
Nuovo Pronto Soccorso per l’Ospedale Galliera.
Il progetto - inaugurato il 9 luglio da S.E.R. Il Car-
dinale Angelo Bagnasco, Presidente dell’Ente - è
concepito secondo i più avanzati criteri di gestione
dell’emergenza e urgenza. La nuova logistica con-
sente l’ottimizzazione del flusso in arrivo dei
pazienti grazie a un doppio sistema di accesso alla
struttura e triage diversificato: uno pedonale e uno
per gli arrivi in barella, con collegamento diretto
dalla camera calda. Il Pronto Soccorso potenziato
anche negli spazi prevede un’ampia zona dedicata
all’attesa, nuovi ambulatori e la realizzazione di
un’area specializzata per l’attività diagnostica e
medica di emergenza dotata di sette postazioni per il
monitoraggio dei pazienti post triage. “L’organizza-
zione - dichiara Adriano Lagostena, Direttore Gene-
rale dell’Ente - consentirà di migliorare le prestazio-

ni erogate e i flussi in entrata con un contestuale
incremento della sicurezza e del comfort per l’uten-
za, questo alla luce del costante aumento di accessi
e complessità dei casi”. Nell’area di attesa è dispo-
nibile anche una nursery con fasciatoio. La ristruttu-
razione del Pronto Soccorso fa parte di un percorso
più ampio, intrapreso nel 2005 (ristrutturazione del-
l’ingresso principale a. 2006, attivazione della
camera calda del Pronto Soccorso a. 2007, nuovo
centro prelievi a. 2007, il nuovo CUP di Corso Men-
tana a. 2007, accettazione amministrativa a. 2008).
“Abbiamo definito - conclude Lagostena - una spe-
cifica progettualità che nel 2010 troverà la completa
attuazione. Con questi presupposti operativi l’Ospe-
dale ritiene di aver garantito un percorso di miglio-
ramento continuo che porterà alla realizzazione del
Nuovo Galliera”. n
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Le funzioni 
amministrative

in Sanità
di Luciano Grasso

Direttore Amministrativo

Negli anni la funzione amministrativa
delle aziende ospedaliere ha subito una
“rivoluzione copernicana” soprattutto in
due importanti settori: la gestione del
personale, che da essenzialmente giuri-
dica ed economica si è riconvertita in
una vera gestione delle risorse umane
ponendo la persona al centro della pro-
grammazione aziendale, e la gestione
economico-finanziaria in cui l’adozione
della contabilità generale e analitica ha
portato anche nuove logiche di misura-
zione dei risultati di gestione. Altri temi
innovativi sono stati l’informatica e la
formazione, essenziali per un rinnovato
management e lo sviluppo delle tecnolo-
gie con uffici tecnici oggi impegnati in
opere edili di grande respiro; prova ne è
l’impegno della funzione amministrativa
per il “Nuovo Galliera”. Altre tematiche
che la Direzione Amministrativa ha
dovuto affrontare sono riferibili a una
nuova organizzazione delineando un
modello volto a raccordare (cosa non
facile nel passato!) tale funzione con le
altre realtà aziendali, questo per inter-
pretare al meglio quel concetto di dire-
zione strategica coesa fortemente voluta
dal Consiglio di Amministrazione, per
corrispondere al meglio a esigenze di
natura aziendale e per dare una risposta
adeguata alla realtà sanitaria. 
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Il Pronto Soccorso del Galliera, diretto dal Dott. Paolo Cremonesi, accoglie ogni anno 55.000 accessi. 

All’inteno di questo numero “l’Archi-
vio racconta...” inserto speciale di
quattro pagine a cura di Salvatore
Salidu.

GIUSEPPE ZAMPINI NEL C.D.A. DEL GALLIERA 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Galliera,
nell’ambito della seduta del 4 giugno us, ha nominato
l’Ing. Giuseppe Zampini quale nuovo consigliere di
amministrazione dell’Ente. L’Ing. Zampini, amministrato-
re delegato di Ansaldo Energia, subentra al consigliere
Prof. Giuseppe Profiti.

SOMMARIO: Le funzioni amministrative in Sanità | Ecco il nuovo
Pronto Soccorso | Un laboratorio per ottimizzare le competenze
professionali | Un nuovo modo di progettare la formazione | Clinica
e scienza nel compendio delle attività svolte al Galliera nel 2009 |
Flash sui corsi dei prossimi mesi | Labiopalatoschisi | In Salute |
Premi e riconoscimenti | Un anno di lavoro: il bilancio dell’URP |
FOCUS sull’Alzheimer | Fatti e persone | News
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Mercoledì 26 Maggio presso il Salone Con-
gressi dell’Ente si è svolto il convegno dal titolo
“Il Bilancio delle competenze per la definizione
dei profili professionali richiesti dal nuovo model-
lo organizzativo dell’ospedale: aspetti metodologi-
ci e applicativi”. All’iniziativa hanno partecipato
molti dirigenti e collaboratori del Galliera nonchè
rappresentanti di quasi tutte le Aziende sanitarie
della Liguria.

Per coloro che non hanno potuto essere presen-
ti è importante a questo punto evidenziare cosa sia
il bilancio delle competenze e in che cosa consiste
il progetto intrapreso dalla Direzione Amministra-
tiva, dalla S.C. Gestione Risorse Umane nonchè
dalla Direzione Sanitaria e Direzione Infermieri-
stica dell’Ospedale.

Il bilancio delle competenze è un metodologia
elaborata in Francia negli anni 70 e successiva-
mente utilizzata per altre situazioni organizzative
tra queste anche alcune realtà sanitarie. L’Ospeda-
le Galliera a partire dall’anno 2006 ha intrapreso
lo studio della metodologia introducendo, dopo un
periodo di sperimentazione, alcune importanti
novità tecniche.

Il convegno del 26 giugno ci ha consentito di
fare il punto sullo stato del progetto pluriennale
dell’Ente. In particolare entro il 31 dicembre 2010
verranno definiti i profili teorici esistenti di tutto il
personale dell’Ospedale dirigente e dell’area del
comparto afferenti ai settori sanitari, amministrati-
vi, tecnici e professionali. Il profilo viene costitui-
to secondo una particolare metodologia: definiti i

compiti e le mansioni, svolte da ogni singola figu-
ra (da un infermiere, un oss o da un assistente
amministrativo, ecc...), si precisano le specifiche
competenze che gli appartenenti a quel profilo
devono possedere, come la conoscenza di determi-
nate tecniche sanitarie o di una specifica normati-
va, oppure attitudini personali e così via).

A questo punto il livello di quelle capacità e di
quelle conoscenze viene qualificato secondo una
scala da 1 a 4 livelli (in cui 1 è la sufficienza e 4
l’eccellenza) e così per tutti i profili esistenti nel-
l’Ente. Inoltre si potrà individuare un profilo di
collaboratore amministrativo non solo diverso da
una struttura all’altra (bilancio, personale, approv-
vigionamento, ecc...) ma anche, all’interno di cia-
scuna struttura (collaboratore amministrativo dedi-
cato alle procedure concorsuali, collaboratore
amministrativo dedicato alle procedure stipendiali,
alla previdenza, alla formazione, ai procedimenti
disciplinare ecc). Allo stesso modo si potrà proce-
dere per tutti gli altri profili, infermieristici, tecni-
ci sanitari, oss, ota, ausiliari, ecc.

Determinati i profili, nel 2011 il progetto pro-
seguirà gettando lo sguardo verso il nuovo ospeda-
le soprattutto partendo dalle sperimentazioni in
atto presso il Dipartimento delle Medicine Gene-
rali e dell’Ortogeriatria, tentando di elaborare i
nuovi profili necessari per l’organizzazione per
l’intensità di cura.

Questo perchè, come spesso ci ha ribadito il
nostro Direttore Generale, il nuovo ospedale sarà
anche un ospedale nuovo per la diversa organizza-

zione del lavoro, appunto secondo l’intensità delle
cure. Questo contemplerà naturalmente non solo
un diverso modo di lavorare ma anche nuovi pro-
fili sanitarie e amministrativi.

In questo contesto l’analisi delle competenze
costituisce il punto centrale dello studio e dell’ana-
lisi nel prossimo futuro. 

Esemplificazione del procedimento di defini-
zione delle competenze di un profilo l’ha fornito
l’esercitazione pomeridiana del convegno in que-
stione, nel corso della quale la Sig.ra Fullone,
coordinatrice del personale infermieristico della
S.C Malattie infettive, ha abilmente teorizzato
insieme alla Dirigente infermieristica della struttu-
ra, Dott.ssa Fernanda Stefani, il profilo dell’infer-
miere di area clinica e dell’operatore socio sanita-
rio in vivace contraddittorio di opinioni, con le
coordinatrici presenti all’evento. Al termine del-
l’evento, dopo una interessante disamina dei citati
profili, anche con diretto coinvolgimento dei pre-
senti in forma di esercitazione a gruppi, è stato
tratto un risultato finale utilizzando in una simula-
zione, tre infermieri virtuali dotati di capacità e
conoscenze diverse, in un crescendo di opinioni e
di osservazioni che hanno peraltro differito la con-
clusione dell’evento oltre il programma prefissato,
con grande soddisfazione di tutti.

In conclusione una giornata di studio estrema-
mente proficua. n

Dott. Luigi Bertorello
Capo Dipartimento Affari Generali e Risorse Umane,

Direttore S.C. Risorse Umane, Formazione, S.S.D. Affari Legali

INNOVATIVO PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

Un laboratorio per ottimizzare 
le competenze professionali

LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN SANITÀ
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La formazione al Galliera: tra passato e presente nel
segno della continuità e dello sviluppo professionale. 

Che cosa significa “formazione” qui, al Galliera?
Potremmo sintetizzare il tutto in due parole: tradizio-
ne e futuro. 

La Duchessa di Galliera avvertì, fin dall’inizio
della sua attività, la necessità di affidare la cura dei
malati ricoverati in ospedale, che stava costruendo
sulla collina di Carignano, a personale preparato sia
dal punto di vista professionale che morale. A tal fine
la Benefattrice si rivolse alla Congregazione delle
Figlie della Sapienza, che aveva avuto occasione di
conoscere durante la sua permanenza in Francia. Alle
Suore venne affidata l’assistenza dei malati e il com-
pito di istruire ed educare il personale laico. A un
anno dall’apertura dell’ospedale vennero assunti sta-
bilmente quei dipendenti che durante il periodo di
formazione avevano dimostrato di aver acquisito una
buona preparazione. 

Durante i primi anni di vita dell’ospedale, le Suo-
re riuscirono a svolgere in modo adeguato l’attività di
assistenza ai malati grazie al personale infermieristi-
co da loro istruito. Questo tipo di formazione fu ben
presto sostituito dall’istituzione di una scuola teorico
pratica a cui seguì nel 1933 l’istituzione della Scuola
Convitto Professionale per Infermiere.

La Scuola per Infermiere ha modificato il suo
aspetto nel corso degli anni, adeguandosi ai muta-
menti normativi introdotti nel nostro paese per la for-
mazione infermieristica, fino a diventare un Polo di
Formazione del Corso di Laurea in Infermieristica
attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università degli studi di Genova.

La Formazione conferma sempre più il ruolo di
strumento strategico all’interno del sistema organiz-
zativo dell’Ente, proseguendo la propria attività a pie-
no ritmo con una notevole molteplicità di eventi, vol-
ti in particolare a supportare la concreta realizzazione
del Nuovo Ospedale Galliera organizzato per intensi-
tà di cure.

In Particolare dal 2006 ad oggi l’Ente ha investito
risorse umane ed economiche in questo settore per
consentire l’adeguamento del personale alle innova-
zioni organizzative, gestionali e tecnologiche in atto,
anche nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa
ECM per il personale sanitario.

Come si evince dai dati riportati (riferiti solo agli
eventi ECM), nel quadriennio 2004-2009 si è assistito
ad un progressivo e significativo incremento di presen-
ze, di ore di formazione fruite e di crediti ECM attribui-
ti da parte del personale sanitario attraverso la parteci-
pazione a corsi interni; nel contempo è diminuita la
necessità di fruire di eventi esterni, riconducendo la for-
mazione esterna solo all’acquisizione di competenze
professionali specifiche non altrimenti conseguibili.

All’incremento numerico, anche al fine di evitare
che la formazione si trasformi in un “corsificio” per
la produzione di crediti, si è assistito all’implementa-
zione di una serie di attività volte ad ottimizzare la
definizione dell’offerta formativa, quali la rilevazione
puntuale del fabbisogno formativo, l’elaborazione di
adeguate schede per la presentazione e la realizzazio-
ne delle iniziative formative, l’introduzione della
scheda di valutazione dei docenti.

In questo contesto l’innovazione più significativa
introdotta nel 2010, che diventerà operativa per la defini-
zione del piano formativo 2011, è la nomina dei R.A.F. -
Referenti Aziendali della Formazione (vedi box a lato)

Obiettivo è istituire e mantenere in essere una rete
di referenti per la formazione al fine di promuovere
percorsi formativi sempre più appropriati ed inseriti il
più possibile nell’organizzazione del lavoro.

Qual è il ruolo dei R.A.F.?
Essere referenti per la formazione significa esse-

re attori per i processi principali quali:
• l’analisi del fabbisogno formativo
• la progettazione delle proposte formative
• la gestione-organizzazione degli eventi
• il monitoraggio/valutazione/verifica dell’impat-
to formativo
I R.A.F., “ponte” tra le istanze dell’area di appar-

tenenza e gli obiettivi delle Direzioni, gli indirizzi del
Comitato Scientifico, le indicazioni del Servizio
Infermieristico e Tecnico, diventeranno le risorse
indispensabili e più autentiche per una definizione
corretta di un efficace piano formativo.

Il progetto è sicuramente ambizioso, ma molto
interessante e stimolante; per supportarne la riuscita è
previsto per i R.A.F. un percorso formativo, organiz-
zato dalla S.S. Formazione, che è già iniziato con la
partecipazione al convegno “I referenti aziendali per
la formazione”, organizzato dalla ARS Liguria, che si
è svolto mercoledì 9 giugno 2010.

