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I
dati presentati nell'Annual Report
2012, lo scorso giugno, hanno ritrat-
to un ospedale motivato, al passo coi
tempi e competitivo rispetto agli al-
tri centri di ricerca italiani. Soprat-
tutto un ospedale che non soltanto

aumenta in termini di quantità la produzio-
ne scientifica, confermando il costante
andamento di crescita dal 2003, ma che in-
crementa in modo significativo la qualità
della ricerca, misurata in termini di Impact
factor normalizzato (IFN), il più diffuso in-
dicatore per misurare la qualità delle pub-
blicazioni scientifiche.
Un altro punto per il Galliera allora, che
scala la classifica degli Enti e IRCCS ita-
liani a più alto IFN. Ma nella “partita del-
la ricerca” vincono tutti: i ricercatori,
premiati nel corso della presentazione, e
in modo particolare i pazienti, che hanno
a disposizione cure all'avanguardia e pro-
fessionisti sempre aggiornati.
Non ultimo il risultato economico, pari a
circa 1,35 milioni di Euro di finanziamen-
ti  pubblici e privati incassati dalle speri-
mentazioni e reinvestiti nella ricerca che
consentiranno, in parte, di sostenere e pro-
muovere idee e progetti per il 2013. Obiet-
tivo? Crescere, innovare, migliorare. �
(Focus alle pagine 2 e 3)

viSita Del parlaMentO cOrSO 
nel mese di giugno una delegazione di rappresentanti del
parlamento corso ha incontrato l'équipe del Galliera -
coordinata da paolo cremonesi, Direttore del pronto Soc-
corso - per definire le ultime fasi del maxi studio - condot-
to dall'ente in collaborazione con ricercatori ed epidemilo-
gi e l'Università di Genova - relativo agli effetti di cherno-
byl sulla salute della popolazione corsa.
Focus: http://www.galliera.it/notizie/parlamento-corso-in-visita-al-galliera
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Salute e web
le nuove frontiere

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

In questo numero, nell’ambito della

rubrica “Filo diretto con...”, risponde

alle domande dei lettori Massimo

Mazzella, Direttore del Di-

partimento Area Ma-

terna e infantile e della

S.C. Neonatologia. 

(servizio a pagina 4)

il DibattitO nel cOnveGnO Del 25 OttObre

Galliera: Ospedale Orientato al Digitale
Appuntamento il 25 ottobre nel Salone Congressi con il convegno #goodmedia “Salute e web, le nuove
frontiere della comunicazione digitale”: occasione di discussione e confronto sull’evoluzione della comu-
nicazione mediatica in sanità. Web (siti, blog, social media) e tecnologia (smart phone, tablet, 3G, 4G, Wi-
Fi) hanno rivoluzionato i processi comunicativi sia di chi fa informazione sia di chi la riceve. Giornalisti ed
esperti del settore affronteranno attraverso le loro testimonianze le dinamiche del cambiamento in atto
con contribuiti ed esperienze tra le più significative in ambito nazionale, evidenziandone tutti gli aspetti,
da quelli positivi a quelli negativi. In particolare i rischi legati all’affidabilità delle informazioni reperibili, in
un contesto che vede il sopravvento delle piattaforme sociali rispetto a quelle dei soggetti istituzionali che
l’affidabilità dell’informazione sono in grado di garantire. Per maggiori informazioni S.C. Informatica e te-
lecomunicazioni, tel. 010 5632626. Il Programma dell’evento su www.galliera.it/good�
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in primo piano

Nel 2012 più ricerca 
e alta complessità

preSentatO l’annUal repOrt

Venerdì 28 giugno all’Ospedale Galliera, alla pre-
senza di S.E.R. Cardinale Angelo Bagnasco, Presi-
dente dell’Ente, è stata resa pubblica la nona edizione
dell’Annual Report. Presente anche il Prof. Gian
Massimo Gazzaniga, “padre fondatore” del Coordi-
namento scientifico al Galliera, al quale sono andati
i ringraziamenti della Direzione e il plauso del pub-
blico. L’Annual Report è un importante strumento di
divulgazione dell’attività del Galliera, descrive le
strutture dell’Ente, l’attività svolta e riporta i dati re-
lativi alla produzione scientifica. Le statistiche pre-
sentate nel corso dell’evento hanno confrontato la
produzione scientifica del 2012 con quella degli
anni precedenti. In particolare sono stati confrontati
il numero delle pubblicazioni  accettate dalle princi-
pali riviste internazionali negli ultimi 10 anni e l’an-
damento del relativo Impact Factor normalizzato
(IFN). Questo parametro, ben noto agli addetti ai la-
vori, è uno degli strumenti di misura dell’importanza
dei lavori pubblicati, riconosciuto a livello interna-
zionale. Dall’analisi retrospettiva emerge come sia
aumentata la quantità di pubblicazioni, 32 nel 2003
e 145 nel 2012, e la loro qualità, con un IFN passato
da 64 a 407, attestando un andamento dell’incre-
mento qualitativo superiore a quello quantitativo. In
sintesi: il Galliera ha pubblicato di più e meglio! È
stato poi rilevato, da parte del Direttore Generale,
come questi risultati nel campo della ricerca siano
stati raggiunti in un quadro generale di obbligatoria
riduzione della spesa, stante la situazione econo-
mica nazionale, a riprova del fatto che il Galliera ha
risposto alle politiche di tagli imposte dall’alto non
con la riduzione dell’attività, ma impegnandosi nel-
l’appropriatezza delle prestazioni e dei servizi offerti,
riorganizzando l’ospedale, ponendo l’attenzione ai
veri bisogni della popolazione, mirando a soddi-
sfarli con evidenza scientifica ed eticità per e con i
cittadini stessi e con aumentata efficienza globale. Il
Direttore Sanitario ha riferito circa i risultati dell’at-

