rete dell’apparato digerente. Benché possano essere 
presenti sia nell’esofago, sia nello stomaco, la loro fre-
quenza è massima nell’ultima porzione dell’intestino 
per cui il termine “diverticolosi” si riferisce comune-
mente alla presenza di queste estroflessioni nel colon. 
Oltre il 30-50% delle persone di età superiore ai 60 
anni è portatore di questa condizione, ma la maggio-
ranza degli individui con diverticoli non ha sintomi. 
Quando serve la chirurgia?

Ne abbiamo parlato con Giovanni Ferrari, Direttore 
della Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva.

I SINTOMI IN 1 PAzIENTE SU 4

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

QUALI SONO LE CURE?

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

QUANDO SI RICORRE ALLA ChIRURGIA?

Se i sintomi della diverticolite sono frequenti o se il 
paziente non risponde agli antibiotici, il medico può 
consigliare un intervento chirurgico. Il chirurgo ri-

muove la parte del colon interessata e unisce le due 
sezioni. Questo tipo di intervento, chiamato resezione 
del colon, va a prevenire le complicazioni e la diverti-
colite. Il medico può anche raccomandare la chirurgia 
per complicazioni come una fistola o la parziale ostru-
zione intestinale. Un intervento chirurgico immedia-
to, inoltre, può essere necessario quando il paziente 
ha altre complicazioni, come perforazione, un grande 
ascesso, peritonite, completa ostruzione intestinale o 
gravi emorragie. 

INTERVENTO IN DUE FASI

Nel caso si intervenga per complicazioni possono 
essere necessari due interventi chirurgici in quanto 
non è certo che il colon si ricongiunga subito. Durante 
il primo intervento il chirurgo pulisce la cavità addo-
minale infetta, rimuove la parte interessata del colon 
e confeziona una colostomia temporanea con la crea-
zione di una via di scarico artificiale sull’addome. Al-
cuni mesi dopo, nel secondo intervento chirurgico, il 
chirurgo ricongiunge le estremità del colon e chiude 
lo stoma.

OTITE DEL NUOTATORE, COME SI PREVIENE?
Se la piscina o il mare fanno venire il mal d’orecchio

OTORINO

Il nuoto fa bene, ma attenzione, se siete degli habitué 
del cloro, il vostro orecchio potrebbe incorrere in un 
disturbo dal nome curioso: l’orecchio del nuotatore. 
Cos’è e come prevenirlo? Ci spiega Alberto Dragonet-
ti, Direttore dell’Otorinolaringoiatria.

COS’è L’OTITE DEL NUOTATORE?

Si tratta di un’infezione della cute del condotto udi-
tivo chiamata otite esterna. Di solito è causata da bat-
teri presenti nell’acqua della piscina o del mare, che 
penetrano nel condotto uditivo. I fattori predisponenti 
possono essere molteplici, tra queste la tortuosità e la 
ristrettezza del condotto, la presenza di eczemi (ndr: 
stati infiammatori della pelle), micosi e micro-lesioni 
da eccessiva pulizia o sfregamento, causate ad esem-
pio dall’uso del cotton fioc. Un tipo particolare di otite 
esterna è quella legata alle immersioni o al nuoto nei 
mari tropicali. In questi ambienti ricchi di plancton, i 
microrganismi si fissano alla cute del condotto e que-
sto innalza il rischio.

ChE SINTOMI RIFERISCE IL PAzIENTE?

Il primo sintomo è il dolore, prima lieve e poi molto 
intenso, che si acuisce con la palpazione dell’orecchio. 
Successivamente, il canale uditivo si può gonfiare, dan-
do una sensazione di “orecchio tappato”. Ci possono es-
sere secrezioni sierose o purulente, a seconda del tipo 
di batterio responsabile dell’infezione. 

C’è UNA STAGIONALITà E QUAL è IL TRATTA-
MENTO?

L’otite esterna è la classica infezione auricolare esti-
va che si contrae nella piscine sovraffollate, dove gli 
impianti di depurazione non riescono a contrastare 
la carica batterica, o nelle acque marine delle spiag-
ge molto frequentate nel periodo estivo. Il trattamen-
to più comune per la cura dell’orecchio del nuotatore 
consiste nella somministrazione di gocce auricolari 

ALBERTO
DRAGONETTI

contenenti antibiotici e cortisone per ridurre l’infiam-
mazione. Molto spesso è necessaria l’assunzione di an-
tibiotici orali ed antidolorifici. 

SI PUò PREVENIRE?

