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ella prestigiosa cornice dei Laboratori 
Atelier del Teatro alla Scala, il 9 
giugno abbiamo festeggiato i 20 anni 

della nostra Unità Spinale Unipolare (USU), 
un momento di festa vissuto con pazienti, 
operatori socio sanitari, amici e sostenitori 
del Centro.

L’Unità Spinale Unipolare si prende cura 
delle persone con lesioni midollari e spina 
bifida, fra i più importanti motivi di mortalità e 
disabilità nel mondo. Le cause più frequenti 
sono gli incidenti stradali e sportivi, cadute, 
traumi, ma anche tumori, infezioni e malattie 
degenerative del midollo spinale. Qualunque 
sia la causa, l’irruenza della malattia fa sì che 
nulla sia come prima. 
L’ospedale diventa per un lungo periodo la 
nuova casa per questi pazienti, per i quali 
si apre un viaggio tra paure, smarrimento, 
rabbia, forza e speranza.
Visto l’impatto della malattia, è necessario 
impostare un approccio globale attraverso 
la cura, la riabilitazione e il reinserimento 
sociale. Proprio come avviene, da 20 anni, 
presso la nostra Unità Spinale Unipolare.
La “chiave del successo” di questo Centro è 
la costante collaborazione interdisciplinare 
fra le numerose professionalità che, invece di 
operare indipendentemente, si organizzano 
in un sistema che mira a ricostruire l’individuo 
a tutto tondo. 

L’équipe dell’Unità Spinale può infatti 
avvalersi di tutte le competenze di un grande 
ospedale come Niguarda, una struttura in 
cui non solo sono presenti tutte le specialità 
ma che è anche un centro di riferimento per i 
grandi traumi e, in generale, per l’emergenza. 

Se il concetto di Unità Spinale Unipolare si 
diffonde in Europa negli anni ’40, l’iter per 
portarlo in Italia inizia nel 1990 e prosegue 
faticosamente per più di un decennio.  
È grazie al lavoro infaticabile della dottoressa 
Tiziana Redaelli che l’Ospedale di Niguarda 
apre le porte della sua Unità Spinale 
Unipolare il 10 giugno 2002. 
La struttura inizia a distinguersi da subito 
per la capacità di prendere in carico pazienti 
complessi, ventilati e pediatrici, e oggi il 
Centro, diretto dal dottor Michele Spinelli, 
è un riferimento regionale e nazionale. Per 
continuare a rispondere sempre meglio alle 
domande di un’epidemiologia in evoluzione, 
sono previsti una serie di interventi e 
cambiamenti, con un complesso progetto di 
ampliamento per attivare nuovi posti letto e 
migliorare flussi e logistica. 

In attesa di vedere realizzate queste novità… 
Buon compleanno USU.

Il Direttore Generale
Marco Bosio
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Battito a 1.000 km
Un micro-device, più piccolo  
di una moneta, per controllare 
il cuore a distanza
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n dispositivo miniaturizzato di 14 mm  
di diametro impiantato in un ramo dell’arteria 
polmonare di una persona residente a oltre 1.000 
km di distanza. È la soluzione che permette ai 

cardiologi di Niguarda di tenere sotto controllo giorno per 
giorno i valori di pressione polmonare di un paziente di 42 
anni che abita in Calabria. Il device è più piccolo di una 
moneta da 10 centesimi e si aggancia alle reti wi-fi circostanti 
o alla connessione dello smartphone per trasmettere i dati 
necessari per il monitoraggio a distanza.

“Il paziente è in cura a Niguarda dalla fine del 2021 per una 
cardiomiopatia dilatativa ed è stato messo in lista per trapianto 
cardiaco. Non se ne parla molto ma questa condizione, lo 
scompenso cardiaco, interessa più di 1,2 milioni di italiani e 
ogni anno porta a 200.000 ricoveri in tutto il Paese” - spiega 
Andrea Garascia, Direttore del reparto di Cardiologia 2 - 
Insufficienza cardiaca e trapianti.

“Un monitoraggio continuo e attento dei pazienti è la strada 
migliore per giocare d’anticipo ed evitare la fase acuta che 
porta a repentini peggioramenti con conseguenti accessi al 
pronto soccorso e ricoveri. Per questo motivo, vista anche 
l’area di residenza del paziente, il monitoraggio a distanza 
della pressione polmonare, ci è sembrata la soluzione 
migliore per tenere sotto controllo la situazione con continuità. 
Eventuali anomalie registrate ci consentono di aggiustare il 
piano terapeutico, con l’obiettivo di tenere sotto controllo lo 
scompenso cardiaco e arrivare nelle migliori condizioni al 
trapianto di cuore”.

Il dispositivo, grazie alle dimensioni contenute, è stato 
impiantato con una procedura mininvasiva, veloce e 
condotta in anestesia locale. “Una piccola puntura a livello 
della vena femorale ci ha permesso di raggiungere l’arteria 
polmonare dove il device viene rilasciato in un piccolo ramo 
terminale e si aggancia stabilmente come micro-rilevatore 
della pressione polmonare. Il tutto si è completato nell’arco di 
30-45 minuti e con il dispositivo in sede viene subito testata 
la funzionalità e la capacità di trasmissione dati”- spiega 
Garascia.
Il dispositivo è ampiamente utilizzato negli Stati Uniti, in 
Germania e in Francia mentre in Italia solo pochi centri 
hanno realizzato i primi impianti e, nello specifico, 
si tratta del primo utilizzo in un ospedale pubblico 
lombardo. Il Cardio Center di Niguarda, con la collaborazione 
degli specialisti della Qualità e Rischio Clinico, in particolare 
di Paola Colombo, principal investigator dello studio, ha dato 
vita a un progetto pilota che punta a un utilizzo del device su 
pazienti selezionati, per arrivare a realizzare una decina di 
impianti nei prossimi mesi.

Si parla di scompenso (o meglio, di insufficienza cardiaca) 
quando il cuore non riesce a fornire sangue in misura adeguata 
alle richieste degli organi e apparati. La disfunzione cardiaca 
può avere cause diverse (ipertensione, infarto, predisposizione 
ereditaria, malattie infiammatorie, tossicità da farmaci, alcool o 
droghe) e peggiora nel tempo.

U
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20 anni di cure, 
storie e progetti 

UNITÀ SPINALE UNIPOLARE
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I Laboratori del Teatro alla Scala 
per festeggiare un centro 
“unico e unipolare”

resso i Laboratori Atelier del Teatro alla Scala 
di Milano, si è svolto il 9 giugno l’evento “20 anni di 
cure, storie e progetti”, per celebrare i 20 anni dalla 
nascita dell’Unità Spinale Unipolare di Niguarda.

Un momento di festa con pazienti, operatori socio sanitari, 
amici e sostenitori del Centro, che da due decenni si prende 
cura delle persone, adulti e bambini, affette da lesioni midollari 
e spina bifida. 
La struttura rappresenta una delle prime esperienze italiane 
di approccio globale al paziente con lesione midollare, 
attraverso la cura, la riabilitazione e il reinserimento 
sociale. Un modello organizzativo unico, in cui il termine 
“unipolare” sta proprio a indicare l’unitarietà degli interventi 
offerti, in senso spaziale (tutto nella stessa struttura)  
e temporale.

Le lesioni al midollo spinale sono una fra le più importanti 
cause di mortalità e disabilità nel mondo. Nel nostro Paese si 
registrano ogni anno in media 2.000 nuovi casi, che riguardano 
prevalentemente persone giovani. 

Le porte dell’Unità Spinale Unipolare di Niguarda si sono 
aperte il 10 giugno 2002, grazie al grande lavoro di Tiziana 
Redaelli, che ha lasciato nel 2015 la guida del centro  
a Michele Spinelli.

In questi vent’anni, Niguarda si è trasformato da “un ospedale 
che ha un’Unità Spinale” in un ospedale completamente a 
misura di lesione midollare: una rete collaborativa fra strutture 
capaci di dirottare prontamente personale ed esperienza a 
seconda delle esigenze. L’équipe è formata da fisiatri, urologi, 
anestesisti, psicologi, fisioterapisti, terapisti occupazionali, 
infermieri e operatori socio sanitari e può contare su tutte le 
competenze multi specialistiche presenti solo in un grande 
ospedale generale, tra cui in particolare: chirurgia generale, 
radiologia e radiologia interventistica, otorinolaringoiatria, 
urologia, endoscopia digestiva, neurorianimazione, trauma 
team, neurochirurgia, neuropsicologia e chirurgia plastica.

Non solo celebrazione della storia passata. Sono numerosi 
i progetti in via di sviluppo pensati affinché l’Unità Spinale 
Unipolare di Niguarda possa continuare a rispondere sempre 
meglio alle esigenze dei pazienti, a fronte di un’epidemiologia 
in evoluzione. Infatti, il contesto sta mutando. Basta pensare 
per esempio che, vent’anni fa, l’80% dei pazienti di 25 anni 
aveva una lesione completa. Oggi invece, fortunatamente, 
questa percentuale è scesa al 25%. Questi risultati sono 
stati raggiunti grazie allo sviluppo di un progetto riabilitativo 
individuale su misura per ogni persona presa in carico: un 
approccio che richiede operatori altamente qualificati e tempi 
di permanenza in ospedale più lunghi. A fronte di questi 
cambiamenti, abbiamo in cantiere un complesso progetto 
di ampliamento della struttura per attivare nuovi posti letto e 
migliorare flussi e logistica.

