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Editoriale

Il galliera in prima fila
nel progetto europeo
sulle smart cities
L’Ospedale della Duchessa, grazie al progetto del Nuovo Galliera, è stato scelto come sito pilota per lo sviluppo del progetto europeo INDICATE finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito dell’ultimo Bando
dedicato alle Smart Cities, con il coinvolgimento di
partner a livello internazionale provenienti da Gran
Bretagna, Italia, Irlanda e Svizzera. Obiettivo del progetto (del valore di circa 4 milioni di Euro) sarà la realizzazione di un innovativo software interattivo in grado di fornire a progettisti, urbanisti e
imprese un “sistema di supporto alle decisioni” in tutte le fasi di sviluppo
urbano di una città sostenibile e di un green hospital. Per il Galliera si tratta
del primo progetto di ricerca in campo non strettamente sanitario premiato da un finanziamento europeo. Questo riconoscimento della bontà delle
scelte fin qui operate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ci rende
ancora più orgogliosi e convinti nel sostenere il progetto del Nuovo Galliera
sul quale l’Amministrazione è impegnata assiduamente. Non è un cammino facile e purtroppo, nonostante anche l’impegno costante di Regione e
Comune, alle volte, permangono ancora dubbi e perplessità su questa opera
essenziale, non solo per Genova ma per tutta la Liguria. Speriamo che il
buon senso e una corretta etica comportamentale possano sciogliere e fugare ogni incertezza e dare ai cittadini genovesi un’ opera necessaria, utile e
imprescindibile per la tutela della salute di una comunità.
servizio a pag. 13

Luciano Grasso
Direttore Amministrativo
E. O. Ospedali Galliera

per saperne di più
http://www.indicate-smartcities.eu
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FILO DIRETTO CON il primario
del PRONTO SOCCORSO
le indicazioni del dottor cremonesi per il primo intervento
Dott. Paolo Cremonesi
Direttore S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

In caso di ferite alla pelle
e abrasioni quali sono
le prime mosse da effettuare
per disinfettare la parte?
Le abrasioni sono piccole lesioni dello strato più superficiale della cute. Creano “fastidio”, bruciore e scarsa fuoriuscita di sangue. Lavare la lesione e zone limitrofe con acqua corrente a temperatura
ambiente, per rimuovere eventuali corpi estranei e disinfettare.
Le piccole ferite comprendono lesioni da taglio, da trauma o da punta e interessano anche gli strati sotto la cute. Provocano dolore, bruciore e modesta perdita
di sangue. Dopo la disinfezione, i lembi della ferita possono essere avvicinati con
piccole strisce di cerotto o punti di sutura messi dal proprio Medico di fiducia o
da un Pronto Soccorso (P.S.). Le ferite profonde interessano lo strato sottocutaneo,
i piani muscolari, i vasi sanguigni e talvolta gli organi sottostanti. Oltre al dolore
e bruciore, la perdita di sangue può essere cospicua, è utile valutazione in P.S.,
disinfezione e cura della ferita. Un precoce trattamento con ghiaccio, può ridurre
l’edema post-traumatico, il dolore e ridurre o fermare l’emorragia.
Chi esegue la medicazione (potenziale contatto con sangue) deve lavarsi accuratamente le mani ed indossare i guanti per l’autoprotezione.
E’ compito del Medico proporre la profilassi antitetanica e l’antibiotico terapia.
Disinfettare sempre con prodotti non alcolici.
Le ferite vanno “coperte” con garze sterili.

quando rivolgersi al pronto soccorso?
Ecco un decalogo con i principali consigli finalizzati al corretto utilizzo della
struttura adibita all’emergenza.
1. Recarsi in P.S. solo per problematiche urgenti non risolvibili presso l’ambulatorio del Medico di Medicina generale o del Pediatra di libera scelta.
2. I pazienti affetti da malattie croniche (es. artrosi, lombosciatalgia ed altro) dovranno per tali problemi sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia e non al
P.S.
3. Il P.S. non serve per eseguire visite specialistiche (es. otorinolaringoiatra, oculista, dermatologo, odontostomatologo, ecc...) cercando di scavalcare le liste di
attesa per le visite ambulatoriali.
4. Il P.S. non serve per eseguire prelievi del sangue o accertamenti radiologici
cercando di scavalcare le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali.
5. Portare in P.S. le scatole delle medicine che si stanno assumendo, la propria
documentazione relativa alla storia clinica personale ed altra eventuale documentazione sanitaria.
6. In caso di sospetta intossicazione alimentare portare in P.S. gli alimenti ritenuti
ipoteticamente responsabili (es. funghi o parti di funghi).

