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La giornata 
della ricerca

Scoprire e raccontare il mondo della Ricerca, in
particolare quella svolta al Galliera. È questo
l’obiettivo della giornata di studio, che si terrà il pros-
simo 16 novembre nel Salone Congressi dell’Ente.
La “Giornata della Ricerca”, giunta alla seconda edi-
zione, la prima si è svolta il 23 novembre dello scor-
so anno, si presenta in una nuova veste, rafforzata
dall’impegno, dall’entusiasmo e dal grande interes-
se dimostrato da tutti i clinici. Un momento di con-
divisione e  divulgazione finalizzato a promuovere
e stimolare l’attività di ricerca tra il personale
ospedaliero. E anche quest’anno sarà S.E.R. il Car-

dinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e
Presidente dell’Ente a inaugurare i lavori. Nel-
l’ambito del convegno verranno presentate dai me-
dici e infermieri dell’Ente le linee di ricerca, attual-
mente in corso. Attesa sarà, alle ore 12, la Lectio Ma-
gistralis del Prof. Silvio Garattini,  ricercatore
scientifico di fama internazionale, medico e docen-
te in farmacologia, fondatore e direttore dell’Istitu-
to di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”. In
chiusura la premiazione dei progetti di ricerca sele-
zionati e premiati dal Comitato Scientifico del
Galliera.n
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di Gian Massimo Gazzaniga
Coordinatore Scientifico

Nel contesto di un profondo processo
di ristrutturazione ambientale, cultura-
le e comportamentale in atto nel nostro
Ospedale, la ricerca scientifica ha tro-
vato le condizioni ideali per il suo svi-
luppo sempre più deciso, sempre più
largamente condiviso. In particolare la
ricerca clinica ha avuto un notevole
impulso che ha permesso di ottenere
risultati importanti grazie al fatto che
molte acquisizioni scientifiche, sia dal
punto di vista diagnostico che terapeu-
tico, hanno trovato una fruttuosa appli-
cazione nella clinica assistenziale.
Partendo quindi dalla convinzione che
l’attività assistenziale trae grande van-
taggio dall’integrazione tra clinica e
ricerca e senza mai dimenticare la
“Mission” dell’Ospedale, ripercorria-
mo l’evoluzione dell’attività di ricerca
clinica negli ultimi anni al Galliera e
percepiamo la notevole accelerazione
impressa. L’incremento sia nel numero
che nella qualità degli studi clinici e la
continua crescita dell’Impact Factor
sono i segnali di quanto sia aumentata
l’attività e lo spessore scientifico dei
nostri ricercatori, e ne è prova l’otteni-
mento di sempre più numerosi finan-
ziamenti da fonti esterne. 

Approfondimento alle pagg. 2 e 3

16 novembre 2010

La giornata 
della ricerca

GALLIERAnews

GALLIERAnews

I numeri precedenti del trimestrale
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all’indirizzo web: 
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News Nuovo Galliera. Il progetto preliminare per la
realizzazione del Nuovo Ospedale ha ricevuto il parere favo-
revole del Dip. Ambiente della Regione Liguria a seguito
della procedura di verifica “screening ambientale” prevista
dalla normativa. La documentazione progettuale è stata tra-
smessa al Comune di Genova per l’attivazione della Confe-
renza dei Servizi. È stato inoltre assegnato l’incarico di veri-
fica del progetto al raggruppamento R.I.N.A. Check S.r.l. 
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APPREZZATO L’ALTO VALORE DI TUTTI GLI STUDI

Fondazione Carige finanzia
cinque progetti di ricerca

L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Sono sempre più numerosi i progetti che i ricercatori dell’ospedale propongono al Comitato Scientifico dell’Ente
per una valutazione e un possibile finanziamento. Quest’anno sono stati diciannove i progetti presentati. Nella
seduta del 20 aprile u.s. i componenti del Comitato Scientifico hanno espresso le loro valutazioni apprezzando in
generale la buona qualità dell’ideazione e progettazione. Di seguito riportiamo i team di ricerca e una breve
descrizione degli studi primi classificati e sostenuti finanziariamente dalla Fondazione Carige, a seguire l’elenco
degli altri quattordici progetti, riportati in ordine di dipartimento.

S.S.D. Microcitemia
Studio pilota: trattamento ferrochelante nei pazienti affetti da
“Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation” (NBIA)
L’obiettivo dello studio è valutare l’efficacia della terapia ferro-chelante con Deferiprone
sugli accumuli di ferro cerebrali in pazienti affetti da Neurodegenerazione. Modificazione
delle scale neurologiche specifiche saranno correlate con  variazione dell’accumulo di ferro
cerebrale misurate  mediante risonanza magnetica. L’inefficiente eliminazione del ferro nel-
l’organismo umano può generare accumuli che sono causa di danno ossidativo a carico di
vari organi e tessuti, il sovraccarico di ferro cerebrale è responsabile di sintomatologie forte-
mente invalidanti che riducono l’autonomia del paziente, identificabili nella cosiddetta Neu-
rodegeneration with Brain Iron Accumulation (NBIA). Oggi non esistono valide alternative
terapeutiche di comprovata efficacia preventiva e/o curativa in queste patologie neurodege-
nerative. Il nostro studio pilota prevede l’utilizzo di un farmaco, un chelante del ferro attivo
per via orale,  per trattare i pazienti che mostrino una sintomatologia neurologica correlabi-
le ad un sovraccarico di ferro cerebrale che non abbiano avuto beneficio da altre terapie. 

S.S.D. Genetica Medica 
AGED - Analysis of Genetic Effects in Dementia
Studio multidisciplinare integrato per l’identificazione di fattori
predittivi di progressione da disturbo cognitivo lieve a malattia
di Alzheimer
Il progetto si propone di migliorare la caratterizzazione e il trattamento di pazienti affetti da
deficit cognitivo, attraverso l’identificazione di fattori predittivi della progressione di malat-
tia. La patologia di Alzheimer (AD) rappresenta un problema sanitario e sociale di crescente
importanza. Attualmente in Italia, i pazienti affetti sono circa 600.000. Il maggiore fattore di
rischio della AD è l’invecchiamento. Non esiste attualmente una terapia in grado di modifica-
re la progressiva degenerazione neuronale propria dell’AD. L’esito principale del programma
di ricerca è l’identificazione di fattori predittivi della progressione da disturbo cognitivo lieve
a malattia di Alzheimer e l’identificazione di varianti genetiche di suscettibilità a disturbi neu-
ropsichiatrici. Nuove conoscenze sui meccanismi di malattia potranno portare allo sviluppo di
strategie terapeutiche innovative, inoltre l’identificazione di fattori che predicono l’insorgen-
za della demenza permetterà di instaurare precocemente terapie specifiche. 

S.C. Radioterapia
Studio monoistituzionale a braccio singolo in aperto sulla valu-
tazione della tossicità cronica e sull’esito dei trattamenti radio-
terapici presso gli Ospedali Galliera
Scopo dello studio è valutare sistematicamente l’esito e la tolleranza tardiva dei trattamenti
radioterapici realizzati presso gli Ospedali Galliera, dove ogni anno, più di 900 pazienti sono
sottoposti a trattamenti oncologici che includono la radioterapia in via esclusiva o in associa-
zione a chirurgia e/o chemioterapia. Grande accuratezza è rivolta alla selezione di pazienti in
termini di indicazioni e modalità di cura, tuttavia una volta che i trattamenti siano conclusi,
molti pazienti finiscono per non essere più seguiti presso la SC di Radioterapia e quindi
diventa difficile avere un’idea completa degli esiti e della tolleranza dei trattamenti radiote-
rapici sull’intera popolazione trattata. La realizzazione di questo progetto permetterà la crea-
zione di un database informatizzato contenente i dati di esito e di tolleranza cronica rilevati
tramite una scheda di raccolta dati standardizzata, concorrendo a migliorare la conoscenza
dei clinici verso i pazienti trattati con possibilità di individuare precocemente nel follow up
l’eventuale insuccesso del trattamento e/o gli effetti collaterali.
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S.C. Radiodiagnostica
Uso dell’imaging ecografico ibrido di fusione Ecografia ‘real
time’ e Tomografia Computerizzata Multistrato (TCMS) nell’indi-
viduazione e nel follow-up delle metastasi epatiche 
Finalità della ricerca è di verificare statisticamente se le variazioni dimensionali delle meta-
stasi epatiche, valutate durante il follow up in corso di terapia, sono misurabili in maniera
attendibile con l’ecografia di fusione, rispetto alla TC. L’ecografia, grazie al basso costo, alla
facilità di esecuzione, alla ripetibilità, e al fastidio ridotto per il paziente è metodica diagno-
stica diffusa e utilizzata nel follow up nei pazienti epatopatici con o senza lesioni focali. La
TAC rimane tuttavia la metodica d’indagine preferita, benché obblighi i pazienti a frequenti
indagini radiografiche di grande impegno biologico, fisico ed emotivo. Per ovviare sono sta-
ti introdotti dei sistemi di “fusione d’immagine” che consentono di sincronizzare in tempo
reale l’immagine ecografica  a immagini di TAC con mezzo di contrasto. La dimostrazione
dell’attendibilità dell’ecografia di fusione rispetto alla TAC permetterebbe, lasciando invaria-
te efficacia e specificità, di ridurre sensibilmente il costo biologico e materiale degli esami,
e soprattutto l’impegno emotivo e psicologico del paziente.