Quanto rappresentato, credo, evidenzi uno spac-
cato della nostra realtà ospedaliera particolarmente
vivo e ricco di prospettive, ed è su queste basi che
l’Ente desidera creare fondamenta ancora più solide-
per quanto attiene gli interventi formativi anche pre-
vedendo una auspicata autonomizzazione della stessa
struttura, proiettandola al livello delle più evolute
strutture formative nazionali, nel segno dell’innova-
zione supportata dalla tradizione dell’Ente. n

Dott. Luciano Grasso
Direttore Amministrativo

Un nuovo modo 
di progettare la formazione
DALL’ANALISI DELLE ESIGENZE ALLA VERIFICA DEI RISULTATI

LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN SANITÀ

REFERENTI AZIENDALI DELLA FORMAZIONE

DDiippaarrtt.. aa rreeaa rraaddiioollooggiiccaa::
Dott.ssa ONETTO Francesca, dirigente medico
Sig.ra GIAMBRUNI Gabriella, TSRM

DDiippaarrtt.. ddeeii llaabboorraattoorrii ee sseerrvviizzii::
Dott. MORI Marco, direttore medico
Dott. ZANIN Tiziano, TSLB

DDiippaarrtt.. ddeellllee cchhiirruurrggiiee ssppeecciiaalliissttiicchhee::
Dott. CASARICO Antonio, dirigente medico
Sig. FLORIS Giampiero, infermiere

DDiippaarrtt.. ddeellllee mmeeddiicciinnee ggeenneerraallii,,
ssppeecciiaalliissttiicchhee ee ddii pprroonnttoo ssooccccoorrssoo::
Dott. LO PINTO Giuliano, direttore medico
Sig. RAPINO Vincenzo, infermiere

DDiippaarrtt.. ddii cchhiirruurrggiiaa ggeenneerraallee
ee ddeellllee mmaallaattttiiee ddeellll’’aappppaarraattoo ddiiggeerreennttee::
Dott.ssa BELLI Fiorenza, dirigente medico
Sig. SANTINI Marco, infermiere

DDiippaarrtt.. ddii ggeerroonnttoollooggiiaa ee sscciieennzzee mmoottoorriiee::
Dott. CURIALE Vito, dirigentge medico
Sig.ra AGUZZOLI Paola, fisioterapista
Sig.ra BOVA Palmira, infermiere

DDiippaarrtt.. ddii nneeuurroosscciieennzzee ee ccaarrddiioo--vvaassccoollaarree::
Dott. PARODI Carlo Italo, dirigente medico
Sig. CERCHIARO Antonio, TSRM

DDiippaarrtt.. ddii sscciieennzzee ggeenneettiicchhee,,
ppeerriinnaattaallii ee ggiinneeccoollooggiicchhee::
Dott. GARAVENTA Mauro, dirigente medico
Sig. ZEREGA Guido, TSLB

DDiippaarrtt.. aaffffaarrii eeccoonnoommiiccii::
Dott.ssa BERTAGNOLI Maura, collaboratore 
amministrativo prof.le esperto

DDiippaarrtt.. aaffffaarrii ggeenneerraallii ee ggeessttiioonnee rriissoorrssee uummaannee::
Sig. FABBRI Franco, collaboratore amministrativo 
prof.le esperto

DDiippaarrtt.. ooppeerree eeddiillii ee mmaannuutteennzziioonnee::
Sig. CIUFFARDI Stefano, collaboratore tecnico 
prof.le esperto
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Il gradimento dimostrato nel corso del 2009 da parte di coloro che han-
no partecipato alle due edizioni del percorso formativo “La ricerca cli-
nica - dall’idea alla realizzazione: saper scrivere un buon progetto di
ricerca” ha suggerito all’Ufficio del Coordinatore Scientifico di ripro-
porre l’iniziativa anche nel 2010 e di allargare il campo di formazione,
in considerazione del continuo trend in crescita dell’attività scientifica
dell’Ente.
Pertanto quest’anno, oltre a riproporre quattro edizioni del sopracitato cor-
so, l’offerta formativa è stata integrata dalle seguenti iniziative: la ricerca
clinica - dall’idea alla realizzazione: come leggere un articolo scientifico
(2 edizioni - 12 ottobre 2010)*; la ricerca clinica - la pubblicazione dei
risultati: come scrivere un articolo scientifico (2 edizioni - 9 novembre
2010)*; la ricerca infermieristica: la stesura del protocollo di ricerca. Un
percorso formativo più articolato dei precedenti, dedicato alle professioni
infermieristiche che si propone di avvicinarle e coinvolgerle maggiormen-
te nell’attività scientifica attraverso la stesura guidata di protocolli di ricer-
ca (2 edizioni che si realizzeranno nel prossimo autunno). Prossimamente
potrete trovare nella pagina Corsi ed eventi formativi i programmi detta-
gliati e le modalità di iscrizione.n

*Data del 2011 da definire
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ANNUAL REPORT 2009 - Lo scorso 8 giugno si è svol-
to, alla presenza di S.E.R. il Cardinale Angelo Bagnasco,
Presidente dell’Ente, la tradizionale relazione annuale
delle attività cliniche, scientifiche e di ricerca, giunta
alla sesta edizione. 
Nell’occasione, il prof. Gian Massimo Gazzaniga coor-
dinatore scientifico del Galliera ha sottolineato come le
pubblicazioni scientif iche prodotte dall’Ente siano
incrementate. “I dati dimostrano - spiega Gazzaniga -
che il Galliera si attesta con un impact factor normaliz-
zato delle produzioni scientifiche a 328 (64 nel 2003) e
con 123 pubblicazioni all’attivo (32 nel 2003). Anche
quest’anno abbiamo raggiunto risultati prestigiosi sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo. E questo
grazie all’impegno determinato e costante di tutti. La
ricerca - conclude - ci consente di offrire un percorso
completo ponendo al centro di tutte le attività il malato
e le sue esigenze”. 
Le precedenti edizioni sono pubblicate sul sito dell’En-
te: dalla home page cliccare su “Attività scientifica”.

Clinica e scienza nel compendio 
delle attività svolte al Galliera nel 2009

Formazione per la ricerca

L’audit clinico è l’attività condotta da professionisti sanitari con la finalità di migliorare la qualità, la sicurezza e gli esiti dei processi clinico assistenziali attraverso una
revisione sistematica e strutturata della pratica clinica e assistenziale e il confronto con i risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale. Da quest’anno il
Ministero della Salute ne sollecita lo sviluppo, come si evince dalla lettura del documento Il nuovo sistema di formazione continua in medicina (testo approvato in data
5.11.2009 dalla Conferenza Stato-Regioni) attraverso il quale sono state emanate le nuove disposizioni relative al sistema ECM. L’Ufficio del Coordinatore Scientifi-
co già nel corso del 2009, anticipando le indicazioni del Ministero della Salute, ha realizzato due audit clinici interaziendali, in collaborazione con l’Ospedale Evange-
lico Internazionale, e due audit clinici aziendali, in collaborazione con la S.C. Qualità e Comunicazione, che hanno coinvolto il dipartimento di Neuroscienze e Cardio-
vascolare e il dipartimento di Chirurgia generale ed epatobiliopancreatica. I risultati sono stati la produzione di raccomandazioni, procedure, percorsi diagnostici e per-
corsi di informazione rivolti all’utente. L’attività proseguirà nel 2010 con ulteriore vigore e rinnovato interesse dei partecipanti.n

Gli audit clinici

COMITATO SCIENTIFICO

L’Impact Factor (I.F.) è oggi il più diffuso metodo per quantificare il livello della produzione
scientifica. È dato dal rapporto tra le citazioni che una rivista scientifica ottiene in un anno e il
numero degli articoli pubblicati nei due anni precedenti. Fornisce un’indicazione sul numero
medio di citazioni che ci si aspetta che un articolo pubblicato su una certa rivista ottenga in un
determinato anno.

Cos’è l’Impact Factor?
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Tra l’ampia e variegata offerta formativa proposta quest’anno, ecco qualche
flash su alcuni eventi che si realizzeranno nei prossimi mesi. Quanto proposto
vi permetterà di dare uno sguardo al futuro per sapere come saranno progetta-
te, sia dal punto di vista logistico che amministrativo, le nuove strutture sanita-
rie, con possibilità di approfondimenti sulla strategia informatica in tema di
gestione della cartella clinica e sull’analisi dei costi. Nell’ambito clinico trove-
rete un corso teorico-pratico sulla promozione dell’allattamento al seno rivolto
agli operatori del settore. Altamente specialistico, invece, è quanto viene pro-
posto in materia di tumori oculari.

LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE OSPEDALIERE DI NUOVA CONCEZIONE
9 settembre 2010
Viene affrontato il tema della razionalizzazione organizzativa con particolare attenzione alla razionalità
della struttura e all’adeguamento tecnologico. Una nuova struttura ospedaliera deve garantire una maggio-
re funzionalità e praticità degli spazi di lavoro e realizzare un sistema organizzativo basato sulla centralità
del malato e sull’attenzione dell’ergonomia.

G:OOD - GALLIERA: OSPEDALE ORIENTATO AL DIGITALE - DEMATERIALIZ-
ZAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA. L’ESPERIENZA DELL’E.O. GALLIERA
24 settembre 2010
La strategicità degli strumenti informatici in tema di gestione della cartella clinica viene evidenziata con
particolare attenzione ai processi di condivisione delle informazioni in un Ospedale per Intensità di cura
che richiede di favorire l’informazione trasversale e reciproca fra le varie strutture cliniche che contribui-
scono alla produzione documentale.

CORSO DI PROMOZIONE E PRATICA SULL’ALLATTAMENTO AL SENO
27 settembre 2010
Il corso OMS/UNICEF vuole offrire e diffondere tra gli operatori sanitari le competenze relative alla pra-
tica e alla promozione dell’allattamento al seno. Uniformare le competenze è il primo fondamentale pas-
so per l’acquisizione del riconoscimento OMS/UNICEF “Baby Friendly Hospital” e per l’applicazione dei
primi “10 passi” per la promozione, protezione e sostegno dell’allattamento materno.

LA MISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE: 
LA METODICA DEI COSTI STANDARD
7 ottobre 2010
L’apprendimento di strumenti innovativi relativi all’analisi decisionale, al marketing sanitario e all’analisi
organizzativa e gestionale è imposto dalla necessità di contenere i costi stante anche l’attuale crisi finan-
ziaria internazionale. Conoscere il costo standard del singolo episodio di ricovero, scomposto per singoli
fattori produttivi, poterlo comparare e misurarne gli scostamenti, significa porre basi solide al rilevante
tema dell’allocazione delle risorse.

I TUMORI OCULARI: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA
18 ottobre 2010
I tumori oculari sono una patologia rara la cui gestione non è semplice.
Il corso si propone di dare agli oculisti strumenti necessari per un inquadramento generale del problema onco-
logico oculare in tutti i suoi aspetti (oftalmologico, oncologico, radioterapico, anatomo-patologico), per limi-
tare le indagini diagnostiche e ridurre i tempi di osservazione sul paziente affetto da tumore oculare.

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA 
PER L’OSPEDALE DEL FUTURO
8 novembre 2010 
Alla luce dell’evoluzione organizzativa e strategica delle Aziende, le tradizionali funzioni amministrative
si sono affinate e, in particolare, da una gestione “tecnica” si è passati alla gestione “strategica” per obiet-
tivi e indicatori di performance.
Il corso si propone di condividere con gli operatori la nuova realtà della funzione, anche attraverso esem-
pi pratici e applicazioni già in corso presso l’Ospedale Galliera.

Per maggiori informazioni: 
SS Formazione tel. 0105632044 - www.galliera.it alla pagina “Corsi ed eventi formativi” 

Flash sui corsi 
dei prossimi mesi t SSaalluuttiiaammoo......

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COLLOCATO

A RIPOSO CON SERVIZIO GALLIERA PARI O SUPERIORE AD ANNI 30
BELLUCCI PAOLO - Tecnico Sanitario Laboratorio medico
anzianità di servizio anni 39

t DDiiaammoo iill bbeennvveennuuttoo aa::
dott. FRANCIA STEFANO Dirigente medico 
dott. FORMICA MATTEO Dirigente medico 
dott.ssa VIASSOLO VALERIA Dirigente medico 
dott.ssa PICCARDO ARIANNA Dirigente medico 
dott. PIOMBO ALESSIO Dirigente medico 
dott. MARZIANO A. GIUSEPPE Dirigente medico
dott.ssa FILAURO FRANCESCA Dirigente Farmacista
sig. COCURULLO MICHELANGELO Coadiutore Amministrativo Esperto 
sig.ra CORRIERE FRANCESCA Coadiutore Amministrativo Esperto
sig.ra MARCHESE ASSUNTA Coadiutore Amministrativo Esperto 
sig.ra MANCA CARLA Fisioterapista 
sig.ra AGRÌ GIUSY Infermiere 
sig.ra BORSERINI LAURA Infermiere 
sig.ra CASUCCIO CROCEFISSA Infermiere 
sig.ra GHERASIM CRISTINA Infermiere 
sig.ra MELNYK LESYA Infermiere 
sig. ROMANI MARCO Infermiere 
sig. ANDALORO PAOLO Infermiere 
sig.ra MOSCATELLI MARTINA Ostetrica 
sig.ra LEONARDI ALESSANDRA Ostetrica 
sig.ra FERRERA ALESSANDRA Tecnico Sanitario Laboratorio medico 
sig.ra FLORIDDIA FRANCESCA Tecnico Sanitario Laboratorio medico 
sig.ra BOZZINI SIMONA Tecnico Sanitario Radiologia Medica 
sig. CERVETTO MASSIMO Operatore socio sanitario 
sig.ra DE FILIPPO ANNAMARIA Operatore socio sanitario 
sig.ra ESPOSITO ORNELLA DINA Operatore socio sanitario 
sig.ra FINI PIERA Operatore socio sanitario 
sig.ra MASNATA SILVIA Operatore socio sanitario 
sig.QUATRIDA MARIO Operatore tecnico

t È il Dott. NUZZI NUNZIO PAOLO il nuovo Diret-
tore medico della Struttura Complessa Neuroradiologia
e radiologia interventistica. Il Dott. Nuzzi subentra al
Dott. Tommaso Arcuri già Direttore della Struttura e
del Dipartimento di Neuroscienze e cardiovascolare
dell’Ente. 

t NNeewwss ddaallllaa SS..SS.. FFoorrmmaazziioonnee
È in corso di svolgimento il progetto formativo aziendale “La valutazione del
personale: dalla teoria alla pratica” finalizzato a promuovere la cultura della
valutazione attraverso lo sviluppo di uno strumento condiviso. Il corso è artico-
lato in numerose edizioni. Ad ogni edizione parteciperà il personale di ogni sin-
gola struttura. 

