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EDITORIALE

LETTERA DEL CARDINALE
BAGNASCO ALLA CITTÀ
E ALLA CHIESA
Cari Fratelli e Sorelle,
come Pastore della Diocesi mi rivolgo a voi in questo difficile momento.
Le circostanze ci richiamano a mettere in atto misure di prudenza e
di buon senso che ormai conosciamo, e che ci vengono raccomandate.
L’appello alla consapevolezza e alla responsabilità non ammette sofismi o
discussioni inutili, poiché si tratta di prendere a cuore non solo la salute
personale ma anche quella di tutti, specialmente dei più fragili. Tutto
il mondo riconosce che la situazione è seria, e pertanto richiede una
risposta seria che non conosce età, situazioni, luoghi. Come cittadini,
siamo chiamati a vivere alcuni temporanei limiti per un bene superiore,
che è quello della salute e della sicurezza dell’intero popolo. Lo dobbiamo al Paese a cui apparteniamo con fierezza, lo dobbiamo a coloro
che sono colpiti dal morbo, lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo alla
moltitudine di medici, infermieri, operatori che, in modo ammirevole,
con professionalità e dedizione curano e lottano. È un tributo di serietà!
In una emergenza tanto imprevedibile e sconosciuta, la cultura della
sistematica obiezione e polemica appare impropria e incomprensibile
da qualunque parte venga.
Come cattolici, sappiamo per fede che il Signore è sempre accanto
all’umanità e – come sulle strade della Palestina – accompagna, conforta, sostiene. Non solo aiuta a superare le prove che il tempo ci impone,
ma anche a imparare dai dolori e dalle trepidazioni che sono parte della vita. Per questo la speranza non deve
ammalarsi, e la fiducia deve ispirare ogni azione e ogni resistenza. Siamo ricondotti a ciò che veramente conta,
a smitizzare abitudini che sembrano degli assoluti, ma che in realtà oscurano l’essenziale. A volte l’uomo perde
il senso della propria piccolezza: Dio ci doni di uscirne più umili e miti, più semplici e uniti, più consapevoli dei
doni che abbiamo, più seri per non pensare che il bene sia ovvio anziché un continuo miracolo di cui stupire e
gioire grati. Nulla deve diventare banale. In questo tempo di assenza delle celebrazioni, specialmente della Santa
Messa, invito ciascuno a intensificare la preghiera quotidiana, personale e in famiglia, nelle chiese che rimangono
aperte e in casa; invito a leggere le Scritture Sante, a pregare con il rosario, a essere più attenti a chi ha bisogno
e ci è vicino. Sarà una Quaresima forse unica nella nostra vita: sia un tempo di raccoglimento e di intimità con
Gesù e con i nostri cari, riscoprendo la bellezza di stare insieme. Sappiate che i nostri Sacerdoti, in forma privata,
celebrano l’Eucaristia e questa non ha confini: tutti siete presenti sull’altare, e noi uniamo al sacrifico di Cristo
le anime dei defunti, le pene e le speranze dei vostri cuori, i malati, la nostra cara Città e il nostro amato Paese.
Mentre guardiamo a Maria Santissima, Regina di Genova, invochiamo su tutti la Benedizione del Signore.
Il vostro Vescovo
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IN OSPEDALE

IL GALLIERA ALL’AVANGUARDIA
SUI TUMORI DEL FEGATO
Secondo i dati riportati dall’AIRTUM
(Associazione Italiana Registri Tumori)
e dall’AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica), in Italia ci sono oltre 12mila casi di tumore primitivo del
fegato all’anno. Altrettanto significativa
è l’incidenza di tumori secondari, ossia
di metastasi da neoplasie originate in altri
organi o tessuti. Anche in Liguria, con andamento proporzionale, se non maggiore
in considerazione dell’elevata percentuale
di popolazione over 65, si osservano tali
patologie.
Negli ultimi anni, seguendo il modello ormai adottato universalmente dei gruppi
multidisciplinari di lavoro (ossia, gruppi
di professionisti con conoscenze e competenze differenti che operano insieme sulle
stesse richieste, al fine di attivare una risposta complessa e su più fronti), all’E.O.
Galliera è attivo un gruppo di specialisti

