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EDITORIALE
la spending review
e gli effetti 
nella sanità 

di luciano Grasso - Direttore Amministrativo

L
e aziende sanitarie nel cor-
so dell’ultimo quinquennio
hanno dovuto profondamen-
te rivedere le singole politi-
che aziendali alla luce di ri-
sorse decrescenti. In man-

canza di adeguate pianificazioni e senza
un supporto normativo ciò ha comporta-
to purtroppo tagli spesso poco “ragiona-
ti” o dettati dall’ansia del momento con un
contestuale impoverimento di risorse non
sempre del tutto giustificato.
Una diversa pianificazione aziendale e una
maggiore attenzione alla politica dei co-
sti intesa come reale strumento gestiona-
le ha consentito nel 2012, anche grazie al-
l’entrata in vigore della “spending review”,
un approccio sistemico e maggiormente
costruttivo alla problematica.
Parlando di spending review è necessario
riferirsi più in generale a un coacervo di
norme e di iniziative conseguentemente po-
ste in essere, che sono state nel loro com-
plesso finalizzate appunto a una revisio-
ne della spesa, ivi incluse ad esempio le ri-
visitazioni dei magazzini aziendali e le ade-
sioni alle gare regionali che l’Ente ha di-
sposto ove ritenuto conveniente. 
L’impostazione adottata non è stata quin-
di un insieme di tagli lineari volti ad un
mero contenimento quantitativo della spe-
sa, ma l’occasione per razionalizzare l’uti-
lizzo di ciascun fattore produttivo in una
continua ricerca di efficienza. 
(Focus alle pagine 2 e 3)

SAleRnO nOMInATO 
nel COnSIGlIO DI AMMInISTRAZIOne 
Il Consiglio di Amministrazione dell’ospedale Galliera,
nell’ambito della seduta del 10 aprile scorso, ha nomina-
to l’Ing. Ugo Salerno quale nuovo consigliere di ammini-
strazione dell’ente. l’Ing. Ugo Salerno ricopre la carica di
Presidente e Amministratore Delegato del RInA group.
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Traguardi 
nella storia

Venerdì 28 giugno alle ore 9, nel salone congressi del-
l’Ospedale Galliera, verrà presentato l’Annual Report,
pubblicazione che riassume i risultati dell’attività cli-
nica e scientifica del 2012. Facciamo ora un salto in-
dietro nella storia: nel 2013 il Galliera compie 125 anni.
Già all’epoca l’ospedale era all’avanguardia per l’as-
sistenza e la ricerca, punto di riferimento per la città
e non solo. Servizio alle pagine 8 e 9

Lo speciaLista risponde
Da questo numero i lettori possono rivolgere

agli specialisti domande su salute e benes-

sere nell’ambito della rubrica “Filo diretto

con...”. Questa volta risponde  Roberto Afri-

cano, Responsabile del reparto di Otorinola-

ringoiatria. (servizio a pagina 7)
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in primo piano in primo piano

I costi standard della funzione
amministrativa in sanità

Le nuove strategie 
per il contenimento 
della spesa

Nasce il Comitato 
Unico di Garanzia 
per le pari opportunità

Al Galliera la prima esperienza in campo nazionale

PReSenTATO Il PROGeTTO PIlOTA

SPenDInG ReVIew

RISORSe UMAne

I costi standard nelle attività amministrative rappre-
sentano una novità assoluta in campo nazionale. Lo stu-
dio esposto nell’ambito dell’incontro genovese fa parte
di un processo avviato nel 2009 attraverso la costitu-
zione del primo Network nazionale per la condivisione
dei costi standard in sanità (NISan), che oggi si pone
come la banca dati più aggiornata con oltre 2 milioni di
episodi di ricovero. “Ed è proprio per dare la massima
completezza all’intero percorso – spiega Adriano Lago-
stena, Direttore Generale del Galliera e Coordinatore del
NISan – che abbiamo deciso di elaborare anche i costi
standard della funzione amministrativa in ambito sani-
tario”. Il progetto pilota presentato dal comparto del-
l’Area Amministrativa, diretta da Luciano Grasso - è
stato elaborato in collaborazione con l’Azienda Ospe-
daliera di Padova. Attualmente il NISan si compone di
una ventina di soci tra ospedali, aziende sanitarie,

IRCCS, case di cura rappresentativi di 12 regioni ita-
liane che gestiscono i risultati relativi all’elaborazione
dei costi standard delle attività sanitarie svolte da cia-
scuno secondo uno strumento tecnico omogeneo di
elaborazione dei costi (CSO, Controllo Strategico Ospe-
daliero) basato sul metodo di analisi dei costi ABC
(Activity Based Costing). Nel caso specifico il lavoro
si è concentrato sull’individuazione di un nomenclatore
delle attività della funzione amministrativa (oltre 300
prodotti) che ha generato un nuovo modello di “ricerca
del prodotto” inteso come procedura finalizzata alla
determinazione del valore economico di quel prodotto
in modo standardizzato e quindi ripetibile nel tempo, in
analogia con i DRG. Punto di arrivo è la costruzione di
uno standard nazionale (come per le attività di ricovero)
per migliorare l’efficienza gestionale agendo sui fattori
produttivi specifici e non generali. �

Le difficoltà economiche dell’ultimo pe-
riodo hanno indotto una revisione delle po-
litiche di spesa. Le azioni correttive attuate
a livello governativo si sono tradotte in una
serie di tagli – spesso significativi – sui fi-
nanziamenti pubblici, in maggior misura
proprio nell’ambito delle strutture sanitarie
pubbliche, chiedendo con una serie di
norme successive, sforzi importanti per
contenere al massimo i costi di gestione. “Il
Galliera – spiega Maria Laura Zizzo, Capo
Dipartimento degli Affari Economici – ha
in qualche modo anticipato quest’ultimo
difficile compito, impostando già all’ini-
zio del 2012 una rigorosa politica ammini-
strativa che ha previsto, oltre agli interventi
sulla riduzione dei posti letto, l’applica-
zione in toto sia della pre-esistente norma-
tiva regionale sia delle nuove regole nazio-
nali, divenute riferimento per tutte le
aziende sanitarie. Questo lavoro ci ha con-
sentito di risparmiare al 31 dicembre del
2012 oltre 1 milione e 400mila euro”. 
Durante il percorso di applicazione delle
leggi vigenti sono sorte alcune problema-
tiche riguardo alla loro interpretazione.
“La normativa – continua Zizzo – ha pre-
visto una riduzione degli importi contrat-
tuali del 5% e secondo una prima rigorosa
interpretazione della Regione Liguria, è
stata letta come riduzione direttamente
incidente sull’importo dei contratti, la-
sciando invariati i volumi di acquisto; il
Ministero della Salute ha poi chiarito che
la riduzione del 5% sugli importi dei con-
tratti era da collegarsi ad una corrispon-
dente diminuzione dei beni e dei servizi
forniti dalle ditte”.
Si è quindi raggiunta una contrazione dei
volumi di acquisto del 5%, rivedendo i
quantitativi dei contratti di fornitura in
essere (circa seicento). “Contrazione – di-
chiara Paola Giunciuglio, dirigente della