tività assistenziale del 2012. Dall’analisi dei risultati
emerge come il volume dell’assistenza si sia mante-
nuto sostanzialmente stabile e rivolto a casi più com-
plessi, nonostante una riduzione del finanziamento
regionale. Questa stabilità valorizza ancora di più
l’aumento della produzione scientifica, che quindi è
da interpretare come vera crescita in termini assoluti,
senza che a pagare il maggiore impegno siano il vo-
lume e la qualità dell’assistenza. Fra le strutture più
“produttive” dal punto di vista scientifico l’Oncolo-
gia la fa da padrona (con un IFN pari a 80,20) seguita
dall’Ufficio del Coordinatore Scientifico (IFN
45,10), dalla Medicina Nucleare (IFN 44,00),  e via
via dalle altre strutture. In termini economici que-
st’attività si è tradotta in un introito di circa 1,35 mi-
lioni di euro di finanziamenti pubblici e privati che,
reinvestiti nella ricerca, consentiranno in parte di so-
stenere e promuovere idee e progetti per il 2013. Non
sono mancati premi e riconoscimenti per i tanti ricer-
catori attivi all’interno dell’Ente. Tra questi, rilievo
particolare è stato dato ai vincitori del finanziamento
di Fondazione Carige per il 2013: in tutto 8 progetti
di ricerca per un totale finanziato pari a € 150.000,00.
Non ultima la presentazione di due nuovi libri, illu-
strati dagli autori, Claudio Mazzola e Francesca
Forzano, coautrice del volume insieme a Mario Li-
tuania, e il ringraziamento ufficiale ai “benefattori”
della Ricerca: Banca Carige, Fondazione Carige,
Gruppo ERG e Fondazione Voltaggio, ai quali que-
st’anno è stata data in dono una litografia acquarel-
lata dell’immagine della statua della Duchessa di
Galliera. L’autore, Gian Marco Crovetto, noto pittore
della riviera di Levante, ha riprodotto l’immagine
della Duchessa in varie tonalità, rilanciando in chiave
moderna la sua antica immagine, cara agli operatori
dell’ospedale Galliera e simbolo della sua storia. �

Gian Andrea Rollandi 
Coordinatore Scientifico 

il punto sull’attività
assistenziale 
Sono 26.426 i pazienti dimessi in un anno, 13.222 gli in-
terventi chirurgici, 1.818.776 le prestazioni ambulatoriali
per esterni, 53.058 gli accessi in Pronto Soccorso e
1.339 i nati. Questi in pillole alcuni degli indicatori più
significativi che testimoniano l'intenso lavoro svolto dal
Galliera nel 2012. Tutte le informazioni relative all’attività
clinca e di ricerca del Galliera sono raccolte nell’Annual
Report, pubblicazione giunta alla nona edizione e cu-
rata dalla Direzione Sanitaria, diretta da Roberto Tramal-

loni (nella foto mentre
presenta i dati relativi al-
l'attività clinica), e dal-
l’Ufficio del Coordina-
tore Scientifico dell'Ente,
diretto da Gian Andrea
Rollandi. L’Annual Re-
port rispecchia l'orga-
nizzazione funzionale
dell'Ospedale suddiviso
in due aree: gestionale
e sanitaria. Per ciascun
dipartimento sono pre-

visti singoli approfondimenti sulle strutture con le prin-
cipali caratteristiche: attività clinica, sintesi dell’attività
in numeri, ricerca e foto degli staff, con un summary in
lingua inglese. L'Annual Report è disponibile on line su 
www.galliera.it/annual-report

Gli acquerelli del pittore Marco Crovetto
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Gli otto ricercatori premiati
FranceScO paparO
S.C. Radiodiagnostica

Sofisticata metodica radiologica
per evitare la biopsia del fegato nel-
la valutazione della fibrosi epatica

confronto tra metodiche basate su ultra-
suoni e risonanza magnetica nella stadia-
zione della fibrosi epatica. 
Lo studio confronta l’accuratezza diagno-
stica delle sequenze DWI e MR-elastogra-
phy nella determinazione del grado di fibro-
si epatica - utilizzando come “gold stan-
dard” la biopsia epatica, in un gruppo di pa-
zienti con epatite cronica da virus C - e la
differenza tra l’accuratezza diagnostica del-
le metodiche basate su RM (DWI ed MR-
elastography) e le metodiche basate su ul-
trasuoni (TE e RTE). Inoltre si verificherà se
le metodiche non invasive di valutazione
della fibrosi epatica sono influenzate da
steatosi epatica e sovraccarico di ferro.

carlOtta DeFerrari
S.C. Oncologia medica
(ritira il premio Domenico Marra)

l'aspirina a basse dosi per preve-
nire il tumore al polmone

Utilizzo di mirna come biomarcatori sur-
rogati di rischio di tumore al polmone in
uno studio clinico di prevenzione con
aspirina a basse dosi in ex fumatori 
L’obiettivo dello studio è valutare l’effetto del-
l’assunzione di aspirina a basse dosi in ex
fumatori a rischio aumentato di tumore al
polmone, individuati tramite screening
con TC. Lo studio si basa sulla valutazio-
ne di alcune piccole molecole di RNA che
fanno parte di una grande rete di geni re-
golatori (miRNA). L'efficacia dell'aspirina
verrà stimata sulla base della sua capaci-
tà di modulare l'espressione di queste mo-
lecole utilizzate come biomarcatori surro-
gati di rischio di tumore al polmone.

arnOlDO piccarDO
S.C. Medicina Nucleare

come la radiologia può ottimizza-
re la sorveglianza del tumore alla
prostata

impatto clinico della metodica [18F]
Fluorocolina-pet/rM nello studio del-
le recidive di adenocarcinoma pro-
statico precedentemente trattato con
radioterapia. 
Lo studio vuole valutare in quanti pazien-
ti non operati e già trattati con radioterapia
per carcinoma prostatico venga cambia-
to il management clinico-terapeutico in
base alla metodica diagnostica applicata
all’Ospedale Galliera e se possibile quan-
to tutto ciò impatti sul loro outcome ad al-
meno 24 mesi dall'esecuzione dell'esame.
Verrà anche verificata la correlazione dei
risultati della PET/RM con i livelli di PSA e
il Gleason score.