L’evento, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia, 
Attilio Fontana e dell’Assessore al Welfare del Comune di 
Milano, Lamberto Bertolè, è stato presentato dall’attore 
Gianni Quillico. Oltre a ripercorrere le principali tappe della 
storia del Centro e le sue evoluzioni, si sono esibiti, in un 
omaggio alla musica-teatro milanese, gli attori Marta Comerio 
e Giorgio Bongiovanni, accompagnati dal Maestro Marco 
Mojana. Inoltre, è stata presentata una toccante lettura dal 
libro “La notte di San Possenti” di Andrea Liverani, ex paziente 
dell’Unità Spinale di Niguarda e vincitore della medaglia di 
bronzo alle Paraolimpiadi di Tokyo 2021. Una storia fatta di 
delusione, disperazione, ma anche di resilienza e gratitudine 
verso l’esperienza passata nella struttura, dove il confronto con 
gli altri pazienti e il supporto degli operatori gli ha concesso di 
darsi una seconda possibilità. 

Proprio questa è la missione dell’Unità Spinale: infondere 
speranza e voglia di riprendere in mano la propria vita. 
Un impegno dimostrato ogni giorno attraverso la cura e 
l’attenzione per le storie di tutti coloro che hanno una lesione 
midollare, celebrato in occasione del “compleanno” della 
struttura ma, in realtà, messo in pratica ogni giorno.  
Da vent’anni.
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CHIRURGIA VERTEBRALE

La battaglia
 di Bohdan
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Da Kiev a Niguarda per 
un’operazione d’urgenza

n viaggio in ambulanza lungo 30 ore e una 
corsa contro il tempo per salvare la vita di un 
ragazzo di 14 anni paraplegico dalla nascita. 
Sono i contorni della storia di Bohdan e della sua 

famiglia, costretti a lasciare Kiev dove in ospedale, a causa dei 
bombardamenti, non veniva più garantita l’assistenza sanitaria 
necessaria. 

Bohdan è nato in Ucraina con una grave malformazione 
congenita, la spina bifida, che nel suo caso si presenta nella 
forma più grave, il mielomeningocele, un difetto del tubo 
neurale caratterizzato dall’incompleta formazione delle ossa 
della colonna. Per questa condizione il ragazzo era già stato 
seguito dall’Unità Spinale di Niguarda 10 anni fa, dagli 
specialisti che si occupano dei neonati con spina bifida. Ma 
è solo dopo il suo ritorno in Ucraina con la famiglia che viene 
sottoposto alla chirurgia necessaria per contenere gli effetti di 
una condizione nota come “scoliosi neurologica”. L’ultimo 
intervento realizzato a febbraio del 2021 sembrava essere 
riuscito ma, dopo 6 mesi, Bohdan inizia ad avere problemi 
importanti. Si scopre che le barre e le viti usate per creare 
una sorta di armatura anti-scoliosi sulla sua colonna 
vertebrale hanno provocato una grave infezione. 

Bohdan sta male ma intanto a Kiev è scoppiata la guerra, 
l’ospedale chiude e dimette i pazienti, i medici infatti non 
sono più in grado di seguirli. “Le sue condizioni peggioravano 
giorno dopo giorno, senza l’assistenza dell’ospedale era 
a casa allettato e non potevamo fare altro” - spiega nonna 
Olga. “Era dura vederlo così, lui che è sempre stato pieno di 
energia, fin da piccolo ha sempre fatto un sacco di attività, 
giocava anche a tennis e praticava nuoto. Si stava spegnendo, 
ma per fortuna, quasi come un intervento divino, abbiamo 
ricevuto la telefonata della dottoressa Francesca Schioppa 
dell’Unità Spinale di Niguarda. Si ricordava del nostro caso e ci 
ha chiamati per sincerarsi delle condizioni di Bohdan dopo lo 
scoppio della guerra. Nonostante fossero passati tanti anni, a 
Niguarda si ricordavano di noi. Le ho raccontato dello stato in 
cui Bohdan si trovava e mi ha detto che non c’era da perdere 
tempo, dovevamo andare immediatamente a Milano”.

Un viaggio di 30 ore lunghissimo e praticamente senza 
soste, è così che l’ambulanza con a bordo Bohdan e la sua 
famiglia arriva a Niguarda nel cuore della notte. A pochi giorni 
l’intervento, racconta il chirurgo vertebrale Pietro Giorgi: 
“Siamo stati in sala per circa 6 ore e abbiamo rimosso tutti 
i materiali di sintesi utilizzati in Ucraina che, a causa di 
un’esposizione, avevano portato a un’infezione sistemica 
molto grave. Il ragazzo rischiava di andare incontro a uno 
shock settico che avrebbe messo a rischio la sua vita”. Dopo 
l’operazione le condizioni di Bohdan vanno via via migliorando 
e ora sta completando la ripresa presso l’Unità Spinale 
di Niguarda dove l’attività di rieducazione è necessaria per 
riappropriarsi delle abilità perdute dopo il lungo allettamento. 
Nonna Olga dà così voce al pensiero di tutta la famiglia: 
“Grazie Italia, grazie Niguarda. Siete e sarete per sempre i 
nostri angeli”.  

U
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Trapianti: 
2021 da record

TRANSPLANT CENTER
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el 2021 a Niguarda sono stati eseguiti 211 
trapianti di organi, un dato che colloca l’ospedale 
milanese al primo posto tra i centri trapiantologici 
della Lombardia. 

Nello specifico, sono stati trapiantati 73 reni (di cui 13 da 
donatori viventi), 26 cuori, 110 fegati (di cui 4 da donatori 
viventi), 2 pancreas.

“Il dato di attività del 2021 testimonia il grande lavoro fatto 
a tutti i livelli, clinico, assistenziale, logistico e organizzativo 
nonostante la pandemia da Covid-19” - sottolinea Luciano 
De Carlis, Direttore del Transplant Center. “Il trapianto è uno 
spartito che richiede un impegno corale di più interpreti che 
non sanno quando saranno chiamati in causa e che proprio 
per questo devono farsi trovare sempre pronti. Sempre.  
È un’attività che non permette soste. Ad esempio nei giorni 
delle festività pasquali, a Niguarda sono stati eseguiti due 
trapianti di fegato e due di reni”.

Il 2021 per il Niguarda Transplant Center è stato un anno 
importante non solo dal punto di vista dei numeri ma anche 
sotto il profilo dell’innovazione, un fronte su cui si continua  
a puntare.
“In particolare l’anno scorso abbiamo eseguito i primi 
trapianti di fegato da vivente preparati nel dettaglio grazie 
ad una sofisticata ricostruzione in 3D dell’organo del 
donatore” - indica De Carlis. “Questi modelli aggregano i 
dati ottenuti dalle immagini radiologiche di TC e Risonanza 
magnetica dell’organo da trapiantare. Il «clone» stampato 
in tre dimensioni aiuta l’équipe sia in fase di preparazione 
dell’intervento che in sala operatoria. Un vantaggio per 
i chirurghi che possono preparare al meglio la sessione 
operatoria e un utilissimo contributo anche in termini di 
formazione per allenare i chirurghi di domani”.

I numeri raggiunti raccontano del grande sforzo 
organizzativo, dell’attenzione, della professionalità e della 
competenza di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione di 
un trapianto, un lavoro di squadra complesso e reso ancora più 
impegnativo negli ultimi due anni dagli effetti della pandemia 
sanitaria.

Ma non basta l’impegno dei medici, degli infermieri e del 
personale sanitario.“Un trapianto, prima di tutto, ha bisogno di 
qualcuno che abbia scelto di donare i propri organi” - sottolinea 
Marco Bosio, Direttore Generale del Niguarda - “Grazie quindi 
a tutti, chirurghi, anestesisti, internisti, tecnici di laboratorio, 
infermieri, operatori del trasporto, personale impegnato nel 
prelievo degli organi e donatori, per aver contribuito alla crescita 
di uno dei progressi più straordinari non solo della terapia, ma 
anche della solidarietà umana”.

N

A Niguarda 211 interventi,  
anche grazie alla preparazione  
con stampa 3D
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I risultati dello studio del Cardio 
Center sugli effetti del Covid 19  
sul cuore
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ulla rivista americana Circulation è stato pubblicato 
un importante studio che fa chiarezza sulla 
prevalenza, le caratteristiche e la prognosi dei 
pazienti con miocardite associate all’infezione da 

COVID-19. La ricerca è il frutto della collaborazione di 23 centri 
tra Europa e Stati Uniti, coordinati dall’Ospedale Universitario 
di Brescia e dal Cardio Center di Niguarda.
I risultati di questo studio mondiale rivelano che circa 2,4 
pazienti ogni 1.000 ricoverati per COVID-19 sviluppano 
una miocardite.
“Questo dato è basato su un’analisi che prende in esame oltre 
50 mila pazienti ricoverati per COVID-19” - spiega Enrico 
Ammirati, specialista della Cardiologia 2 di Niguarda e primo 
autore dello studio. “La miocardite acuta è un’infiammazione 
del muscolo cardiaco. Nel caso del COVID-19 è 
verosimilmente causata da una reazione immunitaria 
innescata dall’infezione del virus SARS-CoV-2 piuttosto che 
da un’azione diretta del virus contro il cuore”.