Struttura Semplice di Complessa Gare e
Contratti – i cui effetti si sono sommati a
quelli derivati dalla rivisitazione del si-
stema dei magazzini aziendali e dall’ade-
sione a gare regionali per dispositivi par-
ticolarmente costosi”. 
Altro intervento è stato effettuato sui con-
tratti di servizi, in merito ai quali le strut-
ture aziendali AGR, Economale e Tec-
nica hanno coinvolto le ditte interessate e
i direttori dell’esecuzione dei contratti
nella valutazione delle modalità di ridu-
zione delle prestazioni al fine di raggiun-
gere quella del 5% dell’importo, come
previsto dalla legge. 
Le economie derivanti da quest’ultima
manovra di contenimento delle presta-
zioni si attestano per il 2012 intorno ai
257.000 euro, composti da interventi nei
servizi di ristorazione e pulizie per
180.000 euro complessivi e da interventi
nei contratti di manutenzione (biomedicali
e settore informatico) per 77.000 euro,
anche se si sono evidenziati casi in cui,
per ragioni legate alla sicurezza o all’og-
gettiva incomprimibilità delle prestazioni
usufruite, si è dovuto prendere atto del-
l’impossibilità di applicare la spending
review, come nel caso dei contratti relativi
alla manutenzione degli estintori d’incen-
dio e al servizio di barellamento.
“Anche quest’anno – conclude Zizzo – la
linea da seguire secondo le disposizioni
ministeriali è quella di ridurre i costi (la
legge di “Stabilità 2013”). E in questa di-
rezione il Galliera si è già mosso per ve-
rificare la possibilità di rivisitare ulterior-
mente le prestazioni nell’ambito dei
servizi, in quanto, la legge non dà più la
possibilità di agire sui contratti dei dispo-
sitivi medici, riducendo al minimo, dati
anche gli importanti interventi dell’anno
passato, gli spazi di manovra”. �

Nella foto un momento del convegno che si è svolto il 12 aprile nel salone congressi dell’Ospedale. Da sinistra: Luciano Grasso, Direttore
Amministrativo; Adriano Lagostena, Direttore Generale e Coordinatore N.I.San.; Alberto Pasdera, Responsabile Scientifico N.I.San. Sulla
destra l’articolo Costi standard amministrativi, primo test all’ospedale Galliera, pubblicato dal “Sole 24 Ore - Sanità” il 23 aprile 2013.

leGISlAZIOne ReGIOnAle
La L.R. 27/12/2011, n.37 prevede che al fine della razionalizzazione e del contenimento della

spesa pubblica relativa ai contratti di lavori, servizi e forniture in assenza di convenzioni CON-

SIP, il relativo prezzo posto a base di gara sia determinato applicando una riduzione del 10%

ai prezzi di mercato.

leGISlAZIOne nAZIOnAle
Il D.L. 06/07/2012 n.95, convertito con L.135/2012 “spending review” dispone che “... gli importi

e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni

e servizi, con esclusione degli acquisti di farmaci, stipulati da aziende ed enti del SSN, sono

ridotti del 5% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la du-

rata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al

31/12/2012”; la legge di stabilità 2013 (modifica al precedente D.L. 95) prevede che gli importi

e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni

e servizi, con esclusione dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del SSN, ridotti del 5% a de-

correre dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31/12/2012, siano ridotti del 10% a de-

correre dal 01/01/2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi, limitando la riduzione del 5%

per la fornitura di dispositivi medici fino al 31/12/2012.

Essere l’unico interlocutore per il personale dell’Ente in tutti i casi
di discriminazione. È questa la principale funzione del neonato
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (C.U.G.). 
“Il nuovo organo – spiega Luigi Bertorello, Direttore del Dipar-
timento Affari Generali e Gestione Risorse Umane – va a sosti-
tuire i “vecchi” comitati per le pari opportunità e i comitati pari-
tetici sul mobbing, assumendone tutte le funzioni previste dalla
legge, con compiti propositivi, consultivi e di verifica, rappresen-
tando tutte le aree funzionali ed evitando la proliferazione inutile
di comitati più o meno efficaci”.
La sua composizione è paritetica, formata quindi da componenti
designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e da un
pari numero di rappresentanti dell’Ente.
La creazione del CUG, presieduto da Nicoletta Sacchi, Direttore
del Dipartimento Area delle Scienze Genetiche e IBMDR, intende
raggiungere i seguenti obiettivi:
- Assicurare nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari oppor-

tunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle la-
voratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza
morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, re-
lativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, al-
l’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza
diminuire l’attenzione nei confronti delle discriminazioni di ge-
nere, l’ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ul-
teriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende
adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle in-
dicazioni della Unione Europea.

- Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pub-
blico, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, an-
che attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro carat-
terizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere
organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discrimina-
zione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavora-
tori e delle lavoratrici.

- Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizza-
zione della Pubblica Amministrazione anche in materia di
pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei
lavoratori e delle lavoratrici. La razionalizzazione, ottenuta an-
che mediante l’unificazione di competenze, determina un au-
mento di incisività ed efficacia dell’azione, la semplifica-
zione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione
andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento
delle finalità del CUG.

COnVeGnO SUl PUBBlICO IMPIeGO

Il 22 aprile si è svolto il convegno "Incompatibilità, cumulo di impieghi, inca-
richi occasionali e consulenze nel pubblico impiego alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge 190/2013". Relatore Stefano Simonetti, già Negoziato-
re ARAN e Direttore Amministrativo ASL Pistoia. Responsabile scientifico
dell’evento Luigi Bertorello, Direttore del Dipartimento Affari Generali e
Gestione risorse umane del Galliera. 
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sfide della medicina 2013 il modello organizzativo

Continuano le sfide della medicina del Galliera per

la Salute dei cittadini: tumore della tiroide e neopla-

sie del cavo orale sono stati i temi affrontati nell’am-

bito dell’incontro che si è svolto venerdì 19 aprile nel

salone congressi dell’ospedale genovese. Di se-

guito il racconto delle giornata a cura dei responsa-

bili scientifici del simposio. 

tumore della tiroide

in forte crescita 
nei paesi occidentali
di Anselmo Arlandini
Coordinatore Centro della Tiroide
e Roberto Bandelloni
Direttore Dipartimento dei laboratori e servizi 

Il tumore tiroideo è la neoplasia più comune del si-
stema endocrino e negli ultimi anni ha presentato un
andamento in controtendenza rispetto agli altri,
avendo il più rapido incremento di incidenza tra i tu-
mori del sesso femminile. Ciò ha fatto del carcinoma
della tiroide il sesto cancro per frequenza nelle fem-
mine ed incide quasi dell’ 1% di tutti i decessi per
cancro. Questo aumento è dovuto in parte alla mag-
giore sensibilità diagnostica e all’uso più frequente
di sistemi di diagnosi come l’ecografia tiroidea;
tuttavia il fenomeno è anche da collegarsi ad una
maggiore esposizione alle radiazioni ionizzanti della
popolazione dei Paesi occidentali imputabili a in-
terventi medici, cause belliche ed incidenti (le esplo-
sioni di Chernobyl e Fukushima). 

Il primo modulo della giornata ha avuto una ap-
pendice “storica” la sera precedente in cui, nella
presentazione alle autorità, si sono ripercorsi i
momenti che hanno portato all’istituzione del
primo Centro di Alta Specializzazione dell’ Ospe-
dale Galliera: il Centro della Tiroide.
La giornata successiva è iniziata con una lettura
magistrale sullo stato dell’arte del carcinoma ti-
roideo negli anni 2000 esposta dal Prof. Pacini
dell’Università di Pisa, Endocrinologo di fama in-
ternazionale che ha permesso ai numerosi specia-
listi presenti di meglio comprendere l’evoluzione
clinico diagnostica di questa forma neoplastica.

