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ntro il 2026 in tutta la Lombardia 
verranno realizzate ben 218 Case 
di Comunità e 71 Ospedali di 

Comunità, con 20-30 posti letto a gestione 
prevalentemente infermieristica. In pratica, in 
regione avremo una Casa di Comunità ogni 
50mila abitanti e un “piccolo ospedale” ogni 
150mila. 

A tutto questo, si aggiungeranno anche le 
Centrali Operative Territoriali - COT, ossia 
luoghi (fisici o digitali) di coordinamento della 
presa in carico dei pazienti.

Per la costruzione di questa nuova rete del 
welfare, Regione Lombardia stanzierà per 
l’edilizia sanitaria circa 1,2 miliardi, di cui oltre 
500 milioni derivano dal PNRR.

E Niguarda? Anche la nostra ASST è al 
lavoro per l’attivazione di queste strutture. 
Per quanto riguarda le Case di Comunità, 
siamo “a metà dell’opera”: sono previsti, 
infatti, 4 presidi socio sanitari, di cui due già 
inaugurati nel 2022 (a febbraio “Villa Marelli” 
e a dicembre, come raccontato anche in 
questo numero del magazine, la nuova Casa 
di Comunità “Livigno”).

L’avvio delle successive due Case di 
Comunità richiede tempi e investimenti 
maggiori: stiamo parlando di una struttura in 
via Moncalieri, interamente da costruire in 
un’area di 2mila metri quadrati, e di una da 
collocare nel presidio territoriale “Paolo Pini”. 
Qui sorgerà anche uno dei due Ospedali di 
Comunità che andremo ad aprire entro il 
2026.

Tutte queste attività saranno finanziate 
con un piano di investimenti di circa 100 
milioni, di cui la metà in arrivo dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi 
ultimi saranno impiegati prevalentemente per 
l’ammodernamento e l’adeguamento delle 
strutture esistenti, mentre i restanti fondi 
regionali serviranno per completare le opere, 
oltre che per le apparecchiature e i sistemi 
informativi e digitali. 

Fondi pubblici essenziali per potenziare la 
rete ospedaliera e territoriale e disegnare 
così una sanità più prossima ai bisogni dei 
cittadini.

Il Direttore Generale
Marco Bosio
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olte donne hanno la necessità di assumere 
farmaci in gravidanza o durante l’allattamento. 
Il rischio di possibili danni al feto o al lattante 
rappresenta motivo di ansia e preoccupazione 

per i genitori, spesso accentuate da informazioni, tanto 
abbondanti quanto talvolta poco affidabili, raccolte in rete.

Con l’obiettivo di fornire una risposta adeguata e rigorosa dal 
punto di vista scientifico nasce il  “Servizio di consulenza 
per farmaci e sostanze tossiche in gravidanza e 
allattamento” del il Centro Antiveleni di Niguarda. Il servizio 
è aperto ai cittadini e agli operatori sanitari (come per 
esempio medici di base, pediatri e farmacisti) ed è gestito da 
specialisti in farmacologia e tossicologia clinica.

Fornire una valutazione accurata del rischio e dare consigli 
sull’esposizione prenatale o durante l’allattamento richiede 
un approccio scrupoloso e specifico. “Estrema attenzione 
deve essere posta a struttura chimica, dose assunta, tempi di 
assunzione, settimana di gestazione, concentrazione nel latte, 
interazioni con altre terapie e a qualsiasi altro fattore clinico e 
anamnestico (patologie croniche, attività lavorativa, stile di vita 
ecc.)” - indica Francesco Scaglione, farmacologo e Direttore 
del laboratorio di Analisi chimico-cliniche. “Anche l’uso/
abuso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti possono 
danneggiare il feto e spesso possono raggiungere il neonato 
attraverso l’allattamento al seno”.

I dati della letteratura scientifica dicono che il 3-5% di tutti 
i nati può avere un difetto congenito, ovvero non solo 
un’alterazione anatomica o strutturale, ma anche un difetto 
metabolico o funzionale (compreso il ritardo mentale), 
causato da un’anomalia genetica o da un agente chimico, 
fisico o infettivo che durante la vita prenatale determina un 
danno permanente alla salute del nascituro. Tra i fattori esterni 
i farmaci determinano all’incirca l’1% di tutti i difetti 
congeniti.

“In gravidanza e durante allattamento l’utilizzo dei farmaci 
non è sempre controindicato - sottolinea Marcello Ferruzzi, 
farmacologo del Centro Antiveleni - e, al contrario, alcune 
patologie acute e soprattutto croniche, se non adeguatamente 
controllate, possono compromettere un buon andamento 
della gestazione. Le terapie pertanto non devono essere 
sospese senza aver consultato uno specialista”.

Il consulto con gli operatori del Centro Antiveleni può avvenire 
con diverse modalità. Si può inviare un’e-mail all’indirizzo: 
farmaci.gravidanza@ospedaleniguarda.it. Gli utenti che 
hanno inviato richieste tramite posta elettronica verranno 
ricontattati telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 19.30. In tale orario è inoltre possibile accedere 
direttamente al colloquio con lo specialista al numero 
02 66101029.

M

Linea diretta con gli esperti del Centro 
Antiveleni di Niguarda per consulenze 
su farmaci e sostanze tossiche in 
gravidanza e allattamento
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Giorgio Lo Russo e Teresa Caimi

n’operazione molto delicata al cervello per 
curare l’epilessia su un bambino di 4 anni con 
una grave forma di emofilia: si è trattato di un 
intervento ad altissima complessità tenutosi a 

Niguarda e preceduto da una preparazione studiata ad hoc 
per limitare le possibili complicazioni della neurochirurgia 
cerebrale. 

Il piccolo paziente è nato, infatti, con una grave forma di 
emofilia e la malattia, dovuta alla carenza di un fattore della 
coagulazione (il fattore VIII), lo espone al rischio di possibili 
emorragie. Purtroppo la patologia della coagulazione si è 
manifestata in tutta la sua pericolosità all’età di 7 mesi e 
ha provocato un’emorragia cerebrale con conseguenze 
permanenti tra cui anche una forma severa di epilessia. 
“Le crisi avvenivano anche più volte al giorno e non potevano 
essere controllate con i farmaci” - spiega Giorgio Lo Russo, 
Direttore del Centro di Chirurgia dell’Epilessia. “Abbiamo 
studiato il caso mediante accertamenti specifici e abbiamo 
trovato che le crisi traevano origine da un’unica area 
cerebrale, per questo si poteva procedere con l’intervento 
neurochirurgico di rimozione dell’area interessata. Si trattava 
però di una procedura molto delicata e non facile da portare a 
termine in un bambino con una forma così grave di emofilia”.

Il caso è stato seguito insieme agli ematologi che si 
occupano delle patologie della coagulazione presso 
il Centro di Emostasi di Niguarda. “Il deficit del fattore VIII 
della coagulazione esponeva il bambino ad un altissimo 
rischio chirurgico - specifica l’ematologa Teresa Caimi, 
Responsabile del team Emostasi - e così, insieme ai colleghi 
del Centro della Chirurgia dell’Epilessia e del laboratorio di 
biochimica di Niguarda e del Policlinico di Milano, abbiamo 
messo a punto una strategia fatta di dosaggi quotidiani e una 
somministrazione intensificata del fattore VIII nei giorni a 
ridosso dell’intervento per limitare le possibili emorragie”.

L’intervento, durato 10 ore, è stato portato a termine senza 
alcun problema e si è concluso con il posizionamento di 
una protesi in materiale bio-mimetico in sostituzione 
di una parte della calotta cranica che era stata rimossa 
in conseguenza delle emorragie cerebrali avute all’età di 7 
mesi. Una volta completata la procedura, il piccolo è stato 
ricoverato per i primi giorni in Neurorianimazione e poi in 
Pediatria sempre con mamma e papà al suo fianco. Qui 
ha progressivamente ripreso le sue funzioni e, nel corso dei 
giorni successivi, è stata ridotta la posologia delle infusioni 
di fattore VIII fino ad arrivare al dosaggio che aveva al suo 
ingresso in ospedale di una somministrazione al giorno.

