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RICONOSCIMENTI

LEAN KAIZEN AWARD
Più di 200 persone si sono ritrovate il 14 giugno a Bologna, per ascoltare le 13 storie di miglioramento
continuo di grandi e piccole-medie aziende. Tra queste anche l’E.O. Ospedali Galliera che, in qualità
di finalista nella categoria “Miglioramento continuo nella Sanità”, è stato premiato con una menzione
speciale per “la persistenza nel programma Kaizen di lungo periodo”. Il progetto presentato dal Galliera riguarda l’efficientamento del percorso chirurgico del paziente al quale, applicando le tecniche
LEAN, sono stati apportati notevoli miglioramenti, che hanno avuto riflessi di ordine organizzativo,
di qualità del lavoro degli operatori e, non ultimi, di ordine economico. La riorganizzazione del Blocco
Operatorio secondo un approccio ingegneristico ha permesso di ottenere una programmazione delle
sale, che consente di saturare sistematicamente gli slot operatori disponibili, portando ad operare 518
pazienti in più nel 2018 rispetto al 2017 (il 13%). Questo è stato possibile anche grazie alla standardizzazione dei kit operatori, che sono stati uniformati a seconda dell’intervento, in un lavoro di equipe
fra Chirurghi e Farmacisti che ha portato l’Ente a risparmiare 280mila euro da quando il progetto è
operativo. I risultati di questo percorso sono frutto di un lavoro interdisciplinare che vede coinvolti
Medici chirurghi, Medici di Direzione Sanitaria, Comparto infermieristico, Farmacisti e l’innovativa
figura dell’Ingegnere gestionale.
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TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELL’ANZIANO
La recente transizione demografica caratterizzata da un aumento dei soggetti anziani affetti da disabilità fisica e cognitiva,
la crescita dei costi della assistenza sanitaria e il rapido sviluppo delle tecnologie
elettroniche e informatiche, della automatizzazione ambientale (domotica) e della
robotica, hanno indotto un aumento di
interesse dell’industria, della ricerca, dei
professionisti socio-sanitari e delle istituzioni verso le tecnologie ed il loro utilizzo per l’anziano. La sfida è comprendere
se le tecnologie possono concretamente
aumentare l’autonomia e migliorare la
qualità di vita dell’anziano e allo stesso
tempo, in un’ottica di sostenibilità, ridurre
il carico e i costi della assistenza.
La nostra esperienza clinica maturata
nell’arco degli ultimi 10 anni, ci suggerisce
che in effetti la tecnologia ICT (Information and Communication Technology) e
l’impiego di sensoristica ambientale e personale può migliorare significativamente
il benessere abitativo, la sicurezza dell’ambiente e della persona aiutando l’anziano a
trasmettere in tempo reale una serie di informazioni al centro clinico di riferimento,
utili per allertare il personale sanitario in
caso di variazioni cliniche o situazioni di
pericolo e/o di difficoltà personale.
L’approccio clinico multidimensionale,
sperimentato e validato nell’ambito dei
progetti europei MPI_AGE, EUROSAF
ed EFFICHRONIC, cui il Galliera ha
partecipato attivamente anche con ruolo
di coordinamento, riesce a garantire, grazie alle tecnologie informatiche e ai sistemi di intelligenza artificiale, lo sviluppo
di modelli prognostici multidimensionali
(Multidimensional Prognostic Index), che
forniscono informazioni cruciali per indirizzare le decisioni cliniche nei singoli
pazienti, ma anche per facilitare scelte di
natura organizzativa e gestionale nell’ambito della sanità.
Il monitoraggio continuo, effettuato con
sensori ambientali e personali nell’ambito del progetto Mo.Di.Pro (Modello
di Dimissione Protetta), ha permesso di
sviluppare un indice di mobilità dell’anziano che assieme ad altri parametri clinici
ricavati da tecnologie di teleassistenza e
telemedicina, migliorano la possibilità di
raccolta di informazioni cliniche e funzio-