Dopo una interessante serie di relazioni sulla dia-
gnostica, terapia e follow-up degli ipertiroidismi
si è passati al focus dell’intera mattina: la tavola
rotonda che ha visto coinvolti sia esperti del Ga-
slini sia componenti del Centro che hanno di-
scusso sull’importante problema dei secondi tu-
mori tiroidei insorti in adolescenti che hanno
sofferto in età pediatrica di una prima malattia
neoplastica per guarire dalla quale si sono dovuti
sottoporre a terapia radiante.
La tavola rotonda ha riscosso grande interesse
evidenziando quanto sia importante la partnership
tra il Gaslini e il Galliera, ormai ultradecennale,
per una continuità assistenziale dall’infanzia al-
l’età adulta. Questa collaborazione ha permesso
di pubblicare su riviste ad alto impact factor una
casistica tra le più numerose in Italia.
La mattinata è proseguita con un resoconto del-
l’attività del Centro della Tiroide, unico Centro
Certificato Qualità in Italia, e sui percorsi se-
guiti che hanno permesso di svolgere oltre il
75% dell’attività chirurgica in regime di rico-
vero breve con importante riduzione dei costi.
La tecnologia l’ha fatta da padrone nella chiusura
dell’evento con relatori che hanno riportato la
loro esperienza nella chirurgia tiroidea robotica e
nell’utilizzo di una apparecchiatura per il ricono-
scimento di strutture “nobili” all’atto della tiroi-
dectomia stessa.
Si conclude sottolineando come l’istituzione dei
Centri di Alta Specializzazione in cui professio-
nisti dedicati si confrontano trasversalmente con-
dividendo Piani Diagnostico-Terapeutici-Assi-
stenziali sia la soluzione che permette veramente
di mettere al centro il paziente con le sue richie-
ste ed esigenze di salute.

neoplasie del cavo orale

più di 10 nuovi casi
ogni 100.000 abitanti 
di Giuseppe Verrina
Direttore S.C. Maxillo-Facciale

Il carcinoma del cavo ora-
le è il sesto tumore mali-
gno in ordine di frequen-
za a livello mondiale, col-
pendo, in Italia, 9 uomini
e oltre 2 donne ogni
100.000 abitanti. I fattori
di rischio riconosciuti
come rilevanti sono alco-
ol, alimentazione, radia-
zioni, infezioni virali. Su

tutti però è il tabacco a risultare il più implicato nel-
l’insorgenza del tumore, provocando mutazioni nel-
la mucosa orale effetto che deriva dal calore e dal-
le sostanze cancerose del fumo, mutazioni che già
da una visita del dentista possono essere rilevate. 

Focus del secondo modulo della giornata riservata
alle “sfide della medicina”, sono state le neoplasie
del cavo orale, una drammatica realtà, sia in termini
prognostici che terapeutici, che rappresenta circa il
10-12% di tutti i tumori, in leggero ma continuo in-
cremento, a dispetto del fatto di insorgere in una
sede facilmente accessibile, la cui diagnosi non
necessita di strumentazioni o di manovre diagnosti-
che particolarmente sofisticate. L’inquadramento
diagnostico e le strategie terapeutiche nella cura dei
tumori del cavo orale hanno caratterizzato le due
sessioni pomeridiane. 

Nella prima sessione ampio spazio è stato riservato alla “epidemiolo-
gia”e alla “eziologia” delle neoplasie del cavo orale, che sembrereb-
bero essere multifattoriali. E accanto ai fattori di rischio riconosciuti,
come rilevanti, quali il tabacco, l’alcool, le precancerosi del cavo
orale, le abitudini alimentari, si è voluto riservare uno spazio dedicato
al ruolo patogenetico e prognostico dell’infezione da virus HPV. 
Questi tumori, che presentano un picco significativo di crescita,
sono tumori con un “T” più piccolo, più aggressivi, ma con pro-
gnosi migliore rispetto al gruppo “alcool-tabacco” e sono spesso
localizzati in zona tonsilla-base lingua.
Nella prima parte dell’incontro, si è altresì rafforzato il concetto di
“prevenzione” come prima e fondamentale barriera al male e su come
l’odontostomatologo gioca un ruolo fondamentale, portando il suo
specifico contributo alla giornata formativa. Può risultare strano, ma
il numero di eventi neoplastici, che vengono evidenziati in sede di vi-
site e cure odontoiatriche, è sempre molto elevato.
A proposito dell’imaging dei tumori del cavo orale si è ricordato
come l’evoluzione delle tecniche chirurgiche sia stata affiancata
qui al Galliera dallo sviluppo della diagnostica radiologica (TC,
RM, e più recentemente PET-TC).
Nella seconda sessione sono state affrontate le strategie terapeu-
tiche inerenti la cura dei tumori del cavo orale.
Quest’ultima si basa sulla chirurgia, sulla radioterapia e sulla che-
mioterapia. Il trattamento è guidato dallo stadio clinico della ma-
lattia e prevede (ai fini della radicalità oncologica) un’ampia re-
sezione chirurgica, la radioterapia o una combinazione di
chemioterapia-radioterapia più chirurgia.
La moderna chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo ha come
fine il ripristino morfo-funzionale dell’area demolita, nel rispetto della
più rigorosa radicalità chirurgica. I risultati che si ottengono sono il
frutto dell’integrazione tra le diverse specialità, arrivando ad un ap-
proccio interdisciplinare di grande rilevanza per il paziente.
In particolare, le tecniche ricostruttive microchirurgiche permettono,
oggi, interventi che un tempo non erano possibili. Questi percorsi con-
sentono l’utilizzo di parti anatomiche di altri distretti (gamba, avam-
braccio), che vengono prelevati e inseriti, con tecniche microchirur-
giche, nelle aree che sono state asportate chirurgicamente a causa della
malattia. Ha fatto seguito una carrellata di esaustivi casi clinici, ese-
guiti dalle “equipe” coordinate dalla maxillo-facciale.
In questo senso, come considerazione finale, l’organizzazione
messa a punto dal Galliera è in grado di offrire oggi un valido sup-
porto all’attività chirurgica della S.C. Maxillo-facciale, ma senza
mai dimenticare che, interventi chirurgici così complessi, essendo
il risultato di una sintesi interdisciplinare, risulterebbero impossi-
bili senza la partecipazione attiva della componente infermieristica,
del blocco operatorio e dei reparti di degenza. �

Dal 2 aprile è stato avviato al Galliera il processo di riorganizzazione che porterà alla rea-
lizzazione dell’ospedale per intensità di cura, modello che prevede una più efficace ed
efficiente gestione dell’assistenza ospedaliera. «Prima di partire con la diffusione della
nuova organizzazione - spiega Roberto Tramalloni, Direttore Sanitario dell’ospedale Gal-
liera - abbiamo studiato e validato il sistema sul campo, recependo anche le indicazioni
contenute nel piano sanitario regionale in cui si fa esplicito riferimento al modello per
intensità di cura. L’attivazione sperimentale di tale modello in Ortopedia e Geriatria - con-
tinua Tramalloni - ha portato al miglioramento delle performance assistenziali, testimo-
niate dall’efficacia dei risultati, conseguente alla maggiore efficienza organizzativa. Da
qui la decisione di estendere gradualmente l’intensità di cura a tutta la struttura sanita-
ria». (Sul tema articolo de Il Sole 24 Ore Sanità “Al Galliera cure secondo intensità”, 2 aprile, di-
sponibile su www.galliera.it - Press Room).

I lIVellI ASSISTenZIAlI
L’innovativa organizzazione assistenziale prevede la presa in carico del paziente in aree
omogenee, che lo ospiteranno in base alla gravità del caso e quindi del livello di com-
plessità assistenziale: I livelloAlta intensità: degenze intensive e sub intensive (rianimazione,
Unità Terapia Intensiva Coronarica - UTIC, Terapia Intensiva Post Operatoria - TIPO); II li-
vello, Media intensità: degenze per acuti (area medica e chirurgica); III livello, Bassa inten-
sità: degenze per pazienti post acuti (stabilizzazione e riabilitazione).

PIÙ ATTenZIOne Al BISOGnO COMPleSSIVO
L’intensità di cura permette ai clinici di valutare il paziente nella sua complessità creando le
condizioni migliori per una corretta contestualizzazione (livello di ricovero) e personalizzazione,
in considerazione delle numerose variabili (es. età del paziente, presenza di altre patologie) che
possono intervenire o coesistere. Si tratta di superare l’approccio tradizionale, dove ad essere
curata è solo la malattia, per arrivare a “prendersi cura del paziente” nella sua globalità, mo-
dello vincente in Liguria dove l’età media dei pazienti è elevata con situazioni cliniche com-
plesse, spesso inquadrabili nell’ambito della cosiddetta “fragilità”.