“Un ringraziamento speciale va alla famiglia che ha deciso di 
affidare suo figlio alle cure del nostro centro per la Chirurgia 
dell’Epilessia” - sottolinea Lo Russo. “Il nostro grazie si 
estende agli specialisti del centro di Emostasi, a tutto il 
personale della Neurorianimazione e della Pediatria, a 
fisioterapisti e fisiatri, al laboratorio del Policlinico che ha 
effettuato i dosaggi del fattore VIII e al laboratorio di analisi 
di Niguarda. Si ringrazia, inoltre, tutto il personale medico e 
del comparto dei vari gruppi coinvolti che ha consentito lo 
svolgimento in sicurezza di un intervento chirurgico delicato 
su un bimbo fragile”.

U

Intervento al cervello su un 
bambino di 4 anni con una 
grave forma di emofilia
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a pochi mesi è nata la “Fondazione Ospedale 
Niguarda”, Ente del Terzo Settore creato per 
sostenere le attività del Niguarda, promuovendone 
lo sviluppo sociale, culturale e scientifico. 

Il taglio del nastro simbolico della Fondazione 
è avvenuto durante un incontro pubblico di 
presentazione, in cui varie figure del mondo della salute, 
dell’università, delle imprese e del no-profit si sono 
confrontate sulle sinergie possibili e sulle partnership 
tra il pubblico e il privato, per un servizio socio-sanitario 
sostenibile. Hanno partecipato all’evento anche il Presidente 
del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Ministro 
per le disabilità, Alessandra Locatelli, il Presidente di 
Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’Assessore al Welfare 
di Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

“L’Ospedale Niguarda fu aperto nel 1939 in risposta 
alle crescenti necessità della popolazione di un nuovo 
ospedale pubblico nel nord di Milano. Sono proprio i 
Milanesi e i Lombardi a far sentire la propria voce e a 
permetterne la nascita. Quasi il 70% dei fondi necessari 
alla sua costruzione, infatti, furono raccolti tramite 
donazioni di benefattori cari alla città” - commenta Marco 
Bosio, Direttore Generale di Niguarda e Presidente della 
Fondazione. “La Fondazione Ospedale Niguarda è stata 
creata con questo spirito, per dare ai cittadini la possibilità di 
interagire con un ente che rappresenti l’Ospedale e che abbia 
come intento il continuo miglioramento dell’accoglienza, 
della ricerca clinica e dell’innovazione del Niguarda”.

Obiettivo della Fondazione è quindi quello di accorciare le 
distanze, di lavorare come ponte tra il Niguarda e il tessuto 
sociale, scientifico e territoriale con cui l’Ospedale e i suoi 
professionisti ogni giorno si relazionano.

“Insieme possiamo fare di più!” è lo slogan che guida 
la Fondazione: è dall’incontro e dalla messa a frutto dei 
valori, delle risorse e delle grandi potenzialità che l’Ospedale 
conserva che può scaturire una nuova prospettiva per la 
qualità della vita dei pazienti, dei contesti sanitari e di quelli 
scientifici, a beneficio di un’ampia comunità.

“La Fondazione sta iniziando adesso a muovere i primi passi, 
ma è già al lavoro su alcuni progetti che possano sostenere i 
pazienti, la ricerca e l’innovazione - continua Marco Bosio - e 
tra questi, per esempio, un’iniziativa dedicata all’accoglienza 
delle mamme nel periodo perinatale, ma anche progettazioni 
tecnologiche per migliorare il soccorso dei pazienti con 
sospetto ictus ischemico e altre a beneficio dei pazienti 
cronici, con telemonitoraggi a distanza.”

Il lavoro della Fondazione poggerà sul contributo, attivo e 
propositivo, di tutti coloro che vorranno esserne partner e 
sostenitori. Aiutare la Fondazione significa sostenerla nel 
suo ruolo a fianco del Niguarda, garantendo ai progetti in 
programma risorse e uno slancio nuovi, offrendo un aiuto 
concreto alle persone, ai pazienti e alle famiglie. Per questo 
è possibile contribuire alle attività con donazioni dirette 
(online, con bonifico bancario e 5x1000) o supportando 
l’avvio di una delle tante iniziative e progettualità in 
cantiere.

D

È nata la Fondazione 
Ospedale Niguarda
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Un “mini” intervento 
per un piccolo 

paziente

CHIRURGIA PEDIATRICA

sare una chirurgia che permette di operare piccoli 
pazienti grazie all’utilizzo della videotoracoscopia 
per la correzione di una severa malformazione 
polmonare congenita. 

È quanto è successo a Niguarda, con protagonisti gli specialisti 
della Chirurgia Pediatrica insieme al massimo esperto 
mondiale di chirurgia toracoscopica pediatrica, Steven 
Rothenberg. L’intervento, condotto a 4 mani dallo specialista 
americano insieme a Francesco Macchini, Direttore della 
Chirurgia Pediatrica di Niguarda, ha permesso di cambiare la 
storia clinica di un piccolo paziente di 6 anni nato con una 
grave malformazione congenita che non permetteva ai suoi 
polmoni e al suo cuore di funzionare correttamente.

Bambino di 6 anni 
operato per una 
grave malformazione 
polmonare congenita:  
delicato intervento 
realizzato con una tecnica 
mini invasiva
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“Il vantaggio della procedura che abbiamo utilizzato - indica 
Macchini - è quello di una chirurgia mininvasiva, eseguita con 
piccole incisioni. Rispetto alla chirurgia open tradizionale, 
consente una più rapida ripresa, una riduzione dei tempi di 
ricovero e del dolore post-operatorio, minime conseguenze 
sull’accrescimento e lo sviluppo del torace e della colonna 
spinale. Si tratta di una procedura che, al momento, viene 
utilizzata solo da pochi centri italiani”. 

In pratica, grazie a un accesso di 3 -5 mm nell’emitorace 
su cui intervenire, si introduce una micro-telecamera, e, 
con altre due micro incisioni, si inseriscono gli strumenti 

operatori. “Per la procedura sono necessari specifici strumenti 
miniaturizzati di recente produzione, adatti alle dimensioni 
del paziente pediatrico” - sottolinea Macchini. “La lobectomia 
polmonare inferiore viene eseguita, quindi, legando e 
sezionando i vasi e i bronchi di pertinenza del lobo polmonare 
affetto dalla malformazione”.

La malformazione polmonare su cui si è intervenuti in termini 
tecnici è denominata “sequestro polmonare intralobare”. 
“È una condizione congenita caratterizzata da una porzione 
di tessuto polmonare anomalo, incapace di partecipare agli 
scambi respiratori perché non comunicante con l’albero 
tracheobronchiale. Il sequestro intralobare è spesso causa 
di infezioni ricorrenti, sanguinamenti o versamento pleurico e, 
in alcuni casi, di potenziale degenerazione maligna”- spiega 
Macchini.

Lo staff della Chirurgia Pediatrica di Niguarda ha 
accumulato da diversi anni una buona esperienza nel 
campo delle malformazioni polmonari congenite e della 
toracoscopia pediatrica. Il centro è riconosciuto come uno 
dei principali per la correzione di queste patologie a livello 
nazionale. “La collaborazione con il Professor Rothenberg, 
massimo esperto mondiale in questo campo, risale a 10 
anni fa e consente il costante progresso tecnico-scientifico 
nell’approccio di casi sempre più complessi, come quello 
trattato in questa occasione” - puntualizza Macchini. “Il 
trattamento di questo caso delicato ha segnato ufficialmente 
l’inizio di questo tipo di chirurgia nel blocco pediatrico 
di Niguarda. L’intervento, inoltre, è stata l’occasione per 
organizzare un evento di live surgery a cui hanno assistito 
numerosi colleghi provenienti da diversi centri italiani insieme a 
medici in formazione specialistica e studenti universitari”.
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La nostra 
seconda Casa 
(di Comunità) 

Aperta in via Livigno la 
nuova Casa di Comunità 
con poliambulatori 
specialistici, servizio 
di Fragilità e Disabilità, 
Infermieri di famiglia, Medici 
di Medicina Generale, 
sportelli di Scelta e revoca, 
Centro Prelievi e Continuità 
Assistenziale 
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D opo l’inaugurazione a inizio anno della prima Casa 
di Comunità, in viale Zara, l’ASST Niguarda ha 
aperto le porte della nuova Casa di Comunità 
di via Livigno 2/A, una grande struttura di 4 piani, 

che fino a pochi mesi fa ospitava un poliambulatorio gestito 
dall’ASST Nord Milano.

L’attivazione come Casa di Comunità ha visto l’ingresso nella 
struttura di una serie di attività che vanno ad ampliare 
l’offerta di servizi per i cittadini del Municipio 9, in una 
logica di prossimità e potenziamento territoriale.