nali a distanza, garantendo il monitoraggio delle condizioni funzionali e cliniche
del soggetto.
La nostra esperienza clinica con il robot
hunova, sviluppato dall’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) ed ora commercializzato da Movendo Technology srl, conferma
che la tecnologia robotica riesce a fornire
Galliera News n. 3-4/2019
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dettagli clinici che permettono di identificare i soggetti a rischio di caduta con
una precisione ed accuratezza di molto
superiori rispetto a quanto permesso dalla
valutazione clinica e la stabilometria classica. Ciò ha creato il presupposto per sviluppare interventi robotici personalizzati
di prevenzione della caduta intervenendo
sui parametri alterati dell’individuo identificati dal robot hunova.
Naturalmente, nel rapporto tecnologia-anziano esistono ancora alcuni punti
da chiarire specialmente di natura etica,
di accettabilità da parte dell’utente, e la
necessità di una più precisa definizione
dell’ambito clinico di impiego dei presidi
tecnologici e, infine, di costi. La nostra
esperienza clinica suggerisce che l’anziano
accetta molto bene l’impiego delle tecnologie se orientate ad un miglioramento
delle performance fisiche, della sicurezza
e della qualità di vita e di cura.
In conclusione, l’anziano oggi più che
una sfida è una grande opportunità per
l’impiego e lo sviluppo delle tecnologie
volte a rendere più attivi ed in salute gli
anni di vita che l’anziano si trova a vivere.
Questa grande opportunità che l’anziano
ci offre si tramuterà in successo se riusciremo a trasformare l’attuale grande sforzo di collaborazione interdisciplinare tra
clinici, ingegneri, informatici, ma anche
psicologi, sociologi ed economisti in una
concreta e sostenibile integrazione delle
tecnologie all’interno del nostro sistema
socio-sanitario.
Prof. Alberto Pilotto,
Direttore Dipartimento
Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione, E.O. Ospedali Galliera
di Genova, Professore Straordinario di
1ª Fascia, in Medicina Interna e
Geriatria, Università degli Studi di Bari
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UN RAGGIO LASER ‘GREEN’
PER OPERARE LA PROSTATA
Buone notizie per i 7 milioni di uomini italiani che soffrono di “Iperplasia
prostatica benigna”, ovvero l’ingrossamento anomalo della prostata. I nuovi
interventi non invasivi impiegano il
laser verde Greenlight senza ricorrere
alla chirurgia tradizionale. L’Ospedale
Galliera è un Centro ad alta specializzazione per i pazienti liguri a cui è
stata diagnosticata questa patologia.
«I raggi laser - spiega il Dott. Carlo Introini, Direttore della S.C. di
Urologia - sono impiegati in misura
crescente in chirurgia per le peculiari
caratteristiche di sicurezza, efficacia,
minima invasività. Il laser sprigiona,
infatti, energia e calore secondo una
specifica lunghezza d’onda ed è proprio in virtù della lunghezza d’onda
che il chirurgo può agire con delica-

tezza, trattando anche aree di piccola
dimensione con precisione e notevole
potere coagulante, ma senza coinvolgere i tessuti circostanti. In chirurgia
i laser possono essere definiti veri e
propri “bisturi immateriali” perché
sono capaci di recidere, vaporizzare e
coagulare i tessuti in modo estremamente accurato».
Il Laser Verde Greenlight ha caratteristiche particolarmente interessanti,
è infatti estremamente flessibile, un
aspetto che agevola il lavoro del chirurgo sia per scegliere la modalità
terapeutica più appropriata, sia per
il potere emostatico - decisamente
superiore alla media - che consente
di non sospendere la somministrazione di farmaci anticoagulanti e di
intervenire, quindi, anche su pazienti

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/163/163
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molto anziani o con problematiche
particolari (es. portatori di dispositivi).
Con il Greenlight si possono eseguire
agevolmente interventi di vaporizzazione, nei quali il tessuto prostatico in
eccesso viene trasformato in vapore,
oppure di enucleazione dell’adenoma
prostatico, cioè della porzione centrale,
ipertrofica e ostruente della prostata.
Per molti pazienti si aprono possibilità
fino ad ora inesplorate, e questo per
gli urologi rappresenta un’autentica
conquista perché significa arrivare a
trattare - senza rischi e con interventi
“gentili”- un numero sempre maggiore
di pazienti, di varie età e con situazioni
patologiche diverse.

SALUTE E BENESSERE
LO SPECIALISTA RISPONDE
ALLE DOMANDE DEI LETTORI

Dott. Giuliano Lo Pinto,
direttore sanitario

IL COLESTEROLO

DOMANDA DEL LETTORE
DOMANDA DEL LETTORE

«Ho 65 anni e dovrei fare la protesi al
ginocchio, ma quanto
«Buongiorno,
vorrei sapere
dura? Cosa
che esami
posso farefare
devo
perper
mantenerla
conoscere il mio
più atasso
lungo
di
possibile?» R.M.
colesterolo?»
R.C.
Il colesterolo è un fondamentale componente lipidico delle membrane cellulari ed
è presente nel sangue e in tutti i tessuti.
In quantità fisiologiche è indispensabile
alla costruzione di cellule sane, ma quando i livelli circolanti sono alti, diviene un
fattore di rischio maggiore per le malattie
cardiovascolari. Il colesterolo in eccesso,
infatti, può depositarsi nella parete dei vasi
sanguigni formando placche aterosclerotiche che restringono il lume, provocando
ischemia (riduzione di afflusso di sangue)
e quindi infarto del miocardio, ictus ischemico e molte altre patologie a carico di
tutti gli organi. Si parla di “colesterolo alto” o “ipercolesterolemia” quando il valore
del colesterolo totale presente nel sangue
è superiore a 200 mg/dl.
Il colesterolo presente nel sangue viene
trasportato all’interno di strutture molecolari chiamate lipoproteine. Si riconoscono almeno due tipi principali di lipoproteine: le lipoproteine a bassa densità o
LDL, conosciute anche come colesterolo
“cattivo”, perché trasportano l’eccesso di
colesterolo dal fegato alle arterie e lo rilasciano nei vasi; le lipoproteine ad alta
densità o HDL, conosciute a loro volta
come colesterolo “buono”, perché favoriscono la rimozione del colesterolo dal
sangue e la sua eliminazione attraverso i
sali biliari, proteggendo di fatto il cuore
e i vasi. Il colesterolo totale che si misura

nel sangue è a grandi linee la somma di
LDL + HDL.