Personale News 

FORMAZIONE E PERSONALE

Suor Michelina Maria Tarallo è l’ultima rappresentante della Congregazione Figlie della Sapienza alle
quali la Duchessa nel 1887 affidò la gestione dell’Ospedale. Suor Tarallo conclude la sua attività per rag-
giunta anzianità lavorativa portando con sé un pezzo di storia importante del Galliera e della Congrega-
zione di appartenenza. Il suo rapporto con l’Ospedale inizia come studente della prestigiosa Scuola Infer-
mieri, che nel 1982 rifrequenterà, ma questa volta in veste di Direttrice Didattica, succedendo a Suor
Albertina. “ Fu non solo un onore - spiega Suor Tarallo- ma anche una grande emozione. L’opportunità
di poter dare continuità e sviluppare un progetto formativo così significativo per l’Ospedale, per la pro-
fessione infermieristica e per tanti giovani suscitò in me trepidazione e un profondo desiderio di dare il meglio. Da subito ebbi la collaborazione di tutti sia sul piano umano che professio-
nale. È stata un’esperienza altamente positiva e questo per tanti motivi; come Direttrice della Scuola ho vissuto in prima linea e seguito passo passo l’intera evoluzione formativa della pro-
fessione infermieristica, che negli anni 90 si trasformò in universitaria. Ma anche come religiosa ho avuto la possibilità di portare avanti l’impegno assunto dalla mia Congregazione con la
Duchessa, più di 120 anni fa”. Cosa le mancherà di più? “Il contatto con gli studenti. Lo scambio. Ricordo con gioia e tenerezza l’anniversario dei 50 anni della Scuola celebrato nel 1983.
Gli alunni organizzarono una rappresentazione teatrale della loro esperienza, con animazioni, suoni e canti. Nell’occasione S.E. il Cardinal Giuseppe Siri, Presidente dell’Ente, celebrò l’an-
niversario con una messa di ringraziamento, animata dagli studenti della Scuola Infermieri. Fu un momento unico, ricco di emozioni e significato per tutti noi”.n

L’intervista
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CENTRI DI ECCELLENZA

Labiopalatoschisi
Continua il viaggio all’interno dei Centri di Eccellenza dell’Ospedale Galliera.
Un percorso a tappe per presentare l’intensa attività specialistica multidisci-
plinare svolta quotidianamente da staff dedicati: Tiroide; Chirurgia della
mano; Osteopatie metaboliche e ortogeriatria; Labiopalatoschisi; Patologie
uroginecologiche, urologia maschile e del pavimento pelvico; Trombosi;
Microcitemia e delle anemie congenite; Diagnosi e cura delle ulcere difficili
di origini vascolari; Terapia Antalgica; Prevenzione chirurgica Ictus ischemi-
ca; Cura dell’obesità.

Prima e dopo l’intervento

Proseguendo nella grande tradizione che ricono-
sce al nostro Ospedale uno dei più antichi oltrechè
famosi e riconosciuti poli pediatrici della nostra città,
è presente all’Ospedale Galliera il CENTRO DI
RIFERIMENTO REGIONALE PER LA DIAGNOSI
E LA CURA DELLE LABIOPALATOSCHISI E
DELLE MALFORMAZIONI CRANIO-FACCIALI.

Istituito nel 1989 per volere del Prof. Enrico
Righi, ufficialmente riconosciuto a livello regionale
nel 2001, è coordinato dalla Struttura Complessa di
Chirurgia Maxillo-Facciale.

Le labio-palato-schisi, (vulgo labbro leporino)
sono malformazioni facciali particolarmente frequen-
ti (1:800 nati vivi) e complesse che compromettono,
oltre l’aspetto estetico, numerose funzioni quali la
fonazione, la masticazione, la respirazione, la posi-
zione della lingua e tutta la crescita del complesso
maxillo-mandibolare.

È perciò fondamentale che il “Centro di riferi-
mento” debba presentare alcuni requisiti che sono
oramai universalmente riconosciuti.

In primo luogo nel Centro devono essere presenti
più specialisti quali chirurghi, anestesisti, ortodonti-
sti, logopedisti, pediatri, neonatologi, genetisti, psico-
logi, otorinolaringoiatri.

All’Ospedale Galliera sono pertanto presenti cia-
scuna di queste figure che possono considerarsi ormai
esperte nel trattamento di questa malformazione.

II rruuoollii ddeellllee ssiinnggoollee ssttrruuttttuurree 
nneellll’’aammbbiittoo ddeell cceennttrroo
La SS..CC.. ddii CChhiirruurrggiiaa MMaaxxiilllloo--FFaacccciiaallee inter-

preta un ruolo fondamentale perchè, essendo il trat-
tamento delle labiopalatoschisi multidisciplinare,
coordina che le varie fasi della cura si articolino in
funzione della riabilitazione finale del piccolo
paziente.

La fase chirurgica è molto importante e deve esse-
re realizzata secondo un protocollo di provata effica-
cia, con un timing corretto e da un chirurgo esperto.

Il protocollo del Centro Galliera prevede la chiu-
sura del labbro (cheilorinoplastica) e del palato molle
a circa 6 mesi di vita e, tra i 18 e i 24 mesi, vengono
eseguiti la chiusura del palato duro, e della schisi
alveolare tramite gengivo-alveolo-plastica.

Obiettivo della cheilorinoplastica è ripristinare nel
modo più fisiologico possibile l’anatomia del naso e del
labbro mentre obiettivo principale della palato plastica è
la ricostruzione accurata del piano muscolare per permet-
tere una adeguata funzionalità velo-faringea, impedendo
la fuoriuscita d’aria nella cavità nasale ed evitando così
l’effetto di nasalizzazione nella fonazione del bambino.

A questa fase, cosiddetta di “chirurgia primaria”,
segue la fase delle “chirurgie secondarie” che si occu-
pa principalmente degli “esiti” e che comprende l’in-
nesto osseo nella schisi alveolare, la correzione del
labbro e del naso e, infine, la correzione delle basi
ossee che viene eseguita, di regola, a fine crescita,
essendo molto frequente nei pazienti affetti da schisi,

l’inversione anteriore da insufficiente sviluppo ante-
ro-posteriore del mascellare.

Strettamente collegata all’opera del chirurgo
emerge la grande importanza della figura dell’AAnnee--
sstteessiissttaa dedicato alle problematiche neonatali che
emergono nel pre operatorio e, soprattutto, nel post
operatorio la cui opera è indispensabile per poter
affrontare le impegnative procedure chirurgiche nella
massima sicurezza e tranquillità.

Nel nostro Centro particolare attenzione viene
posta alla DDiiaaggnnoossii pprreennaattaallee, che riveste una note-
vole importanza per i futuri genitori perchè consente
loro di avere un adeguato supporto e informazioni
prima della nascita.

La maggior parte della popolazione, infatti, ha
una scarsa conoscenza della malformazione e, di soli-
to, ne conosce gli aspetti negativi, come le cicatrici
facciali o un linguaggio difficile da comprendere.

La diagnosi prenatale a ultrasuoni può essere ese-
guita intorno alla dodicesima settimana di gestazione.
Quando l’EEccooggrraaffiissttaa individua una schisi, di solito,
invia i genitori del nascituro presso un centro specializ-
zato dove una equipe multidisciplinare potrà seguire i
genitori dalla diagnosi fino alla nascita del bambino e
nelle fasi successive di trattamento e di crescita.

Il PPeeddiiaattrraa NNeeoonnaattoollooggoo prima e il PPeeddiiaattrraa suc-
cessivamente sono di grande supporto nella gestione
globale dei pazienti affetti da schisi.

Il GGeenneettiissttaa è di fondamentale importanza sia
nella diagnosi di eventuali patologie cromosomiche
associate alla labiopalatoschisi sia nella valutazione
del rischio di schisi nelle famiglie dei bambini affet-
ti, anche in funzione di una nuova gravidanza. 

Lo PPssiiccoollooggoo è un’altra figura che si può rendere
necessaria sia nelle prime fasi di vita del soggetto sia
per i genitori e anche, più avanti, per i pazienti stessi
affetti da schisi.

All’interno del team multidisciplinare che segue i
soggetti affetti da labiopalatoschisi è indispensabile la
figura del LLooggooppeeddiissttaa per poter valutare, trattare e
monitorare la produzione del linguaggio di ogni bam-
bino e, allo stesso tempo, accompagnare i genitori nel
percorso che porterà il bambino a comunicare perfet-
tamente.

Il DDeennttiissttaa e l’OOrrttooddoonnttiissttaa hanno un ruolo impor-
tante nella profilassi dentale e nel seguire la crescita
dentale e lo sviluppo cranio-facciale. I bambini affetti
da schisi possono presentare una più alta frequenza di
problemi dentali e di malocclusioni che presuppongono
l’uso di apparecchi ortodontici sia in dentizione decidua
che mista ed è quindi ancora più importante che abbia-
no denti e tessuti parodontali sani.

Infine i bambini con palatoschisi hanno un
rischio maggiore, rispetto agli altri, di contrarre
infezioni alle orecchie. L’OOttoorriinnoollaarriinnggooiiaattrraa e
l’AAuuddiioollooggoo devono sottoporre a controlli accurati i
bambini affetti da schisi a partire dai primi mesi di
vita perchè un bambino che presenta alcuni gradi di
perdita dell’udito è a rischio per altri problemi.

Infatti una perdita dell’udito può portare ad uno sta-
to di disattenzione che potrà dare problemi sia al
linguaggio sia all’apprendimento.

Il Centro Galliera per la diagnosi e la cura della
labiopalatoschisi è inserito nell’”Eurocleft Project”
già dal 1996 divenendo così una struttura di riferi-
mento nazionale sul tema in argomento ed è molto
attiva una fattiva collaborazione ventennale con l’Isti-
tuto Giannina Gaslini.

Alla luce di tutto ciò il Centro può porsi come
punto di riferimento per una patologia di grande
impatto sociale e attraverso i suoi professionisti è in
grado lanciare, allo stesso tempo un messaggio posi-
tivo e tranquillizzante.n

Dott. Giuseppe Verrina
Coordinatore Responsabile Centro per la diagnosi

e la cura delle labiopalatoschisi.
Direttore S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale

Coordinatore Medico Responsabile
DDootttt.. GGiiuusseeppppee VVeerrrriinnaa

S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale
Chirurgia Primaria: 
DDootttt.. GGiiuusseeppppee VVeerrrriinnaa -- DDootttt.. MMaauurriizziioo CCaarrttaa

Chirurgia Secondaria: 
DDootttt.. BBeenniiaammiinnoo MMaattttiioollii -- DDootttt.. LLuuccaa MMaazzzzoonnii 
-- DDootttt.. GGiiuusseeppppee SSiiggnnoorriinnii

S.C. Genetica Medica: 
DDootttt..ssssaa FFrraanncceessccaa FFaa rraavveellllii

S.S. Fisiopatologia Preconcezionale e Prenatale:
DDootttt.. MMaarriioo LLiittuuaanniiaa

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale: 
SSiigg..rraa MMaarriiaa AAddeellee RRoommaanneennggoo

S.C. Odontostomatologia: 
DDootttt.. AAllbbeerrttoo MMeerrlliinnii -- DDootttt.. PPaaoolloo BBaallbbii 
-- DDootttt.. NNiiccoollaa LLaaffffii

S.C. Otorinolaringoiatria e Audiologia: 
DDootttt.. RRoobbeerrttoo AAffrriiccaannoo

S.C. Anestesiologia e Rianimazione: 
DDootttt.. MMaarrccoo PPeesscceettttoo -- DDootttt.. SSssaa KKoottiittssaa ZZooii

S.C. Neonatologia: 
DDootttt.. MMaassssiimmoo MMaazzzzeellllaa 

S.C. Neurologia: Counseling psicologico 
DDootttt..ssssaa MMaarriiaa CCrriissttiinnaa NNoovveelllloo

LL’’AAmmbbuullaattoorriioo èè ssiittuuaattoo pprreessssoo 
llaa SS..CC.. ddii CChhiirruurrggiiaa MMaaxxiilllloo--FFaacccciiaallee..
TTuuttttii ii ggiioorrnnii pprreevviiaa tteelleeffoonnaattaa aaii nnuummeerrii::
001100--55663344223388 -- 001100//55663344223300

Centro della tiroide
Centro della 
labiopalatoschisi
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CONGRÈSSO SANITÂIO

Sedûta straordenâia

Quésti vèrsci caciæ zu abrétio
són stæti lètti a-o pìtto1 anoâle che i
Mêghi di Uspiæ de Galliera2 àn fæto
a-o Rîghi, o giórno 14 de Màrso pig-
giàndo l’ocaxón che se compiva o
prìmmo decénio de l’avertûa del-
l’Uspiâ de S. Andrîa in Cavignàn3.
A gentîle inscisténsa di Colêghi
a l’à decîzo l’Aotô a fâ gémme i
tòrci, pe avéi un ricòrdo da liêta
fèsta comemoratîva.

Da scénsa d’Esculapio degnìscimi coltoî
Amîxi mæ carìscimi ve véuggio riverî.
O pìtto o l’é ‘n sciâ fìn, coménsa a digestión
Goastâvela no véuggio con quésta mæ oraçión,
Sôlo, e domàndo scûza, voiâtri permetiéi
Che in quésta circostànsa mi fàsse o mæ dovéi,
Dixéndo che o regàllo che m’éi credûo de fâ
Con voéime ònôri ed òneri a-o cû (scûzæ) afibiâ,
O l’é pe mi ‘n òmàggio davéi no meritòu
Che o sàiva stæto a-atri asæ mêgio prestòu;
Capìscio ch’o l’é o gîo, che a tùtti o va-a tocâ
Però poéivi sâtâlo, o dónque no cangiâ.
Òua a frîtâ a l’é fæta; açètto e v’òbedìscio:
E pe segoî l’andània4 – m’imàgino e capìscio
Che ghe voriâ o discórso; zaché són Prescidénte
Ciarliö, ànche che in fóndo, no dìgghe ‘n açidénte.