che si occupano di queste patologie, che
è diventato una vera e propria eccellenza
regionale.
Presso la S.C. Radiodiagnostica (Direttore
Dott. Gian Andrea Rollandi) è disponibile la «Tomografia Computerizzata - Multi Detettore» di ultima generazione, che
permette di eseguire immagini di altissima definizione spaziale, con la possibilità
di un’elaborazione successiva con anche
ricostruzioni 3D e una Risonanza Magnetica aggiornata, sia dal punto di vista
di hardware che di software diagnostico,
con sequenze dedicate al fegato, al fine
di diagnosticare tutti gli stati patologici
di questo organo e in particolare i tumori.
Stesse innovazioni tecnologiche sono state
eseguite presso la S.C. di Medicina Nucleare (Direttore Dott. Manlio Cabria) con
il prossimo acquisto di una nuova “PETCT”, macchina che consente di ottenere
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immagini morfo-funzionali anche di fusione ad altissima sensibilità e specificità
in ambito epatico.
Il passaggio successivo è quindi il trattamento vero e proprio, sempre dopo discussione multidisciplinare, che affronta
ogni caso per offrire al paziente le cure
più indicate.
Protagonista è la S.C. Chirurgia Generale
ed Epatobiliopancreatica (Direttore Dott.
Marco Filauro). Anche all’E.O. Galliera i
pazienti che necessitano di intervento chirurgico, da anni possono essere sottoposti
ad interventi mini-invasivi di laparoscopia. Questo è garantito dalla eccellente
dotazione tecnologica con telecamere laparoscopiche con visione 3D e 4K di definizione che consentono di operare con una
visione magnificata, che permette ai chirurghi di vedere il campo operatorio con
un dettaglio fino a ieri inimmaginabile.

IN OSPEDALE
Oltre alla chirurgia, un’altra struttura è a
fianco dei pazienti affetti da tumori del
fegato: la S.S.D. a direzione Universitaria di Radiologia Vascolare Interventistica
(Responsabile Dott. Umberto Rossi) che
si occupa di trattare, con un approccio
nella maggior parte dei casi percutaneo,
cioè senza tagli ma solo con l’inserzione
di aghi particolati chiamati «antenne», la
patologia epatica tumorale. La struttura
è anch’essa dotata delle più recenti tecnologie disponibili: una sala radiologica
interventistica appena ristrutturata con
angiografo di ultima generazione, in grado
di eseguire manovre operatorie mini-invasive anche con valutazione 3D e in ultimo,
di un ecografo con tecnologia di tipo «fusion imaging» che permette di utilizzare i
più moderni sistemi di realtà virtuale per
fondere insieme le immagini raccolte dalle
metodiche di diagnostica (in particolare la
TC e la Risonanza Magnetica) con quelle
«real time» (in diretta).
In tutto questo ha un ruolo nevralgico anche la S.C. di Radioterapia (Direttore Dott.
Filippo Grillo Ruggieri) che mediante valutazioni preliminari chiamate “centraggi”,
seguite da studi con software dedicati sulle
immagini diagnostiche, riesce a trattare sia

Gruppo multidisciplinare di lavoro

tumori primitivi pancreatici sia metastasi
epatiche integrando quando possibile le radiazioni con altre terapie. La tecnica consiste
nell’utilizzo di fasci ben collimati di radia-

zioni ionizzanti che determinano un danno
alle cellule tumorali (in particolare al DNA
di queste ultime), con il risultato terapeutico
in pazienti selezionati.

FUSION IMAGING

All’E.O. Ospedali Galliera è finalmente disponibile una fra le più avanzate tecnologie esistenti
per la diagnostica e il trattamento dei tumori del fegato. Grazie al recente acquisto di un ecografo,
dotato di software di ultima generazione è possibile eseguire procedure interventistiche, anche di
alta complessità, finalizzate a curare i tumori del fegato in maniera mini-invasiva, ovvero eseguendo
un intervento della durata di pochi minuti, a vantaggio soprattutto di quei pazienti non candidabili
ad interventi chirurgici tradizionali. Ad esempio pazienti anziani, coloro che hanno molti fattori di
rischio, o quelli per i quali, essendo la neoplasia difficilmente accessibile con un intervento chirurgico
tradizionale, risulterebbe particolarmente complesso intervenire. La
tecnologia utilizzata è quella della “Fusion Imaging”, che permette,
grazie ad un sofisticato sistema digitale, di sovrapporre le immagini
ricavate, ad esempio con la TC eseguita in precedenza, a quelle che
si ottengono in tempo reale con l’ecografo durante la procedura di
radiologia interventistica. Si tratta di un vero e proprio preciso sistema
di navigazione paragonabile al GPS che si utilizza sulle automobili.
In questo modo è possibile raggiungere, con un particolare ago, il
tumore e bruciarlo completamente. Grazie a questa nuova tecnologia,
disponibile all’E.O. Galliera ed in pochi altri centri di eccellenza in
Italia, finalmente anche i pazienti liguri hanno “a km zero” un’arma
in più a loro disposizione per la cura dei tumori del fegato.
Galliera News n. 2/2020
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SALUTE E BENESSERE

