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EDITORIALE

VALORI E GESTI
Il Nuovo Ospedale si sta progressivamente concretizzando e noi siamo
e saremo sempre più impegnati nella sua realizzazione.
Non ci manca né la volontà né il desiderio di farlo, però ciò non
deve essere vissuto come una mera operazione meccanicistica, ma
bensì riscoprendo appieno il carisma fondativo dell’Ente sintetizzato
nell’affresco del buon samaritano. Opera caritatevole il cui valore si
manifesta oltre che nelle grandi progettualità, nei “gesti” quotidiani
verso le persone bisognose che si rivolgono fiduciose al nostro Galliera.
Sono e sarò sempre grato a questa nostra comunità.
Adriano Lagostena
Direttore Generale E. O. Ospedali Galliera

Vincent van Gogh, Il buon Samaritano (1890), olio su tela
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IN OSPEDALE

IL
GALLIERA
IN
MOSTRA
130 IMMAGINI RIPERCORRONO LA STORIA DELL’OSPEDALE
Il Galliera è fotogenico? Sembrerebbe
proprio di sì, a giudicare dalla mostra
fotografica che impreziosisce il corridoio
monumentale sito al primo piano dell’Ospedale (ingresso Via Volta 8).
L’esposizione ripercorre centotrent’anni di
vita del Galliera non solo attraverso le immagini conservate nell’archivio storico interno
dell’Ente, ma anche tramite quelle pazientemente raccolte da diversi collezionisti.
Noti fotografi, genovesi e non, si sono
applicati ad illustrare sia la straordinaria
architettura neoclassica voluta dalla Duchessa di Galliera per il suo “Ospedale
dei poveri”, sia gli avvenimenti importanti
che ne hanno scandito la vita. Non viene
tuttavia trascurata l’esistenza dei veri protagonisti di questa vicenda: gli operatori,
anche i più umili e soprattutto i pazienti.
Si comincia con un autentico mito della
storia della fotografia, Gaspard-Félix Tournachon, conosciuto sotto il più noto pseudonimo di Nadar, grande fotografo francese, che nel suo gigantesco ed elegantissimo
atelier parigino ritrasse i protagonisti del
panorama artistico ed intellettuale del tempo, fra cui Charles Baudelaire, Édouard
Manet, Jules Verne e, ovviamente, Maria
Brignole Sale Duchessa di Galliera.
Si prosegue con Pietro Speich che, dalla
nativa Svizzera era emigrato a Genova
nella prima metà del 1800; qui dapprima
si occupò del commercio di tessuti ricamati, successivamente, con la nascita della
fotografia, si dedicò tra i primi a questa
nuova arte diventando uno tra i più importanti fotografi genovesi. Speich si impegnò anche nella costruzione di semplici
fotocamere da viaggio e fu il fotografo
di riferimento di un famoso viaggiatore
genovese, il Capitano D’Albertis.
Si continua con Conteri, illustre ritrattista,
che aveva lo studio in Piazza della Vittoria
nel cosiddetto “Palazzo della Nafta” e che,
tramite un sapiente ritocco mediante carboncino, sapeva imprimere alle sue immagini un’energia ancora oggi ineguagliata,
nonostante Photoshop.
Non poteva mancare in questa carrellata di
grandi professionisti il re dei fotoreporter
genovesi, Francesco Leoni che nella sua
monumentale carriera ha illustrato con
rara eleganza la vita di Genova, praticamente nell’arco dell’intero ’900.

Citiamo da ultimo Roberto Merlo, le cui
prospettive aeree sorprendono da quarant’anni per eleganza e perfezione tecnica.
Ci sono poi i personaggi ritratti in momenti importanti per la vita dell’Ospedale: si va dal Cardinale Siri per
quarant’anni alla guida del Galliera,
all’attuale Presidente S.E.R. Cardinale
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Angelo Bagnasco, passando per Giancarlo Gentile artefice della rinascita dell’Ospedale all’inizio del ’900, De Mita Presidente del Consiglio dei Ministri, Patch
Adams creatore della “terapia del sorriso”,
Fabrizio Frizzi testimonial dell’ADMO
(Associazione donatori di midollo osseo)
e tanti altri ancora.