ASSISTenZA PeRSOnAlIZZATA
Le ulteriori novità sono rappresentate dalle figure del Tutor medico e dal team infermieristico
dedicato. Dal momento del ricovero fino alla dimissione il paziente verrà affidato a un unico
interlocutore, il Tutor medico, che lo seguirà in tutto il percorso diagnostico e terapeutico. Nel
prendersi cura del paziente, il Tutor medico si potrà avvalere di team multidisciplinari – com-
posti da specialisti – che verranno consultati a seconda delle esigenze di ogni singolo caso.
Anche l’assistenza infermieristica sarà caratterizzata da un team dedicato con precise figure
di riferimento per il paziente: un Infermiere di Processo che si occuperà dell’accoglienza in re-
parto, di rilevare le necessità del malato e del progetto assistenziale personalizzato. Lo stesso
collaborerà con l’Infermiere di Settore dedicato all’assistenza diretta sul paziente.

lOGISTICA e TIMInG
Prima dell’estate si concluderà il percorso dell’Area Medica a cui seguirà quello relativo al-
l’Area Chirurgica. In questo ambito la nuova organizzazione prevede una rifunzionalizzazione
del Pad C (ingresso da Corso Mentana) adibito esclusivamente ad attività ambulatoriali con il
contestuale spostamento delle degenze presenti nello stesso (S.C. Geriatria, S.C. Cure inter-
medie) all’interno del corpo storico dell’ospedale (primo piano Pad. B), dove verranno allo-
cate le degenze. Infatti la contiguità è elemento pregiudiziale alla corretta gestione dei percorsi.

PeR lA SAlUTe DeI CITTADInI COMe CAMBIA 
l’ASSISTenZA Al PAZIenTe

Avviato l’ospedale 
per intensità di curaLe ultime novità nel reportage dell’evento a cura dei responsabili scientifici

Specialisti a confronto

Nella foto la presentazione dell’evento che si è svolta il 18 aprile nel salone congressi. L’appuntamento del Galliera con le Sfi-
de della Medicina, giunge quest’anno all’ottava edizione. Nell’ambito degli incontri gli specialisti hanno affrontato – attraverso
lezioni magistrali, tavole rotonde e focus – tematiche e argomenti di estrema attualità e a forte impatto sociale. 

I RelATORI
Del DIBATTITO

I Sessione - Tumore della tiroide: Furio Pacini (apertura lavo-
ri), Antonio Anfossi, Giovanni Sartini, Patrizia Del Monte,
Giampiero Villavecchia, Giorgio Dini, Roberto Gastaldi,
Anselmo Arlandini, Roberto Bandelloni, Manlio Cabria, Fran-
cesca Faravelli, Alberto Garaventa, Marco Mori, Ugo
Catrambone, Alba Biglieri, Maria Grazia Castagna, Andrea
De Censi, Arnoldo Piccardo, Marco Filauro, Micaela Piccoli,
Gianlorenzo Dionigi.

II Sessione - Neoplasie del cavo orale: Filippo Grillo Ruggieri,
Giuseppe Verrina, Pamela Guglielmini, Paolo Pera, Antonio
Castaldi, Pier Luigi Santi, Mario Ziola, Giuseppe Signorini,
Doris Alì Youssef, Guido Moscato, Andrea Antonini, Paolo
Iacoviello, Carlo Rossello, Andrea Grimaldi, Mauro D’Amico.

Ospedale per intensità di cura
Area medica
I livelloAlta intensità: Coordinatore Dr. Fran-
cesco Nicosia – Direttore S.C. Anestesia e Ria-
nimazione e Blocco Operatorio Centrale; II li-
vello, Media intensità: Coordinatore Dr. Giu-
liano Lo Pinto – Direttore Dipartimento delle
Medicine Generali, Specialistiche e di Pronto
Soccorso; III livello, Bassa intensità: Coordi-
natore Dr. Ernesto Palummeri – Direttore Di-
partimento di Gerontologia e Scienze Motorie.

GALLIERA NEWS N1-2013_PROGETTO HOUSE ORGAN  13/06/13  10.07  Pagina 4



76

salute e benessere salute e benessere

lO SPeCIAlISTA RISPOnDe

Filo diretto con l’otorinolaringoiatra

SOlIDARIeTà

In prima linea 
con la Fondazione
San Marcellino

l’APPUnTAMenTO

Galliera e Sampdoria 
alleati contro il fumo

Garaventa eletto presidente nazionale 

QUAl è lA CAUSA 
PIÙ FReQUenTe 
Delle VeRTIGInI? 
La vertigine è un sintomo e non una malattia. Per pri-
ma cosa dobbiamo capire se si tratta di  vere vertigi-
ni, le più classiche sono quelle rotatorie (sensazione
di essere su una giostra), o di altri malesseri, che pur
riferiti come “giramenti di testa” sono imputabili ad
altri sintomi (es. senso di oppressione, dolori vari,
senso di cadere nel vuoto, disturbi visivi, ecc). Molti
sono i casi infatti in cui si parla impropriamente di
vertigini. Per esempio quando ci si sporge dall'alto
non si “soffre di vertigini” ma siamo in presenza di
problema psicologico. Le vertigini vere invece sono
dovute generalmente a un problema dell'orecchio
interno, il cosidetto labirinto, ma attenzione perché
anche in questo caso non si può parlare di semplice
labirintite: il termine è usato infatti erroneamente
come equivalente di vertigine. In realtà le vere malat-
tie del labirinto (come la nota Malattia di Menière)
rappresentano solo il 5-10% di tutte le vertigini e
sono quasi sempre associate a sordità e acufeni (quei
fastidiosi rumori percepiti dall’orecchio). Altro capi-
tolo ancora è quello relativo alle turbe dell'equilibrio
molto spesso non associate a vertigini. Il fenomeno è
più frequente negli anziani e di norma è dovuto a cau-
se circolatorie del sistema nervoso centrale. Impor-
tante invece ricordare che l’artrosi cervicale non è
mai causa di vertigini ma semmai dolori, lieve insta-
bilità, formicolii, ecc. Insomma sembra che le verti-
gini siano sempre al centro dell'attenzione, ma qual è
allora la causa più frequente di vertigine? Quella che
la fa da padrona è la posizionale che compare duran-
te bruschi movimenti del capo. È dovuta a piccoli cal-
coli che si muovono impropriamente nel labirinto,

zona interna all'orecchio. La forma più comune è la
vertigine parossistica posizionale benigna e rappre-
senta il 35-40% di tutte le vertigini. Per queste la tera-
pia medica ha valore solo sintomatico, non è indicata
una terapia chirurgica ma solo riabilitativa mediante
manovre liberatorie. In mani esperte questi trattamen-
ti sono risolutivi e pressoché immediati.

MI DeVO PReOCCUPARe
PeR I POlIPI nel nASO?
I polipi nel naso sono una evenienza piuttosto comu-
ne. Quelli bilaterali cioè nelle due fosse nasali sono i
più frequenti e di norma nascono dalle cavità parana-
sali etmoidali, insieme di piccole celle poste fra naso
e cavità orbitarie. Hanno come caratteristica quella di
tendere a ripresentarsi facilmente per cui non è raro
che un paziente possa essere operato più di una vol-
ta. Di positivo è il fatto che però questi polipi non
evolvono mai in tumori maligni e che le moderne tec-
niche chirurgiche endoscopiche (eseguite in video
endoscopia) rendono l'eventuale intervento più sicu-
ro, meno fastidioso, senza segni esterni e con risulta-
ti più duraturi nel tempo rispetto al passato. Dobbia-
mo però tenere conto di tutti gli altri polipi che sono
per lo più monolaterali, che si presentano cioè da un
lato solo. Questi possono avere un significato e una
prognosi più grave, anche maligna. Una diagnosi pre-
coce ci può mettere al vento da spiacevoli complican-
ze. Cosa fare quindi? Davanti ad una ostruzione nasa-
le è importante una visita specialistica eventualmente
completata da una fibroscopia e nei casi indicati
anche da una TAC del massiccio facciale. Poco signi-
ficato ha invece la comune lastra dei seni paranasali.
La terapia è spesso medica e chirurgica. Nel caso di
associazione con allergie nasali saranno utili test
allergometrici e un trattamento mirato. È importante
considerare queste forme come infiammazioni croni-
che per cui controlli periodici e cicli di terapia sono
indispensabili anche per evitare l’evoluzione o le
complicanze del problema.