S Essenziale per capire il reale legame tra COVID-19 e 
danno cardiaco è la diagnosi, come conferma Cristina 
Giannattasio, Direttore della Cardiologia 4 di Niguarda: 
“In questa ricerca la diagnosi della miocardite è stata la più 
accurata possibile. Si è basata, infatti, sull’esecuzione di 
risonanza magnetica cardiaca o di biopsia cardiaca”.

Le infiammazioni cardiache da COVID-19 possono essere 
molto gravi e pericolose. Secondo la ricerca, quasi nel 40% 
dei casi il quadro clinico è risultato particolarmente 
grave. Nel 20% i pazienti sono deceduti o hanno avuto 
necessità di un supporto meccanico al circolo per via 
delle loro condizioni, questo nonostante si trattasse di una 
popolazione giovane con un’età mediana di 38 anni. 
Sappiamo che esistono anche forme di miocardite insorte a 
seguito della vaccinazione.  
In questi casi però meno del 5% dei pazienti ha avuto un 
decorso grave.

Oltre a stimare in modo preciso la percentuale di insorgenza 
e la gravità della malattia, lo studio ha inoltre chiarito per la 
prima volta che la maggior parte delle miocarditi si sono 
manifestate in assenza della più “tipica” polmonite 
causata dal virus. Le persone, però, che sviluppano sia la 
polmonite che l’infiammazione del cuore hanno una prognosi 
più critica. 

Infine, l’analisi conferma che ci sono ancora alcuni aspetti 
del danno cardiaco non del tutto chiari e che richiedono 
ulteriori ricerche. I dati delle biopsie, infatti, hanno evidenziato 
come il profilo infiammatorio sia differente rispetto alle 
miocarditi classiche. In questo studio il cortisone, un noto 
immunosoppressore, è stato usato nel 55% dei casi, 
apparentemente con beneficio, anche se il ruolo di questo 
farmaco nelle miocarditi acute in generale e nelle miocarditi da 
COVID-19 nello specifico avrà bisogno di essere approfondito 
ulteriormente.

Enrico Ammirati  e Cristina Giannattasio
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ON Percorsi di Salute

Le “coliche del lattante” e  
i rimedi dolci per calmare 
il bambino

n cruccio che preoccupa molti genitori alle prime 
armi: il bambino scoppia in un pianto improvviso, 
forte e continuo, spesso nel tardo pomeriggio 
o alla sera.

È in ottima salute, non ha fame né sonno e mamma e papà 
non sanno proprio cosa fare per calmarlo.
Niente paura: molto probabilmente si tratta delle “coliche del 
lattante”, un disturbo molto comune che si presenta dopo le 
prime 2-3 settimane di vita e si risolve spontaneamente entro 
il terzo mese.

Il pianto del neonato: un segno  
da interpretare
Innanzitutto la scienza medica non mette necessariamente 
in relazione queste crisi di pianto con un reale dolore 
dell’intestino. Il pianto del bambino, infatti, rappresenta un 
segno da accogliere e da interpretare, perché in questa fase 
della vita comunicare significa anche piangere. Il neonato, 
poi, quando piange lo fa coinvolgendo tutto l’organismo: si 
contrae, chiude i pugni, ritrae le gambe, attiva ogni muscolo, 
anche quelli dell’addome, e non è escluso che così facendo 
emetta aria, sempre presente nel tubo digerente di ogni essere 
umano.

U
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In realtà sono poche le circostanze in cui la presenza dell’aria 
nell’intestino possa realmente procurare dolore. 
Di fatto, in meno del 5% dei neonati che manifestano pianto 
inconsolabile emerge una malattia organica. 
Su centinaia di bambini cui si attribuiscono coliche d’aria, 
probabilmente solo poche decine avranno dei veri fastidi 
addominali, mentre la gran parte sono semplicemente 
“neonati che piangono”.

Calmare il pianto del proprio bambino
Se il pianto è persistente e inspiegabile, la prima cosa da fare 
è rivolgersi al proprio pediatra per escludere altre patologie. 
Qualora il pediatra propendesse effettivamente per una 
diagnosi di coliche, è bene che ogni genitore sappia che 
non comportano rischi per la salute del bambino e non ne 
compromettono la crescita. Si tratta di un problema di normale 
“maturazione” del neonato e si risolvono spontaneamente 
dopo i primi tre mesi di vita. Ci sono anche vari farmaci che si 
propongono di alleviare le coliche gassose, ma non sempre 
sono indicati o efficaci, poiché le cause di questo disturbo sono 
molto generiche e diversificate. 
Ciò che si può fare concretamente è cercare di tranquillizzare 
il bambino, sia che si tratti proprio di coliche o semplicemente 
di pianto insistente. Ci sono molte soluzioni che si possono 
tentare con il piccolo. Ogni caso è diverso: una strategia può 
essere efficace per un bambino e non esserlo per un altro. 
Bisogna essere pazienti, seguire il proprio istinto e non avere 
paura di provare.
Una buona tecnica è provare a fargli cambiare posizione, in 
modo che possa modificare la visuale e distrarsi. Una risorsa 
importantissima è anche la vicinanza fisica: si può provare 
quindi a tenerlo in modo prolungato a contatto con il proprio 
corpo, per esempio usando la fascia porta-bambino, magari 
portandolo a fare una passeggiata. 
Anche un massaggio dolce può essere risolutivo e in questo 
caso un’ostetrica potrà insegnare i movimenti corretti. 
In alternativa si può provare a “puntare tutto sul relax”: parlargli 
con un tono di voce affettuoso, cantargli una canzone che già 
conosce e ridurre al minimo le stimolazioni visive, uditive e 
tattili in modo da offrigli un ambiente tranquillizzante.
Anche un giro in macchina si può rivelare decisivo per calmare 
moltissimi neonati. 

In alcuni casi è utile somministrare tisane a base di camomilla, 
verbena, menta, liquirizia o finocchio: meglio però chiedere 
il parere del pediatra ed evitare di acquistare di propria 
iniziativa dei mix di erbe che possono avere dosaggi non 
adeguati ai neonati. È bene, inoltre, ricordare che qualunque 
tisana può interferire con l’allattamento, poiché potrebbe 
indurre un finto senso di sazietà che può ridurre il numero 
di poppate.

Prendersi cura di se stessi
Di fronte al pianto inconsolabile del proprio piccolo i genitori 
possono accumulare ansia, stress, stanchezza e ovviamente 
ore di sonno perdute. Ma anche mamma e papà devono 
mantenersi in buon equilibrio psicofisico: non bisogna esitare, 
quindi, a chiedere l’aiuto dei nonni, degli zii o di una baby sitter 
e a dedicare anche solo un’ora a giorno al riposo o ad altre 
attività che non siano la cura del bambino.

Con la consulenza di 
Mara Maria Alberti,
Ostetrica di Famiglia e di Comunità
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Proteggiti 
dall’HPV 



Con la consulenza di
Maurizio Orso,
Responsabile Centro Vaccinale
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andida, clamidia, gonorrea, epatite C, HIV… Sono 
tutte malattie sessualmente trasmissibili. Tra le 
infezioni più diffuse abbiamo anche quella causata 
dallo Human Papilloma Virus (HPV), che 

riguarda circa l’80% delle donne e il 50% degli uomini. 
C’è un’importante differenza però tra questa malattia e le altre: 
per l’HPV esiste un vaccino.
Il Papilloma Virus può essere contratto durante tutto l’arco 
della vita sessuale. Si può verificare anche la riattivazione 
di un’infezione latente acquisita in precedenza, così come 
l’infezione contemporanea di ceppi differenti di HPV. Sì, 
perché di questo virus esistono oltre 100 ceppi diversi, 
suddivisi in due grandi gruppi in base al loro grado di 
aggressività.
Il gruppo “a basso rischio”, comprende le forme 
sostanzialmente benigne, anche se altamente contagiose. 
Possono rimanere asintomatiche o causare la comparsa di 
condilomi e verruche nelle zone genitali. Le varianti più note 
sono HPV 6 e HPV 11.
Il gruppo “ad alto rischio” riguarda invece le forme che possono 
dare origine a un tumore, soprattutto con le varianti HPV 16 e 
HPV 18. Il dato sconcertante è che il Papilloma è praticamente 
il responsabile di oltre il 90% dei casi diagnosticati di 
tumore al collo dell’utero (cervice uterina), di cui in Italia ogni 
anno si registrano circa 2.400 nuovi casi, l’1,3 % di tutti i tumori 
diagnosticati nelle donne (dal rapporto “I numeri del cancro in 
Italia, 2020” di AIRTUM e AIOM).
Fortunatamente, nel mondo occidentale il numero dei casi e 
quello dei decessi continuano a diminuire. Perché? Grazie agli 
strumenti di prevenzione, diagnosi e cura di cui disponiamo.