IN OSPEDALE
Chiude la lunga carrellata di immagini “Il
futuro del Galliera”, quell’ambizioso progetto tenacemente perseguito dall’attuale
Amministrazione, per condurre l’Ospedale
all’altezza delle esigenze del terzo millennio.
Dall’insieme delle immagini, emerge
chiaramente la radice di quello che an-

IL RITORNO
DEL DUCA DI GALLIERA
Stiamo parlando di Raffaele De Ferrari, Duca di Galliera,
artefice della rinascita del Porto di Genova, edificatore di
numerose “Case per operai” in vari luoghi della nostra città,
nonché ispiratore e finanziatore principale delle innumerevoli
istituzioni benefiche create dalla moglie, Maria Brignole Sale,
Duchessa di Galliera, in Italia e nel resto d’Europa.
Il monumento a lui dedicato nel 1896 dallo scultore Giulio
Monteverde autore, fra l’altro, anche della statua alla Duchessa
di Galliera presente nei giardini dell’Ospedale da lei creato, è
stato infatti recentemente ricollocato, a cura
del Comune di Genova, in prossimità della
rotonda in fondo a via Corsica, posizione da
cui si gode un magnifico panorama sul porto
genovese.
Si tratta di un magnifico
gruppo scultoreo in bronzo,
di quasi sei
metri di
altezza,
formato
da
tre statue
raffiguranti al centro
una figura femminile
rappresentante la
Munificenza, alla sua
destra un genio alato e
alla sua sinistra il dio romano
Mercurio, patrono del commercio.
Il Duca compare in un medaglione
posto sul basamento realizzato in
granito rosa di Baveno.

cora oggi qualcuno definisce lo “spirito
Galliera”, che è indissolubilmente legato
agli intendimenti della Fondatrice ed al
rapporto che lega la città di Genova al
“suo” Ospedale. Per agevolare la fruizione
della mostra, vengono organizzate visite
guidate condotte dai curatori, Domenico
Carratta e Salvatore Salidu.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/notizie/mostra-fotografica
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SILVER
BUS
ANZIANI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A GENOVA
Una città più a misura di anziani, ancora
nel pieno della forma fisica, che si vogliono
muovere in totale autonomia nel contesto
cittadino, servizi più accessibili per favorire
occasioni di socializzazione e garantire un
invecchiamento attivo, mobilità dolce per
rendere sempre più attrattivo il viaggio con
i mezzi pubblici: questa visione è racchiusa
nell’accordo che hanno siglato E.O. Ospedali
Galliera, AMT e C.I.E.L.I. (Centro Italiano
di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e
le Infrastrutture dell’Università di Genova)
per lanciare ‘Silver Bus’, il progetto dedicato
alla terza età che si muove a Genova con il
trasporto pubblico.
Il capoluogo ligure può diventare città pilota in un progetto che guarda con particolare attenzione alla larga fascia della
propria popolazione over 65. La città di
Genova, infatti, presenta: una percentuale

significativa di anziani, due centri di eccellenza scientifici quali il dipartimento di
Geriatria del Galliera e il C.I.E.L.I. che
da tempo lavorano sul tema della terza età,
una società di trasporto pubblico desiderosa di identificare e soddisfare le esigenze
di una fascia importante della popolazione cittadina. Tutto questo ha portato i tre
partner a cogliere l’opportunità di mettere
a fattor comune questi elementi per l’avvio
di un progetto ambizioso con obiettivi sia
rivolti alla città, sia di carattere più generale per il sistema paese.
Proprio gli studi realizzati dal C.I.E.L.I.
e i dati in possesso del Galliera sono la
base di partenza del progetto. L’analisi del
contesto ha fornito dati molto interessanti.
Dalle ricerche e dagli studi in materia emerge
un dato su tutti: l’aspetto fondamentale per
sostenere un invecchiamento attivo è man-
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tenere le persone anziane in movimento, così
da garantire non solo benessere fisico, ma
anche psicologico, creando un contesto che
favorisca massimamente le relazioni sociali
e la fruizione culturale.
Agevolare la mobilità degli anziani e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici per le
esigenze quotidiane risultano essere, dai
dati di analisi, aspetti facilitanti per incoraggiare la vita sociale, prevenire la fragilità dell’anziano e migliorare la sicurezza.
È presente in tutti la consapevolezza che
il tema del Tpl rivolto agli over 65 vada
inquadrato nel più ampio ambito dello
sviluppo del Tpl in generale, ma le analisi
fatte suggeriscono che esistono specifici
bisogni a cui porre particolare attenzione.
Il progetto ‘Silver Bus’ si pone, quindi,
come obiettivi di capire quali siano le
specifiche esigenze di mobilità che pos-