ON LINE
guarda il kit di primo soccorso ad
uso domestico nella gallery on line
cliccando nell’icona in alto

7. L’infermiere di turno in P.S. effettuerà
un triage (selezione) in base ai sintomi
riferiti ed al rilievo di alcuni parametri
vitali (es. temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa,
se indicata glicemia capillare, ecc...) ed
assegnerà un codice colore che determinerà la priorità per l’accesso alla visita
medica di P.S.:
- Se codice bianco il paziente dovrà
aspettare molte ore prima della visita
medica;
- Se codice verde il paziente dovrà aspettare, di norma, almeno 2 ore prima della
visita;
- Se codice giallo il paziente dovrà
aspettare, di norma, almeno 20 minuti
prima della visita;
- Se codice rosso il paziente verrà immediatamente visitato dal medico.
8. Il paziente dovrà aspettare in sala di
attesa il proprio turno con pazienza.
9. Particolari categorie di pazienti (es.
over 85, portatori di handicap, soggetti
accompagnati dalle Forze dell’Ordine,
ecc...) nell’ambito dello stesso codice
colore accederanno prima alla visita
medica.
10. Il paziente dovrà fornire al personale
di P.S. i dati anagrafici in modo completo e corretto.

Pronto soccorso
on line
Verifica su
www.galliera.it/118
l’affluenza in tempo reale
dei pronto soccorso dell’area metropolitana
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FILO DIRETTO CON IL PRIMARIO
DI MALATTIE INFETTIVE
i consigli dell’esperto sull’utilizzo degli antibiotici
Dott. Giovanni Cassola
Direttore S.C. Malattie Infettive

Invia le tue domande
al Dottor cassola

Quando si deve usare
l’antibiotico?
E’ sempre buona norma usare gli antibiotici solo
su prescrizione del medico che, da caso a caso,
valuterà se e quando ve ne sia l’indicazione. Ad
esempio nelle forme infiammatorie delle prime
vie aeree - che sono prevalentemente di natura virale, come l’influenza –
non sono indicati, se non per eventuali complicazioni batteriche tardive.
La gestione corretta delle terapie antibiotiche è di fondamentale importanza sia per l’efficacia nel debellare le varie malattie causate da batteri
sia per il possibile sviluppo di gravi resistenze agli antibiotici. In questo
caso tutti noi saremo sempre più disarmati nei confronti delle infezioni
batteriche impegnative: mi riferisco in particolare ai pazienti ricoverati
in ospedale, agli immunocompromessi per patologie neoplastiche, croniche o degenerative, per fare solo qualche esempio.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole calo dello sviluppo e
della disponibilità di nuovi antibiotici, mentre alcuni germi sono divenuti sempre più difficili da trattare per la resistenza agli antimicrobici.
Gli antibiotici sono farmaci veramente utili, a volte indispensabili, a
patto che vengano usati e gestiti con attenzione e competenza. In questo senso ci sono doveri ben precisi, soprattutto da parte degli operatori
sanitari. Ma anche ciascun cittadino deve fare la sua parte: non prendere
antibiotici se non prescritti ed assumerli invece nelle dosi e nei tempi
corretti, senza sconti o interpretazioni soggettive, quando prescritti.