Per la diagnosi, gli esami di screening sono il Pap-test (test di 
Papanicolaou, dal cognome del medico che lo ha inventato) 
e l’HPV-DNA test, un test specifico introdotto dopo lunghi 
anni di ricerca su scala internazionale. Quest’ultimo è un 
esame molecolare di laboratorio particolarmente sensibile, 
che consente di individuare la presenza del virus prima che 
provochi alterazioni nelle cellule. Il Pap test, invece, oltre ai 
virus dell’HPV evidenzia anche infezioni fungine, batteriche, 
erpetiche, protozoarie e stati infiammatori. Per questi motivi i 
due test usati in sinergia danno risposte sicure e interpretazioni 
accurate e hanno contribuito alla radicale diminuzione delle 
neoplasie alla cervice uterina.

Per prevenire il contagio e le sue conseguenze, dal 2006 
abbiamo inoltre a disposizione un’arma in più: il vaccino. 
È dimostrato che una diffusione capillare e adeguata della 
copertura vaccinale, intorno al 90% della popolazione, 
sarebbe in grado di eradicare completamente il tumore 
cervicale.

La risposta immunitaria al vaccino è massima nella pre-
adolescenza (11-13 anni), per questo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda la vaccinazione nel 
12° anno di età, quando non è ancora iniziata la fase 
sessualmente attiva della vita. Il vaccino, infatti, serve per 
prevenire l’infezione, non per curarla, quindi è utile che venga 
somministrato prima di una possibile esposizione al virus per 
avere la massima efficacia. 

Non solo le bambine: secondo l’OMS è opportuno vaccinare 
anche gli adolescenti maschi. Per questo, il “Piano nazionale 
prevenzione vaccini” italiano inserisce la vaccinazione non 
obbligatoria e gratuita per maschi e femmine dai 12 fino 
ai 18 anni (è offerto gratuitamente anche ai soggetti con 
particolari condizioni di rischio).

In generale, comunque, il vaccino è efficace e sicuro anche 
nelle donne adulte, ed è quindi raccomandato fino ai 45 anni 
di età. In particolare, in Lombardia viene offerto nella forma di 
“co-pagamento” alle donne fino ai 45 anni e agli uomini fino a 
26 anni.
Ultima postilla per le donne: anche da vaccinate dobbiamo 
continuare a sottoporci ai periodici controlli di screening con  
il Pap-test.

C

Dal 2006 un vaccino  
per combattere  
il Papilloma Virus 
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Tumore al  pancreas: 
intervenire con la chirurgia

a vicenda che ha interessato il rapper Fedez ha 
acceso la luce su un particolare tipo di neoplasia: 
il tumore neuroendocrino del pancreas. Un 
tumore raro, ma con una percentuale di guarigione 

alta se diagnosticato precocemente. Oltre a essere poco 
diffusi i NETs (dall’inglese Neuro-Endocrine Tumors) sono 
quasi sempre “silenziosi” e solo nel 20% dei casi danno 
sintomi legati all’iperproduzione di ormoni. Sono un gruppo di 
neoplasie molto diverse fra loro, alcune aggressive e altre che 
evolvono lentamente. Ma se il tumore è scoperto in tempo ed 
è localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di 
guarigione.

È un tumore raro e insidioso causato dalla trasformazione 
maligna neoplastica della cellula neuroendocrina che 
appartiene alla componente endocrina del pancreas.  
Colpisce indifferentemente maschi e femmine ma è più 
comune sopra i 40 anni. 

Si distinguono due generi: tumori funzionanti, caratterizzati da 
sintomi come rossore cutaneo e diarrea, e non funzionanti. La 
maggior parte di questi tumori non dà sintomi all’inizio ma solo 
quando la massa tumorale è già estesa. In generale non c’è 
una metodologia di diagnosi precoce perché il pancreas è un 
organo “nascosto“ da altri all’interno della cavità addominale. 
Non è raro che ci si accorga della presenza del cancro in 
modo accidentale. Lo stile di vita, come la dieta o il fumo,  
non incide sul suo sviluppo.



Con la consulenza di Salvatore Siena, Direttore 
Oncologia Falk, e Giovanni Ferrari, Direttore 
Chirurgia generale oncologica e mininvasiva
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I NETs rappresentano solo il 10% dei tumori al pancreas 
che complessivamente nel 2020, secondo le ultime stime 
dei Numeri del Cancro di AIOM, conta circa 14.300 nuove 
diagnosi, quasi tutti adenocarcinomi. Circa il 70% dei 
tumori del pancreas si sviluppa nella testa dell’organo, nella 
maggior parte dei casi con origine nei dotti che trasportano 
gli enzimi della digestione. Tale neoplasia prende il nome 
di adenocarcinoma duttale del pancreas, nome che indica 
proprio l’origine della neoplasia dall’albero duttale. Al secondo 
posto vi sono i tumori neuroendocrini, che originano dalle 
cellule delle isole di Langerhans, le strutture del pancreas 
deputate alla secrezione di ormoni. Le persone più a rischio 
sono quelle che si trovano nella fascia d’età compresa tra i 
50 e gli 80 anni: il tumore del pancreas è molto raro tra chi ha 
meno di 40 anni. 
Una piccola percentuale dei casi (20% circa, cioè un paziente 
su cinque) viene identificata quando il tumore è ancora 
localizzato e può quindi essere sottoposta a un’asportazione 
chirurgica. L’intervento è molto delicato e i risultati migliori si 
ottengono nei centri specializzati nella cura di questi tumori 
dove ogni anno viene eseguito un alto numero di interventi  
di questo tipo.

L’intervento chirurgico è diverso a seconda della localizzazione 
del tumore. Per i tumori della testa del pancreas è indicato 
l’intervento di duodenocefalopancreasectomia che prevede 
l’asportazione in blocco della testa pancreatica, del duodeno, 
dell’ultima parte dello stomaco e della via biliare.

Altri tipi di neoplasia che possono richiedere questo tipo di 
chirurgia sono i tumori neuroendocrini del pancreas, i tumori 
della via biliare (coledoco distale), i tumori dell’ampolla di 
Vater, i tumori del duodeno e i tumore cistici del pancreas. Per 
tutti ovviamente ci devono essere quelle caratteristiche che 
rendono il tumore operabile: ovvero deve essere localizzato 
al pancreas senza infiltrazione dei vasi sanguigni circostanti e 
senza metastasi che interessano altri organi.

L’operazione può essere condotta con la tecnica della 
videolaparoscopia. La procedura mini-invasiva permette 
di accedere all’area da trattare mediante piccole incisioni dalle 
quali vengono inseriti gli strumenti operatori. In questo modo 
la laparoscopia riduce il trauma chirurgico e il dolore post-
intervento, accorciando i tempi di recupero e di riabilitazione 
dei pazienti (la durata media della degenza ospedaliera 
varia tra i 7 e i 10 giorni). Inoltre l’ingrandimento offerto dalla 
videolaparoscopia permette di vedere i dettagli anatomici con 
più precisione, e questo è un punto a favore soprattutto per 
la fase di ricostruzione che prevede il ricongiungimento della 
parte di pancreas rimasta al tubo digerente.

Si tratta di uno degli interventi a maggiore complessità 
nell’ambito della chirurgia addominale: la zona su cui si 
va ad intervenire è un crocevia anatomico particolarmente 
complesso che vede la presenza di altre strutture molto 
delicate: il duodeno, la via biliare, grossi vasi come la vena 
porta e l’intestino. Sia la fase demolitiva che quella ricostruttiva 
sono molto complicate (si tratta di interventi che durano 
mediamente 8 ore). Per individuare i possibili casi candidabili 
alla chirurgia è importante una gestione multidisciplinare.  
A Niguarda ogni caso viene discusso in maniera condivisa  
con chirurghi, oncologi, specialisti dell’endoscopia digestiva  
e radioterapisti. 
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Belli, colorati  
e pericolosi



Con la consulenza di 
Marcello Ferruzzi, Centro antiveleni 
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P iccoli esploratori curiosi. I bambini non vedono l’ora di 
conoscere il mondo e lo fanno attraverso gli organi di 
senso, soprattutto toccando e “assaggiando” ciò 
che capita loro a tiro.

Purtroppo, non sapendo né leggere né riconoscere le insidie 
nascoste dietro a una bella “boccetta colorata”, rischiano 
di andare incontro a una serie di pericoli e incidenti 
soprattutto in casa, l’ambiente in cui il piccolo dovrebbe 
sentirsi più al sicuro. Ben 8 intossicazioni su 10 dei bambini 
al di sotto dei cinque anni, infatti, avvengono tra le mura 
domestiche e circa un terzo richiede un ricovero in ospedale.

I genitori sanno di dover stare attenti, ma a volte tenere gli 
occhi aperti non è sufficiente, perché le sostanze tossiche si 
possono nascondere in luoghi insospettabili, persino in alcune 
piante.

In generale, gli ambienti più pericolosi sono la cucina, il 
bagno e il ripostiglio, cioè i “grandi contenitori” di prodotti 
chimici: dai prodotti per la pulizia (detersivi, candeggina, 
ammoniaca, sgorgatori, smacchiatori, ecc.), ai farmaci, dalle 
colle alle vernici, passando per tutti i prodotti del fai-da-te.