Con 23 medici specialisti, 6 ortottisti, 12 infermieri e 5 medici 
di medicina generale, gli abitanti del Municipio 9 possono 
trovare nella nuova Casa di Comunità:
- Poliambulatori specialistici di reumatologia, otorino, 
ortopedia, oculistica adulti e bambini, neurologia, 
ginecologia, diabetologia, dietetica, dermatologia, 
cardiologia, allergologia

- Il servizio di Fragilità e Disabilità: garantisce l’erogazione 
delle misure di sostegno alle persone fragili, misure a 
carattere economico e assistenza domiciliare (erogata da 
Enti Gestori accreditati)
- Infermieri di famiglia: un gruppo di professionisti che 
offrono assistenza domiciliare e tele monitoraggio. Insieme 
al medico di medicina generale, sono un riferimento che 
educa, assiste e fornisce cure primarie, entrando in relazione 
non solo con l’assistito ma anche con la sua famiglia e la 
comunità. Lavorano in collegamento con i reparti ospedalieri 
e il Pronto Soccorso di Niguarda, i medici di medicina 
generale, il Servizio di Fragilità e gli assistenti sociali

- Medici di medicina generale: in un’area dedicata della 
Casa di Comunità, un gruppo di medici di  medicina generale 
si occupa delle cure primarie ai propri assistiti.

- Scelta e Revoca: sportelli dedicati all’iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale, alla scelta e revoca del medico di 
Medicina generale e del pediatra di libera scelta, alla richiesta 
o rinnovo di esenzioni

- Centro prelievi: attivo da lunedì al venerdì: 7.30-10.00
- Continuità Assistenziale

“Il punto di forza di queste Strutture sta nella capacità 
che devono avere di coordinamento dei servizi sanitari, 
assistenziali e sociali presenti nel territorio di riferimento. 
Molte di queste attività si trovano già all’interno della Casa 
stessa, e questo indubbiamente facilita la sinergia, altri, tra 
cui quelli del Comune, si metteranno in rete per garantire al 
cittadino una risposta quanto più completa. - ha commentato 
Simona Giroldi, Direttore Socio Sanitario dell’ASST 

Niguarda - Nei prossimi mesi farà il suo ingresso nella Casa 
di Comunità anche la Centrale Operativa Territoriale (COT), 
proprio per favorire questi collegamenti”.

“Siamo molto felici di questa nuova apertura – ha concluso 
Marco Bosio, Direttore Generale dell’ASST Niguarda - 
Possiamo dire che siamo quasi «a metà dell’opera». Sulla 
base della riforma, infatti, Niguarda entro il 2026 avrà 
all’attivo 4 Case di Comunità, 2 Ospedali di Comunità e 
3 COT per tutti i cittadini del Municipio 9. Con le Strutture 
capillari del territorio e un grande polo ospedaliero, saremo 
sempre di più in grado di dare risposte complete ai nostri 
assistiti”.

“Le case di comunità - ha dichiarato l’assessore al Welfare e 
Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé - devono 
essere un punto di riferimento per il quartiere in cui sono 
radicate, un luogo dove i cittadini possano trovare risposte 
a diversi bisogni. Per questo lavoreremo per attivare, anche 
in via Livigno, collaborazioni che rendano l’integrazione 
sociosanitaria una realtà, nell’ottica di un welfare e di 
una sanità veramente territoriali, che rappresentino un 
potenziamento dei servizi messi a disposizione dei cittadini e 
non una semplice razionalizzazione dell’esistente. Su questo 
vigileremo e in questa direzione continueremo a lavorare di 
concerto con le autorità sanitarie competenti”.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha 
sottolineato: “Con l’inaugurazione degli spazi a Casa 
di Comunità si realizza la rappresentazione plastica 
dell’Integrazione fra servizi sanitari e sociosanitari che 
qualifica il senso e lo spirito della riforma sanitaria regionale. 
Avremo quindi  prossimità di cura e assistenza con  maggior 
vicinanza ai bisogni del territorio e di chi lo vive”. 
“In questa Casa di Comunità si realizza, inoltre - ha 
aggiunto il presidente - un importante punto di congiunzione 
fra Regione, con ATS cui è riconosciuto un ruolo 
programmatorio e di controllo dell’offerta sociosanitaria e dei 
relativi servizi erogativi, e Comune attestando la volontà di 
gestione di servizi pubblici per soddisfare primarie esigenze 
di cittadini e collettività”.
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a pandemia degli ultimi due anni ha influito su 
tantissimi aspetti del nostro sistema sanitario, 
compresa la capacità di raccolta di sangue. Le 
donazioni stanno lentamente riprendendo, ma in 

media non siamo ancora del tutto ai livelli pre-emergenza 
COVID.

Sappiamo quanto sia essenziale la disponibilità di sangue ed 
emoderivati, sia nei servizi di primo soccorso e di emergenza/
urgenza che in molti interventi chirurgici, trapianti e nella cura 
delle malattie oncologiche ed ematologiche.

L’appello, quindi, è alla donazione come gesto di grande 
consapevolezza e solidarietà verso chi soffre.

Ci sono, però, anche buone notizie in arrivo dalla scienza. 
Se fino a oggi, infatti, era esclusa la possibilità di riprodurre 
artificialmente il sangue, un recente studio clinico britannico 
aprirebbe uno spiraglio verso questa strada.

La ricerca fa parte di un protocollo di studio chiamato 
RESTORE, portato avanti dalle Università di Cambridge e 
di Bristol insieme a medici e ricercatori del National Health 
Service (NHS) britannico. Scopo ultimo del progetto non è 
sostituire il sangue generosamente offerto dai donatori, ma 
piuttosto assicurarsi una tecnica per produrre i tipi di sangue 
ultra-rari praticamente impossibili da trovare in emergenza.

I ricercatori stanno così sperimentando una procedura 
mai tentata finora e, per la prima volta il sangue creato in 
laboratorio da cellule staminali del midollo è stato trasfuso 
in due persone. Per il momento l’obiettivo è capire quanto a 
lungo resista nel corpo, rispetto al sangue “standard”. Il sangue 
artificiale, infatti, è stato “marchiato” per essere riconosciuto 
e per poterne misurare la permanenza. Tra le ipotesi degli 
scienziati, infatti, ci sarebbe proprio una maggiore resistenza 
dei globuli rossi coltivati dalle staminali rispetto al sangue 
normalmente donato: si tratta di cellule appena nate, tutte 
ugualmente giovani e fresche e quindi, sulla carta, più longeve. 

L Se ciò fosse confermato si potrebbe arrivare a donazioni 
meno frequenti e con minori quantità di sangue per le 
persone che devono fare spesso ricorso a questa procedura.

“Non ci sono ancora dati pubblicati dallo studio - commenta 
Silvano Rossini, Direttore del Servizio di Immunoematologia 
e Medicina Trasfusionale di Niguarda - ma, se sicuro ed 
efficace, il sangue artificiale potrebbe nel tempo rivoluzionare 
i trattamenti per le persone con malattie del sangue. I pazienti 
che hanno bisogno regolarmente di sangue potrebbero non 
dover ricorrere a trasfusioni così spesso, riducendo così il 
sovraccarico di ferro da trasfusioni frequenti, che può portare a 
complicanze gravi”.

Un grande potenziale, quindi, offerto dalla scienza, ma 
sappiamo che ci vorrà ancora molto tempo per definire tutti gli 
aspetti della procedura, validarla ed eventualmente far entrare 
il sangue artificiale nei trattamenti medici approvati.

“In attesa di tutte le conferme necessarie, fiduciosi nel 
progresso scientifico, ricordiamoci che intanto le trasfusioni di 
sangue continuano a essere possibili solo grazie all’altruismo 
e al senso civico di chi dona regolarmente. Per cui invito tutti 
a rimboccarsi le maniche e… tendere il braccio”- conclude 
Rossini.

Ogni giorno, 7 giorni su 7, a Niguarda circa 60 pazienti 
hanno bisogno di una trasfusione di sangue per poter eseguire 
terapie, per sottoporsi a un intervento chirurgico o per essere 
assistiti nei casi di urgenza al Pronto Soccorso.
Ogni giorno per curare questi pazienti occorre l’aiuto di 
60 donatori. 