LA
SALUTE
IN
COMUNE
IL GALLIERA NEI NOVE MUNICIPI DI GENOVA
Dal 14 gennaio è partito il tour “La Salute in Comune” nei 9
Municipi di Genova. Gli incontri, due al mese, sono stati finalizzati all’informazione e alla prevenzione sanitaria. Un’idea del
Comune di Genova e dell’E.O. Ospedali Galliera nata con lo
scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di
vita sano ed equilibrato per prevenire malattie croniche. Un’iniziativa per aiutare i genovesi a diventare protagonisti della propria
salute acquisendo conoscenze e consapevolezza dell’importanza
della prevenzione.
Sono stati incontri itineranti, in cui i medici dell’E.O. Ospedali
Galliera, partendo da un argomento specifico di salute, hanno
messo a disposizione la loro competenza e professionalità rispondendo a domande, chiarendo dubbi e fornendo anche informazioni utili di servizio.
«Lo scopo di questi incontri – spiega il Direttore Generale del
Galliera Adriano Lagostena – è stato quello di portare informazioni mediche sul territorio attraverso un linguaggio semplice
e divulgativo, diverso da quello scientifico tipico dei congressi
medici, mantenendo e garantendo però sempre la professionalità
e la competenza che contraddistingue il nostro ospedale. Negli
anni scorsi avevamo organizzato al Galliera un ciclo di incontri
intitolati il “Tè della Duchessa” che avevano proprio lo scopo
divulgativo che ha contraddistinto gli appuntamenti nei nove
Municipi. Proprio dopo aver constatato il grande interesse del
pubblico per gli argomenti presentati, ecco che abbiamo deciso di
andare sempre più incontro ai cittadini spostandoci nei quartieri
di Genova con il prezioso aiuto del Comune e dei Municipi».

«La conduzione di uno stile di vita sano – sottolinea l’assessore alle
politiche socio-sanitarie del Comune di Genova Francesca Fassio
-, oltre che far diminuire sensibilmente la probabilità di malattie
croniche nell’individuo rappresenta un fattore di sviluppo della
società e di sostenibilità dei sistemi sanitari. Negli ultimi anni sono
state avviate diverse campagne di prevenzione e di educazione
dei cittadini e come amministrazione comunale siamo molto lieti
di collaborare a questa iniziativa insieme al Galliera. Considero
un compito delle istituzioni istruire i cittadini sulla prevenzione;
farlo coinvolgendo il territorio è senz’altro un valore aggiunto».

Conferenza stampa di presentazione a Palazzo Tursi
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IN OSPEDALE

PREMIO
‘FABRIZIO
FRIZZI’
AI PIÙ GIOVANI DONATORI ITALIANI DI MIDOLLO OSSEO
Si chiama Simone Borzaga, diciottenne di
Bolzano, il più giovane donatore di midollo osseo del 2018 iscritto al Registro
Nazionale Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr) con sede all’Ospedale Galliera di Genova. Il Presidente di
Regione Liguria Giovani Toti e il direttore
dell’Ibmdr Nicoletta Sacchi, lo scorso anno, gli hanno consegnato il “Premio Fabrizio Frizzi”, una targa che viene destinata al
donatore più giovane “per aver dimostrato
con i fatti di aver seguito l’esempio di Fabrizio donando una vita”. L’anno precedente, in occasione della prima edizione
del premio, che aveva avuto come cornice
la Partita del Cuore allo stadio Marassi,
era stato premiato Davide Borghero, il più
giovane donatore dell’anno 2017. Oltre
a Simone Borzaga, sono stati premiati
altri due giovani donatori liguri: Simone
Masnata (il più giovane donatore ligure
del 2018) ed Ester Benedetti,campionessa
di nuoto sincronizzato di Savona (Testimonial del premio Frizzi). «Con questo
premio – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – istituito per
ricordare la grande generosità di Fabrizio,
vogliamo ringraziare questi ragazzi che
hanno seguito il suo esempio e sono per
noi motivo di grande orgoglio. Vogliamo
ringraziare anche i professionisti del Registro Italiano dei Donatori di midollo,
un’eccellenza tutta genovese e ligure che
nel 2019 ha festeggiato il 30° compleanno.
Donare è un gesto di grande generosità
verso il prossimo, tanto più in questi casi
perché chi dona il midollo non conosce la
persona a cui sta salvando la vita».
«Anche quest’anno - aggiunge Nicoletta
Sacchi, direttore dell’Ibmdr - nel ricordo di Fabrizio Frizzi, persona di grande
impegno civile e sensibilità, desideriamo
offrire un semplice riconoscimento ai giovani che ogni anno non solo si iscrivono
al Registro nazionale italiano, ma arrivano a donare il loro midollo a favore di
uno sconosciuto. Nel 2018, sono 230 gli
italiani che hanno donato per salvare altrettanti pazienti (spesso bambini). Questo numero era già un record perché non
si era mai raggiunto in quasi 30 anni di
attività del Registro Nazionale. Nel 2019
però abbiamo sfondato anche questo tetto
e, ad oggi, con molte donazioni ancora

programmate, oltre 260 ragazzi si sono
sottoposti al prelievo di CSE salvando
altrettanti pazienti».
L’età media dei donatori è di 29 anni.
Per questo è importante che i ragazzi

seguano l’esempio dei giovani premiati
e si iscrivano all’IBMDR, perché attraverso il loro prezioso gesto possono
salvare una vita.