Esistono anche dei momenti della giornata potenzialmente 
più a rischio: la maggior parte degli incidenti si verifica dalle 11 
alle 13 e dalle 19 alle 21, cioè quando gli adulti sono indaffarati 
a fare altro, per esempio la preparazione dei pasti.

In più, alcuni prodotti sono particolarmente “invitanti” per i più 
piccoli, come i farmaci: somigliano a coloratissime caramelle 
che la mamma “nasconde” in borsetta o il nonno “dimentica” 
sul comodino. Per un bambino sarebbe un vero peccato 
lasciarsi sfuggire una così ghiotta occasione…

E che dire delle piante? Sono belle, hanno mille colori e 
profumi. Però attenzione perché, per esempio, il contatto con il 
lattice presente nella stella di natale può provocare irritazione 
alle mucose, così come quello della dieffenbachia può 
scatenare forti irritazioni a livello della pelle e delle mucose. 
Anche piante ornamentali da giardino come l’oleandro, 
l’ortensia e il lauroceraso, diffusissimo arbusto da siepe, 
possono essere responsabili di intossicazioni anche gravi 
perché contengono

sostanze tossiche come la digitale e l’acido cianidrico (infatti 
non dovrebbero assolutamente essere presenti in nidi e scuole 
d’infanzia).

Cosa fare quindi? Innanzitutto dobbiamo sempre domandarci:
Ho messo tutti questi prodotti in luoghi sicuri, chiusi a chiave e 
non raggiungibili dal mio bambino? 
Li conservo nella confezione originale per ricordami a cosa 
servono? 
Leggo attentamente le etichette e le istruzioni prima di 
utilizzarli? 
Mi sono informato se le piante che ho in casa o in giardino 
sono velenose se ingerite?
Conservo i prodotti chimici lontani da cibi e bevande? 

Poi è necessario non travasare mai nessun prodotto 
chimico (come la candeggina, i detersivi ecc) in bottiglie di 
acqua minerale o bibite: è facile dimenticarsene e confonderle!

Allo stesso modo, non trasferire i farmaci dalle confezioni 
originali al portapillole, perché è possibile non riconoscerle più 
e soprattutto il bambino può scambiarle per caramelle.

Importantissimo, inoltre, non manomettere le chiusure di 
sicurezza presenti sulle confezioni. Per quanto scomode, 
sono proprio queste che impediscono al “piccolo esploratore” 
di arrivare al contenuto.

Per ultimo (ma come si dice “last but not least”) appena il 
bambino sarà in grado di riconoscere i simboli e i disegni, 
dobbiamo insegnargli quali sono i simboli di pericolo che lo 
aiutano a non mettersi nei guai… Serve tanta pazienza, ma 
 è la migliore forma di prevenzione.

Come difendere i nostri bambini 
dalle intossicazioni domestiche
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REUMATOLOGIA

Due malattie in una:
artrite psoriasica

 
“AUna patologia infiammatoria 

cronica che deve essere trattata 
da dermatologo e reumatologo

rtrite” e “psoriasi” sono patologie che, quasi 
sicuramente, almeno una volta abbiamo sentito 
nominare, magari senza però conoscere 
esattamente il significato dei termini che le 

definiscono. Difficilmente ci sarà invece capitato di sentir 
parlare di “artrite psoriasica” o “artropatia psoriasica”, a 
meno di esserne affetti oppure di avere conoscenti o parenti 
che soffrono di questa malattia.
Di cosa si tratta? L’artrite psorisiaca è una patologia 
infiammatoria cronica che unisce sintomi e segni di 
artrite e psoriasi.
Colpisce in ugual misura donne e uomini, più frequentemente 
tra i 30 e i 50 anni.

Come si manifesta 
La malattia può comparire in pazienti già affetti da psoriasi, ma 
può anche essere presente in persone in cui la psoriasi non si 
è ancora manifestata o ancora in chi non ha la psoriasi ma ha 
familiari affetti da tale patologia cutanea (la psoriasi infatti è 
una malattia familiare).
La psoriasi colpisce la pelle con la comparsa di chiazze 
rossastre dai contorni ben marcati e ricoperte da squame 
sovrapposte di colore bianco-argenteo, a volte pruriginose.
Alla base della patologia vi è un’alterazione del sistema di 
ricambio cellulare della cute che provoca un’accelerazione 
del processo naturale di omeostasi delle cellule della pelle. 
In condizioni normali queste cellule passano dallo strato 
basale (profondo) a quello corneo (in superficie) nell’arco di 
circa un mese. 



Con la consulenza di 
Oscar Massimiliano Epis, 
direttore Reumatologia

 

Nella psoriasi, invece, il ciclo completo può compiersi anche 
in soli 3-4 giorni. I siti più comuni per le lesioni sono la testa 
(inclusa la zona retro auricolare), le zone di estensione di 
gomito e ginocchio e la zona lombo-sacrale, ma in alcune forme 
si trova nelle zone di flessione, sui genitali, sulla pianta dei piedi 
e sul palmo delle mani. Le lesioni guariscono senza lasciare 
cicatrici e senza disturbare la crescita dei peli.
Invece l’artrite coinvolge grandi e piccole articolazioni e 
si manifesta con dolore, gonfiore e rigidità. Il dolore artritico 
è di tipo infiammatorio ed è solitamente presente nelle prime 
ore del giorno e durante la notte. Migliora con un movimento 
moderato. I sintomi dell’artrite psorisiaca, che combinano quelli 
di entrambe le patologie, possono essere lievi o gravi e alternarsi 
a periodi di remissione. 
Il dolore, il gonfiore e la rigidità delle articolazioni nella maggior 
parte dei casi non sono simmetrici, cioè non sono presenti da 
entrambe le parti del corpo, e assumono delle caratteristiche 
tipiche:
• Dattilite: dita di mani e piedi dolenti e con un aspetto  

“a salsicciotto”;
• Entesite/entesopatia: dolore e infiammazione delle 

inserzioni tendinee sull’osso (in particolar modo al tallone o 
alla pianta del piede);

• Spondilite e sacroileite: infiammazione delle articolazioni 
vertebrali e sacroiliache con dolore lombare o al gluteo.

Quali sono le cause e 
come riconoscerla
Il meccanismo patogenetico è di carattere autoimmune 
ma le cause specifiche non sono note. Si ipotizza che, nelle 
persone predisposte, siano coinvolti fattori genetici e ambientali 
e alcune infezioni. 
La diagnosi e il trattamento tempestivo sono fondamentali per 
ridurre la progressione della malattia ed evitare complicanze a 
lungo termine. 
La comparsa di dolori artritici in un paziente con una psoriasi 
cutanea o con una storia familiare di questa malattia deve 
indurre il medico curante a una attenta valutazione.
La gravità della malattia articolare e quella della pelle sono 
infatti spesso discordanti: la psoriasi potrebbe anche non 
essere nota perché trascurata o nascosta oppure addirittura non 
essersi ancora manifestata.
Ogni paziente con artrite infiammatoria, in particolare quando 
asimmetrica o con artrite che vede coinvolta la colonna 
vertebrale inferiore, dovrebbe essere esaminato alla ricerca 
di psoriasi e depressioni ungueali e valutato per un’anamnesi 
familiare di psoriasi.

Perché è ancora poco diagnosticata
L’artrite psoriasica è diagnosticata clinicamente e mediante 
esclusione di altre patologie che possono causare 
manifestazioni analoghe. La collaborazione tra specialisti 
dermatologo e reumatologo è essenziale per diagnosticare 
la malattia in una fase precoce. 
Purtroppo spesso è però difficile da parte del paziente e del 
medico di medicina generale capire quale sia lo specialista 
di riferimento a cui rivolgersi. 
Se il paziente con psoriasi si presenta dal medico con una 
o più articolazioni gonfie e tumefatte, il curante dovrebbe 
inviarlo al reumatologo e il paziente dovrebbe entrare in un 
percorso specifico, in cui viene valutato in collaborazione con 
il dermatologo.
In caso sia presente interessamento cutaneo il paziente 
viene invece solitamente  indirizzato al dermatologo che 
dovrà capire se ci sia la possibilità di un’artrite psoriasica, 
collaborando con il reumatologo.
È molto importante che migliori inoltre l’attenzione nella 
popolazione generale nei confronti dei sintomi di queste 
patologie: una tumefazione a livello articolare, un dolore 
persistente al mattino con una rigidità che dura più di un’ora 
non dovrebbe essere sottovalutato.