S.C. Laboratorio di Genetica Umana
S.C. Cardiologia
Cardiomiopatia ipertrofica ‘end-stage’. Studio clinico e genetico
La ricerca si propone di definire il genotipo di otto geni sarcomerici in una corte di
pazienti con cardiomiopatia ipertrofica end-stage. 
La cardiomiopatia ipertrofica (HCM) è la più frequente malattia genetica famigliare
in cardiologia e si riscontra in un paziente su 500 soggetti nella popolazione generale.
La malattia è la causa più frequente di morte cardiaca improvvisa ed inattesa tra i gio-
vani e gli atleti.
Una delle manifestazioni più gravi della malattia è la progressiva insufficienza dell’at-
tività sistolica, spesso accompagnata da dilatazione del ventricolo, che viene definita
come “end-stage”. Nel 2005 la S.C. Laboratorio di Genetica ha iniziato una collabo-
razione con la S.C. Cardiologia mettendo a punto un’analisi genetica per individuare
possibili mutazioni correlabili alla patologia. 
La definizione del genotipo seguita dalla correlazione con il fenotipo clinico permet-
terà di chiarire se specifiche mutazioni siano causative dell’evoluzione in “end-stage”
della HCM.

t Direzione Sanitaria
Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (ISC) in interventi di protesi
articolari mediante approccio integrato di sorveglianza
t Centro specialistico oncologia oculare
Terapia della retinopatia attinica con iniezione intravitreale di ranibizumab
in pazienti affetti da melanoma uveale trattato con protoni accelerati
t Dipartimento Area Radiologica
Sviluppo di una nuova tecnica di ileo scopia virtuale con tomografia compu-
terizzata multistrato (ileo scopia-TCMS) per lo studio della patologia del pic-
colo intestino
t Dipartimento Area Radiologica
Trattamento della nevralgia del trigemino mediante radiochirurgia stereotas-
sica: studio di fattibilità
t Dipartimento Area Radiologica
Analisi morfologica e analisi della vascolarizzazione dei melanomi mediante
TC. Pre e post radioterapia con protoni accelerati
t S.C. Medicina Nucleare
Efficacia diagnostica della metodica [18F]Dopa-PET/TC nello studio del
neuroblastoma: confronto con scintigrafia 123I-MIBG
t S.C. Radiodiagnostica
Carcinoma del retto localmente avanzato: ricerca dei fattori prognostici di
risposta al trattamento neoadiuvante con RM e TC-PET
t S.C. Radiodiagnostica
Ecografia di fusione con RM per a guida alla biopsia di neoplasie prostati-
che non visibili all’ecografia
t S.C. Anatomia Patologica
Caratterizzazione bio-molecolare ad indirizzo diagnostico-prognostico delle
infezioni da HPV 

t S.C. Anatomia Patologica
Implicazioni prognostiche della monosomia del cromosoma 3 e della poliso-
mia del cromosoma 8 nel melanoma uveale
t SIT e A.O. San Martino
Analisi degli effetti immunomodulanti sHLA-1 dipendenti dalle tecniche afe-
retiche. Confronto tra procedure produttive vs procedure terapeutiche
t S.S.D. Cure Palliative
Ruolo dei fattori psicosociali associati alla fatigue nel malato oncologico e
valutazione dell’efficacia di un intervento psicoeducativo
t S.S.D. Cure Palliative
Le rappresentazioni sociali nelle cure palliative: il loro impatto sui percorsi
assistenziali nei pazienti oncologici o affetti da patologie cronico degenerati-
ve invalidanti”
t S.C. Laboratorio di Genetica
Analisi di aborti spontanei nel primo trimestre di gravidanza mediante Array-
CGH

Centro della tiroideGli altri progetti presentati al Comitato Scientifico 
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LECTIO MAGISTRALIS 
DELL’ONCOLOGO 
DE CENSI AL NATIONAL
INSTITUTE OF HEALTH
DI BETHESDA

“La terapia preventiva dei tumori: i risultati e le sfi-
de” è il titolo della Lectio Magistralis che Andrea De
Censi, Direttore della SC di Oncologia Medica del-
l’Ospedale Galliera di Genova, ha tenuto lo scorso
28 luglio al National Institute of Health di Bethesda
(Maryland) in chiusura del master di specializzazio-
ne sulla prevenzione oncologica, organizzato ogni
anno dal National Cancer Institute, Ente governativo
USA per la ricerca sul cancro (www.cancer.gov). 
Andrea De Censi ha sviluppato una percorso panora-
mico sulla realtà dei più frequenti big killers: tumore
della mammella, prostata, colon, polmone e pancre-
as. Ma soprattutto la lezione si è focalizzata su come
ridurne il rischio di sviluppo attraverso l’utilizzo dei
farmaci di già provata efficacia nella terapia preven-
tiva dei tumori: i modulatori selettivi dei recettori

estrogenici per la mammella, gli inibitori della 5-alfa
reduttasi per la prostata, l’aspirina per il colon. Al cen-
tro della relazione i nuovi modelli di sperimentazione
clinica ad azione preventiva, in cui il gruppo di ricer-
ca coordinato da De Censi ha un ruolo di primo piano
a livello internazionale: “La necessità è quella di stu-
diare e sperimentare strategie che ci consentano di
individuare sempre in più breve tempo e in maniera
efficace farmaci finalizzati a prevenire i tumori nelle
persone a maggior rischio. Per questo l’orientamento
generale è quello di sviluppare studi clinici su sogget-
ti che hanno già avuto forme tumorali e che hanno più
possibilità di svilupparne in futuro, o ancora pazienti
con diagnosi certa nella fase preoperatoria, dove è
possibile testare i nuovi farmaci nelle zone adiacenti
alle cellule cancerose dove sono presenti aree di pre-
cancerosi (displasia). Le sperimentazioni cliniche
vengono condotte in Italia dal Galliera - continua De
Censi- in partnership con lo IEO (Istituto Europeo di
Oncologia) e in rete - a livello internazionale - con le
strutture cliniche che fanno parte di un consorzio
coordinato dall’MD Anderson Cancer Center del-
l’Università del Texas. Il consorzio - di cui fanno par-
te anche il Galliera e lo IEO - favorisce l’aggregazio-
ne di risorse per la valutazione dell’efficacia preventi-
va di nuove sostanze e favorisce collaborazioni tra
centri clinici e laboratori di ricerca”n

I risultati di una ricerca clinica condotta da
Alessandra Gennari, medico oncologo della SC di
Oncologia Medica del Galliera, sono stati selezio-
nati per una comunicazione scientifica orale, con
press release, al XXXV congresso della Società
Europea di Oncologia Medica, che si terrà que-
st’anno a Milano dal 7 al 12 ottobre. Lo studio
riguarda il ruolo della durata di esposizione al
trattamento chemioterapico nelle donne affette da
carcinoma mammario metastatico. Gli importanti

risultati hanno dimostrato, per la prima volta, che
una chemioterapia di durata maggiore si associa a
un aumento del tempo mediano di sopravvivenza
rispetto ai cicli convenzionalmente somministrati.
Le modalità di trasferimento nella pratica clinca
di questi risultati scientifici devono tenere in con-
siderazione il profilo di tossicità nella singola
paziente per garantire comunque  una buona qua-
lità di vita durante il prolungamento della terapia
e quindi valutati caso per caso. n
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Flavio Repetto
Il Presidente mi accoglie con un sorriso aperto,
franco, coinvolgente ed immediatamente mi sento a
mio agio. La mia visita è dettata da un preciso
motivo, ringraziare il Presidente per avere finanzia-
to 5 progetti di ricerca del Galliera. 
Subito il Presidente si schermisce ed afferma, ten-
tando di essere convincente: “non deve ringraziare
me le richieste per i finanziamenti alla ricerca sono
esaminate da una Commissione di sette  esperti ed
al loro giudizio mi attengo”.
Incasso lo stile e chiedo se posso rivolgergli alcune
domande per il nostro giornale.
“Sono un uomo pratico, deciso, concreto, preferi-
sco i fatti alle parole e per questo raramente mi
vedrà in televisione o mi leggerà sulle cronache
giornalistiche”.
Faccia una deroga, mi racconti qualche episodio
della sua vita.
“La mia vita è stata segnata da un evento doloro-
so, drammatico. Ho perso mia moglie a 46 anni e
mi sono trovato improvvisamente solo con tre figli
di 12, 18 e 20 anni ed una grande preoccupazione
per il loro futuro. Ho cercato di modulare i miei
impegni di imprenditore sulle loro necessità ed ho

ottenuto tre strepitose vittorie. Tutti  e tre hanno
conseguito la laurea con il massimo dei voti: il pri-
mo lavora con grande impegno in azienda, la
seconda è un ottimo medico e la terza, laureata in
legge, è a Berlino madre felice di tre figli”.
Posso chiederle come nasce il suo “impero” aziendale?
“Ho rilevato tre società in fallimento e con gran-
dissimo impegno, dedizione, passione le ho portate
a questi livelli che penso di eccellenza. I criteri
lavorativi si basano su produttività e innovazione
con assoluta trasparenza nel rispetto di chi ci lavo-
ra e dei consumatori”.
Un’ultima domanda: cosa si aspetta dall’apertura del
credito scientifico che avete instaurato con i ricerca-
tori del Galliera ed il suo mondo ospedaliero?
“Io ho una visione razionale della ricerca: scopi
chiari, precisi, realizzabili e improntati il più possi-
bile al trasferimento clinico. E un comune denomi-
natore: saper attrarre e stimolare i giovani ricerca-
tori a lavorare per il proprio futuro cercando di evi-
tare che le menti migliori siano costrette ad emi-
grare per poter produrre innovazione e progresso
scientifico”.n

Prof. Gian Massimo Gazzaniga

Cosa sono Le GCP o Good
Clinical Practices (norme di
Buona Pratica Clinica)?
Le “Good Clinical Practices” (GCP)
definite dalla Conferenza Internazionale
per l’armonizzazione dei requisiti tecni-
ci per la registrazione dei farmaci ad uso
umano (ICH), rappresentano uno stan-
dard internazionale di etica e qualità per
la conduzione di studi clinici che inte-
ressano soggetti umani. Le GCP precisa-
no come gli studi clinici devono essere
progettati, condotti, registrati definendo
inoltre il ruolo e le responsabilità degli
Sponsor, degli Sperimentatori e dei
Monitor. In Italia le GCP sono state
recepite, per la prima volta, dalla legisla-
zione nazionale con il Decreto Ministe-
riale del 15 luglio 1997.

Nato a Lerma l’11 dicembre 1931. Ha iniziato l’at-
tività nei primi anni ‘50 come imprenditore, costituen-
do un’azienda per l’imbottigliamento dei vini dell’Al-
to Monferrato. Nel 1982 ha rilevato - dal Tribuna-
le Fallimentare di Genova - le aziende Elah e Du-
four, riattivandole e  portandole ai vertici del mer-
cato italiano. Nel 1985 ha acquisito la Novi Cioc-
colato di Novi Ligure: anche il marchio Novi è oggi
leader di mercato. Nel 1985 il Presidente della Re-
pubblica Italiana gli ha conferito l’alta onorificenza
di Cavaliere al Merito del Lavoro. Nel 2004 il Ma-
gnifico Rettore dell’Università di Genova gli ha con-
ferito la Laurea Honoris Causa in Ingegneria Mec-
canica. È Presidente della Fondazione Carige.