Ci si può iscrivere al Registro non appena compiuti 18 anni e fino
a 35 anni. La donazione, poi, può essere effettuata fino ai 55 anni,
anche se di solito vengono selezionati donatori di giovane età
per garantire una maggiore probabilità di successo del trapianto.
I donatori iscritti al Registro Italiano sfiorano i 600mila, di cui
445mila ‘attivi’ ovvero under 55. Purtroppo, solo una persona
su100mila è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza
di vita. La donazione di midollo osseo è l’unica cura efficace
contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e
mielomi, talassemie, disordini congeniti dell’età pediatrica e, in
casi particolari,malattie autoimmuni e tumori solidi, consiste nel
trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche.

Premiazione dei giovani donatori di midollo osseo
PER SAPERNE DI PIÙ:
https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/

Galliera News n. 2/2020
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IN OSPEDALE
Dott. Carlo Introini,
direttore S.C. Urologia

PROSTATA: PIÙ DI 6 MILIONI
DI ITALIANI NE SOFFRONO

DOMANDA DEL LETTORE
«Esistono dei trattamenti per evitare
l’intervento chirurgico?» (F.L.)

La prostata è una ghiandola presente
nell’organismo maschile che avvolge completamente il tratto iniziale dell’uretra, il
canale che porta l’urina verso l’esterno del
corpo. La prostata, collocata davanti al retto, riveste un ruolo centrale nel sistema
riproduttivo: produce e secerne il liquido
seminale ed alcuni degli ormoni maschili.
Per ipertrofia della prostata si intende un
accrescimento, in particolare della parte
centrale dell’organo, definito anche come
adenomatosi prostatica. Si tratta di una
formazione benigna di noduli di tessuto
dell’organo stesso, microscopici o macroscopici, attorno alla ghiandola. L’ingrossamento con l’andare del tempo può creare
un’ostruzione a livello del canale uretrale,
rendendo molto difficile e doloroso urinare: l’aumento del volume della prostata
può infatti impedire all’uretra di allargarsi

a imbuto, sotto la spinta pressoria della
vescica, quando deve svuotarsi durante
l’urinazione.

POSSIBILI COMPLICANZE

La ritenzione acuta dell’urina, che nei casi
gravi comporta un ricovero e un deflusso
del liquido tramite catetere, può arrivare, nei casi più problematici, a causare
un’insufficienza renale. Un’altra importante correlazione è quella con la calcolosi
vescicale, ovvero la formazione di calcoli
nella vescica. I cristalli di solito presenti
nella urine in questo caso si aggregano,
a volte aiutati anche da batteri, creando
masse che vanno rimosse chirurgicamente.

CAUSE E FATTORI DI RISCHIO

Non possiamo individuare fattori di rischio particolari, ma esistono alcuni eleGalliera News n. 2/2020

menti che possono rendere un paziente
maggiormente predisposto all’ipertrofia
prostatica, come l’invecchiamento o lo
stimolo ormonale, possibile causa di un
aumento delle dimensioni del tessuto
prostatico. Non esistono inoltre particolari
correlazioni di tipo genetico per quanto
riguarda il disturbo. Dato che si tratta di
un processo naturale, non possiamo inoltre
indicare un comportamento specifico per
evitare che si verifichi. Possiamo consigliare di limitare alcune abitudini, come
l’assunzione di cibi piccanti o fritti, caffè,
insaccati e cioccolato, non per diminuire le
probabilità che si verifichi appunto l’ipertrofia della prostata, ma per limitare eventuali irritazioni dell’organo. L’ipertrofia
prostatica può insorgere anche abbastanza
presto, a 30-35 anni, ma più spesso ha
origine in pazienti intorno ai 70-75 anni.

9

DIAGNOSI
La diagnosi fondamentalmente si attua
attraverso vari step: l’esame clinico, l’esame
di laboratorio quindi l’esame del sangue,
l’esame flussometrico, un eventuale esame
urodinamico, un’ecografia addominale e in
alcuni casi si arriva alle indagini di secondo livello come ad esempio una particolare
forma di TAC, detta UroTAC.
L’esame clinico prevede un esame generale
ed eventualmente una valutazione mirata
a individuare un eventuale globo vescicale (una distensione anomala della vescica
dovuta all’aumento del volume di urina
in essa contenuto), cosa che non si può
intuire solo palpando il paziente. A questo segue l’esame della prostata attraverso
indagine rettale (uno degli esami cardine
delle problematiche legate alla prostata).
Si eseguono poi gli esami di laboratorio:
si fa prima un esame dell’urina fisico chimico oppure anche colturale, poi un
esame del sangue per accertare la funzionalità dei reni. Si effettuano, inoltre,
indagini di secondo livello come quelle
uro-flussometriche di tipo urodinamico
per ottenere informazioni sulla qualità
dell’urinazione del paziente e per valutare il picco di flusso, il tempo impiegato a
urinare e la fatica percepita dal paziente
nello svuotare la vescica.
Il disturbo può essere individuato anche
tramite ecografia addominale sovrapubica,
l’unica che può dare un’importante valutazione iniziale dello stato delle vie urinarie e del residuo vescicale, fondamentale
per determinare il grado di ostruzione e
l’eventuale trattamento farmacologico o
chirurgico necessario.
La diagnosi tramite ecografia transrettale
risulta invece inopportuna e non necessaria nella maggior parte dei casi. Si consiglia solo se si sospetta la presenza di un
cancro, insieme ad una biopsia.

pia combinata, che è quella più completa,
agisce su pazienti sintomatici e induce un
miglioramento dei sintomi e un rallentamento della progressione del disturbo,
rendendo più lontani nel tempo eventuali
interventi chirurgici.