Perché pe fâ ‘n discórso gh’ òriéivan5 di argoménti;
Parlâ de scénsa a töa l’é fâ vegnî mâ a-i dénti,
Tratâ de streptocòcchi, de cèlule ò vibroìn
Méntre se fa6 e coltûe in fóndo a-i botigioìn
Són cöse fêua de pòsto; parlâ de chirurgîa
D’adrisâ e gànbe a-i stòrti, de ‘n’isteropexîa7,
Discùtte in scê di siêri, do siêro Maragiàn,
Do siêro de De-Renzi, (transeat quéllo do Pàn,
O sæ d’atoalitæ, trovàndose a disnâ)
Se poriæ into ciù bèllo a digestión goastâ;
Coscì mi no ve çìtto çèrte specialitæ
Che són tòsto vegnûe de vêe calamitæ,

CONGRESSO SANITARIO

Seduta straordinaria

Questi versi buttati giù alla rinfusa
sono stati letti al pranzo annuale che i
Dottori degli Ospedali del Galliera hanno fatto
al Righi, il giorno 14 di Marzo coglien-
do l’occasione che si compiva il
primo decennio dell’apertura del-
l’Ospedale di S. Andrea in Carignano.
La gentile insistenza dei Colleghi
ha deciso l’Autore a fare gemere i
torchi, per avere un ricordo della lieta
festa commemorativa.

Della scienza di Esculapio degnissimi cultori
Amici miei carissimi vi voglio riverire.
Il pranzo è sul finire, incomincia la digestione
Guastarvela non voglio con questa mia orazione,
Solo, e domando scusa, voi permetterete
Che in questa circostanza io faccia il mio dovere,
Dicendo che il regalo che mi avete creduto di fare
Con volermi onori ed oneri al culo (scusate) affibbiare,
È per me un omaggio davvero non meritato
Ché sarebbe stato ad altri assai meglio prestato;
Capisco che è il giro, che a tutti va a toccare
Però potevate saltarlo, o altrimenti non cambiare.
Adesso la frittata è fatta; accetto e vi obbedisco:
E per seguire l’andazzo – mi immagino e capisco
Che ci vorrà il discorso; giacché sono Presidente
Ciarlerò, anche se in fondo, non dica un accidente.

Perché per fare un discorso ci vorrebbero degli argomenti;
Parlare di scienza a tavola è far venir male ai denti,
Trattare di streptococchi, di cellule o vibrioni
Mentre si fanno le colture in fondo ai bottiglioni
Sono cose fuor di posto; parlare di chirurgia
D’addrizzare le gambe agli storti, di una isteropessia,
Discutere su dei sieri, del siero Maragliano,
Del siero di De-Renzi, (transeat quello del Pane,
sarebbe d’attualità, trovandoci a desinare)
Si potrebbe sul più bello la digestione guastare;
Così io non vi cito certe specialità
Che sono quasi venute delle vere calamità,

INSERTO

L’archivio racconta
La ricerca d’archivio indirizzata su un determinato argomento (in questo caso capire cosa fosse il Congresso Sanitario) talvolta premia chi se ne occu-

pa, facendogli scoprire dei gioellini inaspettati, come la poesia in lingua dialettale, pubblicata con testo a fronte, grazie alla squisita disponibilità del Prof.
Franco Bampi, Presidente de “A Compagna”, che ne ha curato la traduzione arricchendola con interessanti note di commento. Questa caratteristica descri-
zione in versi dell’Ospedale avviene in occasione di un pranzo (“pitto”, lo definisce l’autore del testo) del Congresso Sanitario, riunito in seduta straordi-
naria, il 14 marzo 1898, nella ricorrenza del decennale di apertura dell’Ospedale Sant’Andrea (per chi non lo sapesse, attuale Ospedale Galliera).

Il Congresso Sanitario, secondo l’art. 10 del Regolamento per le Sedute del Corpo Sanitario, approvato dal Vice Presidente il 9 dicembre 1895, si occu-
pava di: presentazione di casistiche; illustrazione di casi importanti; conferenze su temi scientifici; discussioni sull’andamento dei servizi sanitari interni e
su tutto ciò che concerne i doveri e gli interessi del Corpo sanitario.

Sempre secondo il medesimo Regolamento (art.8) “tutti i sanitari hanno l’obbligo di intervenire ai Congressi, quando non ne siano impediti da ragioni
di servizio o giustifichino altrimenti la loro assenza. La nota degli assenti sarà consegnata al Direttore Sanitario il quale la trasmetterà all’Amministrazio-
ne colle relative giustificazioni”. 

Grazie all’ordine ed alla cura con cui gli archivisti dell’epoca hanno conservato e custodito i documenti cartacei si è stati in grado di ricostruire un pro-
filo formativo e professionale delle persone citate, a partire dall’autore della poesia, in servizio al momento dell’apertura del Sant’Andrea, che fu assunto
come Assistente chirurgo, con lo stipendio annuo lordo di £. 1.800 e assegnato dal 1892 all’Ambulanza, ove svolse funzioni di Primario e f.f. di Direttore,
dal 1897 al 28.12.1912.

Tutti gli altri nomi riportati si riferiscono a sanitari che - ad esclusione di due, assunti in periodi successivi - erano in servizio all’apertura dell’Ospedale. 
Con l’auspicio che ricercare in archivio le radici del Galliera e lo stile che lo ha contraddistinto sin dalle sue origini e comunicarne i contenuti a quan-

ti già vi operano o che entrano in servizio possa, oltre che donare scoperte piacevoli come quella che qui viene presentata, aiutare a perseguire l’obiettivo
di “continuare a garantire al malato l’attenzione, la serietà e l’onestà della cura, nel pieno rispetto dell’inviolabile dignità di ogni persona” (Card. Angelo
Bagnasco, introduzione al volume “Gli eventi e la vita quotidiana 120 anni del Galliera in 120 immagini), vi auguro una buona lettura di questa peculiare
descrizione in versi dell’apertura dell’Ospedale Sant’Andrea.

Salvatore Salidu
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Dî de regolaménti, statûti ò ordinànse
Se dàiva lêugo a inùtili disîdi e discrepànse;
No ve parliö d’igêne che a tùtto a se veu inpónn-e
Che con tùtte e sò stöie, che saiàn bèlle e bónn-e,
Con l’ægoa câda o giàsso a pretendiæ polî,
E a leitughétta frésca a voriæ fâ bogî.
I pànni tagiâ a-o pròscimo l’é fâ da maldicénsa,
E fâla coscì in pùblico a no me pâ prudénsa,
E pöi n’éi fæto tànta mentr’éi diêtro8 a disnâ
Che a mæ âtro a no sàiva, che röba rescâdâ;
Dî che i nòstri congrèssi bezéugno àn d’increménto,
Séi tùtti mêzi a l’êuio e o no me pâ o moménto.

Dónque parlémmo d’âtro – Ve diö che fortunòu
Davéi ciamâ me pòsso, perché m’é capitòu
D’êse da-i vòstri vôti elètto Prescidénte,
Inte ‘n moménto bèllo, e diö sodisfacénte,
Che méntre in sciâ pötrónn-a mi pöso o tafanâio
Di nòstri Uspiæ conpìsce o prìmmo decenâio.

Quìndi a nómme de tùtti mi dêvo ringraçiâ
Chi, quésta bónn-a idêa, à avûo de festezâ
A dæta memorànda faxéndo ‘na rionión
Dôve no de magàgne se fàsse discusción,
Ma invêce intórno a-a töa, in bónn-a conpagnîa
Se pòsse con o fiàsco gödîse l’alegrîa;
E quésta circostànsa a me da ‘n argoménto
In màn, che ve o tîo fêua e o móstro in sciô moménto.

Ne-a spléndida región de Cavignàn
Dêx’ànni fa se fâva ‘na fonçión
Che ne-o cheu d’ògni vêgio portoliàn
A l’êa càoza de giöia e comoçión:
Se dovéiva o grandiôzo e nêuvo Uspiâ
Da-a Duchéssa fondòu, inougurâ.

Portê in livrêa, custöde co-i galoìn,
Infermêe co-a scófia e co-o scösâ,
Polismen co-a tûba e co-i bastoìn,
Inserviénti co-a càppa nétta e stiâ,
Fràtti co-o capùsso e co-o cordón
Móneghe co-o scofiöto e co-o röbón;
O pòpolo d’intórno a coiozâ,
E dònne a pigiâ i nùmeri do lòtto,
I batôzi atacæ sciù pe-a ferâ
Méntre arivâva i equipàggi a-o tròtto,
E o Diretô d’alôa, infacendòu
E fêua de lê, cómme ‘n polìn bagnòu.

Gh’êa za a-o conplêto l’Aministraçión
Co-o Prescidénte e a fiànco o Segretâio,
E i sò Inpiêgæ e in fàccia, in poxiçión
Co-i éutto rêue, o Còrpo Sanitâio
Con o cilìndro e i goànti canarìn
Che pàivan tùtti, tànti damerìn.

Dòppo una brêve atéiza, s’é notòu
In tùtti quànti una legêra scòssa
Perché in quéllo moménto s’é anonçiòu
Che de córsa arivâva alôa a caròssa
Che a portâva a Duchéssa fondatrîce,
Di poverétti a vêa Benefatrîce.

Defæti dòppo un pö a l’é capitâ,
E méntre tùtti fâvan riverénsa
S’é mìsso o Prescidénte a prezentâ
Tànto i Inpiêgæ che i Mêghi a sò Ecelénsa,
E pöi, andæti tùtti into salón
L’àtto s’é fæto la de l’adexón.

S’é andæti pöi a gjâ pe-e galerîe
Di màrmi amiàndo o lùsso a profuxón,
Ne-e cuxìnn-e, ne-e stànsie e ne-e corsîe
Lödàndo de ògni cösa a precixón;
De sæte in sâla e in sâla do maxéllo
E i pastìssi a eugezâ de Moscatéllo.

Inouguròu coscì soleneménte
De Sànt’Andrîa o prinçipésco Uspiâ
No gh’êa che d’aspêtâ che a pövia génte
Coæ a l’avésse de fâse tormentâ
Tànto l’é vêa che o prìmmo che l’é intròu

Dire dei regolamenti, statuti o ordinanze
Si darebbe luogo a inutili dissidi e discrepanze;
Non vi parlerò d’igiene che a tutto si vuole imporre
Che con tutte le sue storie, che saranno belle e buone,
Con l’acqua calda il ghiaccio pretenderebbe pulire,
E la lattughina fresca vorrebbe far bollire.
I panni tagliare al prossimo è fare della maldicenza,
E farla così in pubblico non mi pare prudenza,
E poi ne avete fatta tanta mentre stavate desinando
Che la mia altro non sarebbe che roba riscaldata;
Dire che i nostri congressi bisogno hanno d’incremento,
Siete tutti mezzi ubriachi e o non mi pare il momento.

Dunque parliamo d’altro – Vi dirò che fortunato
Davvero chiamare mi posso, perché mi è capitato
D’essere dai vostri voti eletto Presidente,
In un momento bello, e dirò soddisfacente,
Che mentre sulla poltrona io poso il tafanario
Dei nostri Ospedali si compie il primo decennale.

Quindi a nome di tutti io devo ringraziare
Chi, questa buona idea, ha avuto di festeggiare
La data memoranda facendo una riunione
Dove non di magagne si faccia discussione,
Ma invece intorno alla tavola, in buona compagnia
Si possa con il fiasco godersi l’allegria;
E questa circostanza mi dà un argomento
In mano, che ve lo tiro fuori e lo mostro sul momento.

Nella splendida regione di Carignano
Dieci anni fa si faceva una funzione
Che nel cuore d’ogni vecchio portoliano19

era causa di gioia e commozione:
Si doveva il grandioso e nuovo Ospedale
Dalla Duchessa fondato, inaugurare.

Portieri in livrea, custode coi galloni,
Infermiere20 con la cuffia e con il grembiule,
Polismen21 con la tuba e con i bastoni,
Inservienti con la cappa pulita e stirata,
Frati con il cappuccio e col cordone
Suore con la cuffietta e con la veste;
Il popolo d’intorno a curiosare,
Le donne a pigliare i numeri del lotto,
I monelli attaccati su per l’inferriata
Mentre arrivavano gli equipaggi al trotto,
E il Direttore d’allora, affaccendato
E fuori di sé, come un pulcino bagnato.

C’era già al completo l’Amministrazione
Con il Presidente e a fianco il Segretario,
E i loro Impiegati e in faccia, in posizione
Con le otto ruote22, il Corpo Sanitario
Con il cilindro e i guanti canarino
Che sembravano tutti, tanti damerini.

Dopo una breve attesa, si è notato
In tutti quanti una leggera scossa
Perché in quel momento è stato annunziato
Che di corsa arrivava allora la carrozza
Che portava la Duchessa fondatrice,
Dei poveretti la vera Benefattrice.

Infatti dopo un po’ è capitata,
E mentre tutti facevano riverenza
Si è messo il Presidente a presentare
Tanto gli Impiegati che i Medici a sua Eccellenza,
E poi, andati tutti nel salone
L’atto è stato fatto là dell’adesione.

Si è andati poi a girare per le gallerie
Dei marmi guardando il lusso a profusione,
Nelle cucine, nelle stanze e nelle corsie
Lodando di ogni cosa la precisione;
Delle saette in sala e in sala del macello23

E i pasticci a occhieggiare di Moscatello.
Inaugurato così solennemente

Di Sant’Andrea il principesco Ospedale
Non c’era che d’aspettare che la povera gente
Voglia avesse di farsi tormentare
Tanto è vero che il primo che è entrato

INSERTO
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Nìnte mêno che ‘n bràsso o gh’à lasciòu.
E che ve cónte? L’é vegnûo o segóndo

No sò se con mâ a-a pànsa òpû a unna màn,
Ma apénn-a ch’o s’é vìsto in quéllo móndo
Dôve o gh’êa sôlo, pövou catalàn,
A corentìnn-a gh’é vegnûo da-a poîa,
O létto o l’à sâtòu e agróppa vîa. 

Imaginæ a scêna: l’infermê
Che o l’êa de goàrdia quànde o l’à ciantæ;
Pe-a poîa da cìcca o l’êa za fêua de lê;
Móneghe, fràtti e o Diretô sciâtæ
E o curànte co-in âia de minción,
O stâva a dî: che bèlla goarigión!

De ste comédie ghe n’é stæto9 asæ
E se gh’é avûo di cangiaménti a vìsta,
Mìlle vàrri epizödi són pasæ
Òua con liêta sòrte, òua con trìsta,
Ma de l’Uspiâ in conplèsso a Direçión
Âta a l’à tegnûo sénpre a sò misción.