Le interviste del
Coordinatore Scientifico

Il piccolo dizionario
scientifico

Carcinoma mammario metastatico:
è possibile prolungare la sopravvivenza
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Ecco un anticipo sulle prossime iniziative. L’elenco completo di tutti gli eventi
è disponibile su www.galliera.it alla pagina “Formazione”.

QUALI COMPETENZE PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE 
DEL PAZIENTE IPERGLICEMICO IN OSPEDALE?
13 ottobre 2010
Nel corso di un recente audit intraziendale è stato redatto un documento che contiene indicazioni e algo-
ritmi per il trattamento del paziente iperglicemico in ospedale.
Lo scopo del corso è la condivisione di quanto proposto nel documento al fine di uniformare le competen-
ze e le scelte cliniche e assistenziali nella gestione del paziente.

IL RUOLO DEGLI INTEGRATORI NUTRIZIONALI IN AMBITO OSPEDALIERO
15 novembre 2010
Mantenere un accettabile stato di nutrizione consente al paziente di ricevere terapie pianificate, di stimo-
lare la funzione immunitaria, di migliorare la qualità della vita. Il corso propone un aggiornamento sulla
vasta gamma di integratori disponibili per permetterne un utilizzo migliore e più efficace.

TRATTAMENTO E GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO
25 novembre 2010
È ampiamente dimostrato che il miglior utilizzo della prima ora dal verificarsi del politrauma (golden hour)
migliora l’outcome del paziente riducendo i danni invalidanti permanenti.
L’obiettivo primario del corso è quello di insegnare la corretta sequenza della valutazione e le tecniche di ria-
nimazione per  far acquisire ai partecipanti una esperienza tale da eseguire rapidamente ed efficientemente tut-
te le procedure previste  ed assicurare al paziente le migliori opportunità di vita.

NUOVE TECNICHE ORGANIZZATIVE: LEAN TRAINING PER L’OSPEDALE
2-3-4 dicembre 2010
Il corso, intensivo e pratico, sarà gestito secondo il modello del “work-shop” e si propone di formare i
discenti al  Value Stream Mapping,  essenziale strumento dell’innovativa gestione LEAN che consente di
definire il valore in sanità e di eliminare il non valore visualizzando il flusso in cui si collocano le singo-
le attività.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
SS Formazione tel. 010 5632044

Corsi & Convegni 
t Salutiamo...
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COLLOCATO

A RIPOSO CON SERVIZIO GALLIERA PARI O SUPERIORE AD ANNI 30

DE CASSAN PIETRO, tecnico di  laboratorio
Anzianità di servizio anni 37 mesi 9

t Diamo il benvenuto a:
ANTOGNOLI FRANCESCO infermiere
BALDI ROBERTA infermiera
BARBARA VINCENZO tecnico di laboratorio
BROI SERENA infermiere
CARUSO STEFANIA tecnico di laboratorio
CORRIERE FRANCESCA amministrativo
GALLUZZO MATTEO GIACOMO infermiere
MALUCELLI ERIKA operatore socio sanitario
MALUSA’ SIMONE tecnico di laboratorio
MARCHESE ASSUNTA amministrativo
MAZZOCCHI LAURA operatore socio sanitario
OLIVIERI ANNA MARIA amministrativo
PAPINI ELENA tecnica radiologia
PERDINGHE LAURA operatore socio sanitario
RADUCAN  ELENA infermiere
RENDA VITO infermiere
RISSO ARIANNA infermiere
RONDINELLA MARIA infermiera
SINA RENALT infermiera
SODDU ALESSIA infermiere
SPATARI VINCENZO dirigente medico
OTTONELLO MARTINA infermiera
ZARRO ROSA infermiera

Personale News 

IN OSPEDALE

La normativa nazionale e regionale obbliga ogni azienda sanitaria a dotarsi di
un sistema e di risorse dedicate alla gestione del rischio clinico, perciò l’Ente nel
2007 ha istituito l’UGR - Unità per la Gestione del Rischio, con l’obbiettivo di
contribuire in modo determinante al miglioramento della qualità dei servizi ero-
gati aumentando la sicurezza del cittadino-paziente, riducendo il contenzioso e
tutelando l’appeal aziendale. Questa commissione in quattro anni di attività ha
introdotto strumenti specifici, come il sistema di segnalazione spontanea degli
errori e quasi errori (Incident Reporting) che rappresenta la principale fonte di
informazione della regione Liguria con 147 segnalazioni nel 2009 e l’analisi degli
eventi secondo la metodologia Root Cause Analysis. Sono state implementate
buone pratiche a sostegno del lavoro degli operatori i cui documenti di riferimen-
to sono rappresentati dalle Raccomandazioni del Ministero della Salute: ad oggi
su 12 Raccomandazioni pubblicate più della metà sono state contestualizzate e
tradotte in procedure aziendali. Gran parte di attività è stata volta anche alla ridu-
zione pro-attiva del rischio in processi critici o re-attivamente nella correzione di
eventi avversi o quasi eventi che hanno evidenziato significatività relativamente
alle variabili frequenza e dimensione del danno. In questi anni è stata fondamen-
tale l’attività di formazione di base che ha coinvolto più di 300 unità di persona-
le, con l’obiettivo di fornire conoscenze generali sul tema della sicurezza del
paziente e specifiche sugli strumenti per aumentarla. Ad oggi l’ostacolo più gran-
de è rappresentato dall’approccio culturale alla visione dell’errore, scorrettamen-
te ricondotto alla persona anziché al sistema nella quale essa opera, perciò rece-
pito con difficoltà come momento di miglioramento e nodo dirimente di tutto il
processo. Le norme, gli obiettivi dettati dalla Regione, i debiti informativi, sono
modalità per mettere in moto il sistema, ma il vero obiettivo futuro per l’Unità di
Gestione del Rischio è riuscire a superare gli aspetti cogenti e costruire una rete
di operatori coinvolti ma soprattutto coinvolgenti per rendere questa attività par-
te integrante e imprescindibile della quotidiana pratica sanitaria. La sicurezza dei
pazienti si colloca in un complessivo miglioramento della qualità ed è uno dei fat-
tori determinanti la qualità delle cure ed uno degli obiettivi prioritari che ogni
azienda sanitaria si pone: gli interventi efficaci sono strettamente correlati alla
presa di coscienza delle criticità dell’organizzazione, poiché solo attraverso que-
sto approccio è possibile attuare misure organizzative e comportamenti volti a
promuovere l’analisi degli eventi avversi ed a raccogliere gli insegnamenti che da
questi possono derivare.n

Dott. Simone Canepa Coordinatore UGR 

Qualità e sicurezza 
nelle cure

Componenti UGR
Nella foto da sinistra: 
Monica Gambaro (S.C. Fisica sanitaria), Giancarlo Antonucci (S.C.
Medicina interna), Massimo Mazzella (S.C. Neonatologia), Simone
Canepa  (S.C. Qualità e comunicazione), Marco Esposto (S.C. Con-
trollo di gestione), Barbara Salati (S.S.C. Formazione), Marco Bri-
ganti (S.C. Qualità e comunicazione), Chiara Moscatelli (S.C. Affari
generali), Ugo Catrambone (S.C. Chirurgia generale ed epatobilio-
pancreatica), Rita Vonarti (Servizio infermieristico e tecnico), Clau-
dio Forte (Direzione sanitaria), Marco Pescetto (S.C. Anestesia e
Rianimazione), Giacomo Montecucco (S.C. Prevenzione e protezio-
ne), Gabriella Zunin (S.S.D. Cure intermedie).

Gli altri componenti:
Donatella Campanella (S.C. Farmacia), Francesco Canale (Direzio-
ne sanitaria), Giuseppe Casavola (Rappresentante associazione
tutela diritti dei cittadini), Marco Filauro (S.C. Chirurgia generale ed
epatobiliopancreatica), Michele Maddalo (S.C. Gestione tecnica e
programmazione lavori), Lionello Pardini (Medicina preventiva).
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QUALI LESIONI TRATTARE 
CON RADIOCHIRURGIA? 
Le patologie suscettibili di trattamento radio-

chirurgico stereotassico sono: vascolari (malfor-
mazioni artero venose, angiomi cavernosi, fistole
artero venose durali), tumorali (metastasi cere-
brali, tumori  primitivi della serie gliale, tumori
extra assiali quali meningiomi, neurinomi, adeno-
mi ipofisari, cordomi, tumori glomici, craniofa-
ringiomi, neoplasie a sede pineale, melanomi
oculari), funzionali (nevralgie trigeminali, epi-
lessia, disturbi funzionali e psichiatrici).

È una procedura squisitamente interdisciplina-
re che coinvolge diversi specialisti a vario titolo.

Nello specifico un trattamento radiochirurgi-
co stereotassico prevede le fasi di seguito illu-
strate. Le indicazioni al trattamento vengono
poste al momento della prima visita o consulenza
per reparti di questo o altri nosocomi dal Neuro-
chirurgo e/o dal Radioterapista; viene fissato il
giorno del ricovero, con tempi di attesa di massi-
mo due settimane per la patologia maligna e di
due mesi per quella benigna. Il paziente viene
quindi ricoverato il giorno prima del trattamento
presso la struttura di Radiochirurgia stereotassica
che dispone attualmente di due letti, che usufrui-
scono dell’assistenza del personale infermieristico
della Neurochirurgia; viene compilata la cartella
clinica, eseguito l’esame obbiettivo generale e
neurologico, istituita la terapia medica; vengono
inoltre esposti rischi e benefici del trattamento,
suo svolgimento e possibili alternative terapeuti-
che; il paziente viene  sottoposto ad esami emato-
chimici di routine ed ad una RM encefalica per la
definizione del bersaglio (la durata dell’acquisi-
zione è di soli 5 minuti).

Le immagini vengono trasferite via rete pres-
so la workstation di pianificazione; vengono
disegnate la/le lesione/i bersaglio e gli organi a
rischio (occhi, cristallino, nervi ottici, chiasma,
tratti ottici, tronco encefalico e midollo allungato).
Tale operazione richiede da 1 a 3 ore a seconda
della complessità del caso.

Il giorno del trattamento viene posizionato, in
anestesia locale, l’anello stereotassico (casco
Brainlab), necessario per creare un sistema di rife-
rimento fisso; tale operazione viene eseguita dal
Neurochirurgo assistito da un Infermiere profes-
sionale della Neurochirurgia e prevede il fissaggio
mediante 4 viti alla teca cranica; solo occasional-
mente è necessaria una blanda sedazione; la
manovra è di solito molto ben tollerata.