Trattamenti e terapie
Il trattamento dell’artrite psoriasica è diretto al controllo 
delle lesioni cutanee e alla riduzione dell’infiammazione 
articolare. 
La terapia consiste in farmaci antinfiammatori non steroidei 
e antireumatici che agiscono sul sistema immunitario.
Sono in fase di sviluppo  terapie dirette contro altre molecole 
dell’infiammazione (citochine). Una regolare attività fisica 
può contribuire al mantenimento della mobilità articolare.
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La cura è in rete
TERRITORIO

ON Attualità Sanitaria

L’integrazione tra Medici  
di Medicina Generale  
e Specialisti ospedalieri 
per una nuova concezione 
dell’assistenza socio sanitaria

egli ultimi decenni in Italia e nei Paesi Occidentali, 
si è registrato un incremento progressivo 
dell’età media, seguito da un aumento sia 
dell’incidenza delle patologie croniche legate 

all’invecchiamento che della disabilità. Per rispondere a 
questo contesto mutato, gli esperti del settore concordano 
circa la necessità di implementare un nuovo modello di cura 
basato sulla cosiddetta “medicina di iniziativa” e su gruppi 
multiprofessionali, così da garantire una migliore continuità 
delle cure tra ospedale e territorio.
Tra i professionisti, un ruolo centrale è quello rivestito 
dal Medico di Medicina Generale (MMG), soprattutto 
nella gestione della cronicità. Specialmente in forme di 
associazionismo, rappresenta, infatti, il “luogo” più idoneo 
per una presa in carico dei pazienti che tenga conto 
dell’appropriatezza delle cure e della sostenibilità del  
Sistema Sanitario.
Proprio alla luce di queste considerazioni e dell’applicazione 
della Legge Regionale 22 del 2021, approfondiamo il tema con 
Davide Lauri, Medico di Medicina Generale e Presidente 
della Cooperativa Medici Milano Centro.

N
Davide Lauri, Medico di Medicina Generale  
e Presidente della Cooperativa Medici 
Milano Centro

Quali dovrebbe essere le figure 
coinvolte nella gestione della cura  
del paziente cronico?
Nell’ultimo decennio è progressivamente maturata la 
consapevolezza che la presa in carico della cronicità richieda 
da parte del MMG un approccio di “medicina di iniziativa”, 
con modelli di associazionismo tra più figure professionali, 
integrate con gli altri servizi sanitari e sociali.
La spinta innovativa alla riprogettazione dell’assistenza 
territoriale si è indirizzata, quindi, verso forme aggregative dei 
MMG, attraverso la costruzione di gruppi multidisciplinari, con 
infermieri, operatori sociosanitari especialisti ambulatoriali, nel 
tentativo di costruire un continuum che va dall’ambito sanitario 
a quello sociale. 
In questa prospettiva, diventano fondamentali le scelte degli 
strumenti di governance e di programmazione, operate dalle 
Regioni per garantire la stratificazione della domanda e 
l’individuazione delle sottopopolazioni target, come condizione 
di indirizzo della presa in carico attraverso l’adozione di Piani 
Assistenziali Individuali (PAI).



La cura è in rete
In riferimento al tema della cronicità,  
a che punto è la Regione Lombardia? 
È una delle Regioni che nell’ultimo decennio ha lavorato 
maggiormente sul riassetto del territorio. Già a partire dalla 
riforma del sistema sociosanitario lombardo del 2015, 
ha promosso l’associazionismo medico, l’integrazione di 
personale e di infermieri negli studi dei MMG, la presa in carico 
della cronicità con modelli a rete, la costituzione di POT e 
PreSST come modelli di integrazione tra ospedale e territorio a 
valenza socio sanitaria e sociale.
Nel 2010 è stata la prima Regione, insieme alla Toscana, 
a sperimentare un modello di “medicina di iniziativa” per la 
gestione delle patologie croniche, il CReG, evoluto nel 2017 
in un nuovo progetto di presa in carico del paziente cronico, 
PIC, attuato lungo due direttrici: da un lato il superamento 
della frammentazione del percorso di cura (promuovendo 
un’integrazione operativa di tipo funzionale fra gli erogatori di 
servizi sanitari e sociosanitari) e dall’altro l’avvio di una nuova 
piattaforma organizzativa e tecnologica per la gestione  
delle cronicità.
La PIC ha visto il coinvolgimento di circa 2.500 MMG e alla 
fine del 2019, dopo 2 anni dall’avvio del progetto, si era arrivati 
a più di 300mila pazienti con 250mila PAI emessi e di questi il 
95% erano stati arruolati dai MMG.
Nel 2020 però, quando finalmente una serie di criticità 
organizzative si stavano risolvendo e gli arruolamenti stavano 
progressivamente aumentando, l’emergenza COVID-19 
ha segnato una pesante battuta di arresto del progetto: è 
diminuita l’attenzione/motivazione dei MMG e dei pazienti ed 
è saltata tutta la programmazione ospedaliera e l’aderenza 
ai percorsi di cura. Unico dato positivo la spinta innovativa 
sostenuta in buona parte da alcune cooperative/gestori 
verso strumenti di sanità digitale: televisita, teleconsulto, 
telemonitoraggio domiciliare.

Qual è la sua esperienza professionale 
di integrazione tra Medicina Generale  
e Ospedale? 
La Cooperativa che presiedo ha partecipato tra il 2017 e 
il 2019 alla progettazione e alla cogestione di tre Presidi 
Socio Sanitari Territoriali (PreSST) in area metropolitana, 
tra cui Villa Marelli di Niguarda, con la partecipazione di 
tre Medicine di Gruppo di MMG. In queste strutture si è 
cercato di sperimentare l’integrazione condivisa tra medicina 
generale e specialistica ospedaliera riguardo alla presa in 
carico congiunta di pazienti fragili e cronici con una maggiore 
appropriatezza clinica (PDTA condivisi, visite in co-presenza 
MMG e specialista).
Come già accennato, le ondate pandemiche COVID hanno 
diminuito significativamente in area metropolitana l’attenzione 
al progetto sulla cronicità.
In questo periodo stiamo mettendo in atto un’azione di 
ripresa e rinforzo delle attività con azioni proattive di recall sul 
progetto mirate sui MMG, per far ripartire gli arruolamenti e i 
rinnovi dei PAI oltre alla ricontrattazione con gli erogatori per la 
concessione di slot.
Oggi il modello erogativo della PIC deve trovare un’attuazione 
evolutiva soprattutto all’interno delle Case di Comunità, con il 
coinvolgimento dei MMG e degli specialisti. 
In questo scenario il nostro Centro Servizi può occuparsi di 
programmare, in concerto con l’ASST, le prestazioni sanitarie 
nella Casa di Comunità e in alcuni casi, ove richiesta, la visita 
congiunta tra MMG e specialista.
Laddove il paziente necessiti anche di prestazioni di tipo 
infermieristico e follow up domiciliari, potrebbero essere 
coinvolti gli Infermieri di famiglia residenti nelle Case di 
Comunità, per definire un percorso di presa in carico condiviso 
con il MMG.
Grazie all’esperienza maturata durante le precedenti ondate 
COVID possiamo inoltre operare verso i pazienti cronici/fragili 
mettendo a disposizione sistemi di televisita, telemonitoraggio 
e teleconsulto.
Infine, in caso di nuove ondate pandemiche potremmo 
attivarci in supporto di ATS e ASST.
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Attualità sanitaria

CENTRO ANTIVIOLENZA 

Una su tre

I

Gli scenari possono 
essere diversi, non esiste 
solo la violenza fisica.  
In ogni caso serve un 
luogo dove le donne 
possano sentirsi libere  
di parlare e non giudicate

l timore di dire qualcosa di sbagliato.  
La paura di alzare lo sguardo. Il terrore di essere picchiate. 
Parliamo di maltrattamenti e violenze  
sulle donne, un fenomeno che in Italia, secondo  

l’ultima indagine Istat, riguarda il 31,5% della  
popolazione femminile. Una donna su tre. 
Esiste la violenza fisica, psicologica, economica, lo stalking… 
Tutte le tipologie si associano spesso a un forte isolamento e a 
una chiusura verso l’esterno. Le donne sono reticenti a parlare 
della loro situazione per vergogna o per paura. 
Per questo è fondamentale trovare un luogo in cui sentirsi 
a proprio agio, non giudicate e libere di aprirsi. 
Come a Telefono Donna, il Centro antiviolenza che 
si trova all’interno dell’Ospedale Niguarda, da 30 anni  
al fianco delle donne.
Per caprine di più, ne abbiamo parlato con Stefania 
Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna.

30 anni con le donne, come è nato  
il centro Telefono Donna? 
Mi ricordo ancora, era l’8 marzo 1992 quando ho ricevuto 
la mia prima telefonata. La Onlus che conosciamo oggi non 
esisteva ancora… Eravamo solo io e la cornetta del telefono. 
Una signora di mezza età aveva chiamato per confessare 
le violenze subite dal marito. Nonostante quella situazione 
andasse avanti da anni, era la prima volta che si apriva ad 
un’altra donna. È in quel momento che ho realizzato che il 
mio aiuto da solo non bastava e che era necessario creare un 
centro di ascolto più grande per rispondere ai bisogni di tutte 
coloro che si trovavano in difficoltà. Da allora l’associazione 
è cresciuta sempre di più, fino a delineare una missione ben 
precisa: lavorare contro la cultura dei pregiudizi. 
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A quali pregiudizi si riferisce  
in particolare? 
Tanto per cominciare, si tende a pensare che il maltrattamento 
domestico sia presente solo dove c’è degrado e grande 
sofferenza economica. Non è così: è tremendamente 
trasversale. Oltre a questo, si tende a far riferimento 
esclusivamente alla violenza fisica, tralasciando così 
l’alveo di quelle psicologiche, come ad esempio i ricatti, le 
minacce… Questi pregiudizi rischiano di ampliare gli effetti dei 
maltrattamenti sulle donne, perché le loro richieste di aiuto 
vengono sottovalutate. Si può pensare che si tratti di casi rari, 
ma in realtà avvengono molto più spesso di quel che si pensa, 
soprattutto all’interno del nucleo familiare. 