CAUSE

Diverse condizioni sono associate ad alti
valori ematici di colesterolo. Tra queste
si possono elencare: sovrappeso e obesità,
diabete mellito, ipotiroidismo, alimentazione non equilibrata e ricca di grassi, fattori genetici. L’associazione poi con altri
fattori di rischio quali il fumo di sigaretta
e la carenza di attività fisica aumentano
ulteriormente il rischio cardiovascolare.
La predisposizione genetica è nota come
“ipercolesterolemia ereditaria o familiare”
ed è associata ad alti valori di colesterolo
e malattie cardiovascolari.

CURE
Il primo caposaldo è la dieta, povera di
grassi insaturi (animali), ricca di verdura,
frutta e carboidrati complessi (la dieta mediterranea); utile il consumo di pesce che
contiene grassi poliinsaturi, positivi per la
salute. In casi selezionati si può ricorrere
a farmaci che bloccano l’assorbimento intestinale di colesterolo o ne modificano il
metabolismo. Nei casi genetici con valori
di colesterolo molto alti trova applicazione
anche l’aferesi (una specie di ripulitura)
delle lipoproteine circolanti.

SINTOMI

La presenza di colesterolo alto nel sangue
non provoca alcun sintomo se non quando
compaiono le complicanze.

DIAGNOSI

Il colesterolo alto può essere diagnosticato
solo con un esame del sangue che dosa
i livelli di colesterolo totale, colesterolo
LDL e colesterolo HDL. I valori sono
espressi in milligrammi per decilitro (mg/
dl) e sono stati associati a gradi differenti
di rischio cardiovascolare. Mentre sono
auspicabili livelli bassi di colesterolo totale
e di colesterolo LDL, sono desiderabili
livelli alti di colesterolo HDL.
Galliera News n. 3-4/2019

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie
/176/attacco-di-cuore/attacco-di-cuore

7

8

SALUTE E BENESSERE
PILLOLE DI SALUTE

SINDROME DEL
TUNNEL CARPALE
DOMANDA DEL LETTORE
«Come si riconosce la cosiddetta malattia del bacio?» A.P.

CHE COS’È

LA DIAGNOSI

Si tratta di una sindrome causata dalla compressione del nervo mediano del polso (canale carpale) che può colpire entrambe le mani.

Possono essere necessari, a seguito di una diagnosi clinica, alcuni
accertamenti strumentali: elettroneurografico, elettromiografico
(indispensabile), Rx mani e rachide cervicale.

LE CAUSE

Possono essere molteplici: lavorative, metabolico ormonali, post
traumatiche.

I SINTOMI

Disturbi della sensibilità a carico delle prime tre dita della mano;
dolore accompagnato da sensazioni di formicolio prevalentemente
notturno, talvolta esteso a tutto il braccio; difficoltà alla esecuzione
di movimenti “fini” della dita come ad esempio cucire, abbottonarsi la camicia, scrivere.

LA TERAPIA

Può essere medica nelle fasi iniziali (cortisonici, farmaci neutrofici), mentre nelle fasi conclamate è chirurgica.

L’INTERVENTO

Consiste nella apertura del canale carpale sezionando il legamento
traverso del carpo (il tetto di questo canale). L’intervento può
essere eseguito in maniera tradizionale (mini-incisione) o eventualmente endoscopica, se alla luce del quadro clinico il chirurgo
lo ritiene opportuno.

DECORSO POST OPERATORIO

I sintomi dolorosi scompaiono già la notte stessa dell’intervento
chirurgico. I disturbi della sensibilità regrediscono gradualmente nel
tempo in rapporto al grado, alla durata della compressione del nervo
ed alla età del paziente. I punti di sutura vengono rimossi dopo due
settimane circa dall’intervento. Nel periodo post-operatorio la mano
può essere utilizzata per i comuni gesti della vita quotidiana. Nel primo
mese post-operatorio si devono evitare attività manuali lavorative o
sportive pesanti caratterizzate da flesso-estensioni o torsioni forzate
del polso (sollevare pesi, strizzare panni e così via) poiché potrebbero
causare dolore o ancor peggio recidive della sindrome.
CLICCA SULL’ICONA PER GUARDARE IL VIDEO DEL DOTT. ANTONIO MERELLO,
coordinatore del Centro di Chirurgia della Mano. https://www.galliera.it/20/58/centri-specialistici-multidisciplinari/centro-di-chirurgia-della-mano-1/centro-di-chirurgia-della-mano
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DONA SANGUE, SALVA LA VITA
E… AIUTA L’AMBIENTE
Il 14 giugno di ogni anno viene festeggiata, su iniziativa dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità in tutto il mondo,
la giornata del Donatore di sangue allo
scopo di sottolineare la necessità di sangue
ed emoderivati sicuri, disponibili in quantità adeguata e per ringraziare chi dona
e quindi contribuisce a salvare la vita di
molti pazienti. «Con questo significativo
gesto - spiega il dott. Giovanni Imberciadori, direttore S.S.D. Servizio di Immunoematologia e trasfusionale del Galliera
- il donatore può concretamente aiutare
le persone, che in un certo momento della loro vita hanno necessità trasfusionali
e quindi bisogno di sangue a causa, per
esempio, di un incidente, un trauma o
per un intervento chirurgico. Allo stesso
tempo la donazione comporta l’esecuzione
di alcuni esami che controllano lo stato di
salute; quindi il dono del sangue può essere considerato anche un momento di medicina preventiva per il donatore. Colgo
quindi l’occasione per ricordare a tutti di
avvicinarsi alla donazione e di informare i
propri amici che esiste questa possibilità».
Quest’anno in occasione della Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue c’è stata
una novità. I donatori sono stati sensibilizzati sulle tematiche ambientali inerenti il
tema della riduzione e differenziazione dei
rifiuti, grazie al gadget che il Galliera ha
offerto a tutti i partecipanti: una borraccia pieghevole con scritto “BEVI, DONA,
RIUSAMI”. «Come donatore attento alle
tematiche ambientali - commenta Federico Re, volontario di Cittadini Sostenibili
e di tRiciclo Bimbi a Basso Impatto - sono soddisfatto che da un confronto con
il dott. Imberciadori e la direzione sanitaria sia nata questa lodevole iniziativa.
È possibile evitare lo spreco di plastica
usa-e-getta delle bottiglie monouso (8mila all’anno al Galliera) e al contempo di
aumentare la motivazione delle persone a
donare il sangue. Bastano una borraccia e
un messaggio efficace per stimolare nuovi
donatori! Spero che a ruota prendano l’iniziativa anche altri Centri Trasfusionali
della Regione, in collaborazione con le associazioni dei donatori. Per lo slogan da
scrivere sulle borracce si potrebbe lanciare
un contest tra gli studenti delle superiori,
prossimi all’età per donare.”