A questo punto il paziente viene trasferito
presso la TC della Neuroradiologia dove, sem-
pre a cura del Neurochirurgo e del Radiotera-
pista, viene posizionato un localizzatore TC
solidale con l’anello stereotassico ed esegui-

to l’esame senza mezzo di contrasto. In caso di
malformazioni vascolari, oltre alla TC viene
eseguito anche un esame angiografico cere-
brale con localizzatore. 

Le immagini relative vengono anch’esse
inviate via rete presso una workstation di pia-
nificazione del trattamento situata in Fisica
Sanitaria, identica a quella situata in Radiochi-
rurgia sopramenzionata. Il software prevede il
trasferimento delle immagini al piano di cura,
l’acquisizione dei punti fiduciari sul localizzato-
re e la coregistrazione (fusione) delle immagini
TC con localizzatore con quelle della RM del
giorno precedente; la fusione ottenuta va verifi-
cata manualmente ed eventualmente corretta. 

È inoltre possibile, se il caso clinico lo
richiede, l’utilizzo di esami PET che possono al
loro volta essere coregistrati con TC e RM.

A questo punto, con il Radioterapista viene
deciso il dosaggio di radiazioni, il numero di
archi, la loro ampiezza ed inclinazione; ven-
gono messe in atto tutti gli accorgimenti affin-
ché la distribuzione di dose finale a carico degli
organi bersaglio e quelli a rischio sia ottimale;
tutta questa fase è condotta in concertazione dal
Neurochirurgo, Radioterapista e Fisico sanita-
rio. Il piano di trattamento viene quindi approva-
to e stampato. Tutte le caratteristiche di ogni
arco e relativo posizionamento del lettino del-
l’acceleratore vengono inviati via rete alle wor-
kstation che sovrintendono al trattamento stesso
situate presso il bunker dell’acceleratore lineare
Varian 600 DBX. Viene montato il collimatore
microlamellare sulla testata dell’acceleratore
e vengono eseguite le procedure di inizializza-
zione dello stesso.  Le immagini per il centrag-
gio della/e lesione/i vengono stampate e incolla-
te al localizzatore impiegato per il trattamento.

Il paziente viene quindi trasferito in
Radioterapia presso il bunker dell’accelera-
tore lineare dove, viene posizionato sul lettino;
l’anello stereotassico viene fissato ad una testie-
ra, dotata di regolazioni micrometriche, viene
agganciato al casco il localizzatore e si procede
al centraggio delle coordinate del bersaglio
mediante laser (coincidenza dell’isocentro del
LINAC con l’isocentro della lesione), quindi al
centraggio della lesione arco per arco con il con-
trollo della forma della campo di irradiazione
con quello raffigurato sul localizzatore; questi
aggiustamenti sono possibili grazie ad una siste-
ma di viti micrometriche situate nella testiera.

Viene simulato l’arco di irradiazione e final-

mente, se tutto è in ordine, viene eseguito il trat-
tamento; queste operazioni vengono ripetute per
ogni arco; se i bersagli sono multipli la procedura
viene ripetuta dall’inizio, spostando l’isocentro.   

Questa geometria di irradiazione offre dei
vantaggi nella distribuzione di dose con un note-
vole risparmio dei tessuti sani circostanti; la
limitazione consiste nelle dimensione della
lesione da trattare che non deve essere superare
i 4 cm di diametro; tale limite è dovuto a fattori
biologici della neoplasia ed alla diffusione della
radiazione ai tessuti circostanti che oltre tali
volumi diventa eccessiva; altra limitazione
all’impiego della dose singola è la vicinanza
della lesione da trattare alle vie ottiche, strutture
particolarmente sensibili alle radiazioni.

Alla fine del trattamento il paziente viene
riportato in corsia dove viene rimosso l’anello
stereotassico, vengono eseguite le medicazioni e
viene somministrato generalmente un analgesico.
In assenza di problemi il paziente viene dimesso
in giorno successivo con una relazione dettagliata,
comprensiva delle immagini del trattamento, pro-
gramma terapeutico e diagnostico di controllo; il
paziente hanno a disposizione un numero di tele-
fono dell’Ente e di un telefono cellulare per qual-
siasi eventuale problema. I controlli, sia radiolo-
gici che clinici, vengono eseguiti periodicamen-
te a scadenza di tre mesi per la patologia mali-
gna e sei mesi per quella benigna. 

a) Metastasi rolandica sinistra da neoplasia polmonare;
b) controllo a tre mesi

Esiste un ambulatorio di radiochirurgia stereo-
tassica, sia per le prime visite che per i controlli,
che viene effettuato il lunedì e il venerdì, previo
appuntamento telefonico; il tempo di attesa è di 2-
3 giorni; i casi urgenti vengono valutati in qualsia-
si giorno della settimana; per ogni paziente viene
inoltre compilato un data base che comprende tut-
te le notizie cliniche, la relazione di dimissione, la
documentazione radiologica iniziale e tutti i con-
trolli successivi; tale data base è aggiornato in
occasione delle visite di controllo ambulatoriali o
a seguito di contatti telefonici; le radiografie
acquisite e trasferite nel data base informatico.
Esiste un sito internet all’interno di quello del-
l’Ente con le principali informazioni relative alla
radiochirurgia stereotassica.

Dott. Filippo Grillo Ruggieri
Direttore S.C. Radioterapia

Dott. Paolo Cavazzani
Responsabile S.S. Radiochirurgia Stereotassica

Info: tel. 010 5634576
paolo.cavazzani@galliera.it

LA RADIOCHIRURGIA STEREOTASSICA

Radioterapia avanzata
SALUTE & TECNOLOGIA
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Il carcinoma colo-rettale nei Paesi industrializzati ha un’incidenza di
1.000.000 casi/anno e circa 500.000 decessi/anno, rappresenta circa il
15% delle diagnosi di neoplasia maligna ed è la seconda causa di morte
dopo il tumore polmonare nell’uomo e la neoplasia mammaria nella
donna. In Liguria il tasso standardizzato per i soggetti di sesso maschi-
le è pari a 48,6 in termini di incidenza e di 22,5 in termini di mortalità;
mentre tale valore in riferimento ai soggetti di sesso femminile è pari a
30,7 per incidenza e 13,4 per la mortalità. Le popolazioni urbane sem-
brano essere maggiormente colpite.
Il CCR può presentarsi in tre  forme: sporadico, ereditario o familiare.
La forma sporadica rappresenta il 90% dei CCR nella popolazione ed è
più frequente in soggetti in età superiore ai 50 anni. La forma ereditaria
(legata a mutazioni è presente in meno dell1% della popolazione gene-
rale e determina solo il 2-3% dei casi di CCR. Alla familiarità di 1°
(genitori -figli), presente nel 10% della popolazione, è associato circa il
20% dei casi ed aumenta il rischio relativo di ammalarsi da 1,5 a 3 vol-
te, in relazione al numero di familiari ammalati e alla precocità di insor-
genza della malattia. Ricordiamo che uno stile di vita corretto è un’otti-
ma prevenzione primaria
Ecco i cinque punti da ricordare: 1)  Seguire una dieta bilanciata (assun-
zione giornaliera di frutta e verdura); 2) Evitare un eccessivo introito
calorico e sovrappeso corporeo; 3) Evitare il fumo; 4) Limitare l’uso di
vino ed alcoolici; 5) Fare attività fisica giornaliera.

IN SALUTE

Focus sul carcinoma 
colo-rettale

Il progetto aziendale “Screening del cancro colo-rettale”, che ha preso
avvio alla fine del 2008, è rivolto ai dipendenti e ai loro familiari.

Il carcinoma colo-rettale è una delle neoplasie più frequenti per incidenza e mor-
talità. Il suo insorgere è legato a molti fattori fra i quali l’età (>50 anni) e la storia
familiare. Questa neoplasia si può prevenire e la sopravvivenza media a 5 anni è stret-
tamente correlata allo stadio della malattia al momento della diagnosi. È quindi or-
mai dimostrata l’efficacia dello screening (termine che in ambito medico sta a signi-
ficare un programma organizzato di prevenzione e di diagnosi precoce) nel ridurre
l’incidenza e la mortalità di questa neoplasia. L’obiettivo dello screening per la
neoplasia colo-rettale non è quello di trovare tumori conclamati, ma even-
tuali adenomi (polipi) che potrebbero con un lungo processo, che può du-
rare anni, trasformarsi in carcinoma. Il progetto aziendale impegna un team
multidisciplinare (medici, tecnici ed infermieri) coinvolgendo una serie di at-
tori: Anatomia Patologica, Gastroenterologia, Laboratorio di analisi, Medi-
cina Preventiva, Radiodiagnostica. Vengono infatti applicate le seguenti meto-
diche di screening: “questionario per la stratificazione del rischio”, FOBT (sangue
occulto feci), colonscopia, colonscopia virtuale TC, clisma colon TC, videocapsula
colon (da validare).

Tutte le modalità di screening vengono illustrate e condivise con il singo-
lo paziente nell’ambito di un colloquio di consulenza nell’intento di offrirgli
l’opzione migliore per il proprio caso (screening personalizzato).

RISULTATI - Ad oggi hanno aderito al progetto 199 persone (123 dipendenti,
76 familiari/88 maschi, 111 femmine). Sono state evidenziate 47 lesioni (27 maschi/20
femmine) di cui 11 pre-neoplastiche (7 maschi/4 femmine) e 2 neoplasie (1 maschio/1
femmina).

CONCLUSIONI - L’assoluta novità del progetto per la Liguria e dell’adesio-
ne osservata, si possono a tutt’oggi considerare soddisfacenti i risultati ottenuti.
Nel raggiungimento dell’obiettivo, non si può tuttavia prescindere dallo sforzo con-
giunto di tutte le figure coinvolte, la cui disponibilità e professionalità hanno reso
possibile l’attuazione del progetto.