Quali sono i dati attuali sulla  
violenza domestica? 
Analizzando le richieste di aiuto arrivate a Telefono Donna in 
questi anni, nel 57% dei casi l’autore delle violenze è il partner 
o l’ex partner. Si parla di violenza fisica (52%) ma anche 
psicologica (38%) ed economica (10%). Il 42% delle donne 
che denunciano sono lavoratrici, il 24% casalinghe e il 20% 
disoccupate.Il 33% delle donne che chiamano per segnalare 
violenze ha dai 35 ai 44 anni, mentre il 37% dai 25 ai 35 anni. 
Questo dato in particolare ci ha colpito molto, perché si tratta di 
una fascia d’età in cui una donna mette a punto il suo progetto 
di vita. Ritrovarsi in una relazione violenta in questo periodo 
comporta una grande sofferenza psicologica e relazionale, 
con ripercussioni anche sulla salute mentale. Non sono poche, 
infatti, a sviluppare depressione, menopausa anticipata, 
disturbi del comportamento alimentare e disturbi del sonno.
 
Sono cambiate le cose durante la 
pandemia? 
Purtroppo le violenze in casa sono aumentate, in particolare 
il tasso delle violenze serali. Noi per fortuna non abbiamo 
chiuso il nostro centro un solo giorno, ma è stata comunque 
molto dura. In quel periodo non potevamo accedere al Pronto 
Soccorso del Niguarda, ma le segnalazioni ci arrivavano 
direttamente dai commissariati di zona. Era chiaro che 
la situazione fosse degenerata: le violenze serali si erano 
moltiplicate. C’erano donne che arrivavano da noi con buste 
della spesa, che scappavano di casa… Era terribile. 

In che modo avete gestito 
questa situazione?
Telefono Donna dispone di diversi alloggi a indirizzo segreto 
per offrire un servizio di accoglienza abitativa temporanea 
alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli minori. 
Durante la pandemia abbiamo deciso di aprire tre nuovi 
appartamenti per adibirli a case rifugio a Milano. Oggi però le 
cose stanno pian piano migliorando: il Comune di Milano ci 
ha concesso di utilizzare degli spazi nei vari municipi milanesi 
per realizzare in via sperimentale dei “Centri Milano Donna”, 
ovvero dei gruppi in cui le donne possono sentirsi libere di 
esprimersi e confrontarsi. Oltre a questo, abbiamo finalmente 
di nuovo accesso al Pronto Soccorso. 

Come siete organizzati con il Pronto 
Soccorso del Niguarda?
Viene definito “Percorso in Rosa” e si tratta di un servizio 
di reperibilità attivo 24 ore su 24. Ogni volta che al Pronto 
Soccorso si presenta una donna con evidenti segni di 
maltrattamento, inviamo immediatamente una delle nostre 
operatrici a condurre un colloquio. In seguito, sulla base di 
ciò che la donna condivide, attiviamo tutte le misure per 
accoglierla e tutelarla. Questo ci consente di non lasciarla sola 
e, allo stesso tempo, di supportare il personale sanitario in un 
caso molto complesso da gestire. 

Secondo lei cambierà qualcosa? 
È difficile dirlo… La violenza domestica è una realtà molto 
più radicata di quel che si può pensare. Inoltre, i processi che 
queste donne devono affrontare per ritrovare la loro serenità 
sono lunghi e dolorosi. Non per niente, il nostro team è formato 
da consulenti psicologhe, legali specializzate in maltrattamenti, 
assistenti sociali, per non parlare poi delle volontarie che 
ci danno una mano. Insomma, una cosa è certa: noi 
continueremo a fare del nostro meglio per supportare tutte 
coloro che ci chiedono aiuto e per far sì che nessuno rimanga 
indifferente al tema della violenza sulle donne. 



Malati di cinema
TAXI DRIVER
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Pillole d’autore 

MEDICINA DEL SONNO 
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L’insonnia 
“che dà alla testa”
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n taxi guida silenzioso per le strade di una 
piovosa New York. 
È notte fonda e la città si mostra nella sua 
versione meno splendente: sporca, degradata 

e corrotta dalla malavita. A questa immagine si 
contrappone quella di uno specchietto retrovisore in cui 
vediamo riflessi gli occhi curiosi e attenti di Travis, 
interpretato da un giovanissimo Robert De Niro. 
Intento a guidare, scruta la gente che cammina per le 
strade: da una parte è incuriosito dalle loro vite, dall’altra 
triste di far parte di un mondo che vorrebbe migliore. 

“Taxi Driver”, film del 1976 del regista Martin Scorsese, 
vincitore della Palma d’Oro al 29° Festival di Cannes 
e candidato a 4 premi Oscar, ci guida nell’evoluzione 
fisica e mentale di un uomo profondamente solo, 
desideroso di trovare un punto di connessione con una 
società da cui però si è lentamente e inesorabilmente 
allontanato. L’incontro con Betsy, interpretata dalla 
bellissima Cybill Shepherd, esprime con chiarezza 
l’evidente contraddizione del protagonista. Durante il 
loro primo appuntamento, infatti, Travis porta la giovane 
donna a vedere un film pornografico, non rendendosi 
minimamente conto dell’inappropriatezza della sua 
azione. Anni di isolamento lo hanno privato del senso 
comune e, allo stesso tempo, lo hanno reso sempre più 
attaccato all’idea di essere un uomo custode di antichi 
valori ormai dimenticati. Non si accorge di aver mancato 
di rispetto a Betsy, la quale viene immediatamente 
definita “come tutti gli altri” appena dopo essere stato 
rifiutato, così come non si rende conto che le sue buone 
intenzioni di salvare la piccola Iris, una prostituta di 
13 anni interpretata da Jodie Foster, si esprimono 
attraverso azioni completamente fuori misura. 

Eppure è proprio a questo punto che il film prende una 
svolta inaspettata. Nel tentativo di salvare la bambina 
dal mondo della prostituzione, Travis commette un 
pluriomicidio che non lo rende tuttavia un assassino, 
piuttosto il contrario: la gente comincia a vederlo e a 
trattarlo come un eroe. 
La storia si conclude, quindi, lasciando gli spettatori con 
un dubbio: che sia la società stessa e non solo Travis 
ad essere contraddittoria? 
Per quanto nominata in maniera esplicita solo all’inizio 
del film, l’insonnia è il vero e proprio motore della 
pellicola. È il motivo iniziale per cui Travis sceglie di fare 
il tassista, oltre che la probabile ragione che sta dietro al 
suo cambiamento fisico e mentale. 

Nonostante infatti non sia mai specificato il perché, Travis 
ci appare come un uomo sempre più consumato dalla 
stanchezza, con una qualità della vita oggettivamente 
compromessa. Del resto, facile irritabilità, deflessione 
del tono dell’umore e difficoltà di concentrazione 
sono solo alcune delle conseguenze della mancanza 
di sonno.

Come confermano gli specialisti del Centro di 
Medicina del Sonno di Niguarda, il sonno ha un ruolo 
fondamentale per il corretto funzionamento di diversi 
sistemi del nostro organismo. In questa fase non solo si 
immagazzinano i ricordi e viene ripristinata l’omeostasi 
cerebrale, ma avviene anche una riduzione dell’attività 
cardiaca e della pressione arteriosa, oltre che un 
abbassamento dei livelli circolanti del cortisolo, l’ormone 
dello stress. Durante il sonno, infatti, si effettua una sorta 
di “pulizia” del cervello, in cui si riaggiustano le sinapsi 
e vengono eliminate le connessioni neurali che non 
servono. Oltre a questo, aumenta l’attività di drenaggio 
di sostanze neurotossiche come la beta-amiloide, il cui 
accumulo è alla base della malattia dell’Alzheimer.

Quante ore avrebbe dovuto dormire Travis? La mente 
va subito alle canoniche 7-8 ore di sonno, ma in realtà 
questo è un valore medio. Esistono infatti i brevi e i 
lunghi dormitori, ovvero coloro che, rispettivamente, 
si posizionano sotto la soglia delle 6 ore per notte e chi, 
al contrario, ha bisogno di dormire almeno 9-10 ore, se 
non oltre. Insomma, non è il numero di ore a determinare 
necessariamente la presenza di un disturbo, quanto 
piuttosto la condizione psicologica e fisica della persona 
durante il giorno. Molti dei cosiddetti “brevi dormitori” 
tendono infatti ad essere più stanchi, sonnolenti e a 
soffrire di disturbi dell’attenzione. Questo può far pensare 
che essere “lunghi dormitori” giovi maggiormente alla 
salute, ma in realtà numerosi studi hanno dimostrato che 
i rischi di sviluppare patologie cardiovascolari, obesità e 
diabete siano gli stessi per entrambe le categorie.

In conclusione, non è detto che Travis sarebbe stato 
sicuramente meglio dormendo di più.  
Una cosa però è certa: se avesse deciso di prendersi 
cura del proprio sonno e accettare di farsi vedere da 
uno specialista, oggi ci troveremmo di fronte ad un film 
completamente diverso.  