Se si è inclini alle infezioni, è consigliabile un con-
trollo dall’otorino per escludere patologie preesistenti 
del condotto quali perforazioni della membrana tim-
panica, eczemi, erosioni cutanee, tappi di cerume o 
forme micotiche che tendono a ripresentarsi con l’in-
nalzamento della temperatura e dell’umidità. A volte 
può rendersi necessario sottoporsi a tamponi ripetuti 
per esami colturali al fine di individuare il tipo di bat-
terio e testare la sua sensibilità agli antibiotici (anti-
biogramma). è generalmente controindicato l’uso di 
tappi auricolari per nuotare. Bisogna, invece, cercare 
di mantenere l’orecchio libero dal cerume. Infine è 
importante evitare di inserire strumenti o tamponi 
di cotone nelle orecchie come i cotton fioc per evitare 
escoriazioni della cute nel condotto uditivo.

FLEBITE: COME 
RICONOSCERLA?
Lo specialista ce lo spiega

CHIRURGIA VASCOLARE
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Un’infiammazione che colpisce le vene. E’ quel-
lo che succede in caso di flebite. Quando interessa 
una vena superficiale si parla di flebite superficiale, 
condizione che, con le giuste cure, ha quasi sempre 
un’evoluzione positiva.

La trombosi venosa profonda, cioè l’infiamma-
zione e la conseguente formazione di un trombo in 
una vena profonda, invece, se non trattata per tem-
po può causare un’embolia polmonare, situazione 
potenzialmente più grave. Ci spiega meglio Federico 
Romani, Direttore della Chirurgia Vascolare.

COS’è

Le flebiti superficiali sono più comuni negli arti 
inferiori, specie in chi soffre di vene varicose e negli 
obesi. A volte possono essere collegate a un trauma 
e, per esempio agli arti superiori, questa condizione 
può essere scatenata da un’iniezione endovenosa o, 
più raramente, da un prelievo.

La flebite superficiale va sospettata se c’è dolore 
lungo il decorso di una vena, più spesso delle gambe, 
talvolta delle braccia. In genere il dolore è accom-
pagnato da arrossamento e si può notare un induri-
mento della vena interessata con formazione di una 
sorta di cordoncino.

ATTENzIONE A...

Fattori di rischio, comuni a flebiti superficiali e 
trombosi venosa profonda, sono l’immobilità pro-
lungata per malattia o per interventi chirurgici e 
patologie che alterano i meccanismi della coagula-
zione.

Nella lista rientrano anche l’assunzione di con-
traccettivi orali e la lunga permanenza in posizione 
seduta, per esempio in occasione di lunghi viaggi in 
aereo.

TRATTAMENTI

La terapia si basa sulla somministrazione di epa-
rina a basso peso molecolare e talvolta sull’appli-
cazione, in caso di flebite superficiale, di bendaggi 
all’ossido di zinco lungo la vena interessata per ri-
durre il dolore e il bruciore.

Nel caso di trombosi venosa profonda le eparine 
a basso peso molecolare vengono sostituite in un se-
condo momento da anticoagulanti orali: la terapia, 
infatti, deve essere protratta per tempi più lunghi.
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FEDERICO
ROMANI

Il rischio cresce con l’età ma solo 1 paziente su 4 è sintomatico

CHIRURGIA GENERALE

DIVERTICOLI: QUANDO SERVE L’INTERVENTO?
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Il nome della malattia deriva dal greco “Epilambanein”, 
ovvero essere colti di sorpresa. Per non farsi trovare im-
preparati, in caso di crisi epilettiche nel bambino come 
dobbiamo comportarci? Ci spiega cosa fare la neurologa 
Laura Tassi del centro per la Chirurgia dell’Epilessia.

COME SI MANIFESTA LA CRISI

Non tutte le crisi sono caratterizzate da una perdita di 
coscienza. Ma nel caso si verificasse, l’attenzione maggiore 
va rivolta a possibili cadute che possono provocare trau-
mi. Durante le crisi ci possono essere anche manifestazio-
ni di tipo motorio, irrigidimenti di braccia e gambe con 
convulsioni. Si può, anche, assistere ad un’anomala fuo-
riuscita di bava dalla bocca e alla revulsione dei bulbi 
oculari. 

DA FARE

1) In caso di caduta, soccorrere il il bambino mettendolo 
disteso sul fianco: questo aiuterà il deflusso della saliva 
dalla bocca e migliorerà la respirazione. Togliere gli oc-
chiali e slacciare i vestiti, se troppo stretti.

2) Posizionare un cuscino sotto la testa o comunque evi-
tare che la testa oppure gli arti sbattano ripetutamente sul 
pavimento o contro altri ostacoli.