Dott. Gianni Coccia
Direttore S.C. Gastroenterologia

Progetto screening aziendale

Info:
Pagine interne del Galliera: “Progetti Aziendali in Evidenza”; Dott. L. Pardini (medico compe-
tente tel. 4028); Dott.ssa A. Allegretti (medico gastroenterologo referente per SC Gastroentero-
logia tel. 4360); Dott.ssa E.Minetti (biologo referente per SC Gastroenterologia tel. 4361 - 4350)

I tumori oculari sono una malattia rara e rappresentano 1-2% delle cause di deces-
so per cancro in Itala. I tumori dell’occhio rappresentano una affezione gravemen-
te invalidante per il paziente affetto in quanto associano alla patologia tumorale
(maligna o benigna) anche la perdita parziale o totale della funzione visiva e/o del-
l’organo. Il tumore oculare più frequente è il melanoma maligno della coroide. Il
melanoma  sviluppa per le localizzazioni secondarie (metastasi) che principalmen-
te si ritrovano nel fegato nei primi cinque - dieci anni della malattia (98% dei casi
la prima localizzazione metastatica). Pertanto il paziente affetto da melanoma mali-
gno deve essere valutato dal punto di vista generale mediante ecotomografia epa-
tica e test ematochimici di funzionalità epatica regolarmente ogni sei mesi per 5/10
anni. La diagnosi del melanoma avviene mediante una visita oculistica completa
associata a valutazione con oftalmoscopio binoculare ed ecografia. In questo modo
si determina la diagnosi nel 98% dei casi. Solo raramente si è costretti ad effettua-
re una diagnosi mediante manovra chirurgica di agoaspirato. Necessarie per com-
pletare la diagnosi sono le indagini angiografiche associate alla tomografia a coe-
renza ottica (OCT). Le modalità terapeutiche più utilizzate per il trattamento del
melanoma è la radioterapia che viene effettuata nel 70% dei casi. In particolare si
utilizza la radioterapia con protoni ovvero con placche radioattive di Rutenio (o
Iodio ); ad oggi peraltro anche l’enucleazione (asportazione in “toto” del bulbo
oculare) viene utilizzata nel trattamento del melanoma nel 30% dei pazienti affet-
ti da questo tumore. La radioterapia con protoni rappresenta une delle modalità a
oggi più utilizzate come terapia conservativa dei tumori oculari. Uno dei centri più
importanti in Europa è il Centre A. Lacassagne Cyclotron Biomedical di Nizza-
Francia. Il Centro Specialistico di Oncologica Oculare dell’Ospedale Galliera di
Genova rappresenta il centro di riferimento per il nord per tale tipo specifico di trat-
tamento radioterapico. I pazienti in prima fase vengono ricoverati presso il Centro
Specialistico di Oncologia Oculare per la diagnosi della malattia, per la decisione
terapeutica, per la localizzazione chirurgica del tumore stesso. Successivamente
vengono inviati al Centre Lacassagne di Nizza per il trattamento. Il paziente rima-
ne a Nizza per due settimane ospitato in un pensionato gestito da religiose conven-
zionato con il centro di radioterapia. Nella prima settimana vengono effettute le
cosidette simulazioni del trattamento mentre nella seconda settimana viene svolto
il trattamento in 4 sedute successive dal martedì al venerdì. Nel caso i cui si deci-
da invece per una radioterapia a contatto con placche di Rutenio il paziente rima-

ne ricoverato fino all’espletamento di tutta la terapia (circa 5-7 giorni). Nel caso in
cui sia stata fatta l’enucleazione del bulbo in “toto” il paziente viene successiva-
mente avviato ad un Centro di applicazione protesi oculari. A oggi sono in atto
linee di ricerca atte a determinare gruppi di paziente a maggior rischio metastatico
per i quali individuare metodologie diagnostiche precoci per la scoperta delle meta-
stasi e terapia cosidette adiuvanti da effettuare dopo la chirurgia o dopo la radiote-
rapia del tumore.n

Dott. Carlo Mosci, Responsabile del Centro Specialistico di Oncologia Oculare

Il Centro Specialistico di Oncologia Oculare dell’E.O.Ospedali Galliera di Genova rap-
presenta l’unico Centro di Oftalmologia Oncologica in Liguria e Centro di riferimento
nazionale (con particolare riferimento alla radioterapia con protoni effettuata al Centre
Lacassagne di Nizza-Francia). Per tale motivo affluiscono al Centro Specialistico di
Oncologia Oculare  numerosi pazienti prevalentemente di provenienza extracittadina
(oltre il 95%) ed extraregionale (oltre 85%). Il numero di pazienti ricoverati per patolo-
gia neoplastica oculare all’anno è di circa 150.

Info: tel. 010 5634645 - Fax 010 57481300     carlo.mosci@galliera.it

CENTRO SPECIALISTICO AL GALLIERA SUI TUMORI OCULARI

GALLIERA NEWS N.3  22-10-2010  17:13  Pagina 7



GALLIERAnews

GALLIERAnews8

IN SALUTE

Centro trombosi
Continua il viaggio all’interno dei Centri di Eccellenza dell’Ospedale
Galliera. Un percorso a tappe per presentare l’intensa attività specia-
listica multidisciplinare svolta quotidianamente da staff dedicati:
Tiroide; Chirurgia della mano; Osteopatie metaboliche e ortogeriatria;
Labiopalatoschisi; Patologie uroginecologiche, urologia maschile e
del pavimento pelvico; Microcitemia e delle anemie congenite; Dia-
gnosi e cura delle ulcere difficili di origini vascolari; Terapia Antalgi-
ca; Prevenzione chirurgica Ictus ischemica.

L’ambulatorio trombosi

STORIA. Il “Centro Trombosi e Malattie Emor-
ragiche Acquisite” come denominato all’inizio, viene
fondato dal  prof. Pietro Meneghini (Primario Medi-
co nel nostro ospedale dal 1959, inserito nell’elenco
dei 500 scienziati più importanti del secolo scorso) e
deliberato con atto ufficiale dell’Ente alla fine degli
anni ‘70: la direzione del Centro era affidata pro tem-
pore a tre medici: il Primario della 1a Divisione di
Medicina, il Primario del Laboratorio Analisi (era
allora il prof. Renato Rivano) e il Direttore Sanitario
(era allora il dr. Pier Augusto Gemignani). Più recen-
temente, dopo un lungo e proficuo lavoro fatto in col-
laborazione con l’ Agenzia Sanitaria della Regione
Liguria il Centro è stato deliberato come punto di
riferimento regionale per la patologia trombotica del-
l’adulto.
ATTIVITÀ CLINICA. Da subito il centro ha lavora-
to a pieno ritmo richiamando malati anche dalle
regioni limitrofe. Campi di interesse e di competenza
sono le malattie trombotiche sia venose che arteriose
e le malattie emorragiche dell’adulto. Nel corso degli
anni abbiamo maturato grande esperienza anche in
manifestazioni cliniche gravi e piuttosto rare che oggi
affluiscono a noi anche dagli altri ospedali. Importan-
te è l’attività di consulenza interna che si svolge in
collaborazione con tutti i reparti in considerazione
della polidisciplinarità della patologia trombotica ed
emorragica. Particolari collaborazioni sono in atto coi
chirurghi vascolari, che ci forniscono anche una par-
te importante di diagnostica e con gli ostetrici-gine-
cologi per le patologie correlate alla gravidanza. Una
attività di consulenza telefonica si svolge verso i
medici di medicina generale e verso gli specialisti di
altri ospedali. 
RICERCA SCIENTIFICA. La produzione scienti-
fica è grande e qualificata, con pubblicazioni su rivi-
ste internazionali e partecipazione a numerosi trials
multicentrici: non vi è farmaco antitrombotico che
non sia stato da noi sperimentato.
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E DOCENZA.
Lunghissimo è l’elenco delle partecipazioni a con-
gressi nazionali ed internazionali come moderatori,
relatori o anche semplici discenti dei medici che par-
tecipano all’attività. Collaborazione particolare è in
atto con l’Università di Genova nel Master per laurea-
ti medici e nel Master di 1° livello per infermieri e
tecnici in Emostasi e Trombosi. 
PERSONE. Del prof. Pietro Meneghini basti ricor-
dare che è stato tra i primi a sostenere la patogenesi
trombotica dell’infarto miocardio acuto e il primo a
praticarne la terapia trombolitica col “plasma fibrino-
litico” ottenuto da donatori sani ai quali veniva attiva-
ta la fibrinolisi mediante stimolo farmacologico. Nel
laboratorio analisi, ove esiste una sezione dedicata
alla trombosi e alle malattie emorragiche, ricordiamo
il dr. Giorgio Avanzi, il prof. Giovanni Gastaldi, il dr.
Ettore Intra, laboratorista con spiccata disponibilità e
conoscenza clinica, la mitica biologa dr.ssa Anna Gal-
letti (chi non ricorda i rimbrotti telefonici tranquilla-
mente urlati se il campione di sangue non era perfet-

tamente idoneo, ma anche l’alta professionalità e
capacità di studiare i problemi) e il suo discepolo il
tecnico Enrico Barone capace, efficiente ed entusia-
sta. Oggi il laboratorio è diretto dal dr. Marco Mori e
la sezione coagulazione è affidata al tecnico Andrea
Novelli che ha recentemente acquisito il master uni-
versitario di 1° livello in emostasi e trombosi. Al dr.
Mori va riconosciuto l’impegno profuso per aprire e
accreditare il centro TAO (centro per la sorveglianza
degli anticoagulati) che lavora a pieno ritmo dal 2001
con oltre 80 pazienti al giorno. Nel laboratorio di
genetica la dr.ssa Franca Dagna, la dr.ssa Lucia Per-
roni, la dr.ssa Maria Isola Parodi, la dr.ssa Daniela
Leone e il dr. Giovanni Ivaldi hanno messo a punto le
più sofisticate metodiche per lo studio dei difetti
genetici della coagulazione.

I clinici che si sono occupati di trombosi sono stati
il dr. Giorgio Ghiron, e sono oggi il dr. Renzo Poggio, il
sottoscritto e il dr. Alessandro Schenone il quale si sob-
barca anche una quota piuttosto rilevante dei pazienti
anticoagulati. Altri medici che hanno frequentato a
vario titolo il nostro ospedale si sono appassionati alle
problematiche della coagulazione del sangue e qualcu-
no (dott.ssa Rita Duce) dopo la specializzazione univer-
sitaria tornerà a lavorare con noi.