TRATTAMENTI

CHIRURGIA

Esistono quattro tipologie di trattamento
di tipo medico: con farmaci fitoterapici, di
cui si vedono pubblicità televisive incongrue in questo periodo e che hanno principalmente un effetto placebo, con farmaci
alfa litici, che aiutano lo svuotamento della
vescica favorendo una maggiore rilassatezza del collo vescicale, con farmaci inibitori
della 5-a-reduttasi e infine con una terapia
di più farmaci in associazione.
La 5-a-reduttasi è un enzima che converte
il testosterone ed i farmaci che inibiscono questa sostanza rallentano la crescita
e l’edema (l’aumento anomalo dei liquidi
intersiziali dei tessuti) prostatici. La tera-

Gli interventi chirurgici indicati per l’ipertrofia prostatica sono sostanzialmente due e vengono consigliati solo in casi
particolari (importanti sintomi delle basse
vie urinarie, ritenzione urinaria cronica o
ricorrente, insufficienza renale cronica,
calcolosi vescicale, infezioni urinarie,
perdite di sangue nelle urine).
Il primo tipo di terapia chirurgica è la
Resezione Transuretrale della Prostata
(TUR-P), il gold standard internazionale del trattamento chirurgico. Si tratta
di un intervento endoscopico effettuato
attraverso l’uretra tramite un resettore,
uno strumento di 7 mm di diametro, con
Galliera News n. 2/2020

cui viene rimossa la prostata. L’intervento
risulta preciso ed indolore, ha una durata
che va in genere dai 30 ai 60 minuti e
può essere eseguita in anestesia spinale
o generale, a seconda delle esigenze del
paziente.
A fine intervento viene posizionato nel
corpo del paziente un catetere vescicale,
da rimuovere dopo circa due o tre giorni. La degenza in questo caso dura circa
cinque giorni e la natura dell’intervento
non rende necessaria la convalescenza in
ospedale.
La seconda tipologia è invece la laserterapia. Dei vari tipi di laser utilizzati oggi
per il trattamento del disturbo, il più usato
oggi è il laser al Tullio, che permette sia
l’enucleazione (TuLEP = Tullium Laser
Excision of Prostate) che la vaporizzazione dell’ipertrofia prostatica benigna.
Rispetto alla TURP può però comportare
maggiore irritazione e tempi più lunghi
di intervento.
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IN OSPEDALE

NATI PER LEGGERE
IL GALLIERA PRIMO OSPEDALE IN LIGURIA AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA

Alle neo mamme, che nel 2020 partoriranno al Galliera, verranno donati 1000
libri per promuovere la lettura in famiglia
sin dalla nascita. I primi 1000 giorni di
vita di un bambino, cioè il periodo che
comprende la vita fetale e i primi due anni,
sono fondamentali ai fini della salute e
dello sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e
della riduzione del divario socio-culturale.
Il Galliera, già Ospedale Amico dei Bambini per l’allattamento materno (Unicef ), è
l’unico in Liguria ad aderire al programma
“Nati per Leggere”. «Il progetto - spiega
Massimo Mazzella, direttore S.C. Neonatologia dell’E.O. Ospedali Galliera
- mira a promuovere la lettura precoce
come ulteriore elemento di promozione
alla salute dei bambini e delle famiglie
che da tempo l’ospedale sta perseguendo.
Il progetto prevede inoltre interventi informativi in gravidanza in occasione dei
corsi pre parto, e la donazione di 1000
libri ai nuovi nati nel 2020».
Promuovere la lettura in famiglia sin dalla
nascita è importantissimo, perché leggere
con una certa continuità ai bambini ha
una positiva influenza sul loro sviluppo

intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la
vita adulta.
«La capacità di apprendere del cervello
infatti è massima fino ai tre anni di età. Gli
investimenti nei primissimi anni di vita
sono, di conseguenza, quelli che garantiscono il più alto ritorno economico per gli
individui e per la società, come dimostrato
da James Heckman, Nobel per l’Economia
nel 2000: i programmi prescolari hanno
un tasso di rendimento annuo compreso
tra il 7 e il 10% e un ritorno economico complessivo, a distanza, pari a 7 volte
quello iniziale» dice Giuseppe Ghinelli
re-ferente regionale NpL/ACP.
In questa direzione opera dal 1999 il
programma nazionale Nati per Leggere,
un’organizzazione pedagogica e culturale non-profit che promuove la lettura in
famiglia sin dalla gravidanza e fino ai sei
anni di età, nata dall’alleanza tra pediatri
e bibliotecari attraverso le seguenti associazioni: l’Associazione Culturale Pediatri - ACP che riunisce duemila pediatri
italiani con fini esclusivamente culturali,
l’Associazione Italiana Biblioteche - AIB
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che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei
diversi ambiti della professione e il Centro
per la Salute del Bambino-onlus che ha
come fini statutari attività di formazione,
ricerca e solidarietà per l’infanzia, con il
coinvolgimento della società civile, espressa dai volontari.
«La lettura condivisa favorisce il contatto
fisico, visivo e l’ascolto reciproco - sottolinea Donatella Curletto, referente regionale NpL/AIB - rafforzando il rapporto tra
genitore e figlio. I benefici della lettura in
famiglia non riguardano solo un migliore
sviluppo per il bambino, ma hanno effetti
anche sugli adulti coinvolti, i quali sono
disposti a fare per i loro figli ciò che non
farebbero per loro stessi. In questo senso
Nati per Leggere si configura anche come
programma di alfabetizzazione familiare,
di sostegno alla relazione tra genitori e
figli grazie al legame che si instaura tramite i libri e la lettura. Lo scopo è quello
di favorire nei bambini la percezione del
libro come strumento e crocevia di intense
esperienze affettive ed esistenziali».

SALUTE E BENESSERE

NIENTE PIÙ BISTURI
PER I CARCINOMI INIZIALI
ALLA MAMMELLA?
UNO STUDIO AMERICANO APRE IL VIA AL TRATTAMENTO ORMONALE
AL POSTO DI CHIRURGIA E RADIOTERAPIA PER QUESTI TUMORI.

Secondo i risultati di uno studio americano,
alcune donne in menopausa con una diagnosi di carcinoma duttale in situ (DCIS)
potrebbero in futuro evitare la chirurgia e
la radioterapia, optando per il solo trattamento farmacologico orale.
A suggerirlo sono i risultati di uno studio
clinico coordinato da Shelley Hwang del
Duke University Medical Center, pubblicati
oggi sul Journal of Clinical Oncology, una
delle massime riviste oncologiche mondiali.
Lo studio ha proposto una terapia ormonale preoperatoria con 2,5 mg al giorno di
Letrozolo, un farmaco che blocca l’effetto
degli estrogeni, a donne in menopausa con
diagnosi di DCIS. La loro neoplasia doveva essere positiva per il recettore ormonale degli estrogeni e considerata a basso
rischio di recidiva. Dopo 6 mesi di trattamento orale, queste pazienti sono state
comunque operate, ma nel 15% dei casi
non c’era più evidenza di malattia residua.
Nell’editoriale che accompagna l’articolo
spiegano l’importanza di questo studio gli
autori Matteo Lazzeroni della Divisione

di Prevenzione e Genetica Oncologica
dell’Istituto Europeo di Oncologica di
Milano, diretta da Bernardo Bonanni, e
Andrea De Censi direttore S.C. Oncologia Medica del Galliera di Genova.
«Questo studio è il primo che valuta l’effetto della terapia ormonale per i DCIS
ormonoresponsivi - spiegano i ricercatori
italiani - supportando sia la rilevanza che
la fattibilità di studi futuri sulla sola terapia farmacologica a lungo termine come
possibile trattamento elettivo per i DCIS
al posto della chirurgia. Una terapia ormonale a basse dosi è sicuramente una
strategia promettente e rappresenta un
importante passo avanti nello sviluppo di
misure efficaci per la riduzione del rischio
di cancro al seno, in primis per il suo migliore profilo di tossicità. Recentemente,
un aggiornamento delle linee guida americane (ASCO) ha giudicato il farmaco
tamoxifen, un altro antiormone, assunto
a basse dosi (5 mg / die), una valida opzione per le donne con neoplasie in situ
della mammella: questo aggiornamento si
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basa sui risultati di uno studio italiano, in
cui il tamoxifen ad un quarto della dose
standard per soli tre anni (contro i normali
5anni) ha dimostrato di ridurre del 50%
il rischio di recidiva della malattia mammaria, senza effetti collaterali importanti.
A parte il problema della dose ottimale
da proporre, i dati riportati dallo studio
della Prof.ssa Hwang con letrozolo sono
molto incoraggianti e rappresentano un
importante passo avanti nello sviluppo di
strategie meno invasive per la riduzione
del rischio di cancro al seno. L’approccio
farmacologico alternativo alla chirurgia è
attualmente adottato negli Stati Uniti per
altre precancerosi mammarie (iperplasia
duttale atipica e neoplasia lobulare in situ),
ma non lo è ancora in Europa. Nelle suddette precancerosi un attento monitoraggio clinico-radiologico è associato ad una
terapia farmacologica con tamoxifen. Al
momento ci sono altri due studi di terapia
farmacologica elettiva nei DCIS attualmente in corso. Attendiamo con molto
interesse anche i loro risultati».
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IN OSPEDALE

UNA
BUSSOLA
PER
LA
SANITÀ
IL CLINICAL COSTING, UNO STRUMENTO
PER LA DIREZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