Coscì segoìndo sénpre o vêo progrèsso
Ògni servìçio in se o s’é conpletòu.
Coscì se co-in spléndido sucèsso
A seçión de Anbulanse òrganizòu,
Se són azónte de specialitæ,
Pe-i òrbi e i sórdi e pe-i açidentæ.

De òperaçioìn a sâla a s’é arichîa
Ànsi a s’é co-in’âtra duplicâ,
De consegoénsa ascì a necroscopîa
A s’é dovûa ciù in grànde òrganizâ,
E a tùtto quésto pöi pe métte a pûa
L’invençión di Congrèssi a l’é vegnûa.

Ma da-alôa, za do ténpo l’é pasòu
Ne tùtti quànti voiâtri o regordiéi,
Vàrri de quélli ch’émmo incomensòu
Òua prezénti a o prànso ne vedéi;
Mólti10 ne màncan, ricordâli ancheu,
O me pâ pròpio ‘n débito de cheu.

O pövio VIOTTI tùtti éi conosciûo
Pe-a sò bontæ da tùtti quànti amòu,
SCOFFERI con noî pöco gh’émmo avûo
E SELMI e SLATRI présto n’àn lasciòu,
Da-a mòrte ingiùsta tùtti vîa portæ
Pròpio ne-o ténpo da ciù bèlla etæ.

Àn âtri dizertòu da volontàrio
Ò perché mêgio gh’ à sorîzo a sòrte,
Ò perché stànchi de corî o Calvàrio
De Sànt’Andrîa àn giòu e spàlle a-e pòrte,
Chi pe-a stanchéssa s’é vosciûo pösâ,
Chi pe-o maiézzo à traversòu o mâ.

SANGUINETI regòrdo ex-Diretô
E OLIVIERI, entrànbi ardîti e bàldi,
E ve çìtto FEDELI o Profesô
E CERESETO e COMBA e GARIBALDI
E COSSO che retiòu o s’é a Voltàggio
E DE ROSSI che in mâ o l’à fæto ‘n viàggio.

Zaché sémmo riunîi chi a festezâ
De Sànt’Andrîa o prìmmo decenàrio
M’é pàrso11 fósse giùsto regordâ
Chi a l’òpera à concórso in mòddo vàrio,
Con un mèsto penscêo, a chi é con Dîo
E salutàndo chi l’é vîvo e adîo.

Dòppo un tâle dovéi me rivolgiö
A quésto nobilìscimo Congrèsso;
Ab Jove principio: començiö
Da-o Diretô che me sta, chi d’aprèsso,
Faxéndoghe i salûi di Sanitâi
Scîan12 Prinçipæ, Ascisténti e Volontâi.

E ghe racomandiö che o ségge fòrte
Che Mêgo eséndo e nòstro Diretô
Da fâma, de l’önô nonché da sòrte
Do Còrpo Sanitâio o l’ é o tutô,
Che o no ghe mòlle ne-o curâ ògni giórno
O bén di Sanitâi ch’o l’à d’atórno.

Ai Prinçipæ ghe diö che sénpre avànti

Niente meno che un braccio ci ha lasciato.
E che [volete che] vi racconti? È venuto il secondo

Non so se con male alla pancia oppure a una mano,
Ma appena che si è visto in quel mondo
Dove era da solo, povero catalano24,
La diarrea gli è venuta dalla paura,
Il letto ha saltato e se l’è svignata.25

Immaginate la scena: l’infermiere
Che era di guardia quando [il ricoverato] li ha piantati;
Per la paura del rimprovero26 era già fuori di sé;
Suore, frati e il Direttore agitati
E il curante con un’aria da stupidotto,
stava a dire: che bella guarigione!

Di queste commedie ce ne sono state molte
E ci sono stati dei cambiamenti a vista,
Mille vari episodi sono passati
Ora con lieta sorte, ora con trista,
Ma dell’Ospedale in complesso la Direzione
Alta ha tenuto sempre la sua missione.

Così seguendo sempre il vero progresso
Ogni servizio in sé si è completato.
Così se con uno splendido successo
La sezione delle Ambulanze organizzata,
Si sono aggiunte delle specialità,
Per i ciechi e i sordi e per gli incidentati.

Di operazioni la sala si è arricchita
Anzi si è con un’altra duplicata,
Di conseguenza anche la necroscopia
Si è dovuta più in grande organizzare,
E a [ossia: e su] tutto questo poi per mettere la polvere
L’invenzione dei Congressi è venuta.

Ma da allora, già del tempo ne è passato
Né tutti quanti voi altri lo ricorderete,
Vari di quelli con i quali abbiamo incominciato
Ora presenti al pranzo ne vedete;
Molti ne mancano, ricordarli oggi,
Mi pare proprio un debito di cuore.

Il povero VIOTTI tutti avete conosciuto
Per la sua bontà da tutti quanti amato,
SCOFFERI con noi poco l’abbiamo avuto
E SELMI e SLATRI presto ci hanno lasciato,
Dalla morte ingiusta tutti via portati
Proprio nel tempo della più bella età.

Hanno altri disertato da volontario
O perché meglio gli ha sorriso la sorte,
O perché stanchi di correre il Calvario
Di Sant’Andrea hanno girato le spalle alle porte,
Chi per la stanchezza si è voluto riposare,
Chi per il matrimonio ha attraversato il mare.

SANGUINETI ricordo ex-Direttore
E OLIVIERI, entrambi arditi e baldi,
E vi cito FEDELI il Professore
E CERESETO e COMBA e GARIBALDI
E COSSO che ritirato si è a Voltaggio
E DE ROSSI che in mare ha fatto un viaggio.

Giacché siamo riuniti qui a festeggiare
Di Sant’Andrea il primo decennale
Mi è parso fosse giusto ricordare
Chi all’opera ha concorso in modo vario,
Con un mesto pensiero, a chi è con Dio
E salutando chi è vivo e addio.

Dopo un tale dovere mi rivolgerò
A questo nobilissimo Congresso;
Ab Jove principio27: comincerò
Dal Direttore che mi sta, qui d’appresso,
Facendogli i saluti dei Sanitari
Siano Principali, Assistenti e Volontari.

E gli raccomanderò che sia forte
Che Dottore essendo e nostro Direttore
Della fama, dell’onore nonché della sorte
Del Corpo Sanitario è il tutore,
Che non ci molli28 nel curare ogni giorno
Il bene dei Sanitari che ha d’attorno.

Ai Principali dirò che sempre avanti

INSERTO
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Pe-a scénsa e pe l’önô tiàndo a carétta
Pòsan mostrâ che i nòstri a tùtti quànti
I âtri Uspiæ servî pêuan de stafétta,
E che a fidùcia che l’é in lô bazâ
A l’é perdingolìnn-a bén meitâ.

Me pâ inùtile dî che i Ascisténti
Quand’àn i Prinçipæ da sostitoî
Són ne-i lôro13 travàggi aspèrti e aténti,
Sciché tra doî oêgê se peu dormî:
Dégni ànche Lô de tùtta a confidénsa,
Che ghe da a Direçión e a Prescidénsa.

Mi salûto i Agiùtti, i quæ davéi
A pâo de tùtti i âtri sàn bén stâ;
Tànto a-e goàrdie che a-e vìxite i vedéi
A Sàn Filìppo, a Sànt’Andrîa, a Cônâ;
Pe-e goàrdie a-o Diretô sciûgan o cheu,
Ma in fóndo són bonìscimi figeu.

E i Volontâri ringraçiâ dovémmo14

Che ‘n gròsso péizo s’àn vosciûo adosâ15,
Che pìn de bónn-a véuggia noî vedémmo
Fâ o servìçio de bànda, e e goàrdie fâ
Concorìndo coscì con l’òpea lô16

De l’Ùspiâ a l’increménto e a l’önô.
E finalménte fàsso riverénsa

De l’Òpea Pîa, Galliêra a-i Deputæ,
Un salûto mandàndo a sò Ecelénsa,
A-o Vîce, a-o Segretâio, e a-i Inpiegæ
Aoguràndo che sénpre scîan17 ciù fòrti
E ciù boìn i recìproci rapòrti.

Coscì da ‘n cànto, co-a médica Àrte
E da l’âtro con équa Direçión
E co-a bónn-a voentæ pe ògni pàrte
Co-a recìproca stìmma e afeçión
Pòsan i Uspiæ tegnîse a quéll’altéssa
A-a quæ i voéiva, faxéndoli, a Duchéssa.
E chi finìscio e scûza ve domàndo,

Se co-â mæ lónga stöia v’ò noiòu18;
M’éi fæto Prescidénte? e de rimàndo
V’ò un discórso in sciô cànpo inprovisòu.
Ò ciarlòu; ciarlæ voiâtri a vòstra pòsta:
Mi ve salûto:

sénpre o vòstro CÒSTA.

Zêna 14 Màrso 1898

Per la scienza e per l’onore tirando la carretta
Possano mostrare che i nostri a tutti quanti
Gli altri Ospedali servire possono da staffetta,
E che la fiducia che è in loro basata
È perdinci bene meritata.

Mi pare inutile dire che gli Assistenti
Quando hanno i Principali da sostituire
Sono nei loro lavori abili e attenti,
Sicché tra due guanciali si può dormire:
Degni anche Loro di tutta la confidenza,
Che gli dà la Direzione e la Presidenza.

Io saluto gli Aiuti, i quali davvero
Al pari di tutti gli altri sanno bene stare;
Tanto alle guardie che alle visite li vedete
A San Filippo, a Sant’Andrea, a Coronata;
Per le guardie al Direttore asciugano il cuore29,
Ma in fondo sono buonissimi ragazzi.

E i Volontari ringraziare dobbiamo
Che un grosso peso si sono voluti addossare,
Che pieni di buona voglia noi vediamo
Fare il servizio di banda30, e le guardie fare
Concorrendo così con l’opera loro
Dell’Ospedale all’incremento e all’onore.

E finalmente faccio riverenza
Dell’Opera Pia, Galliera ai Deputati,
Un saluto mandando a sua Eccellenza,
Al Vice, al Segretario, e agli Impiegati
Augurando che sempre siano più forti
E più buoni i reciproci rapporti.

Così da un lato, con la medica Arte
E dall’altro con equa Direzione
E con la buona volontà per ogni parte
Con la reciproca stima e affezione
Possano gli Ospedali tenersi a quell’altezza
Alla quale li voleva, facendoli, la Duchessa.
E qui finisco e scusa vi domando,

Se con la mia lunga storia vi ho annoiato;
Mi avete fatto Presidente? e di rimando
Vi ho un discorso sul campo improvvisato.
Ho ciarlato; ciarlate voi altri a vostra posta:
Io vi saluto:

sempre il vostro COSTA.

Genova 14 Marzo 1898

NOTE

1 Pìtto per prànso è una forma colloquiale.
2 In genovese talvolta si dice Galêa per Galliera oppure i Uspiæ da Duchéssa.
3 In genovese ci sono tre versioni per Carignano: Cavignàn, Carignàn e Caignàn.
4 Andània è l’andàna, lo spazio tra due file di alberi, ecc., ovvero la corsia di un

ospedale. Qui pare usata col significato di andazzo e così io la traduco.
5 Un possibile refuso: il verbo va al singolare: òriéiva.
6 Qui il verbo è correttamente al singolare.
7 Isteropessia: intervento chirurgico che riporta l’utero da una posizione anomala

alla posizione corretta.
8 Un italianismo, si dice derê.
9 Si noti la sintassi tutta genovese: il verbo è alla terza persona singolare maschile

invece che alla terza persona plurale femminile come è in italiano.
10 Molto, sebbene usato da più parlanti, in realtà in genovese non esiste: è un italia-

nismo. 
11 In genovese si dice, più appropriatamente, parsciûo.
12 È un italianismo: in genovese si dice ségian.
13 Pur essendo utilizzato, meglio di lôro è seu oppure sò che vale sia per il singola-

re suo che per il plurale loro.
14 In genovese è meglio dire dêvimo e non dovémmo, ma nel testo ci sono esigen-

ze di rima.
15 Si noti la sintassi: l’uso dell’ausiliare avere in genovese che corrisponde a essere

in italiano: s’àn vosciûo adosâ si traduce infatti si sono voluti addossare.

16 Come già detto è meglio dire l’òpea seu e non l’opea lô. Ma ci sono esigenze di
rima.

17 Come già rilevato in genovese si dice ségian e non scîan.
18 Annoiare è detto più frequentemente angosciâ, ma noiâ oppure anoiâ non è sba-

gliato.
19 Si dice portoliano chi è nato o abita nel sestiere di Portoria: è sinonimo di geno-

vese verace.
20 Infermiere qui è il plurale di infermiera.
21 Policeman, in inglese, vuol dire poliziotto; chissà perché è stato usato questo ter-

mine.
22 Non so a cosa si riferisca: le uniche otto ruote di cui so sono quelle del lotto. For-

se una o più barelle?
23 Non mi è chiaro cosa vuol dire: si riferisce forse a quadri presenti nella sala?
24 Catalano sta per sventurato.
25 Agropâ significa sia allacciare, fare un nodo, sia svignarsela.
26 Cìcca, oltre a chicchera e a cicca di tabacco, vuol dire anche rimprovero.
27 Letteralmente “cominciamo da Giove” ossia trattiamo prima le cose di maggior

importanza e successivamente le secondarie.
28 Ci molli è traduzione letterale: significa non venga meno, non trascuri.
29 Asciugano il cuore è traduzione letterale: significa seccare, importunare, infasti-

dire; quindi la resa in italiano è: per le guardie il Direttore infastidiscono.
30 Non mi è chiaro quale servizio sia.
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IN SALUTE

Dal 7 giugno è attivo l’ambulatorio di Stomaterapia nell’ambito della specialità di Chirurgia Colo-rettale e proctolo-
gica, afferente alla Struttura complessa Chirurgia generale ed epatobiliopancreatica. L’attività, svolta da personale
infermieristico competente in stomaterapia, si pone i seguenti obiettivi: incontro informativo pre-operatorio al
paziente candidato a stomia; follow-up post operatorio; educazione sanitaria e riabilitazione volta all’autonomia di
gestione della stomia (tecniche di applicazione/gestione, irrigazione, ecc.); guida al paziente e/o ai suoi familiari nel-
l’espletamento delle procedure burocratiche; prevenzione e cura di eventuali complicanze; consulenza e gestione a
pazienti stomizzati degenti in altri reparti o in Cure domiciliari. L’attività è effettuata presso la Piastra chirurgica,
situata al piano inferiore del padiglione B2, il martedì ed il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Si accede alla pri-
ma visita con impegnativa del Medico di medicina generale (visita chirurgica per stomaterapia). Si prenota tele-
fonicamente tramite Cup Liguria o di persona nei punti Cup dell’Ospedale.