IN OSPEDALE

sono avere i cittadini over 65 in termini
di servizi necessari e di modalità di trasporto; di intervenire sperimentalmente, anche attingendo a fondi europei, sul
sistema di trasporto pubblico della città
anche per trarne indicazioni di carattere
generale.
Sono ovvie le ricadute positive in termini
di immagine e di servizio di questo progetto per Genova, sia verso i residenti,
sia verso un segmento di turismo in forte
crescita quale quello della terza età.
Uno dei primi passi pratici è stato il coinvolgimento di users di età over 65 per
alcune attività di prova sul campo. Nei
mesi scorsi, infatti, è stato individuato un
gruppo campione, una Silver Class, che ha
testato i nuovi mezzi acquistati da AMT
per suggerire migliorie agli allestimenti
interni in ottica terza età e ha provato in
anteprima la nuova APP di AMT, in fase
di upgrade, per far sì che la tecnologia sia
facilmente accessibile da tutti.
In parallelo è stato diffuso un ampio questionario destinato a raccogliere precise
informazioni sul rapporto tra trasporto
pubblico locale e over 65.
Un progetto quindi che offre alla città di
Genova l’opportunità di valorizzare una
sua caratteristica e le sue eccellenze per
migliorare la qualità della vita dei suoi
cittadini e suggerire percorsi di sviluppo
sostenibile di più ampia portata.
Galliera News n. 1-2/2019
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SALUTE E BENESSERE

LA CITTÀ DI GENOVA
E GLI ANZIANI
I dati ISTAT più aggiornati indicano che in Regione Liguria
ben il 28.4% dei residenti è composto da ultra65enni ed il 9.5%
da soggetti ultra80enni. L’Indice di Vecchiaia (IV), cioè il rapporto tra popolazione anziana di età ≥ 65 anni e la popolazione
giovanile composta dai soggetti di età compresa tra 0 e 14 anni,
nella regione Liguria è 252, ben superiore alla media nazionale
italiana (IV = 168) ed europea (IV = 127).
Per un soggetto di 65 anni l’aspettativa di vita in Liguria è di 19
anni per gli uomini e di circa 23 anni per le donne. Infatti, con
l’avanzare dell’età aumenta significativamente la percentuale delle
donne: se nella decade 70-79 anni le donne rappresentano il 55%
della popolazione, oltre gli 80 anni sono il 62% della popolazione e
oltre i 90 anni circa il 75% della popolazione è composta da donne.
Tale situazione demografica rende la regione Liguria una sorta
di laboratorio demografico ed epidemiologico ove poter sperimentare soluzioni innovative per migliorare la qualità di vita delle
persone anziane. Al riguardo l’Unione Europea ha identificato
la Regione Liguria quale sito di riferimento (“Reference Site”)
della European Innovation Partnership on Active and Healthy
Aging (EIP on AHA).
L’invecchiamento è un fenomeno caratterizzato da grande eterogeneità, in cui disabilità fisica, fragilità psico-sociale e condizioni
di salute svolgono un ruolo fondamentale nel determinare la durata
della vita ma anche la qualità di vita della persona anziana. Secondo
EUROSTAT, in Italia i soggetti all’età di 65 anni hanno in media
una aspettativa di circa 10 anni “attivi ed in buona salute”, numero
di anni sostanzialmente analogo a Francia e Spagna, ma inferiore
rispetto a paesi come Germania, Danimarca e Irlanda (11-12 anni)
e soprattutto Svezia e Norvegia dove i soggetti ultra65enni possono
godere di oltre 15 anni di vita attiva ed in buona salute.
I fattori ampiamente documentati che sicuramente determinano
un allungamento degli anni attivi ed in salute nell’anziano sono:
1) svolgere attività fisica regolare; 2) seguire una dieta bilanciata
secondo le regole della “dieta mediterranea” (definita nel 2010 “patrimonio immateriale dell’umanità” dall’UNESCO); 3) mantenere
un costante controllo sanitario mediante screening, prevenzione
e trattamento dei fattori di rischio delle malattie degenerative e
neoplastiche, impiego delle vaccinazioni e il monitoraggio delle
malattie in atto con un uso appropriato dei farmaci; 4) adottare uno
stile di vita che favorisca le relazioni sociali e familiari e la “fruizione
culturale”. Una recente indagine condotta dall’E.O. Galliera su 542
soggetti ultra65enni residenti nell’area metropolitana della città di
Genova ha dimostrato che il 15% dei soggetti anziani può essere
definito “fragile”, il 33% è “a rischio di fragilità”, mentre il 52% degli
anziani può considerarsi “attivo ed in salute”. I fattori indipendenti
che sono risultati associati significativamente alla condizione di
fragilità fisica-cognitiva-psico-sociale sono la incapacità a svolgere
le attività basali e strumentali della vita quotidiana, la scarsa attività
fisica, un basso livello economico e uno stile di vita che riduce la
fruizione culturale e le relazioni sociali. Conclusioni dello studio
sono che adottare strategie che favoriscano le relazioni sociali e
la fruizione culturale, ad esempio favorendo la mobilità cittadina,
può rappresentare un nuovo “target” per interventi multimodali di
prevenzione della fragilità dell’anziano.
Galliera News n. 1-2/2019
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Dott. Claudio Mazzola,
direttore S. C. Ortopedia delle articolazioni