Per la prima volta il sangue creato 
in laboratorio da cellule staminali è 
stato trasfuso in due persone

Silvano Rossini
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Autismo. Dal nome sembra quasi di parlare di un disturbo 
dalla diagnosi chiara, definita, concisa. La realtà dei fatti, però, 
è ben diversa. Perfino il Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali (DSM-5), un riferimento per i professionisti 
che lavorano nel campo della psichiatria e della psicologia, 
predilige il termine “Disturbi dello Spettro Autistico” col fine 
di sottolinearne l’estrema complessità.

Le difficoltà attentive, comunicative e sociali proprie di 
questa condizione si manifestano, infatti, a diversi livelli e 
secondo modalità estremamente differenziate. Per esempio, 
alcune forme possono accompagnarsi a un ritardo mentale 
di grado lieve, moderato o grave, mentre altre presentano 
un funzionamento cognitivo nella norma. Diventa quindi 
difficile effettuare una diagnosi puntuale dal momento che è 
necessario tenere in considerazione diversi fattori di non facile 
rilevazione.

A ciò si aggiunge la trasversalità della condizione. I Disturbi 
dello Spettro Autistico non sembrano presentare né 
prevalenze etniche né geografiche. Tuttavia, sono state 
individuate alcune specificità: solitamente l’esordio avviene 
entro i primi 3 anni di vita e le stime indicano che in Italia 
interessa circa un bambino ogni 150. Presenta, inoltre, una 
prevalenza di sesso, in quanto colpisce i maschi in misura da 
3 a 4 volte superiore rispetto alle femmine, una differenza 
che diventa ancora maggiore ogni volta che consideriamo 
solo i casi di autismo ad alto funzionamento. Nonostante le 
difficoltà nella definizione della patologia, sono stati individuati 
alcuni sintomi specifici e ricorrenti che possono aiutare a 
ipotizzare una diagnosi e a cui porre attenzione.

Lo spettro autistico
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Con la consulenza di 
Aglaia Vignoli, Direttore 
Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza

Come già accennato, i bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico hanno una difficoltà specifica a relazionarsi 
con gli altri data da problemi a entrare in empatia, espressa 
attraverso un’incapacità di leggere le gestualità altrui, oltre 
che a una compromissione nella comprensione del pensiero 
e delle intenzioni di chi sta loro di fronte. Inoltre, tendono a 
essere ipersensibili nei confronti di rumori e suoni e alcuni 
mettono in atto movimenti del corpo ripetitivi e stereotipati, 
per esempio dondolarsi avanti e indietro sulla sedia o battere le 
mani. È bene però fare attenzione: questi comportamenti non 
sono ugualmente presenti in tutti coloro che rientrano in una 
diagnosi di autismo.

Alla luce della complessità del disturbo, alcuni studi 
internazionali preferiscono collocarsi secondo un asse di 
neurotipicità e neurodiversità. Con il termine “neurotipico” 
ci si riferisce a tutta la popolazione con un’organizzazione 
neurologica che non induce i comportamenti tipicamente 
presenti in una diagnosi di autismo. Di conseguenza, questi 
ultimi sono automaticamente definiti “neurodiversi”. Tuttavia, 
anche questa suddivisione ha suscitato diverse polemiche, dal 
momento che le definizioni di “neurotipicità” e “neurodiversità” 
richiamano inevitabilmente i concetti di “salute mentale” e 
“disabilità”, col rischio di essere erroneamente considerati 
sinonimi.

Diventa quindi sempre più chiaro quanto sia complicato 
definire questo disturbo, così come è altrettanto difficile 
specificarne le cause. Diverse ricerche, però, sono concordi 
nell’affermare che vi sia una concomitanza di fattori coinvolti 
nello sviluppo dell’autismo che comprende aspetti genetici, 
ambientali e di ordine biologico. Nello specifico, sembra 
che l’interazione tra alcuni geni associati all’area del 
neurosviluppo e determinate situazioni ambientali possano 
concorrere all’insorgenza dei sintomi dello spettro, come l’età 
avanzata dei genitori o l’abuso di alcool durante la gravidanza.

A questo punto, la domanda che in molti potrebbero porsi 
è: esiste una cura per l’autismo? Non essendo ancora 
chiariti i meccanismi patogenetici alla base dello sviluppo di 
questa condizione clinica che si sviluppa nelle fasi iniziali di 
vita del bambino, non esiste alcun farmaco. Solitamente 
gli specialisti suggeriscono degli interventi educativi volti a 
migliorare le abilità del paziente attraverso specifiche attività e 
il coinvolgimento del nucleo familiare.

Qui si inserisce l’attività del Centro per la diagnosi e 
cura dei disturbi dello Spettro dell’Autismo afferente 
alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 
Niguarda, dove si offre un supporto multidisciplinare che vede 
il contributo di più specialisti, tra cui neuropsichiatri, psicologi, 
logopedisti, neuropsicomotricisti ed educatori. Attraverso 
la terapia cognitivo-comportamentale si cerca, inoltre, 
di insegnare al paziente come riconoscere e controllare 
determinati comportamenti, anche grazie al coinvolgimento 
dei genitori. Nel trattamento è infatti previsto il parent training, 
ovvero una formazione che ha l’obiettivo di rendere le figure 
genitoriali dei “coterapeuti” e avere un ruolo sempre più attivo 
nella relazione con il proprio figlio.

Rimane, comunque, una difficoltà nella gestione delle forme 
di autismo ad alto funzionamento da parte delle strutture 
sanitarie, vista talora la difficoltà nel raggiungimento della 
diagnosi. Per questo, Regione Lombardia ha deciso di mettere 
un punto a questa situazione attraverso il progetto AUTER, 
che si pone come obiettivo la programmazione di una risposta 
territoriale specializzata nel trattamento dei Disturbi dello 
Spettro Autistico e, di conseguenza, non più solo ospedaliera 
o propria di specifici centri. Il progetto è in via di definizione 
ed è rivolto in particolare a persone con disturbo dello spettro 
autistico in età adolescenziale (over 17 anni) e adulta e alle 
loro famiglie.
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“Visual Hospital” e 
Bed Management



Con la consulenza di Laura Zoppini, 
Direttore Professioni Sanitarie e Socio 
Sanitarie e Silvia Colombo, Gestione 
Operativa 
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e cronache degli ultimi mesi ci raccontano di 
un sistema dell’emergenza-urgenza italiano in 
sofferenza. La pandemia ha alzato il velo su alcune 
criticità dei Pronto Soccorso, in parte esistenti anche 
prima del COVID ma che adesso hanno elementi di 

nuove preoccupazioni.

Come evidenzia anche SIMEU (Società Italiana Medicina di 
Emergenza Urgenza), tra le cause di questa situazione vi è 
una generale carenza di personale sanitario, un aumento del 
numero accessi (in molti casi impropri), criticità organizzative 
e, soprattutto, difficoltà nella capacità di ricovero. Anche 
secondo la letteratura, infatti, tra i fattori frequentemente 
indicati come causa di sovraffollamento nel Pronto Soccorso 
c’è proprio l’incapacità interna all’ospedale di trasferire in 
reparto i pazienti in attesa di ricovero (boarding), nonché la 
presenza di colli di bottiglia nel percorso di accoglienza, presa 
in carico e dimissione dai reparti.

In generale, comunque, è bene ricordare che il tema del 
crowding (affollamento) è un fenomeno complesso, multi-
fattoriale, largamente interconnesso con ambiti esterni al 
Pronto Soccorso, sia a livello intra che extra-ospedaliero.

A Niguarda, qualche anno prima dello scoppio della 
pandemia, era stato avviato un importante percorso di analisi 
del fenomeno per arrivare a identificare le principali aree di 
criticità, le relative cause e implementare alcune azioni di 
miglioramento specifiche, soprattutto rispetto al flusso di 
ricovero dal Pronto Soccorso.
A Niguarda è presente una struttura di emergenza-urgenza 
di secondo livello, riferimento per i grandi traumi, le urgenze 
neurologiche, cardiologiche e in generale per pazienti 
particolarmente complessi, grazie alle elevate competenze 
specialistiche e alla presenza di strutture interne come il 
Trauma Team, il Centro Grandi Ustionati, il Centro Antiveleni, 
la Camera Iperbarica e l’Unità Spinale.

In epoca pre-pandemica ogni anno venivano accolte oltre 
90mila persone, di cui circa il 15% richiedeva un ricovero 
ospedaliero (causa COVID gli accessi erano mediamente 
calati, ma adesso stiamo tornando progressivamente ai valori 
pre-pandemia).