MatteO clavareZZa
S.C. Oncologia medica

l'aspirina come terapia nei casi di
tumore avanzato al colon

Studio 2x2 fattoriale randomizzato di
fase iii in soggetti affetti da carcinoma al
colon-retto pretrattato metastatico con ri-
trattamento a base di chemioterapia
contenente oxaliplatino versus nessun
ritrattamento, con o senza aspirina.
Lo studio si propone di valutare l’efficacia
di ritrattamento con chemioterapia rispet-
to al placebo, in presenza o in assenza di
aspirina in soggetti affetti da carcinoma al
colon-retto metastatico pretrattato. Uno dei
primi studi che si propone di testare con-
temporaneamente il ritrattamento e l'uso di
l'aspirina nel tumore metastatico. Nell'era
delle costosissime terapie a bersaglio
molecolare, questo studio vuole testare l'ef-
ficacia di una terapia  molto economica
(aspirina) e con bassissima tossicità.

vania altrinetti
S.C. Medicina Nucleare

le microsfere radioattive per cura-
re il tumore epatico

trattamento con 90Y-microsfere di lesio-
ni epatiche neoplastiche non resecabili:
studio di fattibilità 
Lo studio valuta la fattibilità della nuova me-
todica terapeutica “Selective Internal Ra-
diation Therapy” (SIRT) presso il nostro
Ospedale e l’efficacia e la tollerabilità di una
singola somministrazione intra-arteriosa di
90Y microsfere in pazienti affetti da lesio-
ni epatiche neoplastiche non resecabili e
resistenti alla chemioterapia o in paziente
affetti da HCC. Verranno valutati i risparmi
rispetto al gold standard terapeutico appli-
cato presso il nostro Ospedale e più in ge-
nerale in Regione Liguria.

MaUrO pierlUiGi
S.C. Laboratorio Genetica umana

Studio genetico per indagare la sin-
drome che provoca ritardi nello svi-
luppo mentale e psicomotorio

Sindrome del cri du chat: correlazione
genotipo-fenotipo mediante l’utilizzo del-
l’array-cGH.
Lo studio si propone di analizzare median-
te array-CGH una coorte di soggetti con
Sindrome del Cri du Chat, con delezioni
del cromosoma 5p, allo scopo di mappa-
re con precisione i punti di rottura dei trat-
ti deleti, identificare eventuali sbilancia-
menti presenti in altre porzioni del geno-
ma, effettuare correlazioni genotipo-feno-
tipo al fine di individuare regioni o, pos-
sibilmente, geni candidati, responsabili
dei diversi tratti fenotipici della sindrome
(es.: ritardo mentale, pianto, caratteristi-
che facciali peculiari).

GiOvanni ivalDi
S.C. Laboratorio Genetica umana

percorso ad hoc per una diagnosi
piu' veloce e precisa dell'angioede-
ma ereditario

angioedema ereditario: mutazioni geno-
miche e terapia salvavita. Un percorso
diagnostico lean per pazienti afferenti ai
pronto Soccorso liguri e nazionali.
Lo studio si propone di definire un percorso
diagnostico per pazienti affetti da angioede-
ma ereditario afferenti ai servizi di Pronto Soc-
corso. Questo il  percorso: a) identificazione
di un protocollo per la diagnosi molecolare;
b) raccolta di campioni biologici di sogget-
ti sintomatici provenienti dai Pronto Soccor-
so della Regione Liguria e del Territorio Na-
zionale; c) costruzione di un database per la
condivisione dei casi; d) caratterizzazione ge-
netica; e) correlazione genotipo-fenotipo
per un adeguato counselling clinico e una
corretta terapia in urgenza e preventiva.

elena MOlinari
S.C. Cure palliative

Strategie per gestire e prevenire il
dolore indotto da chemioterapia an-
tiblastica

pin
(polineuropatia iatrogena & neoplasia).
Lo studio vuole quantificare l'incidenza del
dolore e dei disturbi da neuropatia perife-
rica correlata all’assunzione di farmaci an-
tiblastici, descrivere la temporalità di insor-
genza dei segni e dei sintomi, verificando
eventuali manifestazioni precoci utilizzabi-
li come fattori prognostici di sviluppo.
Sono individuati come obiettivi secondari
la valutazione delle caratteristiche cliniche
del disturbo e la gravità, con particolare at-
tenzione alle ricadute che possono avere
sulla qualità di vita del malato.
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salute e benessere

lO SpecialiSta riSpOnDe

Filo diretto con il neonatologo

il cOrSO

Gli scout a scuola di rianimazione

QUali SOnO i vantaGGi 
Dell'allattaMentO 
al SenO? 
Non si dovrebbe più porre alcun dubbio sul fatto che
il latte materno sia il migliore alimento possibile per
il neonato oltre che un potentissimo strumento di pro-
mozione alla salute. È dimostrato che l’alimentazio-
ne con il latte umano riduce l’incidenza e/o la gravi-
tà di un ampio raggio di malattie infettive (meningi-
te,gastroenteriti, le infezioni delle vie aeree, l’entero-
colite necrotizzante, l’otite media, le infezioni delle
vie urinarie). Altri studi suggeriscono la diminuzione
della Sindrome della morte in culla nel primo anno di
vita e una riduzione nell’incidenza del diabete melli-
to,  del linfoma, della leucemia, del morbo di Hodg-
kin, del soprappeso e dell’obesità, dell’ipercolestero-
lemia e dell’asma nei bambini. L’allattamento al seno
si associa inoltre a un  aumento delle prestazioni
cognitive e ad una  migliore relazione con la madre.
Ma importanti benefici dell’allattamento al seno e
della lattazione sono stati trovati anche per la madre.
Essi includono la diminuzione del sanguinamento
dopo il parto, una più rapida involuzione dell’utero,
attribuibile a un’aumentata concentrazione di ossito-
cina, una riduzione delle perdite di sangue con le