PROTESI AL GINOCCHIO

DOMANDA DEL LETTORE
«Ho 65 anni e dovrei fare la protesi al
ginocchio, ma quanto dura? Cosa posso fare per mantenerla il più a lungo
possibile?» R.M.
L’obiettivo del trattamento ortopedico di tipo
protesico, cioè di sostituire il suo ginocchio
con un impianto protesico artificiale è quello
di alleviare il dolore e di ripristinare la funzione della sua articolazione patologica.
Se eventuali metodi di trattamento non
chirurgici già eseguiti in passato, come le
terapie farmacologiche, la terapia infiltrativa e la fisioterapia, non hanno avuto
successo allora si può iniziare a prendere
in considerazione l’intervento chirurgico
suddetto. Ai fini dell’intervento si prenderà altresì in considerazione la sua età,
lo stato di salute generale, il suo livello
di attività quotidiana. In particolare nelle
protesi di ginocchio è importante riferire
se si è allergici ai metalli, in quel caso sarà
utilizzato uno speciale impianto rivestito
di materiale anallergico.
In vista dell’intervento bisogna prendere
in considerazione le possibili complicanze,
oltre a quelle di tipo anestesiologico e vascolari, rischi comuni a tutti gli interventi
agli arti inferiori, ma anche l’infezione, la
frattura periprotesica, la rigidità articolare.
Queste sono complicanze che si verificano
in circa l’1-3%. È buona norma informarsi
prima di farsi operare sull’esperienza del
centro a cui ci si affida per quel tipo di
intervento.
In genere il ricovero per la fase acuta dopo
una protesi al ginocchio è di 6-7 giorni
(4 giorni se applicato il protocollo Fast
Track). Presso il Centro del Galliera la

prima parte della fisioterapia potrà essere
eseguita direttamente nel nostro reparto
con personale dedicato e altamente qualificato per proseguire nei modi e nei tempi
decisi nella fase di pre ricovero.
Nel mondo vengono eseguiti centinaia di
migliaia di impianti protesici ogni anno.
La percentuale di soddisfazione varia tra
l’80 ed il 90%, con un tasso di sopravvivenza degli impianti ormai superiore al
90% a 20 anni. La longevità dell’impianto è dettata da uno stile e igiene di vita
confacente; mantenersi magri, condurre
uno stile di vita attivo in assenza di sovraccarico, sconsigliando quindi sport ad
elevato impatto, prediligendo un attività
fisica a basso impatto e aerobica come
lunghe camminate, il nuoto la ginnastica.
Per quanto riguarda la sua età direi che
rientra nel range medio dei pazienti che
si rivolgono al nostro centro; a tal riguardo
l’unico eventuale rischio nel non farsi operare è che con il tempo il dolore peggiori;
dal punto di vista chirurgico la difficoltà
dell’intervento resta pressoché invariata.
È anche vero che eseguire questo intervento quando si diventa troppo anziani
potrebbe aumentare la probabilità che le
condizioni generali peggiorino per sopravvenute patologie e con maggiori difficoltà
nella gestione dello stesso; meglio quindi
eseguire questo intervento quando lo stato
di salute è relativamente buona. Il consiglio comunque è di effettuare l’intervento
Galliera News n. 1-2/2019