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/463/412/412
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TRE ARTISTI, UN PALCO
SPECIALE. IL GIUDICE SEI TU!
Lo scorso maggio, il Salone dei Congressi del Galliera si
è trasformato in un palco dove musicisti emergenti hanno
messo il loro talento al servizio del sociale. A giudicare le
performance degli artisti sono stati gli stessi pazienti dell’ospedale. Il progetto della onlus Officine Buone è nato come
un’iniziativa di volontariato che si è lentamente trasformata
in una delle novità musicali più rilevanti in Italia per numero
di artisti coinvolti e diffusione capillare in piccole e grandi
città. «Data dopo data ci siamo accorti che Special Stage
stava diventando qualcosa di serio e importante – racconta
Ugo Vivone, fondatore di Officine Buone – negli ultimi 3
anni il coinvolgimento di oltre sessanta nomi della scena
musicale italiana e la moltiplicazione del numero delle sedi,
ci ha fatto capire che il progetto era ormai uscito da una
dimensione puramente “sociale” ed era pronto per essere
una rivoluzione musicale». Tutto nasce da un palco speciale
installato nell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nel
2008, non in un classico auditorium, ma proprio all’interno
di un reparto del settimo piano. Una prima data-laboratorio con Niccolò Fabi come guest di apertura e poi tanti
esperimenti per arrivare all’idea di una sorta di contest
musicale permanente che porti la musica a chi
vive un momento di sofferenza e disagio
negli ospedali e le strutture di cura.
Nasce Special Stage nella sua veste
attuale 5 anni fa, anche qui con
una madrina di apertura
straordinaria come
Malika Ayane,

e il progetto cambia passo. Da tutta Italia arrivano proposte
di collaborazione, a Milano si arriva in oltre 10 ospedali, poi
4 ospedali di Roma e ancora Torino, Venezia, Reggio Emilia,
Catanzaro, Iglesias, Lecce, Londra. Da maggio di quest’anno
anche Genova con l’E.O. Ospedali Galliera ha aderito a
questa iniziativa. «I musicisti sono lì semplicemente per
suonare – precisa Giulio Mantella, coordinatore di Special
Stage – e questo credo sia il segreto che rende Special Stage
un progetto apprezzato dai pazienti, il fatto che si considera
chi vive in ospedale una persona semplicemente normale e
quindi attratto dalla musica di qualità e dal vero talento».
Una grande novità musicale che ci presenta il futuro dopo
il talent e permette una nuova strada a chi vuole emergere
nel mondo della musica con una grande differenza: a Special
Stage chi perde ha comunque vinto, perché la musica gli ha
dato occasione di crescita umana.

Galliera
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GIORNATA
DEL NEOLAUREATO
Il giorno 11 giugno, in Aula Magna, la “Scuola” ha festeggiato gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica che hanno concluso con successo il loro percorso
formativo laureandosi a Novembre 2018 e Marzo 2019.
Questi 34 neolaureati, che per tre anni hanno frequentato
il Corso di Laurea presso il Polo Universitario Galliera,
hanno sviluppato nei confronti del nostro Ospedale, che
li ha accolti ed aiutati a crescere umanamente e professionalmente, un sincero senso di appartenenza.
Tale sentimento peraltro è condiviso da tutti gli studenti
del nostro Polo: la scuola infatti è un luogo che per loro
diventa “casa” per tre anni della loro vita e l’Ospedale è
l’ambito che li aiuta a formarsi e ad acquisire le competenze fondamentali ed imprescindibili del loro profilo.
Il momento della giornata del Neolaureato, giunta ormai
alla nona edizione, diventa quindi per noi un momento
importante di gioia e di soddisfazione per il traguardo
raggiunto dai nostri ragazzi e l’occasione per ringraziare
di cuore tutti coloro (coordinatori, infermieri, oss, guide
di tirocinio ecc.) che, a vario titolo, hanno contribuito al
raggiungimento di tale risultato.
Vorremmo pensare che, ovunque si troveranno ad esercitare la loro professione, porteranno con orgoglio il nostro “imprinting” e il nome del “Galliera” (sperando che
possano farlo proprio qui, dove sono “nati” e diventati
infermieri).
Complimenti quindi ai nuovi Infermieri e ancora grazie
a tutti coloro che con la loro presenza e professionalità,
rendono unico il nostro Polo Formativo.