mestruazioni e un aumento del periodo di amenorrea
attribuibile alla lattazione, un più precoce ritorno al
peso di prima della gravidanza, un ridotto rischio di
cancro del seno, un ridotto rischio di cancro delle
ovaie, una possibile riduzione delle fratture dell’anca
e di osteoporosi nel periodo di vita successivo alla
menopausa.

Se la neO MaMMa Deve
prenDere FarMaci È
SeMpre cOnSiGliatO
l'allattaMentO natUrale
O È preFeribile QUellO
artiFiciale?
Questo è un argomento complesso che necessita di
almeno un premessa. Per valutare la compatibilità di
un farmaco con l'allattamento è necessario valutare
un insieme di fattori come la concentrazione del far-
maco nel plasma materno,  la sua biodisponibilità,  il
peso molecolare, l'emivita del farmaco stesso, il suo
legame proteico  etc. Tuttavia queste cose non devo-
no spaventare. Infatti, nella pratica, si può dire che la
grande maggioranza dei farmaci di uso routinario
NON controindica in alcun modo l'allattamento ed  è
comunque quasi sempre  possibile cercare una alter-
nativa valida. Al contrario, i farmaci che certamente
controindicano l'allattamento materno sono pochissi-
mi e ben definiti, (farmaci Antineoplastici utilizzati
nel trattamento del cancro,  Farmaci radioattivi utiliz-
zati per indagini diagnostiche o terapeutiche, il clo-
ramfenicolo e le tetracicline per uso prolungato oltre
che altri farmaci di uso assolutamente raro come i sali
d'oro o i retinoidi.). Per cui il consiglio che mi sento
di dare è quello di verificare sempre con il vostro
medico o con le consulenti del nostro reparto se il far-
maco che assumete risulta compatibile o meno con
l'allattamento al seno, tenendo presente certamente

l'importanza di assicurarsi  che il piccolo non subisca
danni dai farmaci trasferiti nel latte materno, ma
anche la necessità di non sospendere l’allattamento al
seno quando sono disponibili farmaci sicuri ed effica-
ci per la madre.

Dalla pOSiZiOne Delle
Manine O Del cOrpO
pOSSO capire cOMe Si
Sente O cOSa vUOle il
MiO bebÈ? 
Il neonato è un individuo in continua interazione
con il suo ambiente fisico e sociale, in grado di
comunicare attraverso il proprio comportamento e
le sue capacità motorie e relazionali: i neonati han-
no tutte le competenze necessarie per farsi capire,
siamo eventualmente noi che non li capiamo! Il
neonato non è un "nuovo" essere, ma è il risultato
sorprendente di una serie di esperienze e di cono-
scenze durate nove mesi nell'utero materno che
sono maturate fino al parto, quando cioè è pronto
per metterle in pratica. Lui conosce il vostro odore
la vostra voce e impara da subito a riconoscere il
volto della mamma (il papà un pò dopo). Imparare
a considerare il neonato un essere competente e
osservarlo da questa visuale permette di entrare in
relazione con lui, capire la sua indole, il suo umo-
re se ha sonno o se ha voglia di comunicare, se ha
fame o se è solo annoiato. Non ci sono regole, ci

deve essere la voglia di scopri-
re (insieme) e crescere (entram-
bi) in questo rapporto. �

I consigli dell’esperto su allattamento e linguaggio del corpo del bebè

Il Dott. Massimo Mazzella è Diret-
tore del Dipartimento Area ma-
terna e infantile e della S.C. Neo-
natologia

inviateci Le vostre domande

I lettori del trimestrale “Galliera News” pos-

sono sottoporre agli specialisti le loro

domande su salute e benessere

nell’ambito della nuova rubrica

“Filo diretto con...”. Nel prossimo

numero risponderà Marco Mori,

Direttore della S.C. Laboratorio Analisi.

inviate i vostri quesiti all’indirizzo: 
gallieranews@galliera.it

Si è svolto sabato 6 luglio all'Ospedale Galliera un
corso di Basic Life Support and Defibrillation rivolto
a 35 Capi Scout dell'Agesci. Il corso - tenuto da sette
istruttori, operatori sanitari del Galliera che apparten-
gono al Gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopol-
monare della Liguria - ha consentito ai partecipanti di
acquisire le conoscenze teorico - pratiche delle mano-
vre salvavita da utilizzare in caso di arresto cardiaco. 
L'iniziativa fa parte di un percorso di educazione alla
Salute promosso dal Parlamento Europeo,  che in Ita-
lia  si svolge sotto l'alto Patronato del Presidente della
Repubblica. L'obiettivo è il miglioramento della cono-
scenza sul tema della rianimazione cardiopolmonare
attraverso la formazione dei cittadini. Nel mese di ot-

tobre verrà organizzata a livello nazionale una setti-
mana di sensibilizzazione sull'argomento.  Tutti i par-
ticolari sono disponibili su  www.viva2013.it
L’evento è stato organizzato dal Dipartimento delle Medi-
cine Generali, Specialistiche e di Pronto Soccorso del Gal-
liera diretto da Giuliano Lo Pinto. Direttore del corso: Mas-
simo Moschillo (S.C. Medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza). Istruttori: Paolo Cremonesi (Direttore della S.C.
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza), France-
sca Lavelli (S.C. Medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza), Igor Cabona (S.C. Medicina e chirurgia d'ac-
cettazione e d'urgenza), Alessandro Librera (S.C. Medici-
na e chirurgia d'accettazione e d'urgenza), Marco Vannuc-
ci (S.C. Chirurgia vascolare), Maurizio Rampollo (Piastra
interventistica). �

SANTAMADONNA_GALLIERA NEWS N2-2013_PROGETTO HOUSE ORGAN  02/08/13  13.28  Pagina 4



5

donazione

Quest’anno la manifestazione coinvolgerà anche Francia e Spagna

Ehi tu! Hai midollo?