Il manuale, tra i cui autori compare Adriano Lagostena, Direttore Generale del
Galliera, è dedicato a come apprendere
e impiegare i principi fondamentali del
Clinical Costing, sistema internazionale
di riferimento per determinare i costi in
Sanità, in modo tale da poterli impiegare
per calcolare standard e tariffe; utilizzare
nel concreto i costi standard e gli indicatori di benchmarking economico-sanitario, per migliorare la valutazione della
gestione delle aziende sanitarie. In grande
formato e ricco di schemi e tabelle riepilogative, il manuale non è solo il frutto di
una riflessione sulla metodica del Clinical
Costing, ma, fondandosi sull’esperienza
maturata in più di trent’anni di lavoro
“sul campo”, rappresenta soprattutto uno
strumento operativo per applicarlo nel
concreto. In particolare, permette di costruire una contabilità che consente non
solo di evidenziare i dati sotto l’aspetto
amministrativo, ma di “leggere” e comprendere correttamente l’organizzazione e
la gestione delle aziende sanitarie, ponendo concretamente gli assistiti e le attività
svolte al centro dell’attenzione del sistema
informativo/decisionale.
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MULTIPLAT_AGE
ANZIANI: UN MODELLO DI CURA INNOVATIVO

Kick-off Meeting (gruppo di lavoro)
Ad inizio anno ha preso il via il progetto
nazionale di Rete MULTIPLAT_AGE dal
titolo “Sviluppo e implementazione di una strategia comune di gestione di soggetti anziani con
multi-morbilità e politerapia con la realizzazione di una piattaforma di intervento multicomponente utilizzando sistemi di domotica,
robotica e di teleassistenza”. Tale progetto, che
avrà una durata triennale ed è finanziato dal
Ministero della Salute e dalla Regione Liguria, è coordinato dalla S.C. U.O.C. Geriatria a direzione universitaria dell’E.O.
Ospedali Galliera di Genova. Scopo del
progetto è quello di realizzare una piattaforma multimediale per integrare interventi
assistenziali e terapeutici personalizzati degli
anziani affetti da multimorbilità e in politerapia. Responsabile del progetto è il prof.
Alberto Pilotto, direttore del Dipartimento
CUROGE (Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione) del Galliera, che, con
il contributo scientifico e logistico dell’E.O.
Galliera, coordinerà le attività di ricerca di
cinque centri di eccellenza italiani impegnati
a loro volta in specifici sotto-progetti (Work
Package, WP) finalizzati a creare una serie
di “pacchetti personalizzati di cura” integrati attraverso la piattaforma multimediale. I
cinque centri di ricerca sono localizzati in
quattro regioni italiane (Liguria, Campania,
Piemonte e Calabria). Nello specifico i centri
impegnati ed i relativi sotto-progetti sono:
• WP1. Progetto PRO_HOME. Regione Liguria: E.O. Ospedali Galliera, Dipartimento CUROGE con la

•

•

•

collaborazione dell’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT)-Genova e Università
degli Studi di Genova-Dipartimento di
Architettura e Design (DAD). Realizzazione di un modello di transizione di
cure in un’area protetta di tipo domiciliare, utilizzando sistemi ad alta tecnologia per il monitoraggio di parametri
clinici, funzionali e motori.
WP2. Regione Campania: Università
degli Studi Federico II di Napoli. Sistema innovativo di assistenza domiciliare
‘ICT-based’che prevede l’utilizzo di sensori biometrici, rilevatori di movimento,
dispensatori di farmaci nonché sistemi
di monitoraggio della attività fisica e dei
consumi alimentari.
WP3. Regione Piemonte: Azienda
Ospedaliera Universitaria Maggiore
della Carità, Novara & Università degli
Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara.
Programmi di prescrizione farmacologica nelle persone anziane in politerapia,
sia a casa che in RSA, per definire linee
guida per la riconciliazione e la appropriata prescrizione terapeutica.
WP4. Regione Liguria: IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino & Università degli Studi di Genova – Dipartimento Neuroscienze e
Organi di Senso – UOC Riabilitazione
e Rieducazione Funzionale. Programmi di tele-riabilitazione domiciliare
per migliorare la mobilità, l’equilibrio,
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le funzioni cognitive e ridurre il rischio
di cadute in soggetti anziani fragili.
• WP5. Regione Calabria: Azienda
Ospedaliera Universitaria Mater Domini, Unità di Neurologia, Catanzaro
& Università degli Studi di Catanzaro.
Effetto di programmi di tele-stimolazione cognitiva sull’autonomia funzionale e correlati neurofisiologici in
soggetti anziani.
Il Progetto MULTIPLAT_AGE, risultato
vincitore con il punteggio più elevato tra tutti i progetti presentati al Bando Nazionale
di Ricerca di Rete 2016-2017, permetterà
di sviluppare e testare soluzioni innovative
per gli anziani affetti da patologie multiple
favorendo programmi di cura e assistenza
che garantiscano al massimo la permanenza
a domicilio del soggetto. Il programma di
ricerca, decisamente ambizioso e innovativo,
prevede l’impiego di tecnologie avanzate di
tipo domotico, robotico e di teleassistenza,
integrate operativamente attraverso un sistema multimediale informatico che, grazie
all’impiego di algoritmi e modelli di intelligenza artificiale, permetterà di identificare le
soluzioni di cura ed assistenza più appropriati
secondo la logica delle cure personalizzate
e della medicina di precisione.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/56/
unita-di-ricerca-di-progettazione-e-di-attivita/multiplat-age
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ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