3) Monitorare la durata delle manifestazioni motorie 
e se superano i 5 minuti somministrare il farmaco indica-
to dal medico da cui si è seguiti. Esistono due possibilità: 
il diazepam per via rettale o il midazolam somministrato 
con una apposita siringa per via orale.

4) Chiamare i soccorsi, se la crisi ha una durata supe-
riore ai 5 minuti e in caso di traumi che necessitano di 
assistenza medica.

DA NON FARE

1) Contrariamente a quanto si pensa la lingua non vie-
ne inghiottita. Per questo non cercare di aprire la boc-
ca. Inoltre la contrazione dei muscoli mascellari in genere 
è tale da non permettere l’apertura della bocca e ogni ten-
tativo in questo senso potrebbe comportare un morso al 
dito introdotto, la rottura dei denti del bambino o lesioni 
al palato.

2)Non cercare di rianimare il bambino con inappro-
priate respirazioni assistite o massaggi cardiaci. La crisi di 
solito recede spontaneamente entro pochi minuti. 

QUANDO LA CRISI è PASSATA...

Porre domande al bambino per capire se ha ripreso co-
scienza. E poi è importante osservare la crisi nel suo svol-
gimento prestando particolare attenzione ad esempio ad 
eventuali segni focali come la deviazione degli occhi da un 
lato o la presenza di scosse  prevalenti in un lato del corpo. 
Riferire questi elementi al medico curante può aiutare a 
classificare la crisi e a impostare la giusta terapia.

CRISI EPILETTIChE NEL 
BAMBINO: COME GESTIRLE?
Le cose da fare e quelle da evitare per 
non farsi cogliere di sorpresa

NEUROLOGIA
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LAURA
TASSI

Nella maggior parte dei casi non c’è nessun sintomo, 
così la condizione si protrae a lungo con conseguenze 
anche serie. Parliamo di varicocele una patologia che 
interessa i maschi e che spesso può causare problemi 
di infertilità. Esattamente di cosa si tratta? E come si 
può intervenire? L’abbiamo chiesto all’urologo Antonio 
Galfano.

ChE COS’è IL VARICOCELE?

è una condizione che porta alla dilatazione di un grup-
po di vene nel testicolo e che determina un’inversione 
del normale andamento della circolazione sanguigna. 

COME PUò ESSERE DIAGNOSTICATO?

Vista l’assenza di sintomi nella maggior parte dei casi, 
l’unica possibilità è la visita andrologica. Un tempo la 
visita per l’idoneità al servizio militare era un’occasione 
per scoprire se il ragazzo ne era affetto; oggi se non ci 
si rivolge allo specialista per un controllo, si rischia di 
protrarre nel tempo un disturbo che può avere conse-
guenze importanti sulla funzione riproduttiva. La visita 
deve essere, poi, completata con l’ecografia testicolare 
e l’esame del liquido seminale, o spermiogramma, che 
serve a valutare le caratteristiche degli spermatozoi.

PERChé PUò METTERE A RISChIO LA FERTILI-
Tà?

Il varicocele determina un aumento della temperatura 
e anche una riduzione dell’ossigenazione a livello loca-
le. Il sangue circola male e il testicolo, che è costituito da 
tessuti molto sensibili, può così essere danneggiato an-
che in maniera permanente. Secondo altre teorie, inve-
ce, il reflusso di sangue porterebbe al testicolo sostanze 
nocive provenienti dal rene o dal surrene. Molti uomini 
si accorgono di soffrire di varicocele proprio perché non 
riescono a concepire. I dati indicano che nella popola-
zione generale il varicocele insorge in 1 uomo su 5. Ma 
la frequenza sale a 1 su 3, se consideriamo i maschi con 

INFERTILITà MASChILE? PUò ESSERE IL VARICOCELE
Nei maschi con problemi di fertilità 1 caso su 3 può essere dovuto a questa condizione

UROLOGIA

problemi di infertilità. Nei casi più seri, il centro di Ni-
guarda, dedicato alle coppie con disturbi della fertilità, 
propone un percorso diagnostico e terapeutico specifico 
per migliorare la probabilità di avere una gravidanza.

NEGLI ALTRI CASI COME SI PUò INTERVENIRE?

Il cardine della terapia è l’interruzione del reflusso di 
sangue nelle vene spermatiche. Per attuarlo, esistono 
diverse possibilità. Da un lato, infatti, ci sono le tecniche 
chirurgiche, che prevedono la legatura delle vene sper-
matiche. In questo caso si pratica, in anestesia locale con 
una blanda sedazione, un’incisione a livello inguinale, 
scrotale o addominale e successivamente si chiudono i 
rami venosi dilatati. Ci sono, poi, le tecniche radiologi-
che, eseguite dai radiologi interventisti, in cui le vene in 
questione vengono chiuse con sostanze sclerosanti (le 
stesse utilizzate per le varici venose) o ostruenti, in que-
sti casi si parla di sclerotizzazione anterograda o sclero-
embolizzazione retrograda.