Il progetto di miglioramento si è concentrato proprio sulla 
fase di “ricerca e assegnazione del posto letto” dal 

Pronto Soccorso al reparto più idoneo. All’epoca questa fase 
avveniva attraverso una trasmissione prevalentemente verbale 
di informazioni tra le Strutture. Di conseguenza non c’era 
assolutamente una condivisione in tempo reale del contesto 
né un’efficiente pianificazione. Per questo, elemento cardine 
del processo di miglioramento è stato la costituzione di un 
nucleo operativo di infermieri bed manager, attivi 7 giorni su 
7, che a livello operativo si avvale di “strumenti informatici 
visuali”. Questi professionisti si occupano di monitoraggio, 
programmazione e gestione dei posti letto nei vari reparti 
verso cui ricoverare i pazienti e del coordinamento con il 
sistema di trasporto interno, facilitando anche la gestione di 
quei casi particolarmente fragili e complessi, collaborando 
con servizi sociali ospedalieri e territoriali. Tutte queste attività 
vengono gestite grazie ad un software dedicato di visual 
management. L’applicativo informatico, infatti, permette di 
“aprire una finestra” sull’ospedale e di visualizzare, in maniera 
rapida e aggiornata, la situazione dei posti letto nei singoli 
reparti, dello stato e della posizione del paziente nel processo 
di ricovero, nonché di informazioni utili ai trasportatori o al 
reparto di destinazione, tra cui un eventuale rischio infettivo o 
la necessità di ausili e presidi.
Parallelamente, nei reparti di area medica, i più coinvolti 
nel processo di ricovero dal Pronto Soccorso, è stata 
implementata la pianificazione informatizzata del paziente 
(Plan for everypatient - P4EP), per gestire efficacemente le 
tappe del ricovero, fino alla dimissione e le eventuali criticità. 
In più, il team infermieristico Bed Manager può aiutare i reparti 
nei casi di problematiche che ritarderebbero la dimissione.

Grazie a questo strumento informatico, quindi, e soprattutto 
alle competenze trasversali del Bed Manager, il tempo di 
attesa in Pronto Soccorso prima del ricovero si è ridotto, è 
migliorata la gestione dei posti letto ed è diminuito il carico di 
attività non sanitarie sul personale di Pronto Soccorso.

L

Salute e tecnologia 
in Pronto Soccorso
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Non è una data 
di scadenza

CONSULTORI FAMILIARI
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n recente sondaggio ha evidenziato che 
l’immaginario e le aspettative relative a quel 
periodo della vita femminile chiamato menopausa, 
variano in funzione dell’età degli intervistati.

Al di sotto 30 anni la parola “menopausa” viene associata 
all’invecchiamento e al decadimento fisico, cognitivo e 
psichico; nella fascia di età superiore, tra i 40 e 60 anni, età 
in cui le donne sono direttamente interessate dal fenomeno, 
l’attenzione è centrata sulla fatica di affrontare i sintomi 
correlati alla trasformazione fisica ed emotiva in atto. Dopo i 
60 anni, sia le donne che gli uomini intervistati riconoscono 
la presenza di cambiamenti positivi e gratificanti come, per 
esempio, la possibilità di avere più tempo per sé e l’opportunità 
di vivere la sessualità svincolata dalla funzione riproduttiva.

U

Menopausa, questa 
sconosciuta: ecco il progetto 
del consultorio familiare



Con la consulenza di Anna Cassano, 
psicologa e psicoterapeuta, e Cristina 
Buffagni, ostetrica, Consultorio Familiare
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Lo scenario che si teme è, invece, quello di dover affrontare 
una vita che diventa da un giorno all’altro deprimente, noiosa, 
quasi geriatrica. Una visione ancora fortemente legata alla 
cosiddetta “Sindrome del nido vuoto”: i figli crescono e alle 
madri è richiesto di sintonizzarsi su nuove necessità che 
non sono più quelle della cura di un piccolo, ma di un adulto. 
Per le donne che hanno dedicato e investito tanto interesse, 
tempo e motivazione alla maternità, la perdita della fertilità può 
comportare un disagio emotivo importante, al punto da sentire 
di aver perso l’identità personale.

Eppure, sembra non si tenga conto del fatto che la realtà è 
molto diversa da come poteva essere un tempo. Oggi è molto 
raro imbattersi in questa sindrome: i figli restano in famiglia 
a lungo e la necessità di supportarli è estesa nel tempo. 
Nonostante le circostanze siano cambiate, si tende a rimanere 
affezionati a quella vecchia visione della donna triste, sola 
e rassegnata. Il motivo principale è che della menopausa 
non se ne parla e continua a essere trattata un po’ come la 
“cenerentola” degli eventi fisiologici femminili. Se da una parte, 
infatti, c’è molta apertura e chiarezza rispetto ad altri temi 
altrettanto importanti, tra cui il parto e la gravidanza, dall’altra 
tutto il periodo che segue l’ultima mestruazione appare un 
po’ “fumoso”. Le informazioni più diffuse sembrano basarsi 
principalmente su stereotipi: l’assenza del ciclo mestruale 
vuol dire diventare “anziani” che significa, a sua volta, diventare 
poco interessanti.

L’idea della donna stanca e chiusa nel suo cantuccio si 
contrappone a due paradossi che si sono sviluppati negli 
anni. Il primo è che, nonostante il corpo stia cambiando e 
spinga a “rallentare” i ritmi come l’evoluzione naturale richiede, 
oggi le donne in menopausa sono ancora molto attive, 
lavoratrici ingaggiate dentro e fuori casa. Il secondo è che l’età 
della prima gravidanza si sta spostando sempre più avanti, 
con un aumento di donne che partoriscono per la prima volta 
anche all’età di 40-45 anni.

Più che di un problema di disinformazione si dovrebbe parlare 
quindi di una “non” informazione che porta molte donne a 
rimanere incastrate in aspettative irrealisticamente deprimenti, 
in cui la menopausa segna la loro “data di scadenza”. 
Per questo è importante rompere il silenzio e cominciare 
a parlarne. Presso il Consultorio Familiare di Largo de 
Benedetti sono organizzati incontri di gruppo gratuiti rivolti 
alle donne a partire dai 45 anni di età con l’obiettivo di fornire 
maggiori informazioni su questo tema.

Ogni gruppo, composto da una media di circa 10 partecipanti, 
è organizzato in quattro incontri della durata di un’ora e 
mezza circa, in cui vengono affrontate diverse tematiche 
legate agli aspetti psicologici e fisiologici di questa fase di vita. 
L’iniziativa prevede inoltre il coinvolgimento di diversi esperti, 
tra cui il ginecologo che spiega in maniera approfondita cosa 
sia la menopausa e in cosa consistono le cosiddette terapie 
ormonali sostitutive. Con lo psicologo, invece, si esplora 
la gestione del benessere emotivo e relazionale, oltre che 
quello della sessualità. La collaborazione con il Servizio di 
Dietetica e Nutrizione, poi, consente di approfondire il tema 
dell’alimentazione in menopausa e il lavoro con l’ostetrica 
permette di esplorare l’area, spesso misconosciuta, del 
pavimento pelvico. Si tratta di una parte determinante per 
la funzione di contenimento e per avere una soddisfacente 
attività sessuale, soprattutto a seguito del calo degli estrogeni 
tipico della menopausa.

Un progetto che purtroppo, come tante altre iniziative di 
carattere sanitario, aveva subìto uno “stop” a causa della 
pandemia. Oggi, però, si sta pian piano cercando di ritornare 
alla normalità e il numero di richieste pervenute dimostra la 
voglia di padroneggiare al meglio una fase di vita costellata di 
preconcetti. L’intento è quello di non vedere più la menopausa 
come la linea che segna la fine della giovinezza ma, al 
contrario, quella che apre le porte a un periodo altrettanto ricco 
e soddisfacente.