PREGHIERA
DI GUARIGIONE

Il tuo amore, Signore, riempie la terra e l’intero universo che
brilla di bellezza nella sua misteriosa complessità, ripristina la
tua saggezza e la tua grandezza. Ahimè, oggi scappa l’uomo a
cui lo hai sottoposto.
Padre d’eterno amore, Tu, rifugio dell’uomo nei momenti di
angoscia, Tu che la morte non può ringraziare, Tu che trovi la
tua gloria nell’uomo vivente, getta lo sguardo di misericordia sul
nostro mondo che, in questo momento, è sopraffatto dal torrente
della paura, a causa di una creatura infinitamente piccola, ma infinitamente offensiva. Guarisci chi è malato e proteggi chi è sano.
Signore Gesù, Tu, il Principe della Pace, Tu, il Re delle Nazioni,
Tu, Maestro del tempo e della storia, alza gli occhi su tutte le
nazioni e fai vedere loro il tuo potere. Esegui un segno a loro
favore. Rafforzare e dare frutto agli sforzi congiunti per sradicare
questo male pernicioso che divora il mondo, in particolare nelle
aree endemiche. Ispira i leader politici e religiosi di adeguate
misure preventive e curative, che rispettino la dignità dell’uomo
e la sua natura sociale. Medico dei corpi e delle anime, dà a tutti

e a ciascuno di noi la cura della salute della nostra anima tanto
quanto quella del nostro corpo.
Spirito di forza e amore, Sovrano Consolatore, Speranza degli
orizzonti della terra, Tu la gioia degli infelici, Tu l’aiuto dei poveri
vieni in nostro aiuto e consola tutte le famiglie in lutto. Dissolvi la
loro amarezza e trasforma il loro lutto in gioia. Assisti il personale
ospedaliero e tutti coloro che si prendono cura dei pazienti. Dai
loro forza e coraggio, in modo che adempiano coscienziosamente
il loro dovere, mostrando umanità e compassione.
Spirito di saggezza e di scienza, visita le comunità e i gruppi
scientifici, che stanno lavorando per trovare una cura efficace per
questo male generalizzato. Rendi feconda la loro intelligenza e
consenti loro di discernere nella natura che decifrano, le virtù
terapeutiche. E così alle porte dell’alba e del tramonto la primavera
grida di gioia. Amen.
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I padri cappellani

RASSEGNA STAMPA
IL GIORNALE

IL SECOLO XIX

5 FEBBRAIO 2020
IL DIGIUNO INTERMITTENTE CI AIUTA A NON AMMALARCI

11 NOVEMBRE 2020
IPERTROFIA PROSTATICA

Intervista al Dott. Carlo Introini, direttore S.C. Urologia, sui farmaci assunti e
sulla tecnologia che viene adottata nei
pazienti che soffrono di questa patologia.

Intervista allo specialista Prof. Andrea
De Censi, direttore S.C. Oncologia medica sulla prevenzione contro i tumori.

IL CITTADINO

IL SECOLO XIX

9 FEBBRAIO 2020
CARTA DEGLI OPERATORI
SANITARI

9 GENNAIO 2020
TROPPI FARMACI, I RISCHI
PER GLI OVER 65

Focus sul convegno “Comunicare la malattia e instaurare l’alleanza terapeutica”.

I dati sui flussi regionali evidenziano il fenomeno. Il Prof. Alberto Pilotto, direttore
S.C. Geriatria del Galliera spiega come si
può evitare l’effetto cocktail sull’abuso di
farmaci.

IL GIORNALE

10 GENNAIO 2020
I MEDICI DEL GALLIERA INSEGNANO A STARE BENE

IL SECOLO XIX

2 MARZO 2020
NUOVO OSPEDALE GALLIERA, C’È IL SÌ DELLA
SOVRINTENDENZA

“La salute in Comune” un ciclo di incontri
su vari temi di salute, nei 9 Municipi
genovesi, con gli specialisti del Galliera.

Articolo sul Nuovo Ospedale Galliera:
la responsabile dei Beni culturali della
Liguria ha dato il via libera al progetto
in attesa dell’esame della Conferenza dei
servizi.

IL SECOLO XIX

3 FEBBRAIO 2020
TUMORE AL FEGATO, UN
GPS PER TROVARE E BRUCIARE LE CELLULE

Focus sulla “Fusion Imaging” una tecnologia all’avanguardia che permette interventi
precisi e rapidi.

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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