Fra i collaboratori più sensibili, afferenti ad altre
strutture, ricordo il radiologo dr. Sandro Damiani che
è stato antesignano nella diagnostica vascolare per
immagini (la flebografia) e nella terapia trombolitica
locoregionale portando i suoi cateteri a ridosso del
trombo così da consentire al farmaco di agire dove
realmente serve: oggi le metodiche di immagini si
sono sviluppate moltissimo e così pure le competen-
ze interventistiche soprattutto per merito dei cardiolo-
gi. Altro entusiasta collaboratore il medico nucleare
dr. Franco Claudiani che ci aiutava con la scintigrafia
polmonare a diagnosticare le trombosi venose e le
embolie polmonari. Il futuro è rappresentato dalle
giovani dottoresse Francesca Raggi e Irene Brandolin
che stanno apprendendo con grinta la materia e han-
no già al loro attivo pubblicazioni scientifiche, rela-
zioni a congressi e partecipazione a trials internazio-
nali in qualità di sperimentatori. Due infermiere del-
l’area critica: la coordinatrice Carmela Puppo e
Simona Frigerio hanno acquisito il master universita-
rio di 1° livello in Emostasi e Trombosi.

SPAZI. Non sono mai stati abbondanti: però dalla
stanzetta dell’ambulatorio di Medicina ubicato
dove era il grande salone del Pronto Soccorso sia-
mo passati nel 2004 ai due locali dedicati nella Pia-
stra Ambulatoriale di Medicina, oltre allo spazio
occupato per l’attività TAO nel laboratorio analisi.
Dal gennaio 2005 è attiva l’aula per l’attività didat-
tica intitolata al prof. Pietro Meneghini, inaugurata
alla presenza del prof. Gian Franco Gensini dell’
Università di Firenze e della vedova Meneghini. La
SISET (Società Italiana per lo Studio dell’ Emosta-
si e della Trombosi) rappresenta per noi la fonte
continua di conoscenza e di confronto con tutti gli
specialisti italiani che si occupano di trombosi ed
emorragie: il sottoscritto prima e il dr. Schenone
attualmente sono i referenti regionali per la Liguria.
Continua è anche la frequentazione della Società
Internazionale che ci permette di essere a contatto
coi ricercatori di tutto il mondo. Le Controversie in
Emostasi e Trombosi rappresentano un appunta-
mento annuale che si svolge nel mese di febbraio in
una località sempre diversa della Liguria e da 6 anni
richiama molti discenti, mentre i docenti (di fama
nazionale ed internazionale) non dico che sgomiti-
no per essere invitati, ma in realtà vengono da noi
molto volentieri. In questi anni abbiamo avuto tra
gli altri la presenza costante dei Presidenti SISET:
Marco Cattaneo (Milano), Domenico Prisco (Firen-
ze), Gualtiero Palareti (Bologna).n

Dott. Giuliano Lo Pinto
Direttore S.C. Medicina Interna e Dipartimento delle Medicine

Generali, Specialistiche e di Pronto Soccorso

Prenotazioni Cup
Dott. Schenone
Lunedì dalle 14,30 alle 16,30 
(1 prima visita e 4 successive)

Martedì dalle 14,30 alle 16,30 
(1 prima visita e 4 successive)

Mercoledì dalle 15 alle 16,30 
(1 prima visita e 3 successive) dedicato al LES 
(se vi sono posti liberi sono occupati da trombosi)

Giovedì dalle 8 alle 12,30 
(2 prime visite e 8 successive)
dalle 14,30 alle 16,30 
(1 prima visita e 4 successive)

Dott. Poggio
Martedì dalle 8 alle 12,30 
(5 prime visite e 13 successive)
Mercoledì dalle 9 alle 11,30
(controlli a breve e consulenze per i DH dell’ospedale).
Venerdì dalle 14,30 alle 15,45 
(1 prima visita e 5 successive)

Info: tel. 010 5634514 - 5634512

Centro della tiroide
Ambulatorio 
Centro Trombosi

IL FONDATORE
Al Prof. Pietro Meneghini

è stata dedicata 
un’Aula didattica

all’interno dell’Ente 
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IN SALUTE

I reparti di “Ginecologia e Ostetricia” e  “Neonatologia” hanno
realizzato una pubblicazione dedicata a tutte le future mamme per
vivere al meglio uno dei momenti più felici della vita di una don-
na. Il volume introduce al  “Corso di accompagnamento alla nasci-
ta” ed è consigliato alle mamme giunte al 7° mese di gravidanza.
Il libretto, che viene consegnato a tutte le mamme che partecipano
ai corsi, è diviso in capitoli: introduzione al corso, prima del par-
to, il travaglio, il puerperio, l'allattamento materno, elementi di
puericultura, il pediatra neonatologo, la salute del nenoato. Una
sezione speciale approfondisce i temi dell’educazione alimentare
durante la gestazione. Info: tel. 010 563 4944.
È possibile visualizzare e scaricare il documento su www.galliera.it 

Percorso nascita

Il rientro dalle ferie ed il ritorno ai normali rit-
mi lavorativi frequentemente si associa ad un
calo dell’umore collegato talora ad una lieve
malinconia. Con il ritorno dalla vacanza infat-
ti si riprende la normale routine e, con essa si
ritorna al proprio ruolo, a fare parte di una
organizzazione, collegati a procedure e routine
necessarie, dopo che per 2-3 settimane conse-
cutive la vacanza ci ha fatto cullare nell’illu-
sione di essere autonomi e autocrati: in questo
contesto quindi, tanto più la vacanza è stata
diversa, non programmata ed estraniante, tanto
più verrà rimarcata la differenza. Il fatto poi
che la ripresa si associ perlopiù al cambio sta-
gionale e all’inizio dell’autunno ci riconduce
all’opinione antica secondo cui le stagioni di
mezzo favoriscono l’instabilità dell’umore.
Nell’andamento ciclico delle stagioni sono
frequentemente descritti cambiamenti, spesso
assimilati a luoghi comuni, secondo cui la pri-
mavera porta alla sonnolenza ed al desiderio di
cambiamento, l’estate sarebbe la stagione del-
l’attivismo e della energia vitale, mentre l’au-
tunno rappresenterebbe il momento della
riflessione che precede la calma invernale.
Ovviamente nel determinare questa ciclicità,
oltre agli effetti della evoluzione climatica
abbiamo le necessità fisiche, l’esigenza del
nostro corpo e della nostra mente nel bilancia-
re l’effetto calante della luce, della temperatu-
ra e garantire l’equilibrio della persona. Per
l’autunno l’accorciarsi evidente delle giornate
e la riduzione delle ore di luce favorisce la
contrazione dell’attività e inizia a limitare le
possibilità di una adeguata vita di relazione,
come accade poi soprattutto nell’inverno. 
I dati scientifici moderni e la letteratura medi-
ca più recente confermano un prevalere autun-
nale di stati d’animo negativi talora associati
ad una contrazione della quantità del sonno:
ovviamente le persone che soffrono di depres-
sione sono particolarmente vulnerabili, il che
rende, in questa fase stagionale associata alla
ripresa del lavoro, i disturbi dell’umore di que-
sti soggetti più frequenti e più difficilmente
curabili. Così accade che in autunno, pur sen-
za cadere in un disturbo definibile come
malattia depressiva, si possa avere un atteggia-
mento pessimista, non si coltivino più progetti
e buone intenzioni prevalendo in atteggiamen-
ti dilatori e/o apatici. 

Questo non significa automaticamente che sia-
mo malati di depressione, però rappresenta un
“segnale” che il nostro corpo ed il nostro cer-
vello propongono alla mente, come per segna-
lare che il cambiamento stagionale ci impone
uno sforzo di adeguamento. Prima di pensare
di ricorrere ai farmaci occorre quindi svilup-
pare alcune procedure comportamentali che
possono antagonizzare questi fenomeni: in pri-
mis occorre porre attenzione al mantenimento
del ritmo sonno veglia (in questo senso parti-
colare attenzione si impone alle persone che
svolgono lavori su turni che interferiscono con
il ritmo del sonno). 
La maggiore attività fisica tipica del periodo
delle vacanze è bene che sia mantenuta, anche
e soprattutto nella mattinata e nella prima metà
della giornata.
Con il ritorno al lavoro poi, occorre fare atten-
zione a come ci si alimenta, cercando di evita-
re o almeno contenere il ritorno alle diete
incongrue dettate dal “fast food” e gli alimen-
ti “socializzanti” quali zuccheri, caffe e in par-
ticolare gli alcoolici. 
Un ulteriore problema del ritorno al lavoro
deve essere posto nel controllo di quelle abitu-
dini comportamentali che possono divenire
comportamenti ripetitivi, anancastici- compul-
sivi, come il fumo oppure il bere sociale (vedi
aperitivi, digestivi etc.)
Le cause dei disturbi dell’umore non sono
note, anche se, da quanto detto si coglie che
esse sono fortemente influenzate dalla relazio-
ne fra l’individuo e l’ambiente, grossolana-
mente distinguendo fattori biologici, genetici e
psicosociali fra loro interagenti. 
Solo una percentuale relativamente modesta di
questi soggetti -pazienti giunge all’osservazio-
ne del medico, che però rappresenta sempre il
primo interlocutore cui rivolgersi per definire
obbiettivamente la portata del disturbo, verifi-
care che non sia l’espressione di una malattia
fisica, pesarne la gravità e decidere serena-
mente se sia sufficiente una revisione dei pro-
pri comportamenti-atteggiamenti ovvero se sia
il caso di procedere, con una corretta informa-
zione e prescrizione, a un uso moderato di far-
maci.n