L’epatite C è una malattia infettiva di origine virale che 
interessa il fegato e che può svilupparsi in forma acuta o, 
nella maggioranza dei casi, cronica. Può essere trattata 
con farmaci molto efficaci, ma necessita di essere indi-
viduata prima che si manifestino sintomi e conseguenze 
gravi.  Massimo Puoti, Direttore del reparto di Malattie 
Infettive, ci spiega come ci si può difendere da questa 
subdola infezione.

COME SI DIFFONDE IL VIRUS DELL’EPATITE C?

La trasmissione avviene attraverso il contatto diretto 
con il sangue di individui infetti. Le modalità più comuni 
sono rappresentate da scambio di aghi o siringhe (per 
chi fa uso di sostanze per via endovenosa), esecuzione 
di tatuaggi o piercing senza l’applicazione di corrette 
norme igieniche, rapporti sessuali non protetti, trasfu-
sioni di sangue o trapianti d’organo (avvenuti 20-30 anni 
fa), contatto accidentale con il sangue infetto da parte di 
personale sanitario o pronto intervento. 

COME SI MANIFESTA LA PATOLOGIA?

Possono insorgere sintomi blandi e spesso confondi-
bili con quelli di altre malattie (malessere generalizza-
to, febbre, debolezza, mal di stomaco, nausea, perdita 
dell’appetito, dolori muscolari e articolari, prurito cuta-
neo e ittero). La maggior parte delle persone affette da 
epatite C tuttavia non riscontra alcun sintomo: rilevanti 
manifestazioni cliniche possono arrivare solo dopo anni 
ed essere già molto gravi (insufficienza epatica, cirrosi 
e tumore del fegato). Però, individuare l’epatite C, oggi, 
è semplice: basta un prelievo di sangue o l’analisi sulla 
saliva.

UNA VOLTA IDENTIFICATA L’INFEzIONE, COME 
SI VALUTA IL DANNO AL FEGATO?

Esistono test che permettono di quantificare la cica-
trizzazione del tessuto (fibrosi) del fegato causata dalla 
risposta infiammatoria al virus (tanto più il fegato risul-
ta indurito, tanto maggiore è il danno presente). Oltre 
alla biopsia epatica, che consiste nel prelievo e analisi di 

EPATITE C: è POSSIBILE CURARLA
Nuovi farmaci e screening mirati per eradicare la malattia

MALATTIE INFETTIVE

un campione di tessuto, recentemente si sono rese dispo-
nibili anche efficaci tecniche non invasive, che vanno a 
valutare la “durezza” del fegato attraverso onde sonore 
(elastografia epatica o fibroscan).

QUALI STRUMENTI POSSONO ESSERE MESSI IN 
CAMPO PER CONTRASTARE IL VIRUS hCV?

A differenza di epatite A e B, non esistono vaccini per 
l’epatite C. Gli unici strumenti preventivi sono costituiti 
dalla riduzione dei fattori e dei comportamenti a rischio. 
Sino a pochi anni fa, inoltre, l’unica cura era rappresenta-
ta dalla somministrazione di interferone ma con l’avvento 
dei farmaci antivirali ad azione diretta, in grado di colpire 
il virus a prescindere dalla sua variante, il trattamento è 
stato rivoluzionato garantendo un tasso di guarigione su-
periore al 95%. Al momento sono stati effettuati in Italia 
più di 200mila trattamenti con le nuove cure farmacolo-
giche, di questi oltre 2mila a Niguarda, ma si stima che ci 
siano ancora circa 300mila persone, da individuare con 
uno screening mirato sulle fasce di popolazione più espo-
ste, che necessiterebbero della terapia, sia per la salute 
individuale che per ridurre le possibilità di trasmissione.
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Michele, una scarica elettrica a pochi centimetri dal cuore e le ustioni di quarto grado

CENTRO USTIONI E CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

RITROVARE LA NORMALITà CON LA ChIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA
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ALEx: “CONTINUO A CORRERE NONOSTANTE LA MALATTIA”
Buoni risultati raggiunti con l’immunoterapia oncologica sperimentale

NIGUARDA CANCER CENTER

La storia di Michele è stata raccontata dalla trasmis-
sione di La 7 “le parole della salute” con un particolare 
sottotitolo: “ritrovare la normalità con la chirurgia pla-
stica ricostruttiva”. Perché la storia di Michele è questo: 
intervento dopo intervento, riacquistare un aspetto il più 
possibile normale dopo aver subito gravissime ustioni. E 
insieme all’aspetto, una normale percezione di sè del pro-
prio “nuovo” corpo.