C’è UnA CURA 
PeR QUeI FASTIDIOSI 
RUMORI nell’OReCChIO?
I rumori, fischi o altre percezioni simili dell'orec-
chio in assenza di un fonte sonora si definiscono
acufeni e possono essere il sintomo di diverse

patologie. Una volta escluse con una visita spe-
cialistica otorino o audiologica le cause più sem-
plici (tappi di cerume, otiti ed altre malattie del-
l'orecchio) è necessario, se possibile, approfondi-
re il problema per escludere motivazioni di diver-
sa rilevanza. Non dobbiamo per esempio trascu-
rare che esistono acufeni da causa extra otologica
(problemi masticatori, cardiocircolatori, digestivi,
ecc...) per cui a volte una valutazione in equipe
con altri specialisti può essere fondamentale per
l'individuazione del problema. O ancora se l'acu-
fene è da un lato solo ed è associato a una sordità
che aumenta di gravità potrebbe essere indicata
una risonanza magnetica con mezzo di contrasto
per escludere patologie tumorali del nervo acusti-
co (neurinomi, meningiomi, ecc.). In questi casi,
quando il tumore è ancora contenuto, è possibile
ricorrere a terapie radiochirurgiche che non
necessitano di intervento esterno. Gli acufeni in
generale possono considerarsi di per sé una pato-
logia benigna e lenta nella sua evoluzione ma è
importante formulare una diagnosi per decidere
se e quando intervenire. Una corretta diagnosi e di
conseguenza una terapia efficace non è sempre
facile. In letteratura non è stato ancora chiarito il
meccanismo di insorgenza degli acufeni, che
molte volte sono trattati alla stregua di disturbi
neuropsicologici importanti. In ogni caso non è
corretto dire “che non c'è nulla da fare”, “che ci si
deve abituare”o “che non esiste cura”. Le possibi-
lità terapeutiche sono diverse e vanno il più pos-
sibile personalizzate. Si va dai farmaci per la
microcircolazione a tecniche più elaborate che
utilizzano suoni ed apparecchi acustici. Una delle
tecniche più all'avanguardia è la TRT che è una
“sound therapy”, terapia del suono che si basa sul
decondizionamento dall'acufene in modo che
questo rientri nel rumore ambientale senza provo-
care quei gravi disturbi che possono portare ad
ansia e depressione. �

Il problema delle ossa fragili coinvolge e interessa
larga parte della popolazione, soprattutto quella
femminile. La prevalenza dell’osteoporosi nella
donna aumenta con l’età, dal 5% nel quarto decen-
nio, al 25% circa nel sesto decennio, con ulteriore
incremento nei decenni successivi. Ma quali sono
dunque le armi a disposizione? Che ruolo giocano
stile di vita e corretta alimentazione? E quali sono
le strategie per mantenere le ossa sane? 
Per fornire un adeguato supporto informativo, lo
scorso 5 aprile, gli specialisti hanno dato appunta-
mento alla cittadinanza nel Salone congressi del
Galliera. All’incontro al quale hanno partecipato ol-
tre 130 persone, endocrinologo, dietista, fisiatra, fi-
sioterapista, geriatra e ortopedico hanno risposto ai
quesiti dei partecipanti e chiarito gli eventuali
dubbi, fornendo consigli da mettere in pratica nella
vita quotidiana. Nell’ambito dell’incontro, sono
stati illustrati i percorsi di cura attivi al Galliera - su
base multidisciplinare - e le novità terapeutiche. 
Ha moderato l’incontro la giornalista de Il Secolo
XIX, Donata Bonometti.
Con questo evento l’Ospedale Galliera ha aderito
all’iniziativa “Il mese delle ossa” promossa a livello
nazionale da O.N.D.A. (Osservatorio Nazionale
sulla Salute delle Donne); ospite nell’ambito del-
l’incontro è stata Nicoletta Orthmann, responsabile
scientifico di O.N.D.A. �

Il 14 maggio si è svolto, nel salone congressi, il seminario
intitolato “La mediazione comunitaria per l’ambito sanita-
rio a Genova”, organizzato dalla Fondazione San Marcellino
ONLUS e dal Dipartimento di Lingue e Culture Moderne,
in collaborazione con il Galliera.
Il sindaco Marco Doria ha aperto i lavori mentre Gabriele
Verrone e Luca Bertola hanno illustrato l’attività portata
avanti dalla Fondazione. Paolo Cremonesi, Direttore di Me-
dicina e Chirurgia d’Accettazione dell’ospedale, ha presen-
tato i primi risultati del progetto “Il Pulmino”, partito lo
scorso inverno, che ha coinvolto anche il personale medico
ed infermieristico del Galliera. All’incontro sono interventi
Roberto Tramalloni, Direttore Sanitario del Galliera, Ida
Grossi, Direttore Sanitario ASL3, Enrico Bartolini, Presi-
dente dell’ordine dei medici di Genova e Padre Francesco
Cambiaso, Presidente della Fondazione S.Marcellino. Sono
state esposte esperienze simili in ambito nazionale e le po-
tenzialità di formazione, ricerca e azioni che possono essere
applicate in ambito sociosanitario da una prospettiva inte-
grata di mediazione, lingue, linguaggi e culture. �

Mercoledì 15 maggio, nel-
l’ambito dell’iniziativa
“Grazie non fumo” pro-
mossa dall’ospedale Gal-
liera, una delegazione di
alunni delle scuole medie
ha raggiunto i giocatori
della Sampdoria presso il
campo Gloriano Mugnaini
di Bogliasco. 
In occasione dell’evento,
gli alunni hanno avuto l’op-
portunità di incontrare i cal-
ciatori, che da sempre han-
no sostenuto e collaborato
all’iniziativa dell’ospedale
insieme ad altre società
sportive. Il ciclo di incontri
- che ha coinvolto dal 2002
oltre 17.000 ragazzi - si è
svolto presso l’Aula Magna
del Galliera.
Principale obiettivo del pro-
getto “Grazie non fumo” è
quello di sensibilizzare i
giovani sui rischi derivanti
dall’uso di tabacco. �

Lo scorso 11 maggio, durante le elezioni per le cariche sociali in-
dette nel corso dell’assemblea ordinaria dell’Associazione Nazio-
nale Urologia Ginecologica del Pavimento Pelvico (A.I.U.G.), il gi-
necologo Mauro Garaventa è stato eletto Presidente per il triennio

2013-2015. Garaventa, già membro del consiglio direttivo nazionale
dal 2006 e organizzatore del convegno nazionale A.I.U.G., svoltosi
a Genova nel 2007, ricopre l’incarico di Coordinatore del Centro di
eccellenza multidisciplinare di uroginecologia del Galliera. �

I sintomi delle vertigini, i pericoli dei polipi al naso e i “rumori” nelle orecchie

Il Dott. Roberto Africano è Re-
sponsabile del reparto di Otori-
nolaringoiatria del Galliera. È Pro-
fessore Aggregato nel corso di
laurea di Audioprotesi e docente
di Otorinolaringoiatria al corso di
formazione di Medicina Generale
presso l’Università di Genova.

InCOnTRO COn I CITTADInI SUll’OSTeOPOROSI

Parliamo di... Donne & Ossa

Gli specialisti intervenuti: Paola Aguzzoli - Coordinatore fisioterapisti S.C. Recupero e riabilitazione funzionale; Patrizia Del
Monte - Dirigente responsabile S.S.D. Endocrinologia; Claudia Giorgini - Dirigente medico S.C. Recupero e riabilitazione
funzionale; Mauro Oliveri - Direttore S.C. Ortopedia e traumatologia; ernesto Palummeri – Direttore del Dipartimento di
Gerontologia e Scienze Motorie.