Dott. Sandro Ratto
Direttore S.C. Neurologia

Come difendersi dalla
depressione autunnale

Non sono io che sono sordo, è mia moglie che
parla piano... 
Certo non è facile accettare l’età e i suoi acciac-
chi. Del resto la sordità o ipoacusia è un proble-
ma che può arrivare a tutte le età, anche se per
motivazioni diverse. Innanzitutto è importante
capirne la causa. A volte è una ipoacusia detta
trasmissiva cioè dovuta ad una cattiva diffusione
del suono attraverso le varie strutture dell’orec-
chio. Ed ecco che con una cura o un intervento
di microchirurgia potrebbe essere risolvibile. In
altri casi invece la sordità è di tipo recettivo cioè
dovuto ad una ridotta percezione dei suoni per
un danno alle cellule acustiche o a  i nervi che
trasportano gli impulsi sonori dall’orecchio al
cervello. Ecco come qui potrebbe per esempio

essere utile una terapia protesica, cioè la prescri-
zione di uno o preferibilmente due apparecchi
acustici. Chiariamo subito che la protesi acusti-
ca è un presidio medico e per legge deve essere
prescritta da un medico specialista (audiologo
od otorino nelle prescrizioni ASL) o almeno da
un medico di fiducia nel privato ma mai solo da
un tecnico (anche le “prove” vanno fatte dopo
non prima della visita medica). È vero che i pro-
fili professionali si sono evoluti per cui l’audio-
protesista possiede di norma una laurea tecnica
triennale e il lavoro di collaborazione fra tecni-
co e medico specialista è migliorato. Credo però
sia utile suggerire i giusti percorsi. Un esame di
screening cioè di indagine generale può essere
praticato da aziende acustiche ma questo al fine
di sensibilizzare al problema della sordità ed
indirizzare poi ad un medico. Cosa si deve quin-
di aspettare un utente davanti ad un sospetto di
sordità? Innanzi tutto completare il semplice
audiometrico tonale con altri esami audiologici
mirati e poi richiedere allo Specialista risposta a
semplici ma sostanziali domande: sono sordo,
quanto, da che parte, posso beneficiare di una
cura od una operazione, delle protesi mi posso-
no giovare, che risultato mi devo aspettare? Infi-
ne: la mutua potrà contribuire? L’audiologo/oto-
rino deve quindi spiegare tutte queste cose,
eventualmente fornire la prescrizione alla prote-
si ed indirizzare il paziente al giusto iter ove
potrà scegliere liberamente il tecnico di sua pre-
ferenza. 
Alla fine dell’adattamento alla protesi (media-
mente un mesetto) dovrà praticare presso lo
Specialista il collaudo clinico che garantirà il
risultato. Tutto questo è quello che di routine
facciamo al nostro centro audiovestibologico del
Galliera.n

Dott. Roberto Africano
Direttore ff S.C. Otorinolaringoiatria

Problemi 
di udito?
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FATTI E PERSONE

Il valore umano 
del “Buon Samaritano”
Il cuore del messaggio cristiano è nella parabola del
buon Samaritano. Tutto parte da una domanda rivolta a
Gesù: “chi è il mio prossimo?”. La risposta la trovia-
mo nella espressiva parabola, che ci colpisce profonda-
mente e ci provoca a rispondere con sincerità. Gesù ha
messo il prossimo al centro di tutto, al punto che Dio
stesso non si può amare senza amare il prossimo, in
questo caso l’uomo sofferente. 
La comunità cristiana già dai primi secoli si è impegna-
ta nella cura della salute, nelle opere di assistenza dei
malati e dell’ospitalità. La Chiesa è costantemente
chiamata a vivere la consegna di Cristo presente nella
parabola . “Và e fa anche tu lo stesso”. Questa dovreb-
be coinvolgere ogni battezzato e dare attenzione ai
bisogni delle persone sofferenti e di prendersene effet-
tivamente cura: “e si prese cura di lui”.
Chi si è interessato dell’uomo sofferente mezzo morto?
Tanti passano oltre, non intervengono anche se sono i
suoi paesani, considerati buoni. Invece si ferma il
Samaritano, un laico, oggetto di disprezzo e di rifiuto.
Solo lui “lo vide e n’ebbe compassione”
Cosa fa? Interviene, supera tutte le distanze: qui c’è
uomo che ha bisogno di me. Ecco la grandezza del
Samaritano nello sguardo di Gesù. Compie un gesto
che lo fa assomigliare a Dio. 
Giovanni Paolo II nella Lettera “Salvifici doloris”, sot-
tolinea: “Buon Samaritano è ogni uomo che si ferma
accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque esso

sia, che si commuove per la disgrazia del prossimo. Il
buon Samaritano non si  ferma alla sola commozione e
compassione. Queste diventano per lui uno stimolo alle
azioni che mirano a portare aiuto all’uomo ferito. Si può
dire che dà se stesso, il suo proprio io, aprendo quest’io
all’altro. Tocchiamo qui uno dei punti-chiave di tutta
l’antropologia cristiana. Buon Samaritano è l’uomo
capace appunto di tale dono di sè” (n. 28).
Qui dobbiamo dare attenzione a “otto espressioni” del-
l’azione del Samaritano che si fa il prossimo dell’uo-
mo che in quel momento ha urgente bisogno di aiuto:
“gli passò accanto”, “lo vide”, “ne ebbe compassio-
ne”, gli si fece vicino”, “gli fasciò le ferite versando
olio e vino”, “lo portò in albergo”, “e prese cura di
lui”. Queste “otto espressioni” rappresentano il lin-
guaggio dei comportamenti più autenticamente umani.
Di fronte al dolore l’uomo vero non conosce distanze
di barriere razziali, politiche, religiose. Questo sta den-
tro nella natura dell’uomo, e viene ancora approfondi-
to di più nella cultura religiosa.
Allora il mondo dell’umana sofferenza e della salute,
dove sempre di più si osserva grande sviluppo e cresci-
ta attraverso nuove tecnologie e cure specialistiche,
sempre di più si sta disumanizzando. Il mondo della
salute ha urgente bisogno di uomini sensibili come
buon Samaritano.
“Il mondo dell’umana sofferenza invoca, senza sosta,
un altro mondo: quello dell’amore umano, dell’amore
disinteressato. Non può l’uomo «prossimo» passare
con indifferenza, davanti alle sofferenza altrui in nome
della fondamentale solidarietà umanana tanto meno in
nome dell’amore del prossimo. La parabola in sé espri-
me una verità profondamente cristiana, ma insieme
quanto mai universalmente umana.” ( op.cit.: n. 29)
Si tratta quindi il problema urgente, nei nostri ambien-
ti sanitari, di una vera umanizzazione nel mondo della
salute, nell’accoglienza, nelle relazioni terapeutiche,
nella cura e accompagnamento dei malati, nella forma-
zione del personale sanitario. 
Allora ecco la domanda: come educarci a coniugare
nella pratica, oggi, gli “otto” verbi, ricordati prima nel-
l’agire del buon Samaritano? In realtà questa parabola
“laica” - “volontaria” è prima di tutto profondamente

“divina”. Dio misericordioso agisce nel suo Figlio
Gesù, che si china sulla nostra umanità ferita per sanar-
la e salvarla. L’apostolo Paolo riassume in modo effi-
cace  il chinarsi misericordioso di Dio: “Apparve in Lui
(in Gesù) la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo
amore per gli uomini” (Tt 3,4).
Quante volte Gesù si fermava davanti ai sofferenti
avendo  compassione di essi e li guariva. Si commuo-
ve ed esprime i profondi sentimenti anche come vero
uomo: “anniento se stesso diventando simile agli
uomini” (Fil 2,7).
Le reazioni di Gesù nei confronti dei malati, le stesse
guarigioni miracolose operate, sono sempre nel segno
del “prendersi cura” delle persone, del mettersi a servi-
zio della vita della persona e in fine, Gesù nel guarire
il malato, lo inserisce di nuovo nella comunità. Quindi
nell’agire di Gesù e nel suo insegnamento, una comu-
nità cristiana ospedaliera trova il senso profondo del
suo prendersi cura con la solidarietà delle persone sof-
ferenti: essere Cristo per i malati e riconoscere Cristo
nel malato (cfr. Mt 25,36).
In Gesù troviamo quindi la conferma della verità del
Dio “Buon Samaritano” e dell’uomo “Buon Samarita-
no”. Perché come Figlio di Dio volle condividere con
noi la parte comune agli uomini, la sofferenza e la stes-
sa morte, che anche per Lui fu dolorosa e amara. Per
risanarci: “Egli ha preso le nostre infermità e si carica-
to delle nostre malattie” (Mt  8,17).
Ma perché Gesù ha preso tutto ciò su di sé? - Per vin-
cere le nostre sofferenze e la morte e donarci così una
vita piena del significato e una salvezza piena con la
sua risurrezione.
Allora la risurrezione di Cristo ci dà la risposta a tante
nostre domande e certezza che seguire la vita di servi-
zio con la compassione e di amore, tracciata da Gesù,
porta a una vita piena ed eterna.
Quindi, il nostro Dio non è un Dio astratto, ma vicino
e si china su ciascuno di noi, ci unisce a sé, ci rivela tut-
ta la dignità di figli, ci rende capaci di amare e di esse-
re in comunione con Gesù e con i fratelli. n

P. Simone Skawiƒski camilliano,
Cappellano

LA RIFLESSIONE SPIRITUALE a cura della Cappellania dell’Ospedale Galliera

Dal mese di marzo la Cappella di S.Andrea del-
l’Ospedale si è arricchita di una statuetta lignea che
rappresenta il taumaturgo del XV secolo, S.France-
sco di Paola. La statuetta è stata collocata sulla
seconda cripta a destra entrando nella Cappella,
durante la celebrazione della S.Messa pomeridiana
il giorno in cui ricorreva la nascita del Santo. 

L’opera lignea è un  dono di un medico dell’En-
te. Nei prossimi giorni alla base della statua saran-
no collocati alcuni volumi (fino a esaurimento
copie) che introduce alla conoscenza e all’incontro
con questa straordinaria figura della Chiesa che
visse dal 1416 fino al 1507 arricchendo la sua vita
di innumerevoli episodi soprannaturali e di straor-
dinarie testimonianze evangeliche. Il libro narra la
storia del viaggio che all’età di 77 anni S.France-
sco dovette affrontare, in parte via mare e in parte
a dorso d’asino, per recarsi dalla Calabria fino a
Tour, poco a sud-ovest di Parigi, allo scopo di otte-
nere la guarigione del re Luigi XI, così come gli
aveva vivamente raccomandato il Papa Sisto IV, il
ligure Fabrizio della Rovere.

Il Club Lyons la Superba ha donato al Pronto Soccorso dell’Ente, diretto dal dott. Paolo
Cremonesi, un holter per la diagnosi delle apnee notturne e la registrazione dell’abilità
cardiaca. Il dispositivo è  in grado di monitorare i problemi di natura cardiaca e altri para-
metri vitali nell’arco delle 48 ore, anche a distanza. Grazie Lyons!!!