Per informazioni: martedì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 - tel. 010 563 4169 stomaterapia@galliera.it
Dizionario: Stomaterapia: assistenza specifica a pazienti stomizzati; Stomia: la comunicazione artificiale, 
eseguita chirurgicamente, di un organo cavo con la cute. 

Nuovo Ambulatorio per la Stomaterapia 

L’estate, oltre ad essere di solito la bella stagio-
ne, rappresenta anche un’opportunità per
modificare alcune abitudini alimentari poco
corrette che magari nei mesi invernali ci hanno
fatto guadagnare più o meno consapevolmente
qualche chilo di troppo.
L’organizzazione mondiale della sanità ha lan-
ciato negli anni scorsi un allarme: l’epidemia
obesità (GLOBESITY), in quanto nei paesi
cosiddetti civilizzati il numero di persone obe-
se è in incremento esponenziale, anche nella
fascia di età infantile e giovanile.
Come facciamo a sapere se siamo obesi? Basta
conoscere il peso corporeo in Kg e l’altezza in
m per calcolare l’indice di massa corporea
BMI (BMI = peso/altezza2). Un BMI superiore
a 25 ci definisce sovrappeso, e superiore a 30
obesi. Questo indice è valido sia per i maschi
che per le femmine.
Particolarmente pericolosa è l’obesità addomi-
nale, cioè il grasso che si localizza nell’addome. 

L’obesità addominale è fortemente correlata
col rischio di avere un infarto. Anche in questo
caso facilmente possiamo sapere se siamo a
rischio: basta misurare con un centimetro da
sarto la circonferenza addominale (natural-
mente nel punto prominente, e senza trattenere
il respiro): oltre gli 88 cm nelle donne e i 102
cm nei maschi il rischio c’è.
Le cause dell’aumento di peso sono in gran
parte correlate con abitudini alimentari scorret-
te (troppi grassi e zuccheri) e con lo scarso
esercizio fisico. Inoltre rispetto ad anni fa le
porzioni medie degli alimenti acquistabili nei
supermercati sono aumentate di molto: pensate
alle patatine fritte.
Approfittiamo allora dell’estate per mangiare
pesce, verdure fresche e frutta. In questi ali-
menti troviamo tutto ciò che serve all’organi-
smo: proteine, zuccheri, sali minerali, vitami-
ne, pochi grassi. Ricordiamoci anche di bere
acqua abbondantemente specialmente nei gior-
ni più caldi quando esiste soprattutto per le per-
sone anziane il rischio della disidratazione.
Non dimentichiamo di aumentare l’attività
fisica: passeggiate, nuoto, jogging, ginnastica,
in modo da disperdere le calorie assimilate in
eccesso e perdere qualche chilo. n

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

Medicine Generali, Specialistiche e di Pronto Soccorso

Alimentazione
d’estate

Dagli anni sessanta in poi l’abbronzatura è
diventata sinonimo di bellezza, prestigio socia-
le e benessere, un vero e proprio status symbol.
Tutto questo ha favorito il fiorire di numerosi
centri estetici che promettono l’abbronzatura
tutto l’anno. L’organizzazione mondiale della
sanità ha già lanciato appelli per mettere in
guardia l’opinione pubblica da un uso sconsi-
derato di tali strutture e ha invitato a legiferare
per impedire l’uso dei lettini solari ai minoren-
ni, se non per motivi medici. Non bisogna
comunque demonizzare questo fenomeno di
costume: ora siamo all’inizio dell’estate e, spe-
cialmente dopo gli ultimi mesi di basse tempe-
rature, pioggia ed umidità, si sente la necessità
di esporsi al sole. Seguendo queste semplici
regole sarà possibile godere di giornate rilas-
santi, ritempranti e gratificanti al mare o in
montagna, con la coscienza a posto e senza
esporre noi ed i nostri figli ad inutili rischi:
1. l’esposizione deve essere graduale per evi-

tare scottature e permettere alla cute di pig-
mentarsi;

2. lo schermo solare (crema, latte, spray o
gel), con un fattore di protezione adeguato
al proprio fototipo (per i pazienti con cute
chiara inizialmente usare un fattore 30),
deve essere applicato 30 minuti prima del-
l’esposizione; bisogna ripetere l’applica-
zione dopo bagni prolungati o abbondanti
sudorazioni;

3. anche sotto l’ombrellone necessita fotopro-
teggersi per la presenza di radiazioni rifles-
se dalla sabbia o dall’acqua;

4. si sconsiglia la fotoesposizione dalle 12
alle 16;

5. è ormai accertato il rapporto tra scottature nei
primi anni di vita e la comparsa di tumori
cutanei in età adulta, per cui niente fotoespo-
sizione per i bambini al di sotto dei 6 mesi;
dopo questa età si consiglia comunque la
fotoprotezione: con magliette, cappellini,
occhiali, o tramite schermi solari;

6. in caso di assunzione di farmaci rivolgersi
al proprio medico curante per sincerarsi se
la terapia sia fotosensibilizzante o meno;
prima dell’esposizione solare non applicare
profumi o creme con fragranze per evitare
la comparsa di fotodermatiti.n

Dott. Luigi Priano
Direttore S.C. Dermatologia

Al sole
senza rischi

Ormai è divenuta frequente l’abitudine alle
vacanze in paesi anche molto lontani, che han-
no clima ed usanze spesso molto diversi dai
nostri ed inoltre ci possono esporre a rischi nel
campo della salute.
È sempre buona norma informarsi accurata-
mente della situazione aggiornata degli stati
che vogliamo visitare, per poter così prevenire
ogni possibile disagio nel nostro soggiorno; su
internet vi sono siti specializzati - ad es. quello
dell’Ist. Sup. di Sanità o dei CDC (Centers for
Disease Control) - molto utili.
Alcune semplici raccomandazioni per quanto
riguarda l’alimentazione sono da tenere pre-
senti sempre, ma specialmente se la meta del
nostro viaggio è un paese dell’Africa, del Sud-
Est Asiatico o di alcune zone dell’America
Meridionale. Ad esempio: è bene usare sempre
acqua e bevande confezionate, non fidarsi del
ghiaccio da aggiungere nelle bibite, perché
potrebbe provenire da acqua non sicura; la frut-
ta va sempre lavata o sbucciata e la verdura
cruda potrebbe essere a rischio; creme e gelati
sfusi sono altri alimenti da guardare con
sospetto. Tutte queste semplici precauzioni
sono in grado di prevenire malattie a contagio
alimentare, come le salmonellosi, le tossinfe-
zioni o le parassitosi intestinali.
Se poi la nostra meta presenta anche rischi di
malattie trasmissibili da punture di insetti, come
la malaria, saranno necessarie ulteriori precau-
zioni. Intanto, per limitare il più possibile le pun-
ture, è bene indossare abiti chiari, che coprano
braccia e gambe e far uso di repellenti da appli-
care sulla cute, anche più volte al giorno. Di not-
te poi, tranne che per locali con aria condiziona-
ta, è consigliabile la zanzariera sul letto.
Va poi assunta una corretta profilassi farma-
cologica già da prima della partenza e ancora
dopo il ritorno, con tempi precisi a seconda
del farmaco scelto.
Per alcune zone sono anche indicate vaccinazio-
ni specifiche.
Per prepararsi adeguatamente è necessario calco-
lare un periodo di almeno 40-50 giorni prima di
partire; ci si può rivolgere agli ambulatori di
Malattie infettive o ai centri di Medicina dei
Viaggi della ASL, anche al ritorno, in caso di
qualsiasi dubbio o sospetto. n

Dott. Giovanni Cassola
Direttore S.C. Malattie Infettive

Viaggiare?
Si, ma...
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E-HEALTH
L’Ospedale 
Galliera premiato
a EXPOSANITÀ 
e al FORUM 
della Pubblica
Amministrazione

RRoommaa,, 1199 mmaaggggiioo 22001100.. Il ForumPa premia il Gallie-
ra per la gestione dematerializzata della cartella clini-
ca digitale con un riconoscimento nell’ambito del
concorso Accademia PA Salute, un’iniziativa realizza-
ta in collaborazione con Farmafactoring dedicata alle
eccellenze nel settore e-health. I migliori progetti, best
practice nella sanità digitale, sono stati selezionati in
una rosa di oltre 70 candidati.

Il Galliera si è distinto per il progetto che ha intro-
dotto gli strumenti per la gestione paperless della car-
tella clinica digitale. Presso l’Ospedale Galliera è pre-
sente un repository alimentato quotidianamente da
circa 2.000 documenti clinici firmati e archiviati digi-
talmente.

BBoollooggnnaa,, 2299 aapprriillee 22001100.. A Exposanità il Galliera
vince un’altro premio nella categoria “miglior servi-
zio ai cittadini” con il progetto “PS on line” (vedi
foto). L’Ente è stato premiato, insieme ad altre cinque
strutture sanitarie italiane che si sono distinte per aver
realizzato progetti tecnologici all’avanguardia e parti-
colarmente utili per gli utenti. 

I casi sono stati selezionati dall’Osservatorio “ICT
in sanità” del Politecnico di Milano, diretto dal Prof.
Mariano Corso, che monitora il livello di innovazione
informatica all’interno del panorama sanitario italiano.

“Siamo soddisfatti - dichiara Adriano Lagostena,
Direttore Generale del Galliera - di ricevere questo
importante riconoscimento che attesta l’alto profilo
tecnologico dei progetti sviluppati dall’Ente nell’ambi-
to della e-health. Un percorso avviato da tempo che
oggi ci permette di gestire con un know how consolida-
to tutto il nostro settore dell’informatizzazione e di for-
nire un concreto contributo a livello nazionale. I risul-
tati raggiunti evidenziano sempre più la strategicità
degli strumenti informatici per il raggiungimento dei
servizi offerti al paziente e al cittadino. Questo avanza-
to piano costituisce uno degli elementi determinanti
nella pianificazione del nuovo ospedale organizzato per
intensità di cura. Una componente, quella informatica,
che completerà l’aspetto innovativo attraverso un sofi-
sticato sistema di condivisione dei processi”.

TECNOLOGIA
Il Progetto 
del Magnetic Iron
Detector (MID)
vince il concorso
InventiON 

MMiillaannoo,, 2222 aapprriillee 22001100 - Il Progetto del Magnetic
Iron Detector (MID) ha vinto il primo premio del concor-
so InventiON nella categoria Alimentazione & Salute. 

Settanta le invezioni proposte dalla giuria composta
da esperti, i quali hanno selezionato 12 finalisti. Ma è sta-
ta la giuria popolare a decretare i vincitori. Novemila i
voti telematici espressi dal pubblico. 

La premiazione del concorso, indetto da Alintec - cen-
tro di trasferimento tecnologico partecipato da Assolom-
barda, Camera di Commercio di Milano, Fondazione
Politecnico di Milano - e patrocinato da Nova - Il Sole 24
Ore, si è svolta a Milano.

Le altre categorie: Energia e sostenibilità ambientale,
ICT e Arte e design.

Il MID è un innovativo strumento di diagnostica non-
invasiva che consente di misurare il sovraccarico di ferro
nel fegato, evitando di ricorrere alla biopsia epatica.

La metodologia - unica nel suo genere - è il frutto del-
la stretta collaborazione tra un equipe del Dipartimento di
Fisica dell’Università di Genova e dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, guidata da Mauro Marinelli (nella
foto), il Centro delle Microcitemia e delle Anemie Con-
genite del Galliera, diretto da Gian Luca Forni (nella
foto), e dell’Associazione di Pazienti Thalassemici coor-
dinata da Loris Brunetta.

Il prototipo di Biosuscettometro Mid è in funzione dal
2005 presso il Centro della Microcitemia e dell’Ospedale
Galliera di Genova. Ad oggi sono stati misurati circa 800
pazienti evitando moltissime biopsie. Nel 2009 è stata fir-
mata una convezione tra INFN, Ospedale Galliera e Alt
(Associazione Ligure Talassemici) per la realizzazione di
un nuovo Biosuscettometro: il MID 2.

SALUTE DONNA

Confermati 
i tre bollini rosa 

RRoommaa,, 3300 ggiiuuggnnoo 22001100 - Confermati all’Ospe-
dale Galliera di Genova i “3 bollini rosa”, massimo
riconoscimento a livello nazionale, per l’alto grado
di attenzione specifica nei confronti delle donne
ricoverate e delle malattie femminili. La cerimonia
svolta presso il Ministero della Salute.

“Siamo lieti- dichiara Adriano Lagostena, Diret-
tore Generale dell’Ente – di ricevere oggi questo
riconoscimento. Si tratta non solo di una conferma
ma soprattutto di un significativo risultato che evi-
denzia un sempre più complesso percorso di attivi-
tà svolto da tutti i nostri operatori sanitari. Un lavo-
ro svolto quotidinamente con passione e professio-
nalità su più fronti: cura, ricerca, tecnologia abbina-
ti a umanizzazione e dialogo. Un impegno costante
e collettivo finalizzato ad aumentare la salute e il
benessere della donna”. 

L’iniziativa ideata e promossa dall’Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) giun-
ge quest’anno alla quarta edizione e si pone l’obiet-
tivo di identificare sul territorio nazionale le strut-
ture più attente alle esigenze femminili. Nell’ambi-
to dell’evento è stata presentata anche la guida che
contiene le segnalazioni dei 224 ospedali ‘a misura
di donna’ . L’Ospedale Galliera è tra le 51 realtà
sanitarie ad aver ottenuto i 3 bollini. 

I “bollini rosa” - spiega Francesca Martini, Sot-
tosegretario di Stato alla Salute - rappresentano un
marchio di eccellenza da considerarsi come punto
di partenza per favorire la crescita della “prospetti-
va di genere” da intendersi come fattore strategico
di qualità nell’erogazione delle cure nell’ambito
delle strutture sanitarie. E’ proprio in questa ottica
che considero fondamentale la presa in carico della
paziente e la valorizzazione dell’integrazione dei
servizi e dei percorsi territorio-ospedale; ed è mia
intenzione sostenere sempre di più tutte quelle
strutture che pongono le donne al centro della loro
attività e che contribuiscono allo sviluppo di una
“medicina di genere” che non si occupi soltanto
delle patologie femminili ma di una nuova branca
della medicina che guarda all’impatto clinico della
malattia e al follow up del farmaco e delle cure in
ambito femminile”.