Presentati i risultati 
del progetto “Il Pulmino”

Post dell’incontro su twitter del calciatore Nenad Krsticic.

ASSOCIAZIOne nAZIOnAle UROlOGIA GIneCOlOGICA

L’iniziativa
inviateci Le vostre domande
Da questo numero i lettori del trimestrale “Gal-

liera News” possono sottoporre agli

specialisti le loro domande su sa-

lute e benessere nell’ambito della

nuova rubrica “Filo diretto con...”. 

Nel prossimo numero risponderà

Massimo Mazzella, Direttore della S.C. Neo-

natologia.

inviate i vostri quesiti all’indirizzo: 
gallieranews@galliera.it
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CenTOVenTICInQUe AnnI FA…

Era il 14 marzo del 1888 
e l’ospedale della Duchessa
aprì le porte alla città 
La cronaca dei tempi firmata da Salvatore Salidu e Susanna Anastasio

“Il 14 marzo 1888 segna per noi una data memo-
randa, poiché è in questo giorno che il nobilissi-
mo pensiero di S.E. la Duchessa di Galliera ebbe
il suo compimento, merce’ l’apertura al pubblico
degli Ospedali di S. Andrea, di San Filippo e del-
la Casa di Salute. Ed una lieta festa, sebbene
modesta assai (come ebbe a qualificarla il vene-
rato nostro Presidente), raccolse nell’Ospedale
di Sant’Andrea l’Amministrazione dell’Opera
Pia per la benedizione della Cappella e dei loca-
li, compiutasi in forma privata per espressa
volontà della Fondatrice la quale in ogni suo
atto volle sempre accoppiare la maggior mode-
stia alla inesauribile generosità del suo cuore ed
alla regale sua munificenza”. Così l’Avvocato
Edoardo Pizzorni, Vice Presidente dell’allora
Opera Pia De Ferrari Brignole Sale in Genova,
ricordava l’inaugurazione degli stessi Ospedali, a
pochi mesi dallo storico evento, durante una
seduta del Consiglio di Amministrazione.
Aggiungeva inoltre:“la nostra Amministrazione
(…) si è creduta in obbligo di affrettare l’apertu-
ra degli Ospedali (...) sebbene si dovesse provve-
dere ancora a molti lavori di complemento ed a
tutto l’arredamento dei locali”. Il clima di conci-
tazione e fretta che evocano queste poche righe
rende certo memoria dell’importanza dell’even-
to; tuttavia il riferimento va soprattutto agli even-
ti poco noti che avevano preceduto l’apertura
degli Ospedali. 
L’atto notarile con cui si costituiva l’Opera Pia
risale al 1877; ivi la Duchessa s’impegnava a
destinare all’impresa la somma ragguardevole di
13 milioni di lire di allora, prevedendo tra l’altro
“che l’impianto dei tre Ospedali sia compiuto
entro il termine d’anni 4 da questo giorno”.
Secondo tale punto programmatico l’Ospedale
avrebbe già dovuto aprirsi nel corso del 1882.
Allo scadere di quell’anno però, non solo non si
prospettava alcuna inaugurazione, ma i lavori del
cantiere, ancora di là da compiersi, venivano
addirittura sospesi. La ragione di queste gravi
circostanze suona ancora inaudita e romanzesca.
Si era infatti preso atto da poco che le casse del-
la Pia Opera erano state letteralmente ripulite
dell’intero ammontare dell’impresa. Parimenti
era svanito Angelo Ferrari, incautamente desi-
gnato a ruolo di “uomo di fiducia” dalla Benefat-
trice (e ancor prima dal di lei compianto marito
Raffaele); il destino del traditore in fuga, così
come quello del ‘tesoro scomparso’, rimane a
tutt’oggi un mistero.

Ai fini della prosecuzione dell’impresa, la situa-
zione era clamorosamente un disastro e la chiu-
sura del cantiere non ne fu che la logica conse-
guenza. Maria Brignole Sale tuttavia, si mostrò
ancor più determinata a portare a compimento il
progetto, ricostituendo all’uopo, in pochi mesi,
un fondo pari a quello sottratto. Una proverbiale
determinazione, così come pure, si ha ragione di
credere, la personale consapevolezza di uno sta-
to di salute incerto avevano guidato il “vivissimo
desiderio della Fondatrice” di “affrettare l’aper-
tura degli Ospedali”, a cui il Vice presidente Piz-
zorni nel suo già citato discorso faceva riferi-
mento. Dopo aver finalmente assistito al compi-
mento di una così tribolata opera, la Duchessa si
sarebbe spenta, nella sua residenza parigina, alla
fine di quel cruciale anno 1888.
Il registro d’Entrata dell’Ospedale ci restituisce
memoria del ricoverato numero 1, tale Paolo B.,
del comune di Beverino (Sp), “di professione fac-
chino” (foto 1). Così, centoventicinque anni fa, si
presentava l’Ospedale Sant’Andrea agli occhi
verosimilmente increduli di del nostro primo rico-
verato: “L’Ospedale di Sant’Andrea rappresenta
nella sua fronte un arco di ellisse sopra del qua-

le si innalzano due piani, uno terreno e l’altro
superiore, singolarmente riuniti da due grandio-
se scalinate dall’uno all’altro capo dello Stabili-
mento. […] 
Nel piano superiore vi è la Chiesa e nell’inferio-
re una grande sala per infermeria di ricambio
capace di 20 letti […].A destra e a sinistra di
questo settore centrale ve ne sono altri tre perfet-
tamente eguali e simmetrici sotto ogni rapporto.
Le sette grandi sale a piano terreno e le sei supe-
riori (la settima sala è rappresentata dalla Chie-
sa) mettono nella galleria e per essa sono in
comunicazione.
Per evitare gravi inconvenienti di ordine e di
moralità si è creduto di ripartire le dodici gran-
di sale in ragione di sei di destra per le donne e
di sei di sinistra per gli uomini, sebbene, come
risulta dall’esperienza, i ricoverati uomini costi-
tuiscano un numero predominante, tanto più che
nel nostro Ospedale sono escluse le partorienti”.

Non meno degna di nota fu la contemporanea
apertura di altri due complessi, così come ancora
ricordava il Vice Presidente Pizzorni nel suo
discorso: 

La Casa di Salute annessa all’Ospedale di S.
Andrea, “grandioso edificio a tre piani”, raffina-
to ricovero a pagamento per i degenti più facol-
tosi ed esigenti.

“L’Ospedale di San Filippo, sul Colle di San
Bartolomeo degli Armeni, destinato alla cura ed
assistenza dei fanciulli poveri infermi di ambi i
sessi sotto i dodici anni”. 

Ecco alcune categorie di personale che il primo
ricoverato, signor Paolo B., avrebbe incontrato
nel corso della sua degenza ospedaliera:

Infermieri e inservienti: “(…) un corpo d’
infermieri, sia di uomini, sia di donne, abbastan-
za compreso del delicato servizio che gli è affida-
to e dei molteplici doveri che deve compiere”;

Suore (Figlie della Sapienza), “che costitui-
scono il fondamento e la base del buon anda-
mento interno della Case Ospitaliere” e che “per
espressa volontà della Fondatrice vennero chia-
mate dalla Francia in servizio dei nostri Ospeda-
li, danno prova di zelo e buon volere” ancorché
“sotto molteplici aspetti la diversità della lingua
e l’ignoranza del dialetto costituiscono un serio
intoppo nei diuturni rapporti che le Suore hanno
con gli infermieri e coi malati”;

Corpo Sanitario di cui “l’Amministrazione
deve andar soddisfatta di essere riuscita a riuni-
re in vantaggio dell’Opera un ottimo personale,
che, oltre all’essere animato da molto zelo e
carità per il bene dei malati, sa segnalarsi per
dottrina e coltura.”;

Corpo Amministrativo (...) per cui mi com-
piaccio (...) per il modo con cui funzionano tali
servizi, tanto nella parte amministrativa, quanto
nella tenuta delle scritture e della contabilità”.