Per partecipare al progetto è possibile inviare una e-mail a 
consultorio.debenedetti@ospedaleniguarda.it o chiamare 
direttamente il consultorio.
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SOSTANZE PERICOLOSE

Quando il killer si 
nasconde in casa

Monossido di carbonio: 
aprire la finestra può 
salvarti la vita



Con la consulenza di Carmela 
Graci, Banca dei Tessuti e 
Terapia tissutale

oto anche come “killer silenzioso”, il monossido 
di carbonio (la cui formula chimica è CO) è uno 
dei gas più pericolosi. Il suo accumulo in ambienti 
completamente o parzialmente chiusi può, infatti, 

provocare la morte o l’avvelenamento di chiunque sia presente. 
Il fatto di essere inodore, incolore e insapore, poi, peggiora 
le cose, rendendola una sostanza particolarmente subdola 
e di non facile rilevazione. Ci sono tuttavia dei sintomi 
che possono far accendere la lampadina, soprattutto se ci 
si trova in un luogo non sufficientemente ventilato: mal di 
testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al 
petto e stato confusionale, fino ad arrivare ad alterazioni 
della coscienza. Il monossido di carbonio si forma durante 
la combustione incompleta di gas, legna, carbone e 
idrocarburi, quindi ovunque vi siano stufe, bracieri, caminetti, 
barbecue, fornelli o motori a combustione interna in funzione.

Carbossiemoglobina: l’avvelenamento 
da monossido di carbonio
Come avviene l’avvelenamento? Una volta inalato, il monossido 
di carbonio si lega con l’emoglobina, una proteina presente 
nei globuli rossi deputata al trasporto di ossigeno, dando vita 
alla carbossiemoglobina (COHb). Il monossido di carbonio, 
grazie alla propria struttura molecolare, si lega molto più 
facilmente e saldamente all’emoglobina rispetto all’ossigeno 
sostituendolo completamente e impedendo così la naturale 
diffusione dell’ossigeno alle cellule del corpo. 
Più deteriorata è la condizione di salute dei soggetti, più grave 
sarà la sintomatologia, causando, nel peggiore dei casi, coma 
e morte per asfissia. Soggetti particolarmente a rischio 
per effetti gravi di questa tipologia di intossicazione sono gli 
anziani, le donne in stato di gravidanza, i bambini e tutti 
coloro che presentano problemi all’apparato respiratorio e 
cardiovascolare.

Come prevenire l’intossicazione  
da monossido di carbonio
Cosa si può fare allora per prevenire l’esposizione? Innanzitutto, 
effettuare una regolare manutenzione di tutti gli apparecchi 
domestici a combustione e degli impianti di riscaldamento 
(compresi scaldabagni e caldaie, in particolare se 
posizionati all’interno dell’abitazione) oltre ad areare 
spesso la stanza se si utilizzano stufe, caminetti, bracieri e 
barbecue in luoghi chiusi.
Inoltre, mai dimenticare la macchina accesa in garage o 
effettuare manutenzioni a motori in funzione in locali chiusi e, 
se si parcheggia all’esterno, ricordarsi di non stare troppo vicino 
a una finestra o una porta aperta per evitare che gli scarichi si 

accumulino in casa ogni qualvolta la si accende.
Nel caso di un’intossicazione, è fondamentale chiamare 
subito il 112 o il 118, di modo da poter assistere la persona il 
prima possibile, e aprire le finestre per arieggiare gli ambienti.

I benefici dell’ossigenoterapia iperbarica
Come terapia per l’intossicazione da monossido di carbonio 
viene utilizzato l’ossigeno e, per i casi più gravi, diventa 
indispensabile l’ossigenoterapia iperbarica, ovvero 
l’assunzione da parte del paziente di ossigeno puro all’interno 
di speciali ambienti, le camere iperbariche. 
In camera iperbarica, l’aumento della pressione atmosferica 
è tale da provocare un innalzamento nel sangue della 
concentrazione di gas “buono”, l’ossigeno, che riesce così 
a scalzare il monossido dal legame con l’emoglobina, 
consentendo il ripristino dell’ossigenazione cellulare.
A Niguarda il Centro di Medicina Iperbarica gestisce le 
urgenze causate da intossicazioni da monossido di 
carbonio. Vengono trattate in urgenza anche malattie da 
decompressione, embolie gassose arteriose e infezioni 
gravi ai tessuti molli.
L’ossigenoterapia iperbarica è inoltre una cura efficace 
per ipoacusie improvvise, ferite o piaghe dovute a 
insufficienze vascolari o causate dal diabete, sindromi 
da schiacciamento, lesioni degli arti con rischio 
di amputazione, consolidamento delle fratture e 
complicazioni di trapianti di pelle.
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L’Europa 
sulla bilancia
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Obesità e sovrappeso in continua 
crescita: tra le principali cause 
di morte e disabilità nel 
Vecchio Continente

 tassi di sovrappeso e obesità in Europa hanno raggiunto 
proporzioni epidemiche e continuano ad aumentare: 
circa il 60% degli adulti e quasi un bambino su 
tre (29% dei maschi e 27% delle femmine) sono in 

sovrappeso od obesi.
Secondo il WHO European Regional Obesity Report 
2022, rilasciato dall’Ufficio Regionale OMS per l’Europa, 
attualmente nessuno dei 53 Stati europei è sulla buona 
strada per raggiungere uno degli obiettivi globali dell’OMS 
per le malattie non trasmissibili (definite anche NCDs, 
Non Communicable Diseases), cioè fermare l’aumento 
dell’obesità entro il 2025.
Stime recenti suggeriscono che sovrappeso e obesità 
causano più di 1,2 milioni di decessi all’anno, corrispondenti 
a oltre il 13% della mortalità totale nel Vecchio Continente 
e il documento evidenzia che la prevalenza dell’obesità tra 
gli adulti nella regione europea è più alta che in tutte le altre 
regioni dell’OMS, tranne le Americhe.

ICirca il 60% degli 
adulti sono in
sovrappeso 
od obesi

Circa un bambino su tre 
(29% dei maschi 
e 27% delle femmine) 
è in sovrappeso 
od obeso



L’obesità è tra le principali cause di morte e disabilità, 
ed è, allo stesso tempo, una malattia e un fattore di rischio 
per altre patologie come le malattie cardiovascolari, il 
diabete mellito di tipo 2 (a sua volta causa di patologie 
cardiache), le malattie respiratorie croniche e i tumori. 

La cause dell’obesità in Europa
L’obesità è una malattia complessa le cui origini sono molto 
diverse e non derivanti solo dalla semplice combinazione di 
dieta inadeguata e inattività fisica. 
Per esempio, il rapporto dell’OMS sottolinea come, secondo 
le evidenze scientifiche più recenti, un peso corporeo 
inadeguato nei primi anni di vita possa influenzare la 
tendenza futura a sviluppare l’obesità.
Anche i fattori ambientali che caratterizzano la vita nelle 
società altamente digitalizzate dell’Europa moderna sono 
determinanti: il marketing digitale di prodotti alimentari 
malsani per i bambini e la proliferazione dei giochi 
online sedentari contribuiscono alla crescente ondata di 
sovrappeso e obesità.

Obesità e COVID-19
L’impatto della pandemia di COVID-19 ha colpito in modo 
particolare le persone sovrappeso e obese. 
Si è osservato che le persone con obesità hanno un 
aumentato rischio di complicanze e mortalità nel caso 
di infezione da SARS-CoV-2 ma la pandemia ha portato 
anche cambiamenti negativi nei modelli di consumo 
alimentare e di attività fisica che influenzeranno la salute 
delle popolazioni negli anni a venire.
I dati preliminari suggeriscono una maggiore esposizione ai 
fattori di rischio dell’obesità, compreso un aumento dello stile 
di vita sedentario e del consumo di cibi malsani.

Quali misure possono adottare 
i Paesi europei?
Per affrontare il peggioramento della situazione, il rapporto 
dell’OMS raccomanda una serie di interventi e opzioni 
politiche che possono essere attuate per prevenire e 
combattere l’obesità.
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Da una parte, l’applicazione di misure fiscali come la 
tassazione delle bevande zuccherate o i sussidi per gli 
alimenti sani e restrizioni sulla commercializzazione di 
prodotti alimentari malsani per i bambini.
Dall’altra il miglioramento dell’accesso ai servizi per 
l’obesità e il sovrappeso nelle strutture di assistenza 
primaria, come parte della copertura sanitaria universale, 
oltre a sforzi per migliorare l’alimentazione e il 
movimento durante tutto il corso della vita (compresi 
il periodo prima del concepimento e la gravidanza, la 
promozione dell’allattamento al seno, gli interventi a scuola e 
gli interventi per creare ambienti che migliorino l’accessibilità 
e la convenienza dei cibi sani, nonché le opportunità per lo 
svolgimento dell’attività fisica).
Perché queste misure risultino efficaci occorre, però, che 
qualsiasi politica nazionale per affrontare il sovrappeso e 
l’obesità venga sostenuta da un impegno politico di alto livello 
e che sia rivolta a un’ampia base di persone, raggiungendo 
gli individui lungo tutto il corso della vita e mirando alle 
disuguaglianze. Gli sforzi di prevenzione dell’obesità devono 
affrontare le grande varietà di cause determinanti della 
malattia, e le opzioni politiche devono allontanarsi dagli 
approcci centrati sull’individuo e affrontare i fattori strutturali 
dell’obesità.
Il rapporto dell’OMS delinea inoltre come gli interventi 
politici, che si concentrano sui determinanti ambientali 
e commerciali della scorretta alimentazione, possano 
probabilmente essere più efficaci nell’invertire l’epidemia di 
obesità, affrontare le disuguaglianze e raggiungere sistemi 
alimentari sostenibili. 