DONAZIONI

INFORMAZIONI. Orari funzione religiose nella cappella dedicata a sant’ Andrea Apostolo. Nei giorni feriali: ore 07,25 Preghiera delle Lodi; ore 16,30 Preghiera del Rosario ore 17: san-
ta Messa: Sabato e prefestivi: ore 16,30 Preghiera del Rosario ore 18,45: santa Messa. Domenica e Festivi: ore 10,15: santa Messa. Ogni Mercoledì: dalle ore 15,30: adorazione
eucaristica per i malati e in difesa della vita. Il cappellano residente, don Andrea, può essere raggiunto al numero: 010563-2723; (telefono di casa); 010563-2922 (cerca persona);
3409209668; indirizzo di posta elettronica: andrea.fasciolo@galliera.it - Chi è iscritto alla Newsletter può ricevere messaggi di carattere spirituale e pastorale da parte del cappellano.
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educazione alla salute

Continua il ciclo di incontri “Parliamo di...”,
organizzati dal Galliera sui temi della Salute. Il 3
novembre il Salone Congressi dell’Ente (ore 9)
ospiterà l’evento dedicato a “Scienza e Fanta-
scienza”. L’evento propone un focus su alcune
delle attività diagnostiche più avanzate svolte al
Galliera. Obiettivo dell’incontro è quello di rac-
contare con linguaggio divulgativo come - in bre-
ve tempo - alcuni esami siano diventati sempre
meno invasivi e al tempo stesso più affidabili e
precisi. Risultati impensabili che in alcuni casi
rasentano, per le modalità di applicazione, il
mondo fantastico della scienza. Risultati resi
possibili invece grazie all’impiego della migliore
tecnologia abbinata a concrete professionalità e
intuizioni in grado di sviluppare progetti di salu-
te e benessere per la collettività. Nell’ambito del-
l’evento verranno presentati dagli specialisti del
Galliera: il Magnetic Iron Detector per rilevare il
ferro nel fegato senza biopsia; la Radiochirurgia
Stereotassica per il trattamento di patologie intra-
craniche attraverso l’utilizzo di radiazioni ioniz-
zanti; la diagnostica hi-tech per cuore e intestino
senza sonde; la videocapsula endoscopica per un
viaggio all’interno del corpo umano; il Laborato-
rio di Biomeccanica che analizza i movimenti del
corpo. La manifestazione “Parliamo di...Scienza
e Fantascienza” è organizzata dall’Ospedale Gal-
liera in collaborazione con il Festival della Scien-
za. Vedi programma completo in prossimità del-
l’evento su www.galliera.it

medicina 1

Vito Curiale, medico della SC di Geriatria del Gal-
liera ed esperto di medicina palliativa, è stato desi-
gnato quale membro dell’Advisory Board del-
l’European Association for Palliative Care. Il Dr.
Curiale sarà il referente italiano per le attività di
palliazione nelle strutture residenziali per anziani.

medicina 2

Andrea Giusti, medico della S.S.D. Ortoge-
riatria per intensità di cure, ha svolto - in anno
di permanenza (settembre 2009-agosto 2010)
- attività clinica e di ricerca  presso uno dei
più importanti centri mondiali per la cura del-
le malattie ossee a  Leiden in Olanda. L’espe-
rienza dall’alto valore scientifico tra le varie
attività, gli ha consentito di attivare progetti
di ricerca e collaborazioni e di specializzarsi
nella diagnosi e cura di patologie ossee rare
trattate in esclusiva nel centro universitario
olandese.   

convegno

“L’eccellenza clinica. Organizzazione, gestione
e sostenibilità nel Centro Multidisciplinare in
risposta all’emergenza obesità” è il titolo del
convegno organizzato al Galliera venerdì 5
novembre sul tema globale dell’obesità. L’ap-
proccio metodologico del Gruppo per la Tera-
pia Multidisciplinare dell’Obesità dell’E.O.
Ospedali Galliera - per processi e per linee di
attività - cerca di realizzare un modello con cui
dettagliare il valore dal punto di vista del
paziente, mirare e raggiungere un flusso di atti-
vità senza intoppi, perseguire il miglioramento
con indicatori specifici. Obiettivo di una buona
sanità è rispondere alle domande di salute, con
servizi in costante rinnovamento, migliorando
qualità e sicurezza.

premio

Mauro Marinelli vince il prestigioso premio per
le applicazioni industriali “Guglielmo Marconi”
per l’invenzione del Magnetic Iron Detector
(MID), innovativo strumento di diagnostica non
invasiva che consente  di misurare il sovraccari-
co di ferro nel fegato, evitando di ricorrere alla
biopsia epatica. Il prototipo del MID è in funzio-

ne dal 2005 presso il Centro della Microcitemia
dell’Ospedale Galliera, diretto da Gian Luca
Forni. La metodologia - unica nel suo genere - è
il frutto della stretta collaborazione tra Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, il Galliera e l’As-
sociazione di Pazienti Thalassemici. 

avo
Dal 12 al 23 ottobre sono aperte le iscrizioni al
corso di formazione A.V.O per nuovi volontari.
Per informazioni: Segreteria AVO - Galliera
lunedi mercoledi venerdi tel. 010 5634980. 

concerto

Mercoledi 15 novembre, nel Salone Congres-
si dell’Ente (ore 13,00-14,00), si svolgerà un
concerto in occasione del restauro del piano-
forte storico dell’Ospedale. Lo strumento era
utilizzato un tempo dalle suore della Congre-
gazione delle Figlie della Sapienza. Il pro-
gramma presenta composizioni originali per
canto e pianoforte di Fryderyk Chopin e
Robert Schumann. A seguire arie da camera
dei due grandi autori d’opera del melodram-
ma italiano Giuseppe Verdi e Giacomo Pucci-
ni intervallati da brani di Sir Francesco Paolo
Tosti. I brani verranno eseguiti dal mezzoso-
prano Anna Venturi accompagnata al piano-
forte da Marco Esposto. 

libro

“Il peso irragionevole. Storie di ordinaria obe-
sità” è il titolo del volume scritto da Marina
Biglia, dell’Associazione Insieme Amici Obesi
No Profit, in collaborazione con Marco De
Paoli, Dirigente medico della S.C. Chirurgia
Generale ed Epatobiliopancreatica e del Grup-
po Multidisciplinare per l’emergenza Obesità.
Info: www.insieme-amiciobesi.it
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Il Cral Galliera e il tennis

NEWS

Nel Cral della nostra azienda, tra le varie incombenze curate negli ultimi anni,
ha avuto un certo sviluppo l’attività ludica relativa alla pratica del tennis. Il
nostro circolo ha partecipato, nell’arco temporale considerato, a diversi tornei
cittadini e ha raggiunto interessanti traguardi nella categoria limitata alla clas-
sifica Fit 4.3. Si sono vinte ben tre edizioni del torneo Uisp (2004, 2005 e 2007)
su quattro partecipazioni e ottenuti altri lusinghieri risultati nel combattuto tor-
neo Ailt Master, con due semifinali su tre presenze (doveroso un grazie a Bru-
no, Coscia, Guglielmino, Marrone, Nelli, Verzura, ecc… per il contributo dato
a vario titolo). Inoltre, sono stati disputati 10 tornei sociali (sempre costruiti per
coinvolgere ogni livello di gioco) e, anche questo anno, c’è una competizione
che permette a tutti di divertirsi: si tratta di una formula particolare (a punti,
girone alla “Svizzera” su 8 turni annuali, senza eliminazioni, distanza del lon-
gset ai nove giochi…), in cui i singoli giocatori sfidano coloro che sono vicini
in classifica. Tale sistema, giunto al terzo anno, ha avuto il vantaggio di permet-
tere ingressi o uscite successive all’inizio delle ostilità, gestibili con semplicità
e, nelle prime due edizioni, tutti hanno vinto almeno una partita, con un gene-
rale livello di soddisfazione. Da ultimo, si segnala che sono stati organizzati
pure tre week-end tennistici di raccolta benefica Telethon (2007, 2008 e 2009),
superando la soglia dei 1000 euro, in attesa dell’edizione 2010.
Altre info e risultati al link  http://www.cralgalliera.altervista.org/tennis.htm 

Maurizio Lo Conti, Cral Galliera

Cara Redazione, 
so che al Galliera esiste la possibilità di
ricevere i referti delle analisi via web. In
effetti l'opportunità è interessante, perché
mi eviterebbe di ritornare in ospedale per il
ritiro della documentazione... 
Cosa devo fare?

Lettera firmata

RRiissppoonnddee aall SSuuoo qquueessiittoo iill DDootttt.. MMaarrccoo
DDee BBeenneeddeettttoo,, RReessppoonnssaabbiillee ddeellll''AArreeaa
SSiisstteemmiissttiiccaa ddeeii SSeerrvviizzii IInnffoorrmmaattiiccii

Gentile Lettore, 
è sufficiente richiedere il servizio all’impie-
gato al momento dell'accettazione; lo han-
no già fatto oltre 18.000 cittadini.
Le verrà consegnata una scheda tipo “grat-
ta-e-vinci” contenente il codice che le per-
metterà di accedere in modo sicuro ai suoi
referti via web all’indirizzo 
https://referti.galliera.it/
Il referto deve essere consegnato ed esami-
nato dal suo medico di famiglia o comun-
que dal medico che ha richiesto l’esame. Il
servizio è gratuito, 24 ore su 24, e rende
disponibili i documenti non appena referta-
ti ciò significa, nella maggior parte dei casi,
nella stessa giornata in cui viene effettuato
il prelievo.

Lettera al giornale

Invia notizie, eventi, 

lettere e segnalazioni a

gallieranews@galliera.it

Dicono di noi...

“Il Sole 24 Ore - Sanità” - Protocollo anti early onset.
Al Galliera di Genova nuovo iter assistenziale 
tra ostetricia e neonatologia, 22-28 giugno 2010

“La Repubblica”, inserto Metropoli. 
Ansia e nostalgia, la sindrome di Ulisse. Uno studio realizzato 
all’Ospedale Galliera inquadra il fenomeno, luglio 2010

“Class” - Medicina. Cercando l’elisir per vivere cent’anni,
settembre 2010

Per leggere gli articoli www.galliera.it
cliccare su “Press Room”e poi su “Articoli in evidenza”

Mondo media

Portale europeo d’informazione, di ricerca medico - scientifica e
prevenzione dedicato alla comunicazione sulla sanità, salute e
benessere. Tempestivo ed essenziale, il portale Cybermed si rivolge
come utile veicolo d’informazione a tutti gli operatori sanitari, alle
famiglie e alle aziende. Una delle particolarità del sito è la doppia
lingua: ogni notizia è disponibile anche in inglese.

Torneo Telethon 2009

GALLIERA NEWS N.3  22-10-2010  17:14  Pagina 12