Michele fa lo spazzacamino e un giorno, mentre è sul-
la  sua piattaforma per controllare dall’alto una canna 
fumaria, prende una fortissima scarica elettrica. è fortu-
nato perché la scossa manca di pochi centimetri il cuore, 
salvandogli la vita. Ma riporta ustioni gravissime. Viene 
portato a Niguarda in elicottero , e sottoposto al primo di 
una serie di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva.

“Le ustioni vengono classificate in base alla profondi-

tà alla quale la lesione termica ha creato danno - spiega 
Franz Wilelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustio-
ni e della Chirurgia Plastica Ricostruttiva di Niguarda - : 
il primo grado è un arrossamento dello strato superficia-
le dell’epidermide e guarisce spontaneamente, anche se è 
doloroso perché irrita le terminazioni nervose. Il secondo 
grado presenta la formazione di bolle, però è ancora è pre-
sente ed efficiente lo strato rigenerativo della pelle. Si passa 
poi al terzo grado, dove c’è una necrosi importante , quindi 
quello che rimane è un tessuto che va ricostruito. Il quarto 
grado è un ustione che riguarda anche i tessuti muscolari e 
scheletrici sottostanti. Questi andranno per forza ricostru-
iti”.

Michele riporta ustioni di quarto grado. E’ colpito so-
prattutto alla parte sinistra del  volto, dove la scossa è en-
trata nel corpo, e in una vasta area nella zona lombare, 
dove il fulmine è uscito. Ma anche un polso e una mano 

sono implicati. Il primo intervento gli salva l’udito, anche 
se non il padiglione auricolare. Seguono, fino ad ora, altre 
nove operazioni volte a riparare il danno ai tessuti ma an-
che a riacquistare un aspetto via via sempre più normale.

“All’inizio non mi riconoscevo - racconta Michele - Si, ero 
sempre io, ma ero molto cambiato. Poi  con il passare dei 
mesi e delle operazioni mi sono abituato, e adesso il mio 
aspetto non mi genera più malessere. All’inizio con le per-
sone mi nascondevo un po’, avevo un po’ di timore di farmi 
vedere… Adesso va molto meglio, sono più a mio agio con il 
mio corpo e con me stesso”

Il percorso operatorio non è ancora finito. Sono diven-
tati un’abitudine gli incontri con Preis, che ad ogni incon-
tro chiede a Michele : “Fammi vedere le tue cicatrici per 
capire cos’altro va fatto per migliorare ulteriormente il tuo 
aspetto”. In previsione ci sono sedute di lipofilling alla 
schiena: si preleva il grasso da un’altra zona del corpo e 
si va a “riempire” la zona dorsale, dove i muscoli sono 
molto superficiali e dove la scossa elettrica ha lasciato un 
buco profondo. “Dobbiamo inventarci qualcosa per fare 
in modo che tu abbia un orecchio” dice ancora Preis. “Per 
questo ricorrerei a una protesi in silicone fissata in modo 
permanente tramite dei piccoli perni assicurati all’osso. 
Questo è necessario per renderti simmetrico ma anche 
per motivi pratici: per esempio, dove li appoggi gli occhia-
li?” Michele ride. E’ sempre sorridente quando parla del 
proprio incidente e del proprio aspetto, e di tutti gli in-
terventi che sta affrontando con grande fermezza e forza 
di volontà. Sorride ricordando il ritorno a casa dopo set-
tanta giorni di ospedale, e racconta la gioia di rincontrare 
gli amici e soprattutto il figlio, che non lo vedeva da cosi 
tanto tempo che a scuola raccontava che il suo papà era 
morto.

Un connubio fortunato quello del carattere di Michele e 
dei professionisti di Niguarda, tutti determinati a ridargli 
un aspetto il più possibile uguale a prima per recupera-
re un sempre maggiore senso di agio col proprio corpo. 
Adesso Michele si tuffa nel mare con gli amici e i fami-
liari, in costume da bagno e con la cicatrice sulla schiena 
ben visibile.

Nell’estate del 2017 all’improvviso il salto nel buio: un 
malore al lavoro, la corsa al pronto soccorso e poi la dia-
gnosi di cancro al colon. Alex, classe 1980 sposato con due 
bimbe, inizia così quella che lui chiama la “sfida con se 
stesso”:  affronta un intervento chirurgico e i cicli di che-
mioterapia.