Sovrappeso e obesità 
causano più di 1,2 milioni 
di decessi all’anno, 
corrispondenti a oltre il 
13% della mortalità totale 
in Europa
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Ospedale smart

TECNOLOGIA

Niguarda Facile
uando un paziente deve andare in ospedale 
per fare una visita o un esame, si trova a dover 
effettuare anche una serie di attività “collaterali” 
(come l’accettazione, il pagamento, il ritiro del 
referto) che spesso comportano lunghe attese.

A Niguarda in media sono quasi 4mila le persone che ogni 
giorno si mettono in fila agli sportelli amministrativi per 
questo tipo di operazione.

Come evitare la coda e risparmiare tempo? 
Da oggi a Niguarda è semplice!

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati attivati nuovi servizi 
digitali che consentono di fare tutte le operazioni necessarie 
evitando le file.

Innanzitutto per effettuare il pagamento della visita si 
può evitare di rivolgersi agli sportelli e andare a pagare le 
prestazioni ambulatoriali, con bancomat o carta di credito, 
alle casse automatiche multifunzione. Occorre portare il 
codice fiscale o il numero di pratica e si possono pagare le 
prestazioni da eseguire in giornata, quelle già ricevute oppure 
quelle prenotate per appuntamenti successivi.

Q
Ci prendiamo cura anche del tuo tempo
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Prima della visita è poi necessaria l’accettazione e, anche 
in questo caso, si può saltare la coda. Dopo aver pagato alle 
casse automatiche, infatti, è possibile andare direttamente in 
ambulatorio e fare la “self-accettazione” agli appositi totem 
presenti. Come? Semplice: inserire la tessera sanitaria 
(CRS) o il codice a barre del foglio di prenotazione e 
attendere solo la chiamata del medico.

E quando è pronto il referto da ritirare? Non occorre 
mettersi in coda al CUP, lo si può scaricare comodamente 
online sul portale dedicato, utilizzando il codice riportato 
sul modulo di prenotazione/pagamento della prestazione. 
In alternativa, basta recarsi alle nuove casse automatiche 
presenti agli ingressi dell’Ospedale (Blocco Nord, Blocco 
Sud, Padiglione 1) e stamparlo oppure salvarlo su una 
chiavetta USB.
Da ricordare, infine, che i residenti in Lombardia possono 
visualizzare i propri referti anche sul Fascicolo Sanitario 
Elettronico regionale (a cui si accede con l’identità digitale 
SPID, con la carta d’identità elettronica CIE, oppure con la 
tessera sanitaria CNS).

Allora basta code agli sportelli ma, se proprio dobbiamo 
andarci, si può evitare comunque la fila e prenotare online 
il proprio turno.

Le novità però non finiscono qui…
In un luogo grande come l’Ospedale Niguarda, oltre 
300mila metri quadrati di Padiglioni, strade e giardini, 
anche raggiungere la sede dell’ambulatorio può non essere 
facilissimo.
A Niguarda ora è possibile essere guidati direttamente fino 
all’ingresso dell’edificio in cui fare la visita o l’esame. 
Grazie alla nuova app “Ospedale Niguarda: orientarsi”, 
una volta scelto il luogo in cui andare basta farsi 
accompagnare passo dopo passo dal navigatore.

Insomma, piccoli ma utilissimi servizi digitali che permettono 
a tutti di risparmiare tempo anche in Ospedale.

Inquadra il QRcode per scaricare l’app 
“Ospedale Niguarda: orientarsi”

Android   iOs
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Lo sapevi che

STORIA DELLA MEDICINA

La storia del più grande 
finanziamento popolare 
per la ricerca di un vaccino 

Un soldino contro 
la poliomelite
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l 25 agosto 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
annuncia che il continente africano è ufficialmente polio-
free. Forse non tutti lo sanno, ma l’Africa era l’ultimo 
distretto in cui era presente questa malattia: dopo il vaiolo, 

dunque, la poliomelite è la seconda malattia a scomparire 
dalla storia dell’umanità (rimane qualche caso in Pakistan e 
Afghanistan). 

La campagna contro la poliomelite è una storia che vale la 
pena di ricordare per intero, perché rappresenta un primato 
assoluto sia per il colossale movimento di denaro che per il 
numero di persone coinvolte.

Ma procediamo con ordine. La poliomelite è una malattia 
virale che colpisce il sistema nervoso portando diversi tipi di 
paralisi muscolari, tipicamente quella degli arti, ma nei casi più 
gravi anche i muscoli del torace, causando problemi respiratori 
a volte mortali.

Il virus non ha mai dato origine a vere epidemie, fino agli 
anni ’30 del secolo scorso, quando negli Stati Uniti ci fu una 
repentina impennata dei contagi, nell’ordine delle decine 
di migliaia di casi l’anno. Divenne in pochi anni la malattia 
che uccideva più bambini in assoluto, in un crescendo di 
incertezza e di panico da parte dei cittadini.
Era una vera e propria emergenza sanitaria e la ricerca di 
una cura divenne una priorità a livello governativo. Ma, come 
sempre accade quando si tratta di ricerca scientifica, occorreva 
prima trovare i fondi e questa volta molto in fretta…

Un consulente del presidente Roosevelt, Basil O’Connor, 
ebbe allora un’idea semplice e geniale: chi non ha qualche 
monetina in tasca? Invece di chiedere molti soldi a pochi ricchi, 
chiese pochissimo a tutti.

Nacque così la “March of dimes”, letteralmente la “marcia 
delle monetine” (un ”dime” erano 10 centesimi di dollaro): tutti 
i cittadini, e per la prima volta anche i bambini, erano invitati 
a donare 10 centesimi contro la polio per il compleanno 
del presidente Roosevelt (la vittima della polio più celebre 
d’America), il 30 gennaio del 1938.

La reazione dei cittadini è ricordata ancora oggi: il 29 gennaio 
la casella postale della Casa Bianca fu letteralmente sepolta 
da oltre 80mila lettere contenenti centesimi, quartini, dollari. 
Il conteggio finale fu di 268.000 dollari in un solo giorno. 

La stampa la definì una “marea d’argento che ha investito la 
Casa Bianca”.

La “March of dimes” si ripeté ogni anno con sempre maggiore 
partecipazione. Al finanziamento del vaccino contro la 
poliomielite presero parte più cittadini americani di quanti 
avessero partecipato alle elezioni presidenziali.

Questa gigantesca, spontanea coreografia diede i suoi frutti 
16 anni dopo, quando il virologo Jonas Salk mise a punto il 
vaccino.

I risultati vennero annunciati in una leggendaria conferenza 
stampa tenuta all’Università del Michigan, il 12 aprile 1955. 
Cinquecento tra giornalisti, cronisti radiofonici e reporter 
televisivi affollavano l’aula; sedici telecamere riportarono 
l’annuncio in diretta televisiva nei cinema e nei teatri dove oltre 
54mila medici aspettavano le parole di Salk con il cuore in 
gola.

Gli americani accesero le radio, i grandi magazzini 
predisposero degli altoparlanti e i giudici sospesero i processi. 
Anche gli europei erano sintonizzati sulla “Voice of America”.
Infine la dichiarazione che tutti aspettavano: il vaccino 
funzionava ed era sicuro ed efficace.