chirurgico di protesizzazione quando la
qualità della vita è insoddisfacente a causa
della patologia al ginocchio.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/471/471
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SALUTE E BENESSERE
LO SPECIALISTA RISPONDE
ALLE DOMANDE DEI LETTORI

Dott. Giovanni Cassola,
direttore S.C. Malattie Infettive

LA MONONUCLEOSI
DOMANDA DEL LETTORE
«Come sisiriconosce
riconosce
la cosiddetta
la cosiddetta
malattia del del
malattia
bacio?»
bacio?»
A.P.A.P.

La mononucleosi infettiva è una malattia causata dal virus EBV (Epstein Barr),
contagiosa tramite la saliva, tanto che è
detta anche malattia del bacio.

I SINTOMI

La malattia si manifesta con febbre che
può anche essere elevata, dolori muscolari,
malessere, cefalea. Di solito si ha tumefazione dei linfonodi del collo,ma anche
delle altre sedi (ascelle, inguini). Inoltre
vi è una infiammazione delle tonsille e
della faringe, anche di entità notevole,
con possibile difficoltà nella deglutizione
e nel parlare, che spesso determina una
voce caratteristica, nasale. L’orofaringe
può essere ricoperto da una membrana
biancastra, piuttosto caratteristica. Sono
molto comuni anche un aumento di volume della milza e del fegato, soprattutto
nel bambino. Può manifestarsi inoltre un
esantema maculo papuloso, diffuso. Vi può
essere comunque una grande variabilità
nella presenza e nell’intensità dei sintomi.

LA DIAGNOSI

La diagnosi, oltre alla evidenza del quadro clinico, viene confermata con esami
di laboratorio che mostrano aumento
dei globuli bianchi (leucocitosi) con
alterazione della formula leucocitaria:
diminuzione dei neutrofili, aumento
dei linfociti e dei monociti (fino al 5060%) e presenza in circolo dei linfociti
atipici (10-20%). È possibile l’accertamento sierologico mediante la ricerca
di anticorpi contro il virus EBV: quelli di tipo IgM sono già presenti nella
fase acuta. Il riscontro di anticorpi di
tipo IgG dimostra pregressa infezione.
Molte persone hanno tali anticorpi in
assenza di malattia, perché l’infezione
può decorrere in maniera silente, senza sintomi. Sia nella malattia acuta sia
nel riscontro casuale l’esame non va più
ripetuto perché la situazione sierologica rimane stabile. Vi può essere anche
aumento delle transaminasi, fino a vere
e proprie epatiti.
Galliera News n. 1-2/2019