Donare sangue è un atto 
d’amore e di solidarietà

tOrna il 28 SetteMbre in tUtte le piaZZe italiane

Anno dopo anno, l’evento nazionale “Ehi, tu! Hai
midollo?” si sta rivelando il canale giusto per portare
nuovi potenziali donatori di midollo osseo al Regi-
stro italiano (IBMDR). Nel settembre del 2011 sono
stati 1.859 i giovani tipizzati nelle autoemoteche
presenti nelle piazze italiane (973 le promesse di sot-
toporsi alla tipizzazione in un momento successivo).
L’anno scorso, sempre a settembre, è stata invece
raggiunta la quota di 3.175 nuovi iscritti al Registro
Nazionale dei Donatori di Midollo Osseo (quota
alla quale vanno aggiunte 864 promesse).
E quest’anno? La speranza è di iscrivere oltre 4.000
nuovi donatori, perché questo risultato sarebbe un
importantissimo passo avanti verso il traguardo dei
500.000 iscritti, obiettivo che il Registro (il quale at-
tualmente conta 340.000 potenziali donatori attivi,
per un totale di 420.000 iscritti dal 1989, anno di ini-
zio della sua attività) vorrebbe centrare entro i pros-
simi anni. 
Già l’anno scorso il successo è stato reso possibile
grazie all'impegno e all'organizzazione dei volontari
ADMO e dai clown di corsia aderenti alla Federa-
zione VIP Viviamo in Positivo Italia ONLUS, che
hanno animato le 56 piazze coinvolgendo i giovani
di età compresa tra i 18 e i 35 anni. E, come dichiara
Nicoletta Sacchi, direttore dell’IBMDR (che ha sede
presso gli Ospedali Galliera di Genova): “La giornata
del 2012 si è rivelata un autentico successo epocale,
che ci ha consentito di reclutare nuovi potenziali do-

natori e offrire sempre maggiori speranze alle per-
sone in attesa di trapianto. Perché bisogna sempre te-
nere presente che la leucemia, solo in Italia, colpisce
1.500 nuovi pazienti l'anno”. Il trapianto di midollo
rappresenta l'unica speranza di vita contro le leuce-
mie e altre malattie ematologiche: solo un malato su
quattro ha accanto a sé un famigliare compatibile…
E quindi, per tutti gli altri, la probabilità di trovare un
donatore compatibile nella popolazione mondiale è
soltanto di 1 su 100.000.
Quest’anno, poi, l’evento assumerà una portata inter-
nazionale. Perché, spiega la presidente di ADMO Fe-
derazione Italiana, Paola De Angelis: “Abbiamo
avuto conferma sia dal Registro francese sia da quello
spagnolo che, nei rispettivi Paesi, dedicheranno la
giornata del 28 settembre alla donazione di midollo
osseo. In concomitanza con l’Italia, dunque”.
“Ehi, tu! Hai midollo?”, che si appresta a intensifi-
care la rete internazionale del dono, prima di diven-
tare giornata nazionale di sensibilizzazione era nato
come evento organizzato da ADMO Liguria in col-
laborazione con i clown di corsia Pagiassi VIP di Ge-
nova. Lo sottolinea Riccardo Castellaro, clown Fur-
betto, quando ricorda: "Questo sogno iniziato nel
2010, quando Stefano e io ci stavamo preparando per
il secondo trapianto, nasce non tanto per mio fratello,
ma per le persone incontrate nel nostro percorso
che, come noi, lottavano per la vita!  Noi abbiamo
avuto la fortuna di poter giocare la partita sino in

fondo e provare a vincerla, perché il donatore com-
patibile ce l'avevamo in famiglia. Tante, troppe per-
sone questa battaglia invece la perdono fin dall'ini-
zio, senza avere la possibilità di giocarsela”. Anche
quest’anno, poi, “Ehi, tu! Hai midollo?” vedrà il
comico Domenico De Pasquale, alias Mingo – l’in-
viato speciale di “Striscia la notizia” – protagonista
dello spot televisivo creato ad hoc. L’evento è orga-
nizzato da ADMO Associazione Donatori di Midollo
Osseo e dalla Federazione VIP Viviamo in Positivo
Italia ONLUS, in stretta collaborazione con
l’IBMDR Italian Bone Marrow Donor Registry. �

Info: www.ehituhaimidollo.org

"Donatore," questa è la magica definizione di chi offre un poco di se stesso per
gli altri, cioè un poco del proprio tempo, un poco delle proprie paure, un poco
della propria salute con veramente poco sacrificio e tanto beneficio rivolto al pros-
simo. Recentemente una paziente che si trasfonde regolarmente presso l' ambu-
latorio del nostro Servizio ha ringraziato tutto il personale per
" la vita che stiamo continuando a darle" raccogliendo, lavo-
rando e mettendo a disposizione dei malati il sangue offerto
dai nostri donatori. Compito del Servizio Trasfusionale è
raccogliere questa generosità, magari a volte discipli-
narla, e ridistribuirla a chi ha necessità. Questo atto di ge-
nerosità è reso più difficoltoso in Liguria da una pre-
dominante popolazione anziana (età media 49 anni
rispetto ai 43  dell' intera Nazione ) e quindi i donatori,
e soprattutto i giovani donatori sono da alcuni anni in co-
stante diminuzione. Questo inevitabilmente porta ad una progres-
siva contrazione delle unità di sangue donate. Inoltre la popo-
lazione anziana ha una maggiore necessità di sangue per

la più alta incidenza di problematiche mediche e chirurgiche e quindi si sta pro-
gressivamente creando un crescente fabbisogno a livello regionale. Il problema
della carenza di donatori è poi particolarmente sentito nel nostro Ospedale dove
sono trasfusi praticamente tutti i pazienti emopatici liguri. Queste sono le moti-

vazioni che ci inducono ad invitare tutti coloro che siano in buone con-
dizioni di salute e che abbiano meno di sessanta anni ad iniziare ad es-
sere donatore o, se lo sono già, a continuare ad essere donatore. Chi

desideri avere informazioni sulla donazione e vuole entrare in que-
sta generosa categoria non esiti a contattarci dalle 7, 30 alle 10,30

o a telefonarci (010 5634410 ) per le informazioni del caso.
In tutti i paesi sviluppati non più del 3% della popolazione

dona quindi anche in una regione con caratteristiche par-
ticolari come la Liguria c'è un ampio margine di miglio-

ramento grazie anche ad una tuo atto di generosità. �

Giovanni Imberciadori
Direttore S.C. Servizio Immunoematologia e Trasfusionale

“Ogni goccia di sangue che doni... è una goccia di luce che ricevi” 
(da Campagna di sensibilizzazione FIDAS)
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in ospedale

Ad aggiudicarsi il primo posto del Quality Awards
Galliera 2013, premio intraziendale sulle esperien-
ze e i progetti di miglioramento dei servizi e del-
le cure prestate al paziente durante l'anno 2012, è
la S.C. Malattie infettive con un progetto sul mo-
nitoraggio e la gestione dei pazienti affetti da HIV.
“Il progetto – spiega Giovanni Cassola, Diretto-
re della SC Malattie infettive del Galliera - mira
a focalizzare l'attenzione sulla difficoltà del pa-
ziente, affetto da malattia cronica, a mantenere una
continuità e quindi aderenza ottimale della tera-
pia nell'ambito del percorso ambulatoriale. Nel
caso specifico il progetto è dedicato ai pazienti af-
fetti da HIV. Motivi logistici, psicologici e di non
accettazione della malattia spesso stanno alla base
di un mancato appuntamento di controllo. Scopo
del progetto è proprio quello di monitorare que-
sti pazienti e di rilevare i soggetti che saltano gli
appuntamenti per contattarli direttamente uno ad
uno in modo da far loro riprendere il corretto per-
corso terapeutico, fondamentale per garantire
uno stato di salute e un’a spettativa di vita pres-
soché normali”. 
Il premio speciale della giuria, in ricordo del Dott.
Leonardo La Pietra, Direttore Sanitario dell'Istituto
Europeo di Oncologia, già presidente delle Commis-
sioni valutatrici del Galliera Quality Awards negli anni
2010 e 2011, è andato invece alle strutture di Endo-

crinologia e Geriatria con il progetto “Educazione ali-
mentare nella sindrome di down”. 
I progetti presentati quest'anno al Quality awards
sono stati 28. 
Gli altri progetti arrivati in finale di questa quarta
edizione sono stati: 
Oncologia medica con “Patient Service in Onco-
logia: la presa in carico del malato oncologico” (II
posto); Ortogeriatria con “Progetto ortogeriatri-
co” (III posto); Endocrinologia, Medicina inter-

na, Ginecologia e Ostetricia, Laboratorio ana-

lisi con “Il Diabete Gestazionale: percorso diagno-
stico terapeutico integrato” (IV posto); Servizi in-

formatici e telecomunicazioni e Pronto Soccor-

so con “Chiamata dell'accompagnatore del pazien-
te al PS” (V posto). 
Commissione valutatrice Quality Awards 2013: En-
rico Bartolini – Presidente Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provin-
cia di Genova – Presidente; Marco Albini – Diret-
tore Monitoraggio qualità, Istituto clinico Huma-
nitas - Componente; Simone Canepa – Dirigente
S.C. Qualità e comunicazione, E.O. Ospedali Gal-
liera – Componente; Emma Tomaselli – Head of
Health & Food Certification Division, RINA –
Componente; Rosalinda Fantoni – Collaboratore
S.C. Qualità e comunicazione, E.O. Ospedali Gal-
liera – Segretaria.  �

QUalitY awarDS Galliera

Premiato il progetto di Malattie
infettive sulla terapia dell’HIV

Don Andrea Fasciolo 
è stato festeggiato 
per i 50 anni di sacerdozio

Foto 1. I vincitori insieme alla Giuria al momento della pre-
miazione avvenuta il 24 maggio.
Foto 2. Il gruppo di lavoro di Malattie infettive che quotidia-
namente si occupa del percorso.