Daniela Maloberti e Chiara Bongioanni.
dottoresse Cdl infermieristica e OSS

NEUROCHIRURGIA:
PASSAGGIO DI CONSEGNE

Il Dott. Fotios Kalfas a partire dal giorno
11 Giugno 2019 è il Direttore f.f. della
S.C. di Neurochirurgia del Galliera. Subentra al posto del Dott. Paolo Severi in
seguito al suo pensionamento. Il Dott.
Kalfas e la sua equipe di Neurochirurghi,
in collaborazione con i Dipartimenti di
I, II e III livello, trattano le patologie del
Sistema Nervoso Centrale e del Sistema Nervoso Periferico. Dal 2013 fino al
pensionamento del Dott. Severi, il Dott.
Kalfas è stato il suo sostituto con delega.
Continua l’attività Neurochirurgica per
le patologie che interessano l’encefalo, il
midollo spinale, le patologie vertebrali,
Neuroendocrine, l’Idrocefalo e del Sistema Nervoso periferico, usufruendo delle
più avanzate tecniche microchirurgiche
e i presidi tecnologici di ultima generazione. Questo naturale cambiamento
nella guida della S.C. di Neurochirurgia,
parte dagli obiettivi già raggiunti negli
ultimi anni e procede verso una crescita
esponenziale.
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SPAZIO ASSOCIAZIONI

SUPPORTO AI MALATI
E AI LORO CARI
A.M.A.LI.

Auto Mutuo Aiuto Liguria è un’organizzazione di volontariato
costituitasi nel 2010. L’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) definisce l’Auto Mutuo Aiuto come “l’insieme di tutte le
misure adottate da figure non professioniste per promuovere, mantenere
o recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e
sociale di una determinata comunità.” L’A.M.A. è pertanto considerato uno degli strumenti di maggior interesse per ridare ai cittadini
responsabilità e protagonismo nei percorsi di cura, riabilitazione,
cambiamento, per umanizzare l’assistenza socio-sanitaria, per migliorare il benessere della comunità. Il Gruppo di Auto Mutuo
Aiuto si costituisce fra persone desiderose di trovare strategie
per migliorare la loro condizione, che sono accomunate per un
periodo della loro vita da una stessa difficoltà: lutto, separazione,
solitudine affettiva, patologie fisiche e psichiche, disabilità, infertilità, dipendenze (alcolismo, tabagismo, ludopatia ecc.); e fra
i familiari di persone in situazioni particolari, come la disabilità,
la malattia degenerativa, oncologica, ecc. Il Gruppo si basa sulla
Relazione Umana, ossia, sulla condivisione e la narrazione (intesa
come racconto, ma anche come ascolto del linguaggio verbale e
non verbale) del vissuto, in un clima accogliente ed empatico, non
giudicante, paritario, riservato, libero e gratuito. All’interno del
gruppo è prevista la presenza di una persona che viene definita
“facilitatore” che non è un terapista, ma ha la funzione di facilitare
la comunicazione fra i partecipanti al gruppo e se possibile, è una
persona che ha vissuto l’esperienza su cui fonda il gruppo, l’ha
elaborata e si mette al “servizio” dei partecipanti. La responsabilità
del cambiamento è personale. A.M.A.Li. è presente all’interno del
Reparto di Ostetricia e Neonatologia dell’E.O. Galliera, grazie

al protocollo di intesa siglato fra l’Ente ospedaliero e l’Organizzazione di volontariato Funamboli, il Gruppo di Auto Mutuo
Aiuto dedicato ai genitori in lutto perinatale. La morte di un
figlio nel periodo della gravidanza e fino alla prima infanzia, è
un’esperienza particolarmente traumatica, che la società tende a
negare, lasciando perciò soli i genitori nel loro dolore. Il vuoto
lasciato da un figlio risuona potente e necessita di inventarsi genitori nuovi, capaci di includere nella propria narrazione familiare
il figlio che non c’è più, ritrovando un nuovo equilibrio. Il Gruppo
ha l’obiettivo di offrire uno spazio per i pensieri, le parole e la
condivisione del lutto esperito da questi genitori.

RECAPITI ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE
Funamboli si riunisce ogni venerdì,
dalle ore 17.30 alle ore 19.30,
presso il Reparto di Ostetricia e Neonatologia
dell’E.O. Ospedali Galliera.
Sito internet: www.automutuoaiuto-liguria.it
Pagina Facebook: Automutuoaiuto-Liguria -AmaLi
Email: info@automutuoaiuto-liguria.it
funamboli.ama@gmail.com
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ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