LA TERAPIA

Non esiste una terapia causale, attiva
contro il virus; sono indicati solo sintomatici per la febbre e per il malessere. Il
paracetamolo può essere una valida scelta.
Gli antibiotici non hanno efficacia contro i virus e vanno evitati, in particolare
l’amoxicillina o analoghi, per il maggior
rischio di esantema. I corticosteroidi non
dovrebbero essere mai usati, salvo casi gravi di edema delle alte vie respiratorie. Il
decorso è molto variabile, ma può essere
anche di qualche settimana, con persistenza prolungata di astenia. Si raccomanda
di evitare attività sportiva o con rischi di
traumi per almeno due mesi.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/189/189
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LEAN
Il lean management permette una gestione snella dell’azienda, ottenuta tramite l’applicazione
dei principi del Lean Thinking e del Toyota
Production System. Un miglioramento continuo per creare valore al paziente aumentando
l’efficienza e l’efficacia attraverso la gestione dei
processi aziendali e la riduzione degli sprechi.
Il Lean Management può essere adottato da
aziende manifatturiere, aziende di servizi e pubbliche amministrazioni interessando sia processi
fisici che processi transazionali o informativi.
L’E.O. Ospedali Galliera ha iniziato questo
percorso da un decennio portanto importanti
risultati (es. i tempi liberati da dedicare all’assistenza). Il 2018 è stato un anno ricco di novità
per il Lean infatti dal primo gennaio è stato
istituito l’Ufficio innovazione, sviluppo e applicazione lean in staff alla Direzione Generale
che ha tra i propri compiti quello di facilitare la
divulgazione delle tecniche Lean contando sul
supporto del gruppo LOGIN-Lean Ospedali
Galliera INnovazione che coordina.
Il 4 Ottobre u.s. si è svolto il Galliera Lean
Day 2018. Questa giornata celebrativa è stata
accreditata ECM.
I progetti sono stati presentati tramite video e
la S.C. Neonatologia si è aggiudicata il primo
premio che consta in un monitor da utilizzare
per il Visual Management, mentre il premio La
Pietra, svolto con “televoto”, è stato vinto dalla
S.C. Malattie Infettive.

RIORGANIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ CHIRURGICA
PER SETTING ASSISTENZIALI
E COMPLESSITÀ DI CURA
L’attività chirurgica nel suo complesso, intesa come percorso del paziente chirurgico dall’inserimento in lista
d’attesa, al Pre Ricovero, alla sala operatoria sino alla
degenza post-operatoria rappresenta un flusso cardine
per moltissimi ospedali. Nell’ottica di migliorare questi
percorsi ed in particolare le performance di utilizzo delle
sale operatorie sono possibili diversi interventi basati su
principi di Miglioramento Continuo, metodiche Lean
ecc.
Le realtà ospedaliere sono però molto eterogenee tra di loro non solo per numero di posti letto, ma anche complessità delle chirurgie, strumenti informatizzati disponibili,
risorse umane, capacità di gestione ed analisi dei dati ecc.
Il Ministero della Salute si è dimostrato molto sensibile
a queste problematiche (così come anche le Regioni) e
ha quindi organizzato un gruppo di lavoro nel quale un
team di esperti e rappresentanti regionali portino le proprie singole esperienze rispetto alla gestione dell’attività
chirurgica, allo scopo di elaborare una serie di strumenti
condivisi di gestione, misurazione ed analisi dell’attività
chirurgica stessa; fine ultimo della prima fase del progetto
sarà aiutare ad orientare la riorganizzazione dell’attività
chirurgica per setting assistenziali e complessità di cura
anche in ospedali che attualmente non aderiscono ancora
a queste strategie.
Gli ospedali pilota che il Ministero ha individuato tra
quelli che già si sono impegnati in questa direzione sono
otto, distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra cui
l’E.O. Ospedali Galliera (referente il Dott. Marco Lattuada Direttore S. C. Anestesia e Rianimazione).
L’Ente infatti da circa un decennio ha avviato una analisi,
riorganizzazione e revisione continua del percorso chirurgico supervisionato da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare (Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Direzione
Sanitaria, Professioni Sanitarie, Ingegneria Gestionale)
che si avvale anche di applicativi informatici dedicati:
questa expertise assieme ad un consolidato utilizzo delle
tecniche Lean, permetterà al Galliera di contribuire fattivamente al progetto.
L’efficientamento dell’attività chirurgica inteso in
quest’ottica non significa lavorare di più ma lavorare
meglio con meno sprechi, con un diretto vantaggio per
il paziente (ad esempio riduzione delle liste di attesa)
oltre che organizzativo ed economico.