Al termine del trattamento oncologico decide che è arri-
vato il momento di raggiungere il sogno della vita: correre 
la maratona di New York.

“Dopo questo duro percorso ero pronto a ripartire per 
sostenere una nuova sfida con la grinta e la voglia di sem-
pre - spiega Alex - Stavo iniziando a coltivare il mio grande 
sogno. Arrivare al traguardo della maratona di New York 
doveva essere il mio regalo per i 40 anni, ma ho deciso di 
anticipare i tempi: sono sempre stato uno sportivo e non vo-
levo permettere alla malattia di fermarmi. Però neanche il 
tempo di gioire per il mio nuovo obiettivo prefissato che alla 
fine di aprile suona il secondo allarme, il mio nemico non mi 
vuole lasciare in pace”.

Infatti, alcuni mesi dopo, la malattia purtroppo si ri-
presenta e Alex inizia così la terapia presso il Niguarda 
Cancer Center dove viene inserito nel protocollo speri-
mentale MoTriColor, finanziato dalla Commissione Euro-
pea con l’obiettivo di trovare terapie molecolari di nuova 
generazione sempre più personalizzate perché studiate 
sulla base delle differenze geniche che rendono variabile 
l’efficacia dei diversi trattamenti nei pazienti.

Alex, che abita a Baitoni di Bondone sul Lago d’Idro in 
Provincia di Trento, si reca a Niguarda periodicamente 
per l’immunoterapia e riesce a continuare la vita di tutti i 
giorni, che include, ovviamente, anche la corsa. 

L’allenamento prosegue anche durante i trattamenti: 
“Non sono mancati i momenti difficili - ricorda - ma non mi 
sono mai arreso. D’altronde il mio motto è «La vita è una 
maratona: devi impegnarti al massimo per riuscire ad ar-

rivare al traguardo e festeggiare». E così il primo novembre 
2018 sono riuscito a imbarcarmi finalmente per l’America”. 
Prosegue il racconto ricco di emozione: “Il 4 novembre 
2018 alle ore undici, mattinata fredda, adrenalina alle stel-
le, sono alla linea di partenza insieme ad altri 56mila atleti. 
Sento l’inno, una melodia avvolgente interrotta improvvisa-
mente dallo sparo del via, ci siamo: così inizia la mia secon-
da sfida personale”.

Corre con l’immagine della sua famiglia stampata sul-
la maglietta e taglia il traguardo nella Grande Mela dopo 
5 ore, 37 minuti e 33 secondi: “È impossibile descrivere le 
emozioni che ho provato durante ogni singolo di quei 42 chi-
lometri 216 metri che ho percorso. L’euforia e la carica che 
trasmetteva la gente lungo il tragitto sono state qualcosa di 
fantastico, paragonabile solo al sostegno dei miei cari nella 
lotta contro la malattia”.

La passione di Alex per la corsa e lo sport prosegue anche 
dopo aver raggiunto l’importante traguardo e, a dicembre 
del 2019, partecipa alla Run4Piro, marcia non competiti-
va organizzata presso l’autodromo di Monza in onore e in 
ricordo di Fabrizio Pirovano, campione di motociclismo 
di Biassono scomparso nel 2016: indossa le scarpe da run-
ner e coinvolge numerosi amici, raccogliendo un’ingente 
somma a sostegno dei progetti di ricerca della Fondazione 
Oncologia Niguarda. 

Grazie alla terapia e al supporto dell’attività fisica, Alex 
prosegue le sue attività quotidiane ed è riuscito anche a 
realizzare l’obiettivo lavorativo di cimentarsi con l’orga-
nizzazione di eventi: “Fare sport aiuta a sostenere la tera-
pia, soprattutto dal punto di vista psicologico perché riesci 
a liberare la mente e a scaricare le tensioni. Io sono anche 
particolarmente fortunato perché ho tante persone intorno 
che mi sostengono: ho una moglie e due figlie speciali che 
mi hanno sempre supportato, donandomi serenità e inse-
gnandomi a cercare sempre il lato positivo delle cose. Non 
devi demordere, anche nei momenti più difficili: non bisogna 
smettere mai di correre per raggiungere la felicità”.
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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 coronavirus.

 Il Sistema sanitario e gli ospedali in prima linea come 
Niguarda hanno dovuto in poche ore valutare, pianificare 
e attuare una serie di interventi per cercare di far fronte 
all’avanzata del virus. Per questo, dalla fine di febbraio, 

l’ospedale è andato incontro a cambiamenti e “rivoluzio-
ni” all’ordine del giorno. Lavori strutturali, acquisto di 
strumentazioni e apparecchiature sono diventati la 
quotidianità. 