L’ASSISTENZA
SPIRITUALE AL GALLIERA
La Cappellania per l’assistenza spirituale del Galliera è composta
da 3 sacerdoti: don Andrea Fasciolo, sacerdote diocesano, P. Simone Skawinski (padre Camilliano) che già da 10 anni svolge il
suo servizio pastorale presso gli ammalati e P. Felice Koffi Komlan
(padre Camilliano), nominato nel 2017 come assistente spirituale,
un diacono permanente, Carlo e un gruppo di volontari laici, le
4 ministre straordinarie dell’Eucaristia, Maria Grazia, Merj, Iole
e Franca. È un’esperienza molto significativa di collaborazione
tra sacerdoti e volontari laici che porta beneficio spirituale per
i nostri malati. Incontriamo personalmente nei diversi reparti i
pazienti due volte alla settimana.
Ci teniamo a sottolineare l’importanza della presenza femminile
delle nostre ministre straordinarie in questo servizio d’amore per
il prossimo. Le testimonianze raccolte presso i pazienti danno
coraggio a queste brave donne che, coinvolte dall’amore di Dio
e colpite dalla parola di Gesù: “ero malato e mi avete visitato” (Mt
25, 36), portano Nostro Signore e il suo conforto ai malati, che
vedono in loro un’immagine materna che dona speranza e vita.
Questa immagine femminile nell’assistenza spirituale riflette il
privilegio che Dio ha dato alla donna dall’origine del mondo e in
modo particolare nella venuta del nostro salvatore Gesù Cristo
nato dalla donna, “la Vergine” Maria (Mt 1,23).
S. Giovanni Paolo II scrive nel Documento “Mulieris dignitatem”:
“La forza morale della donna, la sua forza spirituale si unisce con la
consapevolezza che Dio le affida in un modo speciale l’uomo, l’essere
umano. Naturalmente, Dio affida ogni uomo a tutti e a ciascuno. Tuttavia, questo affidamento riguarda in modo speciale la donna - proprio

a motivo della sua femminilità - ed esso decide in particolare della
sua vocazione” (N.30). Con questa capacità materna a comunicare
l’amore nella compassione e nella parola di conforto ispirato dal
vivere del Vangelo, la donna “diventa un insostituibile sostegno e una
fonte di forza spirituale per gli altri”(N.30), cioè per i sofferenti.
S. Camillo de Lellis, patrono dei malati e degli operatori sanitari suggeriva a tutti noi questo comportamento femminile
e materno. Egli ha vissuto in un’epoca in cui non era ancora
maturata la possibilità della vita consacrata attiva per le donne,
ma solo quella di tipo contemplativo e monastico. Egli ha costituito, pertanto, un Ordine di soli uomini. Tuttavia, aveva ben
compreso che la cura verso gli infermi doveva essere praticata
anche con gli atteggiamenti tipici dell’animo femminile, tanto
da chiedere ai suoi religiosi di servire i malati “con quell’affetto
che una madre amorevole suole avere per il suo unico figlio infermo”
(regole della Compagnia di S. Camillo). Le due Congregazioni
femminili sorte nell’Ottocento e gli istituti secolari nati nel secolo
precedente hanno dato completezza all’espressione del carisma
della misericordia verso gli infermi, arricchendolo delle qualità
femminili, dell’amore e della cura. (confr. Udienza ai Religiosi e
Religiose della Famiglia Camilliana 18 marzo 2019).
Dare il suo meglio per l’altro e soprattutto per il più debole è
realizzare la cosa più bella e buona nella vita. I padri cappellani
del Galliera ringraziano tutte le donne del personale e volontarie, che si dedicano al servizio dei malati con affetto materno.
Questo custodisce l’originalità dello spirito del Galliera, quello di
una donna, la Duchessa di Galliera che ha messo a disposizione
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tutte le sue risorse materiali per la cura dei malati per i secoli
futuri. Possiamo dare una mano a questa donna speciale, facendo progredire la sua intenzione, mantenendo in questo ospedale
l’accoglienza, il servizio fatto con cuore di madre per il bene dei
nostri ospiti e per questa casa comune. Per l’intercessione di San

Camillo de Lellis patrono dei malati e del personale ospedaliero
e della Madonna, Dio vi benedica, vi protegga, vi dia conforto
e salute e vi accompagni sempre con il suo amore nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
I Padri Cappellani
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RASSEGNA STAMPA
IL SECOLO XIX
21 MAGGIO 2019

IL SECOLO XIX
23 APRILE 2019

RICONOSCERE TUTTI I
SINTOMI DELL’ICTUS PER
POTER INTERVENIRE...
PRESTO

APPARTAMENTO
HI-TECH
IN OSPEDALE

Articolo su Mo.di.pro. Modello
di dimissione protetta, un progetto del Galliera che ricrea un
ambiente familiare, un appartamento per ospitare i pazienti appena dimessi, ma non ancora in
grado di tornare a casa propria.

Focus sul progetto PRESTO per riconoscere i sintomi dell’ictus. Intervista al
dott. Massimo Del Sette, direttore S.C.
Neurologia.

IL SECOLO XIX
29 APRILE 2019

Intervista al Dott. Carlo Introini,
direttore S.C. Urologia, sul ‘Green
laser’ strumentazione innovativa
per operare la prostata.

NEONATOLOGIA - PEDIATRIA

Costi standard
la bussola gestionale
per la pediatria
Roberto Carminati

KEYWORDS
costi standard,
ospedali pediatrici
standard costs,
paediatric hospitals

A

opi, Italian
Association
of Paediatric
Hospitals, has
promoted a project
aimed at a definition of
hospitalizations’ costs for
minors, based on precise
criteria and parameters
of the Clinical costing
method, in view of
a better planning of
activities and resources.