“Questo progetto giunto ormai alla quarta edi-
zione – aggiunge Francesca Merzagora, Presidente
di O.N.Da – vuole essere doppiamente d’aiuto alle
donne: da una parte è un consiglio per la scelta dei
centri che possano offrire loro un’assistenza
migliore, dall’altra punta a spingere le strutture
sanitarie, che spesso non considerano o forse nep-
pure conoscono le esigenze femminili, a farsi cari-
co in modo più completo della salute della donna.
Le donne, infatti, rappresentano la principale uten-
za dei servizi sanitari, con 5 milioni di ricoveri ogni
anno. E a distanza di quattro anni dalla prima edi-
zione qualcosa è cambiato, dal momento che sono
pervenute oltre 350 candidature di ospedali impe-
gnati a ottenere il nostro riconoscimento. Ci ha fat-
to molto piacere anche notare che molte strutture
premiate negli anni scorsi con uno o due bollini si
sono ricandidate per dimostrare il loro impegno al
miglioramento, segno che l’attenzione alle peculia-
rità femminili viene riconosciuta sempre più spesso
come fondamentale. Ed è sempre più diffusa l’ec-
cellenza nei piccoli centri di provincia, a indicare
che anche in Italia l’ospedale per le donne è sempre
più un traguardo raggiungibile ovunque”. 

PREMI E RICONOSCIMENTI

Da sinistra: Ing. Nicola Rosso - SIET; Dott. Adriano Lagostena -
Direttore Generale; Dott. Carlo Berutti Bergotto - Responsabile
SIET; Dott. Paolo Cremonesi - Responsabile Pronto Soccorso;
Dott. Marco De Benedetto - SIET.
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Il Report dell’attività 2009 del-
l’URP mette in evidenza, oltre alle
attività di informazione, comunica-
zione e collaborazione con le Asso-
ciazioni di volontariato e tutela, i
dati relativi alla rilevazione della
qualità percepita.

Nel documento sono contenute
notizie sulla tipologia dei reclami e
degli encomi, oltre che al dettaglio
delle azioni di miglioramento che per
ogni criticità sono state messe in atto
o programmate. Inoltre nel report
sono indicati i dati della rilevazione
della qualità percepita effettuata a
marzo e ad ottobre 2009, per degen-
ze, servizi ambulatoriali e diagnosti-
ci, Cure domiciliari, RSA (i dati sono
nella intranet, pagina della S.C. Qua-
lità e comunicazione). Il cittadino
oggi si sente libero di esprimere il
suo pensiero: positivo se ha avuto
una “buona” esperienza del servizio
e negativo con la sua rabbia legittima
per un’inefficienza, per una inade-
guatezza, per un danno o per un’in-
giustizia subita. I problemi, gli inci-
denti critici che si verificano nei ser-
vizi sollecitano i professionisti, in
quanto responsabili e consapevoli, ad
attivarsi in modo proattivo per indivi-
duare limiti, lacune o punti di forza
dell’ organizzazione e, in un’ottica di
miglioramento continuo della quali-
tà, qualsiasi disagio o carenza lamen-
tata dal cittadino è meritevole di
un’attenta osservazione - analisi.

E questo è il percorso che sta met-
tendo in pratica questo Ospedale tra-
mite l’attività che svolge l’Ufficio
Relazioni con il pubblico. Il regola-
mento di tutela (www.galliera.it/
urp/tutela) adottato nel novembre
2008, impegna le strutture, di fronte
alla segnalazione, alla risoluzione
tempestiva se possibile o comunque
dà luogo a momenti di riflessione, di
ricerca, di crescita professionale, per-
mette ai professionisti di rendere evi-
dente quella competenza, autonomia
e responsabilità che si rivendica
spesso. Di qualità si parla spesso, con
ancora molto da fare: dall’esperienza
personale dei cittadini emerge quan-
to talvolta la qualità sia dettata da fat-
tori contingenti più che da organizza-
zione vera e propria. La possibilità di
rendere evidente il gradimento/non
gradimento dell’esperienza svolta
costituisce di per sé un aspetto prege-
vole per un certo servizio.

La rilevazione della qualità perce-
pita, condotta in modo organizzato e
sistematico permette di acquisire dati

spendibili poi per mettere in atto il
miglioramento della qualità. 

Nel corso del 2009 sono state
effettuate due rilevazioni attraverso
la somministrazione di diversi que-
stionari: le tipologie sono state per i
servizi di degenza, per i servizi dia-
gnostici e ambulatoriali, per il ser-
vizio di cure domiciliari, per la
R.S.A. e otto questionari sono stati
“personalizzati”. A fronte di 22.348
accessi, sono state ritirate, ad otto-
bre, 9.757 schede di cui 6.866 per
l’attività diagnostico/ambulatoriale
“standard”, 1.687 per i cosiddetti
“personalizzati” e 1.204 per l’attivi-
tà degenziale (degenza, day hospi-
tal, day surgery) e 1.608 a marzo.
Sono stati coinvolti tutti gli opera-
tori sanitari che, con i volontari e gli
operatori dell’URP, hanno aiutato i
cittadini ad esprimere liberamente e
nel rispetto della privacy, il loro
parere sugli aspetti di qualità legati
al personale, agli aspetti organizza-
tivi, ai tempi di attesa, all’accessibi-
lità, agli ambienti e al comfort
alberghiero, alla privacy, all’esito/
qualità delle cure. Ciò che i cittadi-
ni chiedono agli operatori sanitari è
di dichiararsi esplicitamente dalla
loro parte, di aprirsi alla possibilità
di confronto, di tradurre concreta-
mente nella quotidianità i valori, i
principi e le competenze che sono
loro proprie.

Quando telefoniamo ai servizi,
a volte, dall’altra parte dell’appa-
recchio “….oh no!, è l’urp…cosa
abbiamo fatto stavolta??”. Si
coglie preoccupazione e disagio
per il timore di aver sbagliato, di
ricevere critiche del proprio lavo-
ro. È un atteggiamento naturale di
difesa, che scompare in breve,
quando i professionisti compren-
dono che l’URP chiede aiuto…..

Le attività dell’URP sono rivol-
te a ricreare fiducia, ad aiutare una
spiegazione, a rimettere in fila un
percorso che non è stato capito, a
fare rete per risolvere una situa-
zione contingente: i professionisti
hanno capito che la segnalazione
urp può essere una opportunità
preziosa se gestita insieme e con
disponibilità.

L’impegno, per quest’anno, è
mantenere ed accrescere la fide-
lizzazione dei cittadini e dei pro-
fessionisti.n

Dott.ssa Micaela Pagliano
Responsabile URP

Ufficio Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ 2009

Un anno di lavoro:
il bilancio dell’URP

Dati servizi ambulatoriali e diagnostici

Dati degenze

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Gli Operatori URP e un gruppo di studenti del Corso di laurea in infermie-
ristica hanno intervistato telefonicamente un campione di pazienti che han-
no avuto accesso ai servizi dell'Ospedale.
Sono state studiate 2  tipologie di interviste per i pazienti ospedalizzati e per
i cittadini che si sono rivolti alle strutture ambulatoriali e diagnostiche, che
al momento del contatto telefonico hanno fornito il loro assenso.
Le griglie di interviste sono state costruite seguendo indicazioni di altre
Aziende/ospedali che già utilizzano tale sistema (ad es. Ferrara, Rovigo) e
poi personalizzate alle esigenze dell’Ente, seguendo le indicazioni del Pic-
ker Institut di Boston che ha la sua peculiarità nel chiedere, nelle sue inter-
viste, non tanto il grado di soddisfazione del paziente ma bensì “ciò che è
successo” durante la cura: le esperienze soggettive. 
Nel mese di ottobre si proseguirà con un’altro campione di pazienti, i risul-
tati serviranno per la progettazione di azioni di miglioramento per gli aspet-
ti dell’assistenza legati alla relazione, comunicazione, informazione e tem-
po di attesa.

La qualità percepita: indagine telefonica
1000 persone intervistate a maggio
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IL GALLIERA E LE SFIDE DELLA MEDICINA

t DDaattii eeppiiddeemmiioollooggiiccii
La popolazione ligure ammonta a circa

1.600.000 abitanti di cui la popolazione over 65
anni è rappresentata da 450.000 persone (di cui la
metà è oltre i 74 anni). Su 450.000 anziani si stima
che 25.000 circa siano affetti da demenza: 50%
Alzheimer; 20% vascolari; 15% forme miste
(Degenerativo-Vascolari); 15% altre (frontotem-
porali, cortico-basali e forme secondarie, cioè con-
seguenti ad una patologia che, se curata può porta-
re alla scomparsa della demenza vedi ipotiroidi-
smo, idrocefalo normoteso, ecc...).

t IIddeennttiikkiitt ddeell mmaallaattoo ddii AAllzzhheeiimmeerr
Più frequentemente (rapporto 4 a 3) si tratta di

donna, spesso sola, di circa 72 anni.

t LLaa mmaallaattttiiaa,, aassppeettttoo ssoocciiaallee
L’Alzheimer è una malattia degenerativa del

SNC, che colpisce l’individuo nelle funzioni
cognitive. Si considera che l’assistenza a questo
genere di malati sia quantificabile mediamente in
12 ore al giorno per cui è particolarmente onerosa
per la famiglia del paziente; il decorso naturale
della patologia, dal momento della diagnosi
all’esito infausto, è di circa 5/10 anni. La malattia
ha un inizio subdolo e colpisce in principio le fun-
zioni cognitive di base (disturbi della memoria,
dell’attenzione, orientamento spazio tempo, ecc)
ostacolando già nelle prime fasi il normale svolgi-
mento della vita quotidiana. Nel decorso della
malattia i deficit cognitivi si acuiscono, i disturbi
si estendono alle capacità comunicative fino a rag-
giungere uno stato di decadimento generale, che
conduce all’inerzia e quindi alla morte. Ad aggra-
vare il quadro clinico già compromesso, sono le
infezioni, che spesso complicano il quadro e pos-
sono causare l’exitus. 

È evidente come la gestione del malato risulti
pesante, difficoltosa e costosa per tutti coloro che in
casa devono prendersi cura del paziente. La malat-
tia Demenza coinvolge pesantemente il nucleo
famigliare, tanto da essere definita una vera emer-
genza sociale. Spesso i “care giver”, coloro che assi-
stono, devono lasciare il lavoro o stravolgere abitu-
dini e relazioni per accudire il malato in maniera
adeguata. È necessario che le famiglie debbano
essere supportate da uno o più specialisti. Nelle
strutture dedicate dell’Ente ospedaliero Galliera, sia
presso il Centro UVA che presso il Chiappeto, sono
attivi centri specifici con capacità di ascolto e coun-
seling per prevenire ed evitare il burn-out cioè
l’esaurimento delle risorse fisiche e mentali. 

t DDiiaaggnnoossii ee tteerraappiiaa
La malattia ha certamente una eziologia com-

plessa, con rilievo della componente genetica,
per cui l’ereditarietà della malattia esiste, ma le
forme a trasmissione diretta, mendelliana, sono
assai rare e prevalentemente individuate nelle
forme presenili.

Esistono peraltro fattori protettivi dall’Al-
zheimer, come l’impegno culturale, l’esercizio
fisico e mentale. Mentre fattori di rischio sono
il fumo, il bere, i traumi cranici ripetuti (i pugi-
li professionisti rappresentano una categoria
particolarmente esposta), i pazienti ipertesi
gravi, non trattati. 

La tempestività nella diagnosi può essere utile
per attivare terapie farmacologiche ma anche per
mettere in atto terapie complementari che possono
migliorare la qualità della vita nel paziente
(ambiente protesico, stimolazioni verbali, scritte e
musicali). I farmaci hanno comunque, anche in
fase avanzata della malattia, una funzione di con-
tenimento dei sintomi.

Le strutture dell’Ente sono anche impegnate nel-
la ricerca sui meccanismi patogenetici fondamenta-
li legati alla M. di Alzheimer, con attività scientifica
rivolta ad identificare i marcatori periferici associa-
ti a disturbo cognitivo e ad individuare fattori gene-
tici capaci di influenzare la suscettibilità alla malat-
tia. Recentemente il Comitato Scientifico ha appro-
vato un progetto (AGED-Analisys of Genetic
effects in Dementia) rivolto ad identificare i fattori
predittivi di progressione da disturbo cognitivo lieve
a M. di Alzheimer. Tale progetto vede una collabo-
razione multidisciplinare fra Genetica Medica e
Centro UVA della Neurologia: l’impegno di ricerca
si estende anche alla organizzazione assistenziale,
con collaborazioni attive fra “Genova Robot” e la
RSA del Chiappeto per la ingegnerizzazione ed
informatizzazione degli ambienti di ricovero.

t NNuuoovvee tteerraappiiee
Da alcuni anno sono in uso farmaci come gli

anticolinesterasici selettivi e farmaci attivi sul
recettore GAD (attivi contro lo stress ossidativo,
bloccanti il ricettore per il glutammato). Una via di
ricerca alternativa è quella che punta sullo svilup-
po di una risposta immunologica contro la malat-
tia, tale da accelerare l’eliminazione di b-amiloide.
In particolare presso l’Ospedale Galliera è in cor-
so una sperimentazione di immunoterapia passiva
con anticorpi monoclonali umanizzati di origine
murina, che si legano specificamente alla beta-
amiloide, promuovendone l’eliminazione dal cer-
vello. Tale terapia è già stata testata in fase II - con
risultati molto promettenti - e attualmente oggetto
di trial di fase III, fase nella quale è impegnato
l’Ospedale Galliera. Si tratta concretamente di
iniettare anticorpi endovena ogni 4 settimane. Il
trial avrà una durata complessiva di circa 18 mesi.
Ovviamente questa terapia si basa sulla fondamen-
tale ipotesi che la beta-amiloide rappresenti il
meccanismo patogenetico principale, per cui la
valutazione del trattamento verterà sulla effettiva
capacità di rimuovere l’amiloide dal cervello, ma
dovrà essere testata nella sua efficacia anche sulle
funzioni cognitive dei soggetti. n