Galliera News n. 1-2/2019

11

12

IN OSPEDALE

MI PRESENTO, SONO
LA NUOVA CONSIGLIERA
DI FIDUCIA
Sono una vecchia signora visto che ho superato i 70 anni. Il fisico
non mi ha mai tradito, conosco ospedali, cliniche o medici solo come
amici, e il cervello risponde alle mie aspettative. Ho tanto vissuto
e sperimentato, perché sono curiosa e non mi piace omologarmi.
E vado fiera di quello che ho fatto. Ad esempio dei due anni che,
appena laureata, ho trascorso in pubblicità, da segretaria di direzione e progettista. Ho fatto e vinto due soli concorsi pubblici. Il
primo per l’ufficio regionale dell’ISTAT che ho contribuito a far
crescere inventandomi una biblioteca che ha facilitato il contatto con l’università e ricerche innovative alle quali ho dato il mio
contributo, una per tutte quella sugli indicatori alternativi al PIL
che allora, tra gli economisti, fu considerata un’eresia. Oggi quegli
indicatori sono usati nei campi più disparati. Una svolta nella mia
carriera universitaria l’ho data quando ho deciso che non mi sarei
più fatta suggerire temi di ricerca, ma mi sarei dedicata ad approfondire quello che mi piaceva e ho privilegiato l’apporto che la
componente femminile poteva dare al mercato del lavoro. Ho fatto
le cose per bene, aprendomi alle collaborazioni internazionali che
mi hanno proiettata in una dimensione più ampia di quella locale
facendomi conoscere quanto di nuovo si stava sperimentando. La
La prof.ssa Maione assieme al Premio Nobel Rita
mia produttività è salita anche ad un libro all’anno, senza tuttavia
Levi-Montalcini
trascurare il rapporto con gli studenti ai quali credo di aver dato
molto e dai quali ho tratto energia e serenità. Consapevole di essere
una privilegiata in quanto ho fatto lavori appaganti e piacevoli, ho ritenuto giusto restituire qualcosa al sistema
impegnandomi nelle istituzioni, prima accademiche (presidenza CPO e Consulente di fiducia UniGe) poi locali
(Consigliera regionale di parità). A queste cariche, sovente nuove o rinnovate, ho contribuito a dare impulsi e
contenuti facendole conoscere e crescere. Sono stata in Consigli di amministrazione (Fulgis) e attualmente in
quello di reggenza di Bankitalia. Ho agito con tenacia, determinazione e anche una certa dose di autorevolezza
(forse un po’ di sana autorità ). Sono consapevole di non avere un buon carattere. Essendo tanto, forse troppo,
sincera odio il non detto, specialmente quando diventa sotterfugio. Metto al centro della mia vita il rapporto
umano, senza pretendere l’esclusiva, ma ricercando quella trasparenza che un’economista, fiera del suo apostrofo
tutto femminile, non può sottovalutare. Mi sono sentita sempre libera di pensare con la mia testa, sbagliare
anche ma solo per colpa mia. Tendo ahimè ad illudermi, a leggere nell’altro attitudini o valori che talvolta non
possiede. Credo nell’amicizia senza secondi fini e la preservo con tenacia. Non pretendo di imporre la mia visione del mondo, certo un po’ datata, voglio andare avanti con chi come me intende mettersi in gioco per nuove,
entusiasmanti avventure. Con questo spirito ho accettato di recente di fare la Consigliera di fiducia della ASL3
genovese ed oggi degli Ospedali Galliera consapevole della responsabilità che questo incarico comporta e della
scarsa consistenza degli strumenti sui quali potrò far leva. Ma, come credo di aver dimostrato e detto fin qui, le
sfide non mi dispiacciono.
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CIO
comitato per la lotta
alle infezioni ospedaliere

SPORTELLO OPEN CIO
per pazienti e care giver

Lo sportello
si occupa di
informazione
sensibilizzazione
e prevenzione
delle infezioni
ospedaliere
Martedì e giovedì (escluso i festivi)
dalle ore 11.30 alle ore 12.30
ingresso principale Via Volta, 8 - Pad. 0B
Galliera News n. 1-2/2019