Il nuovo assetto ha portato l’Ospedale ad ampliare il nu-
mero dei posti letto di terapia intensiva passando da 33 
a 120, distribuiti su 5 reparti. A questi vanno aggiunti 10 
reparti di degenza, quasi 300 posti letto, destinati esclu-

sivamente ai pazienti affetti da covid-19. Grazie a questa 
dotazione è stato possibile assistere oltre 1.100 pazienti in 
soli 3 mesi e accogliere casi provenienti da altri ospedali, 
come Bergamo e Crema.

Sono stati mesi difficili, impegnativi, tra i più complicati 
della storia dell’Ospedale, durante i quali tutti gli operatori 
hanno onorato al massimo la mission di Niguarda: assi-
stere e curare.

I MESI DEL COVID: NIGUARDA hIGhLIGhTS
CORONAVIRUS  | 13

Con l’ampliamento dei reparti nei mesi della pandemia sono stati seguiti a Niguarda oltre 1.100 pazienti
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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 CITTà DELL’ARTE

STORIA

L’opera che Paolo Baratella ha realizzato per l’Ex 
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini ha un titolo indicativo 
dai chiari riferimenti al luogo, al celebre film, 
all’omonimo romanzo e a una delle molte espressioni 
del gergo statunitense per indicare il manicomio. Il 
soggetto è una colonna tortile molto instabile che si 
protende verso altezze vertiginose. Poi, ancora più 
in alto, spicca il volo un rapace che si confonde con lo 
sfondo dello stesso colore azzurro cielo. 
Nato a Bologna nel 1935, Baratella inizia la sua attività 
espositiva nei primi anni ‘60 a Milano, per proseguire in 
molte altre città italiane ed europee. Negli anni ‘70 lavora 
con Spadari, De Filippi e Mariani, formando un gruppo 
che rappresenta una delle più interessanti esperienze 
artistiche e culturali del tempo. Baratella compone 
vasti cicli pittorici ispirati al soggetto contemporaneo, 
realizzando serie di opere dai titoli significativi. 

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO

1996
Acrilico su parete
Padiglione 7, esterno, parete ovest

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.
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IN LOMBARDIA IL NUMERO 
UNICO 116117 PER LA 
CONTINUITà ASSISTENzIALE

NUMERI UTILI

Un unico numero gratuito per tutta la Lombardia che 
permette di accedere al servizio di Continuità Assi-
stenziale (ex Guardia Medica): 116117.

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00, fe-
stivi e prefestivi 24 ore su 24 chiamando sia da rete 
fissa che da cellulare.

CURARE INNOVANDO: CRESCE 
L’ATTIVITà DI RICERCA 
SCIENTIFICA DEL NIGUARDA

RICERCA

I dati sull’attività scientifica 2019 del Niguarda dimostra-
no non solo che l’impegno nell’innovazione e nella ricer-
ca è molto forte, ma anche che è in continua crescita. Nel 
2019, infatti, la produzione scientifica “firmata Niguarda” è 
aumentata sia in termini quantitativi che qualitativi.  In 
totale sono state prodotte 669 pubblicazioni scientifiche, 
di cui 452 articoli, con un impact factor (l’indice bibliome-
trico che esprime la rilevanza scientifica delle ricerche) di 
3.763,23. L’anno precedente i lavori pubblicati erano 632 
(446 articoli) e l’impact factor 3.594,33. Numeri e risultati 
notevoli, che pongono il Niguarda a livello dei più grandi 
IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico- ita-
liani. Tutti i Dipartimenti di Niguarda sono promotori 
di progetti scientifici. Lo stimolo a curare sempre meglio 
anche attraverso la medicina basata sulle evidenze, lo stu-
dio, la ricerca, la sperimentazione di soluzioni innovative, 
infatti, è una caratteristica che accomuna le diverse aree di 
attività dell’ospedale. Curare, insegnare, sperimentare: è 
questo che questo fa di Niguarda un’eccellenza e un riferi-
mento nel panorama nazionale, e non solo. è di pochi mesi, 
infatti, nel pieno della pandemia, il riconoscimento del 
Newsweek alla qualità del nostro ospedale. La rivista ame-
ricana ha inserito il Niguarda nella “top 50” dei migliori 
ospedali al mondo, unico centro italiano della classifica.

ChIAMATE ED EMERGENzA 
NEI GIORNI DEL COVID

Nei giorni di picco dell’emergenza COVID, si sono tro-
vati a fronteggiare una media di 270/300 richieste al gior-
no da parte di persone con sintomi respiratori: sono gli 
operatori tecnici, gli infermieri e i medici della SOREU 
Metropolitana, la Sala Operativa Regionale dell’Emer-
genza Urgenza, con sede a Niguarda e gestita da AREU 
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza).