IL SECOLO XIX
4 MAGGIO 2019

I

l progetto per la definizione dei costi standard dei ricoveri ospedalieri pediatrici promosso dall’Associazione italiana degli ospedali pediatrici Aopi si è posto vari obiettivi di
massima. Determinare gli oneri dei ricoveri seguendo i requisiti tecnici accettati a livello internazionale del Clinical costing di primo livello oltre che in ossequio alla legislazione nazionale
presso dodici strutture italiane afferenti all’associazione. In secondo luogo ha aggregato i ricoveri per tipologia, fattore produttivo, attività e
Drg e ha proceduto al confronto fra le tariffe nazionali Drg e i costi standard, appunto.
Il tutto è sfociato nello sviluppo di un’applicazione software sui costi standard per Aopi (Children
standard costing) e di un programma Ict sui costi
di ricovero presso le aziende prive al loro interno di metodologia Clinical costing. I partecipanti
- in un periodo compreso fra giugno e novembre
2017 - hanno presentato dati aggiornati chiaramente a tutto il 2016. Sono ospedali o istituti distribuiti sul territorio della Penisola da Trieste e
Brescia (Burlo Garofalo; Spedali Civili) sino a Genova e Firenze (Gaslini e Meyer), per concludere
con Arnas a Palermo e con il Santobono di Napoli. La risultante banca dati ha potuto fare leva
perciò su un totale di 124 mila e 740 dimissioni per acuti fra ricoveri ordinari, outlier, degenze
della durata di 0-1 giorni e su 199.611 giornate di
accesso a day hospital-surgery.
Ogni DRG/regime di ricovero è stato poi ripartito
per quattro fasce di età (0-28 giorni; 28 giorni/1

Tecnica Ospedaliera

per voi

A PAGAMENTO
Autoanalisi del sangue
• Colesterolo
• Trigliceridi
• Proﬁlo lipidico
• Emoglobina glicata

Partnership sul tema della ricerca e della prevenzione del tumore al seno tra gli
specialisti del National Cancer Institute di
Washington e di Houston e lo staff di Oncologia diretto dal Prof. Andrea De Censi.
GRATUITI
• Stampa referti analisi
• Controllo del peso
• Misurazione della pressione
• Raccolta farmaci
per Associazione Gigi Ghirotti
• Raccolta farmaci scaduti

COSTI STANDARD

Analisi di laboratorio
• Analisi lipidomica
• Test intolleranze alimentari
• Test disbiosi intestinale
• Test di nutrigenetica
• Test allergie inalanti e alimenti

SU PRENOTAZIONE
• Esame audiometrico
• MOC
• Misurazione insuﬃcienza venosa
• Test dell'età vascolare

Prossimi appuntamenti in farmacia
12 febbraio
• ECG presso la farmacia comunale Burlando
13 febbraio
• ECG presso la farmacia comunale Quinto

Approfondimento sui costi standard. Intervista al Direttore Generale del Galliera,
dott. Adriano Lagostena.

L’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani - Aopi ha promosso
un progetto mirato a una definizione dei costi dei ricoveri ospedalieri
per minori basata sui criteri e parametri precisi del metodo del Clinical
costing, in vista di una migliore programmazione di attività e risorse.

anno; 1/5 anni; 5/17 anni): in tal modo, la ricerca ha evidenziato 3.523 categorie di ricoveri. Al
lavoro ha dato un decisivo contributo la società
veneziana Studio Pasdera con la sua esperienza
nell’ambito dell’economia sanitaria.

Le principali evidenze

«Predecessore di questo rapporto», ha detto il
fondatore e titolare Alberto Pasdera a Tecnica
Ospedaliera, «è quello che il Nisan (Network italiano sanitario per la condivisione dei costi standard e dei risultati di cui Pasdera è coordinatore
scientifico dal 2009, ndr) ha realizzato nel 2008,
pur essendo per certi versi meno specifico perché inerente pazienti di età inferiore ai 18 anni.
Per quel che concerne la più recente iniziativa
promossa da Aopi, essa dovrebbe innanzitutto
preludere a un ciclo di analisi e di pubblicazioni più regolare, a cadenze annuali o biennali. Ma
è importante sottolineare, poi, che la banca dati
sulla quale si è potuto fare leva è la terza per dimensioni in Europa dopo quelle della Germania
e del Regno Unito, rispettivamente».
Un altro aspetto di grande rilievo è rappresentato proprio dall’adozione della metodologia del
Clinical costing, che è dal 2011 il sistema di riferimento internazionale per il calcolo dei costi
standard e che però il Nisan aveva già opportunamente fatto sua nell’opera datata allo scorso decennio. In tema di costi standard il Nisan
elabora annualmente le informazioni riguardanti circa due milioni di ricoveri in 85 strutture e il
maggio 2019
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RICERCA SUI TUMORI,
I NOSTRI SERVIZI
DECOLLA AL GALLIERA
PARTNERSHIP CON GLI
USA
IN CONVENZIONE
• Prenotazioni e pagamenti CUP
• Distribuzione diretta
per conto ASL3