Jonas Salk probabilmente si rendeva conto di quanto la sua 
scoperta fosse l’espressione di una volontà collettiva, perché si 
rifiutò di brevettarla.
Quando in un’intervista televisiva gli fu chiesto chi possedesse 
il brevetto del vaccino, lui rispose: “La gente, suppongo. Non 
c’è brevetto. Si può brevettare il sole?”

Dal 1938 fino all’approvazione del vaccino di Salk nel 1955, 
l’associazione “March of dimes” è riuscita a raccogliere 233 
milioni di dollari per la cura della poliomielite.

L’editore Gerard Piel ha attribuito a Basil O’Connor 
una “invenzione sociale unica, una fonte di fondi 
permanentemente e autosufficiente per il sostegno della 
ricerca: l’organizzazione sanitaria volontaria”.

I

La storia del più grande 
finanziamento popolare 
per la ricerca di un vaccino 
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RICONOSCIMENTI

Salvatore Siena 
“Highly Cited 
Researcher 2022”
Il Direttore del Dipartimento di Oncologia 
ed Ematologia di Niguarda e professore 
ordinario di Oncologia Medica 
dell’Università degli Studi di Milano, 
Salvatore Siena, è tra i ricercatori più 
influenti e citati secondo la classifica “Highly 
Cited Researchers 2022”.
Il ranking identifica gli scienziati che, nel 
mondo, hanno prodotto le pubblicazioni 
più citate nel proprio settore nell’anno 
di riferimento, esercitando un’influenza 
significativa nel campo della ricerca. 
Per un ricercatore appartenere a questa 
lista rappresenta uno dei maggiori 
riconoscimenti internazionali oltre ad essere 
un parametro molto importante nei ranking 
mondiali di qualità delle università.
La selezione “Highly Cited Researchers” 
a cura di Clarivate Analytics, che raccoglie 
ed elabora i metadati dalle pubblicazioni 
scientifiche in tutti i campi della ricerca, 
ha identificato per l’anno 2022, 6938 
ricercatori in tutto il mondo, 104 in Italia.

DERBY CALCISTICO

Niguarda-Policlinico
 
3 a 1 per Niguarda!!!
Si è conclusa così la partita di calcio del 5 
novembre presso l’Arena Civica di Milano, 
che ha visto gli operatori del Niguarda e del 
Policlinico sfidarsi per rimettere in campo 
il ruolo della prevenzione e dell’attività 
fisica. Lo sport infatti oltre ad avere un 
grande valore sociale ed educativo, è uno 
strumento fondamentale per il benessere 
della persona, per la prevenzione e anche 
per la cura. Grazie a tutti gli operatori, 
gli infermieri, i tecnici, i medici e gli 
amministrativi dei due ospedali e al Centro 
Sportivo Italiano!

NOMINE

Luciano De Carlis 
Presidente della 
Società Italiana 
Trapianti
Il Direttore della Chirurgia generale e dei 
Trapianti di Niguarda, Luciano De Carlis, è il 
nuovo Presidente della Societá Italiana dei 
Trapianti d’Organo e di Tessuti (S.I.T.O.)
Si tratta di un ruolo di grande importanza, 
ricoperto negli anni da figure riconosciute 
come “pionieri del trapianto italiano”, oltre 
che grandi medici.
In questo caso, è anche un simbolico 

riconoscimento ai 40 anni di attività di 
Luciano De Carlis, che ha contribuito a fare 
del Niguarda “la grande casa dei trapianti” e 
uno dei principali centri a livello nazionale.

SALUTE FEMMINILE 

Il Centro Cefalee 
premiato da ONDA
 Un riconoscimento per l’attenzione 
riservata ai percorsi dedicati alla gestione 
dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della 
donna: Onda - Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna e di genere ha 
consegnato il riconoscimento al Centro 
Cefalee di Niguarda.
Il premio di Fondazione ONDA ha l’obiettivo 
di sensibilizzare e valorizzare l’impegno di 
quei Centri che pongono attenzione alle 
specificità di genere nei percorsi di diagnosi 
e cura dell’emicrania, patologia che 
colpisce in maniera particolare le donne.

News
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SERVIZIO SANITARIO 

Hai ricevuto una 
Tessera Sanitaria 
senza chip?
Dal 1 giugno 2022 le Tessere sanitarie 
(TS) emesse dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze possono essere distribuite 
in una nuova versione senza microchip, 
considerata la scarsità internazionale dei 
materiali necessari per la produzione di 
questi ultimi. Le Tessere Sanitarie senza 
microchip continuano ad avere valenza 
di Codice Fiscale e di Tessera Europea 
Assistenza Malattia (TEAM) ma non hanno 
le funzionalità della Carta Nazionale dei 
Servizi (identificazione e autenticazione 
online e firma elettronica avanzata verso le 
Pubbliche Amministrazioni).
Questo potrebbe comportare dei disguidi 
legati alla verifica dell’esenzione dal ticket. 
Per evitare quindi possibili criticità, si 
invitano i cittadini a portare sempre con 
sé durante le visite il proprio attestato 
cartaceo di esenzione. È, inoltre, possibile 
continuare a utilizzare la vecchia carta (per 
identificazione/autenticazione online e 
firma elettronica avanzata verso le PA) fino 
al 31 dicembre 2023, previa estensione 
della validità del certificato di autenticazione 
CNS.  Le indicazioni relative alle modalità 
di aggiornamento sono disponibili sul sito 
www.ariaspa.it.

PEDIATRIA

Supereroi in reparto
Una SUPER avventura per i bambini 
ricoverati nel reparto di pediatria del 
Niguarda: Spiderman, Wonder Woman, 
Iron Man, Superman, Hulk, Thor e Batman 
si sono calati dal tetto dell’Ospedale per 
fare capolino, a sorpresa, dalle finestre 
delle stanze dei piccoli pazienti. 
Dopo la discesa tutti in reparto per 
una foto ricordo con i loro Supereroi e 
Supereroine preferiti! L’iniziativa è frutto 
della collaborazione tra l’associazione 
Gabry Little Hero ODV e l’Associazione 
SEA - Super Eroi Acrobatici, volontari 
esperti in Edilizia Acrobatica. A queste 
associazioni un grande grazie per aver 
portato un po’ di coraggio e un momento 
di serenità e spensieratezza ai bambini e 
alle loro famiglie, durante un periodo così 
complicato come quello di un ricovero 
ospedaliero. 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE  

Chirurgia 
Mininvasiva del 
Tumore dello 
Stomaco
La Chirurgia Generale Oncologica e 
Mininvasiva di Niguarda ha coordinato un 

importante studio che ha coinvolto più di 20 
ospedali italiani: sono stati analizzati i dati di 
sopravvivenza di oltre 700 pazienti affetti da 
tumore dello stomaco in stadio avanzato. 
Un gruppo di pazienti è stato sottoposto 
a un intervento chirurgico con approccio 
tradizionale “open” (che prevede un’ampia 
apertura dell’addome), l’altro gruppo a 
un intervento laparoscopico mininvasivo 
(che prevede di eseguire l’intervento 
chirurgico attraverso alcune piccole incisioni 
sull’addome).
La pubblicazione porta le firme dei chirurghi 
Pietro Maria Lombardi, Monica Gualtierotti, 
Paolo De Martini, Michele Mazzola, 
Alessandro Giani e Giovanni Ferrari 
(direttore del reparto) ed è stata pubblicata 
su “Gastric Cancer”, la rivista più autorevole 
al mondo sull’argomento. 

RICERCA

L’intelligenza 
artificiale per la 
diagnosi delle 
fratture vertebrali
Sono stati pubblicati sulla rivista 
internazionale “Medicina”, i risultati dello 
studio che ha visto coinvolti gli specialisti 
del centro di chirurgia vertebrale di Niguarda 
e che ha testato l’utilizzo di due modelli di 
Intelligenza Artificiale (ResNet18 e VGG16) 
nell’identificazione delle fratture vertebrali 
toraco-lombari. 
La ricerca, coordinata dall’AO Research 
Institute di Davos in Svizzera, a Niguarda 
è stata condotta da Pietro Giorgi e dal suo 
team del Centro di Chirurgia Vertebrale, 
in collaborazione con altri Centri Italiani e 
svizzeri. 
I sistemi elaborati si sono dimostrati un 
valido supporto per gli specialisti nella 
corretta identificazione di questo tipo 
di lesione, con un’elevata sensibilità, 
specificità e accuratezza, ponendo, di fatto, 
le basi per migliorare, nel prossimo futuro,  
la diagnosi delle fratture vertebrali.
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