Da remoto o nelle uscite sul campo, gli operatori del-
la rete soccorso hanno gestito una parte fondamentale 
dell’emergenza... un grande gioco di squadra che ha 
coinvolto tutti. 

EMERGENZA URGENZA
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Foto, lettere, arcobaleni… per ringraziare e non di-
menticare i giorni caldi dell’emergenza Covid19… è la 
bacheca dei messaggi apparsa nel reparto di Malattie 
Infettive. Tra i tanti messaggi anche quello di Ivan che 
ci tiene a ringraziare “Grazie a tutto lo staff del repar-
to Malattie Infettive. Se oggi li incontrassi per strada i 
miei “angeli custodi” non li riconoscerei visto che solo 
i loro occhi erano ben visibili. Erano completamente 
coperti ed equipaggiati dalle loro “armature bianche”. 
Occhi rassicuranti, vivi nonostante la continua lotta 
quotidiana. Persone speciali, preparate, efficienti, che 
non hanno mai smesso di confortarmi, informarmi, 
supportarmi verso il primo step di guarigione…”

RINGRAzIAMENTI
IN REPARTO

MESSAGGI

Per motivi di sicurezza, a Niguarda restano limitati 
gli ingressi non necessari in ospedale. L’accesso è con-
sentito esclusivamente ai pazienti e solo in casi ecce-
zionali agli accompagnatori.

Non sono consentite le visite dei familiari ai pa-
zienti ricoverati nei reparti dedicati all’infezione 
da Coronavirus, negli altri, a meno di specifiche in-
dicazioni, è ammesso un unico familiare per pazien-
te, nella fascia oraria del pranzo e della cena, mas-
simo per 30 minuti (non è consentito l’alternarsi di più 
familiari per lo stesso paziente).

Le prenotazioni, tranne per le prestazioni con pri-
orità U, B e D, possono essere effettuate esclusiva-
mente tramite il Numero di Regione Lombardia (da 
rete fissa: 800.638.638, o da cellulare: 02 99.95.99, lun-
sab: 8.00-20.00) o sul sito di Regione Lombardia. L’ac-
cesso al Centro Prelievi può avvenire solo su preno-
tazione sempre attraverso il Numero Regionale (da 
rete fissa: 800.638.638, o da cellulare: 02 99.95.99, lun-
sab: 8.00-20.00).

Allo scopo gestire in maniera efficace e controllata i 
flussi di utenti, si raccomanda il rispetto delle nor-
me igienico/comportamentali (mascherina indos-
sata, igienizzazione frequente delle mani, distanza di 
sicurezza nelle aree di attesa).

Per altre informazioni e aggiornamenti è possibile 
consultare il sito www.ospedaleniguarda.it.

LIMITAzIONE ACCESSI
IN OSPEDALE

CORONAVIRUS

E là dove c’era lo specchio 
per la vestizione oggi c’è un 
arcobaleno. “Questo è lo 
specchio apparso durante 
l’emergenza Covid19, da-
vanti al quale per molti gior-
ni abbiamo fatto l’ultimo 
check di vestizione prima di 
entrare nella Rianimazione 
Covid. Davanti a lui volti 
stanchi, segnati e pieni di 
cerotti, un ultimo respiro a 
pieni polmoni e la speranza 
che davvero “sarebbe an-
dato tutto bene. Il più delle 
volte non c’era nulla che 
andava bene e le giornata 
sembravano infinite. Pensie-
ri e ferite si trasformavano 
a casa in fiumi di lacrime e 
notti insonni… Dietro a que-
sto specchio è apparso un 
arcobaleno- lo ricorda Elisa 
operatrice del reparto-”. 

UN ARCOBALENO NELLA 
RIANIMAzIONE COVID

NEWS

NUOVI ARRIVI A NIGUARDA

NEWS

Negli ultimi mesi la squadra di Niguarda si è 
rinnovata, con l’arrivo di 4 nuovi Direttori. Si tratta di 
Giorgia Saporetti Direttore Qualità e Rischio Clinico, 

Francesco Scaglione, Direttore Analisi Chimico 
Cliniche e Microbiologia, Paolo Tarsia, Direttore 
della Pneumologia e Laura Zoppini, Direttore DITRA 

(Direzione Infermieristica Tecnica Riabilitativa 
Aziendale). A tutti loro: benvenuti a Niguarda e 
buon lavoro!

Paolo TarsiaFrancesco Scaglione Laura ZoppiniGiorgia Saporetti