Dopo aver accennato al trattamento dietetico che
“nei nostri Ospedali (…) scelto e copioso”, e
aver riferito sull’utilizzo degli utili derivanti dal-
le rette della Casa di salute “elargiti dei sussidi a
quei ricoverati che, a cura finita, si riconobbero
estremamente poveri ed impossibilitati per qual-
che giorno a procurarsi il vitto. Si è poi disposto
che, sui detti utili, si provvedano gli oggetti di
ortopedia da donarsi a quei ricoverati assoluta-
mente poveri che ne abbisognano e che altrimen-
ti non sarebbero in grado di lasciare l’Ospeda-
le”, il Vice Presidente descriveva le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche, quelle stesse che il
Signor Paolo B. si poteva attendere durante la
sua degenza: 

Sala delle operazioni (foto 2)
L’ammalato è trasportato “presso la sala delle
operazioni passando per due attigue camerette
che tolgono al paziente la vista e l’impressione
del locale e degli apparecchi disposti per l’ope-
razione chirurgica a cui deve sottostare. (…) Il
paziente, dopo cloroformizzato (foto 3), è porta-
to nella sala delle operazioni e posto sul letto
operatorio. La sala delle operazioni è situata in
un padiglione all’estremo orientale dello Stabili-
mento, (dove attualmente sono ubicati gli ambu-
latori di genetica e di ostetricia e ginecologia) è a
pianterreno, ha una cubatura di metri 660.15 e
riceve la luce da un ampio lucernario aperto alla

parte superiore e da tre grandi finestre, due del-
le quali rivolte a mezzogiorno e la terza a levan-
te (...) Al centro di essa è disposto il letto di ope-
razione, lavoro del Sacchetti di Sinalunga. Esso
consta di un tavolo in legno che poggia su quat-
tro piedi solidi. E’ provvisto di movimenti sempli-
cissimi ed eseguibili tutti senza sforzo, anche
quando vi sia adagiato l’ operando”.
Il Letto d’Operazione del Sacchetti di Sinalunga fa
tutt’ora parte del patrimonio del nostro Ente Ospe-
daliero, esposto, in perfetto stato di conservazione,
nelle teche di fronte al Salone dei Congressi.

laboratori di analisi
“Il Laboratorio di chimica, microscopia e bacte-
riologia è situato nel padiglione sud (attualmen-
te sede dei laboratori di genetica, ndr ), addetto
all’anatomia in due sale che godono di molta
luce e che sono state appositamente apprestate. 
Per la parte che riguarda la chimica, il Labora-
torio è provveduto di un ricco reagentario e degli
apparecchi necessari ad una analisi completa
dei liquidi dell’organismo.
Per le ricerche istologiche il Gabinetto dispone
di tre microscopi, due del Leitz, uno piccolo e
uno grande modello,ed uno grande modello del-
lo Zeiss. […] Il grande Zeiss è provvisto anche di
oculari compensatori e di obiettivi apocromatici;
una recente innovazione colla quale si riesce ad
ottenere degli ingrandimenti notevoli senza aber-
razione cromatica e aberrazione di sfericità per
tutti i colori dello spettro.
Il Laboratorio è corredato inoltre di tutto quanto
è necessario per l’esame microscopico dei liqui-
di e dei tessuti, come pure degli apparecchi più
essenziali per un esame clinico degli infermi.
Per la bacteriologia nel Laboratorio si trova tutto
il materiale che si richiede per la preparazione e la
sterilizzazione delle sostanze nutritive per la colti-
vazione delle sostanze nutritive per la coltivazione
artificiale dei microrganismi e gli apparecchi per
l’esame bacteriologico dell’acqua, dell’aria, del
suolo e dei liquidi e tessuti patologici.[...] Il Labo-
ratorio dell’Ospedale Sant’Andrea, se non può
offrire tutti i mezzi richiesti per esperienze e ricer-
che scientifiche molto rigorose e minute, è però più

che sufficiente per uno studio completo nell’inte-
resse clinico; colla dotazione annua poi destinata
a tale scopo tornerà agevole di seguire la scienza
medica nelle sue conquiste e di contribuire in qual-
che modo ai progressi di essa”.
Un’eccellenza che il signor Paolo B. non trovò al
momento del ricovero al Sant’Andrea in quanto
ancora in via di predisposizione, era il servizio elet-
trico, che all’epoca “si sta impiantando in ampie
stanze, con accessori, che si trovano al primo pia-
no nel padiglione quasi di fronte alla sala delle
operazioni chirurgiche”. Tale servizio si sarebbe
poi dotato dei più moderni mezzi a disposizione

per la cura idroterapica, idroelettrica e galvanocau-
stica, “(...) compreso nel servizio dell’ambulanza
questo Gabinetto elettroterapico, (…) accessibile
a tutti i ceti e a disposizione del povero, secondo il
pensiero della munifica Fondatrice”.
“Appropriatamente” il signor Paolo B. fu assegna-
to dal sanitario di guardia alla Sezione 5^ chirurgi-
ca uomini; il 18 marzo 1888, centoventicinque
anni fa, così si presentava agli occhi del primo regi-
strato l’Ospedale Sant’Andrea Apostolo in Cari-
gnano, oggi Ente Ospedaliero Ospedali Galliera.

1.

2.

Le immagini dell’epoca sono tratte dal volume fotografico “Gli even-
ti e la vita quotidiana. 120 anni del Galliera in 120 immagini”, a cura
di Susanna Anastasio, Domenico Carratta, Alessandro Paltrinieri,
Salvatore Salidu.

3.
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Selezione di articoli 
a cura dell’Ufficio Stampa:

Come stai – “Mi mangio le unghie fino
all’osso” specialista Luigi Priano, Diretto-
re SC Dermatologia – febbraio 2013;
Tecnica Ospedaliera – “Servizi web -
Troppi italiani ancora esclusi” (servizio di
2 pp.) specialista Carlo Berutti, Direttore
Servizi Informatici e Telecomunicazioni –
febbraio 2013; Pharma Magazine – “La
chirurgia amica dello sport” (servizio di 4
pp.) specialista Claudio Mazzola, Diretto-
re SC Ortopedia delle articolazioni – feb-
braio 2013; Il Secolo XIX – “Galliera,
analisi on line in giornata” specialista
Carlo Berutti, Direttore Servizi Informatici
e Telecomunicazioni – 1 marzo 2013; la
Repubblica – “Galliera, arriva il cruscot-
to della salute”, servizio web e cartaceo,
specialisti Adriano Lagostena, Direttore
Generale; Marco Esposto, Direttore Con-
trollo di gestione; Claudio Forte, Direzione Sanitaria – 29 marzo 2013; Gazzetta del-
la Salute – “Donne, ossa e prevenzione”, (servizio di 3 pp.) specialista Patrizia Del
Monte, Responsabile SSD Endocrinologia – aprile 2013; Specchio – “Adriano
Lagostena: costi, occorre conoscerli per poterli razionalizzare” (servizio di 3 pp.) –
aprile 2013; Tecnica Ospedaliera – “Organizzazione Lean - certificata e sterilizza-
ta”, (servizio di 4 pp.) specialisti Mauro Nelli, Direzione Sanitaria; Maria Grazia
Tagliafico, Responsabile Centro di Sterilizzazione – aprile 2013; Corriere Mercan-
tile – “Samp, fair play e vita sana”, progetto “Grazie non fumo”, coordinato da Rober-
to Pizzaferri – 12 maggio 2013.

Il primo maggio è scomparso improvvisamente Guido Gerbi, medico della Struttura Complessa Ane-

stesia e Rianimazione e coordinatore del Blocco Operatorio Centrale. Nelle parole del primario del

reparto Francesco Nicosia e dei colleghi il ricordo dell’uomo e del professionista.