TECNICA OSPEDALIERA
MAGGIO 2019

SPECIALE

18/04/19 12:34

LA PAROLA ALL’ESPERTO

UN RAGGIO LASER
VERDE PER OPERARE
LA PROSTATA

INNOVAZIONE E TECONOLOGIE
DIAGNOSTICA
LABORATORIO
SICUREZZA

SENTI CHI PARLA
Comunicare con il neonato è fondamentale per la sua crescita
Massimo Mazzella - direttore Dipartimento area materno infantile e Direttore S.C. Neonatologia Ospedali Galliera di Genova

Abbiamo sempre pensato al neonato come a una
piccola creatura meravigliosa ma dipendente e
immatura, capace di esprimere reazioni di disagio o di adattamento ai fini esclusivi della sopravvivenza.
Le numerose evidenze portate dagli studi di
psicologia perinatale ci presentano invece un
neonato profondamente diverso, in continua interazione con l'ambiente fisico e sociale, un collaboratore “attivo” con uno stile proprio e un repertorio di risposte correlate al temperamento
secondo un corredo personale di predisposizioni
e sensibilità. Né questo può meravigliare se consideriamo che il neonato “nasce” con “alle spalle” mesi di esperienze e acquisizioni intrauterine. Dobbiamo pertanto imparare a considerare
sempre più la nascita non come l'inizio dell'esistenza ma come un momento di “transizione di
ambiente”, una continuità essenziale di processi
maturativi biologici ma anche relazionali.
Nei fatti sono sempre maggiori le evidenze per
cui la qualità degli stimoli tattili, olfattivi, gustativi e uditivi, ma anche emozionali, ricevuti dal
feto durante la gravidanza è in grado di condizionare la qualità dell'individuo che nascerà. Toccare e accarezzare il feto attraverso la parete
addominale materna contribuisce a instaurare
un precocissimo rapporto con la madre a cui il
feto reagirà con movimenti che saranno in un
primo momento aspecifici ma che in seguito si
organizzeranno in modo finalistico e che si “ritroveranno”, consolidandosi, al momento della
nascita col precoce contatto con la madre assumendo una funzione protettiva nei confronti di
eventi stressanti.
Anche le percezioni olfattive e gustative costituiscono un legame fondamentale nella relazione
madre-feto e tali esperienze consentiranno al
neonato di riconoscere con sicurezza fin da subito il latte della propria madre tra altri. Il feto
reagisce a stimolazioni sonore attraverso variazioni del movimento o della frequenza cardiaca e
questo lo si ritrova nel neonato fin dai primissimi
giorni, quando si evidenziano precisi comportamenti di riconoscimento o di orientamento attentivo per la voce umana rispetto ad altri suoni. In
particolare è in grado di discriminare tra altre la
voce materna riconoscendone modulazione e ritmo complessi in particolare se racconta una storia già ascoltata nel corso della vita intrauterina.
Anche la capacità di visione del nuovo nato,

spesso interpretata come una funzione immatura e incompetente, appare invece perfettamente
funzionale al gioco interattivo con la madre.
I neonati, infatti, sono particolarmente attratti dal triangolo occhi bocca dell'interlocutore e
orientano la loro attenzione verso chi ricambia
il loro sguardo. È questa una chiara capacità di
interazione che porta la madre a ricambiare lo
sguardo con sorriso, parole e carezze che altro
non fanno che rinsaldare le esperienze intrauterine. Non solo, ma questo instaura un continuo
rimando espressivo in cui madre e neonato entrano a turno in una vera e propria proto-conversazione, una comunicazione sintonica in cui
ognuno rispetta educatamente ciò che l'altro “ha
da dire”.
In neonato di pochi giorni è già sensibile alle modificazioni di espressività del volto della madre
ed è in grado di modificare i suoi sforzi comunicativi o di mostrare segni di disagio o di autoregolazione (succhiarsi le mani, distogliere lo
sguardo) di fronte a un volto non emotivamente
responsivo. E non è tutto. Il neonato è in grado di
ricordare e questo avviene fin dal momento della
nascita. Certamente è una memoria particolare,
cosiddetta semantica, cioè non ci si ricorda come
si è appresa ma è molto durevole e comprende
parole, norme sociali e conoscenze del mondo da
esperienze dirette.
È all'interno di questa consapevolezza che noi
operatori dobbiamo promuovere tutte le azioni
tese al rinforzo di tali competenze attraverso il
sostegno del precoce e duraturo contatto con la
madre e degli strumenti atti a promuovere la relazione della nuova coppia.

FARMACOM
GIUGNO 2019

SENTI CHI PARLA

Intervista al dott. Massimo Mazzella, direttore S.C. Neonatologia su come comunicare con il neonato.

Il dottor Massimo Mazzella.
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IL SECOLO XIX
5 MAGGIO 2019

VIOLENZA IN CORSIA,
UN CORTO D’AUTORE
PER LA CAMPAGNA
DELL’OSPEDALE GALLIERA

Approfondimento sul video girato
al Galliera dal regista Gianni Ansaldi dal titolo “A che ora, vigliacco”
sulla violenza contro le operatrici
sanitarie.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/56/1154/file-articoli-in-evidenza/articoli

PER DOMANDE, NOTIZIE, EVENTI, LETTERE E SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE, CONTATTARE L’UFFICIO STAMPA, TEL. 010 5632031. GALLIERANEWS@GALLIERA.IT
GLI ARTICOLI IN EVIDENZA SONO DISPONIBILI NELLA PRESS ROOM SU WWW.GALLIERA.IT
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