14

ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

IL SALUTO DI PADRE FELICE,
NUOVO ASSISTENTE
RELIGIOSO DEL GALLIERA

È una gioia immensa e un grande onoil momento che sto vivendo. Mi ha dato
re, per me umile servo dei malati (che noi
sollievo dal peso che portavo”. Sono conCamilliani definiamo “i nostri maestri e
vinto della necessità dell’assistenza religiosa
Signori”), potermi presentare a voi, cari
che passa attraverso il messaggio evangelico
lettori, in queste pagine. Più della mediuniversale di amore annunciato da Gesù
tazione, mi piacerebbe condividere questa
Cristo a tutti e per tutti senza distinzione.
nuova esperienza che sto vivendo con i miei
La spiritualità camilliana intende diffonamici sofferenti che passano per le cure
dere questo messaggio: “essere Cristo per il
all’ospedale Galliera. Ringrazio Sua Emisofferente e vedere il Cristo nel sofferente”
nenza Cardinale Angelo Bagnasco che ha
portando un messaggio di coraggio, che dà
accettato di mandarmi in questo ospedale
la forza e sicurezza alla persona sofferente e
per rinforzare l’attività religiosa che fanno
che la aiuta a non sentirsi sola. La malattia
già e bene Don Andrea, Padre Simone e i
purtroppo fa parte del mondo dei viventi
collaboratori. Un ringraziamento va anche
e dunque la vita dei malati nell’ospedale
alla direzione, all’amministrazione e al perne è un esempio. La visita ai sofferenti per
sonale del Galliera per l’accoglienza ricedargli forza e coraggio, dovrebbe essere un
vuta. L’assistenza ai sofferenti fa parte della
impegno per ognuno di noi. È un invito che
Rev.do Padre Koffi Felix-Patienti Kolman
nostra vita e ciascuno di noi, in un certo
ci ha rivolto anche il Nostro Signore Gesù
modo, subisce tale esperienza nel momento in cui cerca di aiutare
quando disse: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità
chi ha bisogno con la consapevolezza che la sofferenza è unica e
il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché
personale. Condividere la sofferenza dell’altro significa ascoltarlo,
io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
capirlo ed accompagnarlo nell’esperienza dolorosa che sta vivendo.
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
Mi è accaduto nei mesi scorsi che alla fine di una visita, una donna
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
ricoverata mi fa questa ringraziamento: “grazie a lei di aver capito
trovarmi”. (Dal Vangelo secondo Matteo)
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RASSEGNA STAMPA
IL SECOLO XIX
8 DICEMBRE 2018

RESIDENZE SANITARIE
GENNAIO/FEBBRAIO 2019

Articolo sulla firma del contratto per la
redazione del progetto definitivo.

Articolo di approfondimento sull’invecchiamento attivo e in salute. Intervista
al Prof. Alberto Pilotto direttore Dip.to
area delle cure geriatriche, Ortogeriatria
e riabilitazione.

NUOVO GALLIERA,
CANTIERI DAL 2020

GALLIERA, UN APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE

IL SECOLO XIX
9 DICEMBRE 2018

DAL GALLIERA ARRIVA
UN’ARMA IN PIÙ CONTRO
IL TUMORE

Intervista al Prof. Andrea De Censi, direttore S.C. Oncologia medica, su prevenzione tumore alla mammella.
https://www.galliera.it/20/56/1154/file-articoli-in-evidenza/IlSecoloXIX9dicembre.pdf

IL GIORNALE
4 NOVEMBRE 2019

NUOVO
FEBBRAIO 2019

«EPIDEMIA» ICTUS
IN LIGURIA:
15 CASI AL GIORNO

Focus sulla prevenzione dell’ictus. Intervista al dott. Massimo Del Sette, direttore
S.C. Neurologia.

TI SENTI SPESSO SENZA ENERGIA? SCOPRI LE
CAUSE E COME INTERVENIRE PER RITROVARE
LO SPRINT

Intervista al dott. Giuliano Lo Pinto direttore sanitario su come combattere
affaticamento e stanchezza.
FARMACOM
MARZO/APRILE 2019

L’ALIMENTAZIONE DELLA
DONNA

Intervista alla dott.ssa Paola Robotti
dietista della S.S.D. di Endocrinologia
sull’alimentazione.

FARMACOM
GENNAIO/FEBBRAIO 2019

L’EPILESSIA

Intervista alla dott.ssa Daniela Audenino
sull’epilessia, dirigente medico neurologia.

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 5632022. GALLIERANEWS@GALLIERA.IT
GLI ARTICOLI IN EVIDENZA SONO DISPONIBILI NELLA PRESS ROOM SU WWW.GALLIERA.IT
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