Domenica 30 giugno alle 10.15 il Cappellano dell'Ospedale ha celebrato la S.Mes-
sa come tutte le domeniche. Non è una domenica qualunque: era il 50° anniver-
sario di ordinazione sacerdotale di don Andrea Fasciolo. Nelle omelie domeni-
cali lui spesso si definisce come "il parroco di una parrocchia particolare, dove
i parrocchiani spesso cambiano. I nostri malati, che vengono accolti e dimessi,
sono sempre al centro dei suoi pensieri, e in particolare la domenica li coinvol-
ge volentieri nella celebrazione. Ma questa domenica altri parrocchiani (volon-
tari e dipendenti dell'Ospedale) hanno voluto fargli una sorpresa: in perfetto sti-
le "carbonaro" hanno invitato il Coro S.Matteo a cantare, le signore dell'A.V.O.
hanno organizzato un piccolo rinfresco e tanti, ma proprio tanti, gli hanno offer-
to un piccolo ricordo della giornata. Abbiamo registrato anche la graditissima pre-
senza di padre Anselmo Terranova (frate cappuccino), già Cappellano Maggio-
re dell'Ospedale per tanti anni, pre-
decessore di don Andrea nell'incari-
co di Cappellano. I due sacerdoti, in-
sieme, coprono un arco di tempo di
circa trent'anni della storia della
Rettoria dell'Ospedale. Al caro don
Andrea, che tante cose organizza, pro-
pone e attiva per il bene e la cura del-
le anime in Ospedale, un caro ringra-
ziamento e un affettuoso abbraccio. �

Carlo Zoratti 

Il Lions dona 
uno strumento 
per analizzare il Dna
Martedì 18 giugno il Laboratorio di Genetica Umana, diretto da Dome-
nico Coviello, ha ricevuto dal Lions Club Golfo Paradiso un termoci-
clatore per PCR (Polymerase Chain Reaction) per eseguire sofisticate
analisi sul DNA. La donazione del Lions Club Golfo Paradiso compren-
derà anche un finanziamento per realizzare una serie di interventi for-
mativi rivolti agli operatori sanitari, in ambito genovese. I corsi verran-
no tenuti dai genetisti del Galliera: per la parte dei test genetici di la-
boratorio da Marina Grasso e Domenico Coviello; per la parte di gene-
tica clinica da Francesca Faravelli e Francesca Forzano. �

Nella foto da sin: Adriano Lagostena, Direttore Generale Osp. Galliera; Mari-
na Grasso, genetista del S.C. Laboratorio di Genetica umana Osp. Galliera;
Franco Merli Presidente
Lions Club Golfo Paradiso
2013-2014; Francesca Fa-
ravelli genetista Respon-
sabile della  S.S.D. Geneti-
ca medica Osp. Galliera;
Antonlivio Meus, Presiden-
te in carica Lions Club Gol-
fo Paradiso; Fernando
D'Angelo, Governatore
Lions Distretto 108 Piemon-
te e Liguria (Levante).

Riconoscimento speciale
anche alle Strutture 
di Endocrinologia e Geriatria
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professione infermiere

“Quando si parla di etica e di deontologia profes-
sionale non si può non introdurre il concetto di va-
lore”.  Così Adriano Lagostena  Direttore Genera-
le dell'Ospedale Galliera inizia il suo intervento.
Cosa ha valore nella società attuale? L’economi-
cismo, la razionalizzazione delle risorse, l'efficien-
za hanno valore ma un'organizzazione  basata solo
sul raggiungimento di obiettivi senza valori cultu-
rali e professionali non ha futuro “significa navi-
gare senza stella polare”.
Anche il Direttore Sanitario Roberto Tramalloni
pone l'attenzione sulla nuova organizzazione del-
l'ospedale per intensità di cure che vede al centro
il paziente.
Fernanda Stefani, Dirigente del Servizio Infermie-
ristico e Tecnico, attraverso la lettura di alcuni arti-
coli del codice deontologico ribadisce il ruolo fon-
damentale dell'infermiere nel rapporto con il pazien-
te. L'infermiere negli ultimi anni ha acquisito una
specificità professionale all'interno dei percorsi te-
rapeutici clinico assistenziali che lo ha portato a di-
ventare la figura sanitaria responsabile dell'assisten-
za alla persona e alla collettività delineando con net-
tezza la sua identità professionale.
L'infermiere, così come tutti i professionisti sani-
tari sono chiamati costantemente ad assistere e pren-
dersi cura della persona con l'obiettivo di perseguir-
ne il benessere nel rispetto della vita, della salute,
della libertà e dignità dell'individuo. In egual
modo tutti i relatori attraverso diverse tematiche af-

frontano il concetto della cura non solo come trat-
tamento farmacologico, interventi e/o procedure fi-
nalizzate alla risoluzione di un problema funzio-
nale ma come un processo più ampio che pone
l'operatore dalla parte dell'assistito, dei suoi biso-
gni, nel rispetto e tutela delle sue volontà.
Curare non significa “overtreatment” così come de-
finiscono gli anglosassoni l'accanimento terapeuti-
co ma significa prendersi cura della persona bisogno-
sa di assistenza anche “solo” alleviandole dolore, an-
sia e sofferenza. 
Le tecnologie, il progresso e le innovazioni scien-
tifiche non bastano da sole per rispondere alle ri-
chieste dell'individuo.
Il tempo, l'ascolto e il rapporto di fiducia che il pro-
fessionista instaura con la persona in situazione di
disabilità e fragilità rappresentano una ricchezza per
gli operatori nonchè un valore aggiunto nel proces-
so di cura, essenziali per  rispondere ai bisogni  del-
la persona.
Il codice deontologico quindi è lo strumento che
manifesta come gli infermieri e infermieri pedia-
trici   si impegnano attraverso il  loro agire profes-
sionale  per gli assistiti e la collettività. 
Attraverso  il  codice deontologico  e il profilo pro-
fessionale gli infermieri mostrano la loro volontà
nel garantire un'assistenza equa, appropriata e per-
tinente nell'interesse primario della persona.
“Dal saper essere ad alta valenza etica a un saper
assistere ad alta valenza professionale”. �

L’incontro 
di Firenze
È il 3° anno consecutivo che il Servizio Infermieristico e Tec-
nico con alcuni coordinatori partecipa al convegno Assi-
stere nel presente che si tiene a Firenze oramai dal 2008.
Quest'anno a differenza degli altri anni abbiamo raccolto
la sfida e abbiamo presentato la nostra  esperienza nell'am-
bito dell'applicazione della metodologia e strumenti  lean
maturata anche a seguito della collaborazione con i colle-
ghi  dell 'ASL 10 di Firenze. Un congresso importante per
la regione Toscana che ha richiamato oltre 400 partecipan-
ti da diverse regioni tutti raccolti nel suggestivo salone del
500 di Palazzo Vecchio. Una giornata ricca di emozioni ul-
teriormente accentuate e ricompensate dalla calorosa ac-
coglienza che i colleghi fiorentini ci hanno dimostrato gra-
tificando la Dirigente infermieristico e Tecnico dell'Ospeda-
le Galliera, Fernanda Stefani, quale rappresentante del per-
sonale assistenziale, davanti a tutta la platea per il lavoro
svolto e gli importanti cambiamenti apportati nell'ambito as-
sistenziale all'interno dell'ospedale tanto da far invidia a i
nostri mentori: “Vi abbiamo insegnato e  ci avete supera-
to”. Manifestazioni di stima e di riconoscimento personale
che nonostante le numerose difficoltà motivano ancor più
il percorso che abbiamo intrapreso verso una assistenza
centrata sul paziente e sul riconoscimento e  valorizzazio-
ne delle competenze dei professionisti della salute. 

Articoli a cura di Marina Pozzati

del Servizio infermieristico e tecnico

cOnventiOn 2013 

Focus su etica e deontologia
L’evento del 10 maggio ha posto l’accento sull’identità professionale

GiOrnata Dei neOlaUreati in inFerMieriStica 2013

La salute è un diritto di civiltà
Questo è stato il tema dibattuto nel corso della gior-
nata del Neolaureato in Infermieristica, che si è svol-
ta il 28 maggio e che ha visto riuniti nell' Aula Ma-
gna della SSC Formazione gli infermieri neolaurea-
ti dell' a.a. 2011/2012 e la Direzione Aziendale.
Anna Porta, Coordinatrice del polo Galliera, nel-
la sua relazione, ha affrontato il tema della giorna-
ta, ricordando come nel 2000, adottando la Dichia-
razione del Millennio, 189 leader mondiali si sia-
no impegnati ad eliminare la povertà estrema, adot-
tando con  i propri governi iniziative e provvedi-
menti volti a raggiungere 8 obiettivi concreti entro
il 2015: dimezzare la povertà estrema e la fame,  rag-
giungere l’istruzione primaria universale, pro-
muovere l’uguaglianza di genere, diminuire la mor-
talità infantile, migliorare la salute materna, com-
battere l’HIV/AIDS, la malaria e le altre malattie,
assicurare la sostenibilità ambientale, sviluppare un
partenariato globale per lo sviluppo. La stessa inol-
tre ha ricordato che gli infermieri, da sempre im-
pegnati nella promozione della salute, nella assisten-
za ai malati e nella diffusione di stili di vita sani,
sono coinvolti in prima persona per la realizzazio-
ne di questi obiettivi. La giornata del Neolaureato
in Infermieristica, giunta alla terza edizione, ha rap-

presentato anche l'occasione per una riflessione sul
presente e sul futuro della professione infermieri-
stica anche a fronte delle difficoltà del momento,
sia per la promozione della salute dei cittadini, che
per l'inserimento nel mondo nel lavoro a fronte del-
la crisi occupazionale che coinvolge anche il set-
tore sanitario. Proprio facendo riferimento alla si-
tuazione attuale, i Direttori, Generale, Amministra-

tivo, Sanitario e del Personale, hanno invitato i  neo-
laureati a coltivare nel tempo i valori appresi nel cor-
so degli studi, anche quando l'attività professiona-
le li metterà di fronte a realtà non sempre volte a
promuovere l'eccellenza nella pratica professiona-
le. In particolare nei loro interventi hanno sottoli-
neato gli aspetti a cui tendere: la centralità della per-
sona, soprattutto quando è malata e indifesa, la ca-
pacità instaurare relazioni significative attraverso
una comunicazione attenta ed efficace, l'esercizio
consapevole della professione, senza scendere a pat-
ti o compromessi che possano svilire  la natura stes-
sa dell' attività infermieristica. Ai neolaureati (vedi
nomi nel box a lato) è stata consegnata una perga-
mena ricordo con un messaggio in linea con il tema
della giornata: “Ai neolaureati l'impegno di promuo-
vere la salute del singolo e della collettività, non solo
nei luoghi di lavoro, ma in ogni contesto dove è ne-
cessario rappresentare i bisogni delle persone, so-
prattutto delle più deboli e indifese in linea con gli
ideali che hanno ispirato la fondazione dell'Ospe-
dale Galliera.”
Anna Porta ha ringraziato e salutato i presenti ri-
cordando che nell'a.a. 2013/2014 la Scuola per In-
fermieri del Galliera compirà 80 anni. �

AYUK RENTY Miriam, BAIOCCHI PEREIRA Daniele, BARRA Gianfranco,
BISIO Valentina, CANDIOTO Simona, CASERTA Beatrice, CASERTA Ire-
ne, FALCHETTO Laura, FANTINI Federica, FRIGERIO Enrico, LO SCRU-
DATO Salvatore, MANTERO Erica, MANZOLI Elena, MBOUZEUKEU
Stella Geovanie, PANELLI Agnese, PARAVICINI Daniela, PEGORARO
Giulia, PELAGIE Meda, PELLEGRINO Clara  , PINACCI Umberto, REBO-
RA Serena, RECALCHI Barbara, RODRIGUEZ Monica Mercedes, ROKO
ADU Gloria, SPOSATO Pasqualino, TAVAROLI Roberta, TRUBINI Davide,
VENTO Giovanni, ZANICCHI Davide, ZORZETTO Sara Irene.
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