U
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WORLD’S BEST  
HOSPITALS 2022

Niguarda sul podio 
di Newsweek
 
L’Ospedale Niguarda si è confermato sul 
podio italiano dei migliori ospedali nella 
classifica “World’s Best Hospitals 2022” 
stilata dalla rivista Newsweek, che prende 
in esame 2.200 strutture in 27 nazioni del 
mondo. A guidare la classifica tre ospedali 
americani con al vertice la Mayo Clinic di 
Rochester. Niguarda è al 50esimo posto nel 
ranking mondiale, secondo tra le strutture 
nazionali, dopo il Policlinico Gemelli di 
Roma e primo centro tra quelli di Regione 
Lombardia.
“Siamo particolarmente fieri e orgogliosi 
di questo riconoscimento internazionale, 
che testimonia il grande lavoro dei nostri 
professionisti nella cura e nella ricerca 
scientifica” - commenta il Direttore 
Generale, Marco Bosio. Insieme alla 
classifica generale, il Newsweek ha 
stilato anche la lista dei migliori ospedali 
al mondo in base ad alcune specialità 
cliniche. Niguarda si piazza al 37esimo 
posto per la Gastroenterologia, al 
53esimo per l’Oncologia, all’80esimo 
per la Neurochirurgia, al 91esimo per la 
Cardiologia e al 96esimo per la Neurologia.
“Il Sistema Sanitario lombardo si conferma 
un fiore all’occhiello della sanità italiana e, 
con questo riconoscimento, anche della 
sanità mondiale” - sottolinea il Presidente 
di Regione Lombardia, Attilio Fontana. 
“Complimenti a tutti i 5000 operatori 
del Niguarda di Milano, primo ospedale 
della Regione in questa classifica, che da 
più di ottant’anni continua ad essere un 
importante riferimento per la salute dei 
nostri cittadini”.
La Vice presidente e Assessore al Welfare 
di Regione Lombardia, Letizia Moratti 
conclude: “Il «podio» dell’ospedale 
Niguarda conferma ancora una volta 
che la Sanità lombarda è una Sanità di 
eccellenza. La qualità dei servizi offerti 
dalle nostre strutture è certificata da 
«osservatori» stranieri, con valutazioni 
che hanno riscontro molto spesso 
dall’apprezzamento dei pazienti e dei 

loro familiari. Congratulazioni dunque al 
direttore generale del Niguarda, a tutti i 
suoi collaboratori e a tutto il personale 
dell’ospedale. Tutto questo non può che 
darci un’ulteriore spinta a proseguire su 
questa strada e a migliorare ancora di più 
il livello della nostra Sanità. Un impegno 
fondamentale che vogliamo portare avanti 
per i nostri cittadini nella concretizzazione 
del potenziamento della nostra legge 
sulla Sanità territoriale e nell’ottica di una 
medicina che abbia sempre più al centro la 
persona”.

NIGUARDA FACILE

Ci prendiamo cura 
del tuo tempo
 
Grazie al nuovo progetto di accoglienza, 
sono state attivate in Ospedale alcune 
funzionalità che permettono ai nostri 
pazienti di effettuare varie attività senza 
dover far la fila agli sportelli:
1) RITIRO REFERTI
È possibile ritirare il proprio referto 
direttamente alle nuove casse automatiche 
(ingresso Padiglione 1, Blocco Nord, Blocco 
Sud, Blocco DEA dell’Ospedale e ingresso 
della Casa di Comunità Villa Marelli).
La documentazione può essere stampata 
o salvata su chiavetta USB (per i referti con 
immagini è necessario usare la chiavetta) 
entro 30 giorni dalla data di refertazione.
Basta inserire il Codice Fiscale e il 
numero di pratica. I referti disponibili 
sono: radiologia, medicina nucleare, 
neuroradiologia, laboratorio, anatomia 
patologica. In alternativa, è possibile 
scaricare il referto online con il “codice 
ritiro referti” che si trova sul modulo di 
prenotazione/accettazione o pagamento 
della prestazione.

2) PAGAMENTI
Alle casse automatiche (vedi sopra) è 
possibile pagare la tua visita/esame, 
inserendo il Codice Fiscale o il numero di 
pratica.Si possono pagare le prestazioni 
da effettuare in giornata, quelle già ricevute 
oppure quelle prenotate per appuntamenti 
successivi.
È possibile effettuare il pagamento solo con 
carta di credito e bancomat.
3) ACCETTAZIONI
Il giorno della prestazione, per i pazienti che 
hanno pagato precedentemente la visita o 
che sono esenti, è possibile evitare la fila 
agli sportelli e fare direttamente la “self-
accettazione”. Basta inserire negli appositi 
totem, nelle sale d’attesa dei poliambulatori 
del Blocco Nord e del Blocco Sud, la 
Tessera Sanitaria (CRS) o il codice a barre 
riportato nel foglio di prenotazione.

FORMAZIONE

Premio per la 
prevenzione della 
violenza contro gli 
operatori 
Sono stati assegnati i premi di Federsanità-
SIMEU per le migliori soluzioni per la 
prevenzione della violenza contro gli 
operatori sanitari e socio-sanitari.
Una tematica delicata e importante su cui è 
necessario intervenire anche e soprattutto 
a livello culturale, attraverso l’educazione al 
rispetto nei confronti di chi si occupa della 
nostra salute. 

News
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Quattro le aree tematiche individuate dalla 
commissione di valutazione del premio, per 
evidenziare impegno e buone pratiche sulla 
prevenzione della violenza contro medici e 
infermieri.
A Niguarda è stato assegnato il premio per 
il miglior progetto di formazione (dedicato in 
particolare al Pronto Soccorso).

FERTILITÀ 

Fecondazione 
eterologa: 100esima 
gravidanza 
Una grande torta con “100 candeline” per 
festeggiare la 100esima gravidanza clinica 
raggiunta in due anni al Centro di Diagnosi 
e Terapia della Sterilità di Niguarda, 
attraverso la fecondazione eterologa.
Per molte coppie si è realizzato il sogno 
di vedere nascere e abbracciare il proprio 
bambino dal febbraio 2020, quando cioè a 
Niguarda, e in tutta la Lombardia, iniziarono 
le prime procedure di fecondazione 
eterologa in convenzione con il sistema 
sanitario regionale. Una “gioia senza 
confini”: alcune delle coppie, infatti, 
provengono da altre Regioni italiane, in cui 
il servizio di fecondazione eterologa non è 
ancora stato istituito.

RIABILITAZIONE EQUESTRE 

Benvenuta 
Boccetta!
Un nuovo arrivo nelle scuderie del Centro 
di Riabilitazione Equestre Vittorio di 
Capua: Boccetta, cavallina baia di razza 
bardigiana. 
È docile e ha un buon carattere; si sta 
abituando pian piano alla vita del Centro e 
ai suoi nuovi amici. 
È stata donata al Centro dall’Associazione 
Amici del Centro Vittorio di Capua ONLUS. 
Dopo un buon adattamento all’ambiente e 
un adeguato addestramento da parte dei 
preparatori, dei terapisti e dei coadiutori 
entrerà a breve a far parte dello “staff 
riabilitativo animale” del Centro. 

PUBBLICAZIONI

Il Cardio Center su 
The Lancet
Una pubblicazione su una delle più 
prestigiose riviste del mondo “The Lancet” 
che vede come autrice Piera Angelica 
Merlini, cardiologa della Cardiologia 4. 
La specialista insieme ad altri 3 coautori 
della Harvard Medical School, Brigham e 
Women Hospital e Massachusetts General 
Hospital ha scritto nell’ambito della sezione 
Seminars il punto sullo stato dell’arte nella 
gestione delle sindromi coronariche acute. 
Il lavoro, che costituisce una sintesi delle 

linee guida americane e europee, è il punto 
fermo scritto da alcuni dei massimi esperti 
mondiali sul tema.

PREVENZIONE

Epatite C: screening 
gratuiti
Anche a Niguarda ha preso avvio la 
campagna regionale di screening gratuito 
per l’epatite C, promossa da Regione 
Lombardia e rivolta a tutte le persone nate 
tra il 1969 e il 1989.
Il test, che consiste in un prelievo di sangue 
standard (da vena periferica), viene offerto 
in occasione di un esame di laboratorio 
presso uno dei due Centri prelievi di 
Niguarda:
- Centro ospedaliero, Blocco Nord: lun-ven: 
7.30 - 11.00 (accesso libero)
- Casa di Comunità “Villa Marelli”: lun-
sab:7.45 - 10.30 (accesso libero)
L’esito del test verrà consegnato insieme al 
risultato degli altri esami del sangue. In caso 
di positività, il cittadino sarà contattato per 
completare gli aggiornamenti diagnostici: 
è necessario infatti sottoporsi a un ulteriore 
test di conferma (test di II livello) per 
identificare la presenza del genoma virale 
(HCV-RNA) e cioè della persistente 
presenza del virus.
Le persone che hanno già assunto farmaci 
per il trattamento dell’Epatite C non 
possono effettuare lo screening, in quanto 
risulterebbe un falso positivo.
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