Timido, rispettosissimo, molto educato. Preferiva stare un passo indietro
quando c’erano manifestazioni o incontri di rappresentanza. Non amava es-
sere onorato in alcun modo. Il suo DNA era animato da Spirito di Servizio,
la sua principale caratteristica: essere pronto a fare, a risolvere problemi, era
lo scopo del suo lavoro. Problemi clinici e organizzativi, almeno da quando
l’ho conosciuto 7 anni fa, quando sono entrato al Galliera.
La soluzione di problemi richiedeva spesso di mettersi in contrasto con chi ta-
lora i problemi li creava. Era l’unico momento in cui perdeva la pazienza. Per
recuperarla subito perchè la realtà dell’emergenza, dell’anestesia e della Tera-
pia Intensiva non consente di perdere tanto tempo in discussioni. Occorre fare. 
Allo stesso modo quando uno sciopero, con breve o lungo preavviso, inter-
rompeva l’attività operatoria di elezione, si innervosiva e mi trasmetteva il
suo disappunto per i pazienti che erano in lista e si vedevano rinviato l’inter-
vento. La centralità del suo agire era sempre l’interesse primario del malato.
Prima dell’organizzazione. 
Altra sua caratteristica era la riconosciuta competenza non solo clinica ma di
gestione, come quando c’era da programmare le attività. Il suo consiglio era
ascoltato e condiviso: c’è da fare la lista prioritaria degli interventi urgenti dif-
feribili? Era indispensabile la sua presenza per mettere d’accordo chirurghi,
anestesisti, infermieri e barellieri. Non semplice.
Quindi Spirito di servizio e competenza. La sua capacità clinica era prima di
tutto in Terapia Intensiva, ma anche in Anestesia, specie nei momenti clini-
camente difficili.
L’orario di lavoro era una gabbia che per lui non aveva ragione di essere. Abi-
tava vicino all’Ospedale, anche per questo, quando lo chiamavano, era sempre
pronto anche fuori orario. Arrivava spesso prima dei colleghi reperibili e dava
una mano a risolvere situazioni. Capitava che in fondo all’anno avesse fatto 12
– 15 giorni di ferie, spesso non di più. 
Gerbi c’era, era affidabile e leale: “Meno male che Gerbi c’è…”, ci siamo tro-
vati a dire più volte con l’Alta Direzione.
La sua cultura era più vasta di quella strettamente medica. Ho scoperto che
aveva conoscenze di ingegneria gestionale (derivate da quello che gli aveva
detto suo padre, Ingegnere) che ha tirato fuori quando l’abbiamo coinvolto
nel processo di trasformazione organizzativa del Galliera. Si era entusiasmato
e aveva rapidamente abbracciato l’approccio Lean per il miglioramento delle
organizzazioni, applicato alla Sanità. Con passione è diventato docente ai
Corsi Interni ed esterni e gli piaceva “trasmettere il metodo”, diceva.
Ma forse la sua caratteristica più profonda era la sua Onestà Intellettuale. Non
era semplicemente un Intellettuale onesto, era un professionista che si poneva
sempre verso la comprensione del prossimo, non barava mai, non fingeva mai,
era garanzia di affidabilità e di onestà comportamentale. L’emergenza, la Te-
rapia Intensiva del Galliera devono molto al Dr. Gerbi.

Il suo buon modo di porsi, accanto
alle sue competenze e alla onestà
di approccio, lo rendeva un profes-
sionista ideale per i gruppi di la-
voro. Incline alla verità, aziendali-
sta e refrattario alla difesa degli
interessi di parte. 
Un uomo con queste qualità era
immediatamente diventato il mio
confidente e il mio consigliere.
Quasi ogni giorno facevamo il
punto della situazione, nel pomeriggio. Poche decine di minuti. Accoglieva
e dava pareri e, se richiesto, consigli. Se non si faceva in tempo durante il la-
voro, veniva la telefonata di fine giornata. 
Come parlare con un fratello, pieno di esperienza e leale. Questa mancanza
sarà difficile per me da colmare. Per il Galliera, poi, è la perdita di un uomo
chiave, esperto in emergenza, capace di portare elementi di integrazione in
situazioni critiche. Una grande ricchezza in meno. 
E’ stato colto da arresto cardiaco, mentre leggeva il suo iPad che aveva com-
prato, orgoglioso, pochi mesi fa. �

Francesco Nicosia

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

in ospedale rassegna stampa

«Guido, un medico amato da tutti»

lA TeSTIMOnIAnZA DeI COlleGhI

Caro Guido,
tutti noi ti ricordiamo con grande affetto; ricordiamo l’entu-
siasmo con il quale da ragazzo hai intrapreso il tuo non facile
percorso lavorativo, entusiasmo che hai mantenuto dentro di
te sino all’ultimo.
Ricordiamo la determinazione e l’impegno che hai sempre
dimostrato nel lottare fino in fondo per tentare, spesso con
successo, di salvare delle vite umane.
Sei stato sempre una persona disponibile, cortese, preparata,
dedita ad una professione molto impegnativa quale era la tua.
Sei cresciuto professionalmente con noi, e con noi hai condivi-
so con empatia le gioie ed i dolori che sono insiti nella nostra
professione.
Per tutto questo ti ringraziamo.
Ci mancherai tanto.

I colleghi del Galliera

A seguito della prossima stipula di un protocollo di intesa tra Anna Vittori
della Segreteria regionale TDM, e Adriano Lagostena, Direttore generale del
Galliera, i volontari del Tribunale per i diritti del malato avranno al Galliera
una propria sede operativa. Il Tribunale per i diritti del malato (TDM) è un’ini-
ziativa di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e promuovere i diritti
dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire
ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario
nazionale. È una rete costituita da cittadini comuni che si impegnano a titolo
volontario (circa 10.000). Esso opera mediante: circa 300 sezioni locali, su
tutto il territorio nazionale, attive negli ospedali e nei servizi territoriali; una
struttura centrale, che coordina le attività della rete e promuove le iniziative
nazionali; gruppi tematici collegati a specifici programmi; coordinamenti re-
gionali, di supporto alle reti locali; il Progetto integrato di Tutela - Pit salute

- servizio di informazione, consulenza e assistenza ai cittadini sui servizi sa-
nitari e socio-assistenziali. I servizi Pit salute raccolgono ogni anno circa
25.000 segnalazioni, che dal 1997 vengono pubblicate nell’Annuale Rapporto
Pit. Nel 2006 con Decreto del Presidente della Repubblica il TDM ottiene la
medaglia d’oro al merito della sanità pubblica. Il TDM, nel quadro del suo
obiettivo generale di contribuire al miglioramento, alla qualità e alla umaniz-
zazione dei servizi sanitari, considera propri compiti fondamentali: garantire
che ovunque un cittadino abbia necessità di assistenza, consulenza, aiuto per
far valere legittime aspettative, esso possa trovare strumenti e opportunità per
ottenere la tutela e la protezione dei suoi diritti; promuovere la partecipazione
civica, affinché i cittadini stessi siano protagonisti delle azioni di tutela in am-
bito sanitario. Tanti i progetti e le iniziative a livello nazionale: 1997 presen-
tato il 1° Rapporto Pit salute alla presenza del Capo dello Stato; 2001 nasce
l’Audit civico, un programma che permette ai cittadini di essere soggetti at-
tivi nella valutazione della qualità; 2002 presentata a Bruxelles la Carta eu-
ropea dei diritti del malato, frutto del lavoro comune con altre organizzazioni
civiche di 11 Paesi europei; 2010 Celebrazione del Trentennale del Tribunale
per i diritti del malato con la "Carta europea dei diritti del malato".

Micaela Pagliano,

Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Ora il Tribunale per i diritti del malato
ha una sede anche al Galliera

ASSOCIAZIOnI DI VOlOnTARIATO 
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