FOCUS
sull’Alzheimer

Il Convegno, sia nel titolo che nel “format”
scelto si poneva l’obiettivo di mostrare la
complessità tutta particolare del problema
demenze e soprattutto la sua dimensione
sociale, che coinvolge pesantemente le fami-
glie e le rende, in molti casi, vittime sacrifi-
cali della malattia.
Il convegno si è quindi aperto con relazioni
approfondite, ma svolte con dialettica piana e
comprensibile anche ai non addetti, sulle
attuali conoscenze sulla fisiopatologia delle
Demenze, sulle diverse tipologie e sui relati-
vi  ed eventuali risvolti genetici.
Si è quindi sviluppato il tema della diagnosti-
ca, ponendo particolare attenzione ai test pre-
dittivi, al loro significato e soprattutto ai loro
limiti: non si è tralasciato di approfondire la
fenomenologia clinica ed il relativo decorso
temporale del decadimento, entrando nelle
dinamiche esistenti fra  il paziente con i suoi
sintomi, l’ambiente di cura e le persone che
lo accudiscono, i “care giver”.
Nella seconda giornata si è svolta una tavola
rotonda che ha approfondito  la interazione
esistente fra la patologia d’organo e le fun-
zioni che regolano il consenso e la competen-
za, ovvero la capacità decisionale del pazien-
te Demente: la presenza di un magistrato e di
un avvocato hanno dato chiarezza e permesso
di valutare in profondità la complessità di
questi temi riportando al centro della atten-
zione il problema autentico delle relazioni e
della loro gestione nel rispetto della dignità
del malato. 
Le relazioni conclusive, tenute da familiari e
dalle associazioni laiche hanno riproposto la
esigenza di rivedere il problema della allean-
za terapeutica (solo medico-paziente, oppure
medico-caregiver-persona malata) e i risvolti
economici, etici e sociali connessi.
Il successo di pubblico e di attenzione del-
l’evento ha premiato la scelta dell’Ente di
affrontare la complessità del problema, anche
uscendo dai limiti professionali della struttu-
ra ed accettando il dialogo con competenze
diverse. n

Dott. Sandro Ratto
Direttore S.C. Neurologia

Il declino 
della mente
nell’anziano
Palazzo San Giorgio 
21-22 maggio 2010

GALLIERA NEWS N.2  15-07-2010  15:59  Pagina 10



GALLIERAnews

GALLIERAnews 11

FATTI E PERSONE

Nei paesi sviluppati il consumo di sangue
e dei suoi derivati è in continuo aumento per il
miglioramento costante delle pratiche medi-
che quali i trapianti, la chirurgia protesica e la
terapia delle patologie ematologiche che sen-
za sangue non sono possibili. Per contro, il
progressivo invecchiamento della popolazione
(in Liguria l’età media è pari a 49 anni) com-
porta un continuo calo dei donatori in quanto
dopo i 65 anni non è più possibile donare. Per
tali motivi, se ora l’Italia è autosufficiente per
ciò che concerne la raccolta dei globuli rossi,
ciò potrebbe non essere più vero fra alcuni
anni. Per tali ragioni è imperativo categorico
del Sistema Sanitario Nazionale trovare nuovi
donatori e, soprattutto, giovani donatori.
Donare sangue, oltre ad essere un dovere
sociale, consente di controllare il proprio sta-
to di salute attraverso gli esami che accompa-
gnano la donazione. Coloro che sono in buo-

ne condizioni di salute e
maggiorenni, dovrebbero
recarsi ad un centro tra-
sfusionale (quello del-
l’Ospedale Galliera è in
via Mura delle Cappuccine 14 e riceve i dona-
tori dal Lunedì al Sabato dalle 7,30 alle 10,30;
indirizzo del sito: www.galliera.it, http://
www.galliera.it/files/pdf_vari/Trasfusionale.p
df) per parlare con i medici e provare a dona-
re il sangue. Con uno sforzo minimo si aiuta
veramente chi è malato, si controlla il proprio
stato di salute e si ha una motizione in più per
migliorare il proprio stile di vita. È utile ricor-
dare che ad oggi non esiste un farmaco sosti-
tutivo del sangue per cui le cui le persone che
necessitano di terapia trasfusionale, possono
salvarsi solo e soltanto grazie a quel preziosis-
simo atto di generosità che è la donazione. 

Dott.ssa Anna Maria Soldà
Direttore S.C. SIT

La vita di
San Camillo
de Lellis
Camillo de Lellis
(Patrono Ospedali, 
Malati ed Operatori Sanitari)
Figlio del capitano di ventura
Giovanni de Lellis, nasce a
Bucchianico (Chieti) il
25.5.1550. Nella giovinezza

segue le orme del padre dedicandosi all’arte militare al
soldo ora di Venezia ora di Napoli. Gli ingaggi militari
finiscono presto e la fame bussa alla porta. Accetta di
fare il manovale al convento dei Cappuccini di Manfre-
donia. Qualche “predica” o la insperata fiducia ricevu-
ta in un momento di umiliazione sono l’occasione di
ritrovare se stessi e Dio. Alto due metri, cocciuto com’è
il carattere abruzzese, promette: non più mondo, non
più mondo! È il 2 febbraio 1575 ed è vicino ai venticin-
que anni. Una piaga al piede lo riporta al San Giacomo
di Roma. Vi era già stato per lo stesso motivo. Allora
era un soldataccio che, se aveva accettato di servire i
malati, lo aveva fatto per pagarsi la cura e per avere
qualche soldo da giocare con i barcaioli del Tevere. È
alla metà di ottobre del 1579 che Camillo vi rientra,
questa volta con un animo nuovo e con le mani ed il
cuore pronti a servire con amore. Infermiere a tempo
pieno. Per la sua diligenza ed impegno, viene fatto
“maestro di casa”. La vigilia dell’Assunta, ha una feli-

ce intuizione: istituire una “Compagnia d’huomini pii e
da bene che non per mercede, ma volontariamente, per
amor di Dio, gli servissero con quella charità e amore-
volezza che sogliono far le madri verso i loro propri
figliuoli infermi” (Ciccatelli 1615). Nasce così, nel
1582, la Compagnia dei Servi degli Infermi, oggi chia-
mati “Camilliani”. Quattro anni dopo, Papa Sisto V la
riconosce come “Congregazione” e autorizza Camillo
a portare sulla veste nera una croce rossa sul petto. Il
degrado era sanitario e morale. Camillo chiede di
seguirlo anche a sacerdoti. Lui stesso diventa prete il
26 maggio 1584. Con i suoi prendono servizio
all’ospedale Santo Spirito, ma si mettono anche a cer-
care malati soli e abbandonati nei tuguri di Roma. Nel
1590 scoppia una grande carestia in Roma ed i Servi
degli Infermi si prodigano oltre le loro forze. Papa Gre-
gorio XIV ne è ammirato e decide di elevare la Con-
gregazione a Ordine religioso. Oltre ai voti di povertà,
castità e obbedienza, aggiungono il voto di servire i
malati anche a rischio della propria vita. Camillo met-
te per iscritto alcune regole pratiche per una moderna
assistenza al malato: “Ordine e modi che si hanno da
tenere nelli hospitali in servire li poveri infermi”. Sono
regole che ben esprimono la mente e il cuore di Camil-
lo. Il primo articolo illumina e chiarisce gli altri:
“Ognuno domandi gratia al Signore che gli dia un
affetto fraterno verso il suo prossimo a ciò possa servi-
re con ogni carità, così dell’anima come del corpo, per-
ché desideriamo, con la gratia di Dio, servire a tutti gli
infermi con quell’affetto che suole un’amorevole
madre al suo unico figliolo infermo”. L’impegno che

Camillo prende è con Cristo: “Ognuno riguardi il pove-
ro come alla persona del Signore”. (Regola 39). I ter-
mini di carità e diligenza sono molto ripetuti e poi:
affetto materno, amorevolezza, mansuetudine, mode-
stia, piacevolezza, rispetto ed onore… Parole tutte non
comuni nell’assistenza. Con i Ministri degli Infermi
viene introdotta negli ospedali di Roma una vera
riforma sanitaria. Ben presto questi religiosi vengo-
no richiesti negli ospedali di Napoli, Milano, Geno-
va, Palermo. Quando un esercito andava in guerra
veniva chiesto di mandare alcuni suoi compagni a
portare la “croce rossa” sui campi di battaglia per
curare e lenire le sofferenze. Con l’esempio ed i
suoi insegnamenti su come prendersi cura dei mala-
ti si attua quella che, molti secoli dopo, sarà chia-
mata riforma sanitaria. Muore a Roma il 14 luglio
1614. Benedetto XIV lo proclama santo nel 1746 e
di lui afferma: “ è stato iniziatore di una nuova
scuola di carità”. Leone XIV lo proclama patrono
degli ospedali e dei malati. Pio XI patrono degli
infermieri e Paolo VI patrono della sanità militare
italiana.  Possiamo così sintetizzare la spiritualità di
Camillo come spiritualità della misericordia. Suo
unico scopo è servire nei malati il Cristo crocifisso
e li riconosce come suoi signori e padroni. Suo
modello è il buon samaritano. Poiché l’immagine
umana più alta di dedizione è quella materna,
Camillo propone questo ideale: servire i malati
come fa una madre amorosa verso il suo unico
figlio infermo. n

Padre Cesare Ghilardi
Cappellano

SOLIDARIETÀ

LA RIFLESSIONE SPIRITUALE a cura della Cappellania dell’Ospedale Galliera

Si è svolto lo scorso 28 giugno al Galliera il
secondo incontro di Educazione alla Salute “Parlia-
mo di... Prevenzione & Benessere”. L’evento incen-
trato sulle tematiche relative all’apparato urogine-
cologico ha visto la partecipazione attiva di un pool
di specialisti che ha interagito con il pubblico per
rispondere a domande, chiarire dubbi, fornire infor-
mazioni utili. Menopausa, andropausa, prostata,
tumori, problemi di incontinenza e di rieducazione
sono stati gli argomenti trattati. 

da sinistra Dott. Felice
Repetti, Dir. SC Ginecolo-
gia e Ostetricia, Dott. Mau-
ro Garaventa, Coord. Cen-
tro di Uroginecologia, Dott.
Francesco Vallone, Dir. SC
Recupero e riabilitazione
funzionale, Dott. Giorgio
Canepa, Urologo SC Urolo-
gia. Silvana Bonelli, giorna-
lista di Telenord, ha condot-
to l’incontro. 

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.

PARLIAMO DI...
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Torneo di calcio: vince Radiologia

Invia notizie, eventi, 

lettere e segnalazioni a

gallieranews@galliera.it

Da “Panorama della Sanità”
Il primo laboratorio che analizza 
il movimento del corpo umano
15 aprile 2010

Da “Il Mondo” - Settimanale 
economico del Corriere della Sera, 
Genova risparmia e dribbla le code
4 giugno 2010

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

AL LAVORO
IN BICICLETTA
Da tempo se ne parlava e finalmente sono
apparsi. Stiamo parlando delle rastrelliere per
le biciclette dei dipendenti del Galliera che,
sempre più numerosi, si servono di questo
mezzo per recarsi al lavoro. Contrariamente a
quello che molti pensano, infatti, Genova è
una città ciclabile al pari di molte altre. Ne
sono la dimostrazione la grande quantità di
persone che scelgono questo mezzo per i loro
quotidiani spostamenti. Per i meno atletici poi,
e per chi non vuole arrivare sudato, possono
venire in aiuto ascensori, funicolari, treni
regionali e navebus, non dimenticando le bici-
clette elettriche a pedalata assistita. Il Galliera
da questo punto di vista si è posto veramente
all’avanguardia come ospedale “verde” e que-
sto gli è valso il premio “Chi mette un portabi-
ci merita un premio” messo in palio dal Circo-
lo “Amici della Bicicletta” di Genova.   

NEWS

Dal 24 al 4 giugno si è svolto, presso il Ten-
nis Club “Le Palme”, il primo torneo di cal-
cetto a 5 intraospedaliero. Alla competizione
calcistica - organizzata da Massimo
Moschillo e Sara Lessi - hanno partecipato
sei squadre che hanno giocato due gironi.
Vincitori del torneo i componenti della
squadra di Radiologia che hanno battuto ai
rigori i Fisoterapisti + Sala Operatoria con il
risultato di 10 a 9. 

Classifica finale:
RADIOLOGIA 
FISIOTERAPISTI+SALA OPERATORIA 
CHIRURGIA VASCOLARE+ 
NEUROCHIRURGIA+RIANIMAZIONE 
GENETICA 
PRONTO SOCCORSO 
OFFICINA 

Paola Sansone, Laura Galli, Bianca Rocca,
Francesca Triggiani, Alessandra Accolla.

Spett. Redazione,
sono un assiduo frequentatore dell’ospedale, non più
tanto giovane, e quindi mi ritrovo spesso a fare la coda
al Cup della portineria di San Filippo. Ultimamente gli
addetti e i portieri mi hanno parlato di altri punti Cup
presenti in ospedale dove potrei fare meno coda e quin-
di anche meno passi! 
Come faccio a sapere dove sono e cosa fanno? 

Lettera firmata

RRiissppoonnddee aall SSuuoo qquueessiittoo:: MMiiccaaeellaa PPaagglliiaannoo,, 
RReessppoonnssaabbiillee UUffffiicciioo RReellaazziioonnii ccoonn iill PPuubbbblliiccoo

Grazie gentile “assiduo frequentatore dell’ospedale
non più tanto giovane”, la sua lettera ci permette
di portare a conoscenza di tutti coloro che leggeran-
no il giornale dei cambiamenti finalizzati al miglio-
ramento dell’accesso ai “punti cup”, realizzati in
questi ultimi mesi.
Proprio per andare incontro alle necessità dei citta-
dini, il Servizio Spedalità ha organizzato in molti
ambulatori e servizi un “punto cup” dove poter
prenotare, pagare il ticket, registrare la prestazio-
ne, ritirare referti. A ottobre sarà in distribuzione,
nei punti di maggior affluenza, un opuscolo infor-
mativo sui numerosi “punti cup” ad oggi presenti
nell’Ospedale, nel frattempo comunque i nostri
Operatori sono a disposizione per fornire tutte le
indicazioni necessarie. 

Lettera al giornale

Dicono di noi...
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