In quali circostanze
è necessaria la profilassi antibiotica?
Ogni volta che dobbiamo subire un intervento chirurgico o anche diagnostico che comporti una certa invasività, con alterazione delle barriere
naturali di difesa (cute, mucose, apparato respiratorio, ecc...) è da valutare
la necessità di una profilassi con antibiotici, soprattutto per i soggetti particolarmente a rischio, come ad esempio i cardiopatici o quelli con difese
immunitarie soppresse.
Esistono studi ed esperienze ormai consolidati che dimostrano l’utilità
della profilassi antibiotica nella prevenzione delle infezioni. Essa però rap-

presenta solo una parte delle misure di prevenzione;
gli altri punti fermi sono: la sterilità delle attrezzature,
l’idoneità degli ambienti e la corretta tecnica di intervento. La profilassi deve essere assunta pochissimo
tempo prima dell’intervento, deve essere estremamente breve – perlopiù una sola somministrazione è
sufficiente – e con un tipo di farmaco adatto in base
alla sede della procedura in questione.
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L’ARTROSI DEL POLLICE
PUò ESSERE INVALIDANTE?
Il focus dello specialista Antonio Merello sulla Rizoatrosi

COS’è LA RIZOARTROSI,
PIù COMUNEMENTE DEFINITA
“ARTROSI DEL POLLICE”,
E COME SI MANIFESTA?
La rizoartrosi è una patologia artrosica
che viene a interessare l’articolazione
Trapezio-Metacarpale posta alla base
del pollice.
La malattia si manifesta inizialmente
con un dolore saltuario alla radice del
pollice che tende ad accentuarsi in alcuni
gesti della vita quotidiana come aprire
un barattolo, girare una chiave, abbottonarsi la giacca, ecc...
Col passare del tempo questo dolore
tende ad aumentare e a cronicizzarsi, frequentemente può comparire anche una
deformità.

QUALI SONO
GLI ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI E LE terapie?
La diagnosi è clinica, un esame radiografico ed eventualmente una TAC ci consentono di valutare la gravità del quadro
artrosico e ci indirizzano verso il tipo di
terapia.
Nei casi iniziali l’uso di un tutore rigido
per il pollice - che mette a riposo l’articolazione determinando quindi una
diminuzione del quadro infiammatorio – o l’applicazione di terapia fisica
come roetgen-terapia, tecar-terapia,
ultrasuono-terapia e l’uso di farmaci
anti-infiammatori possono attenuare la
sintomatologia.

ESISTE UNA CURA
CHIRURGICA
PER LA RIZOARTROSI?
Quando la terapia conservativa non determina risultati duraturi e la limitazione
funzionale causa un handicap nella vita
quotidiana l’indirizzo è chirurgico.
Gli interventi chirurgici hanno lo scopo
di eliminare il dolore mantenendo un
buon movimento del pollice.
Nei casi dove il danno articolare è limitato si esegue un’ artroplastica della articolazione Trapezio-Metacarpale
asportando una piccola porzione della
rima articolare e quindi frapponendo un
impianto, simile ad una monetina da 10
centesimi, in pirocarbonio (il pirocarbonio è il materiale che meglio si adatta al
ripetuto contatto con l’osso).
Nei casi avanzati si esegue una artroplastica dell’articolazione Trapezio-Metacarpale che prevede l’asportazione completa del trapezio e la sua sostituzione
con uno spaziatore biologico (porzione
di tendine arrotolato) oppure con una
protesi in pirocarbonio, in questo caso
simile a una sfera.
Quando la patologia viene ad interessare un lavoratore manuale può essere
eseguita una artrodesi della TrapezioMetacarpale, cioè vengono sintetizzate
le due ossa della articolazione stessa trasformandole in un unico osso utilizzando una graffa o una placca.
In questo caso l’articolazione viene in
parte limitata nei suoi movimenti.

Clicca sull’incona per guardare la videoclip del Dott. Antonio Gian Maria Merello
Coordinatore del Centro di Chirurgia della Mano
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quando il sangue
non scorre bene...
IL PRIMARIO DI MEDICINA INTERNA Giuliano lo pinto SPIEGA SINTOMI E CURe DELLA TROMBOSI VENOSA

Cos’è la trombosi venosa?

L’EVENTO

E’ la formazione di trombi, cioè grumi di
sangue solidificato (coaguli), all’interno
delle vene, dove normalmente il sangue
scorre regolarmente. La trombosi determina blocco parziale o completo della
circolazione venosa, e da ciò dipendono
i sintomi che nel caso più frequente quello della trombosi alle vene profonde
degli arti inferiori - sono il gonfiore, il
dolore, l’arrossamento dell’arto e la difficoltà a camminare. Tutte le vene del
corpo possono essere soggette a trombosi
e i sintomi sono molto diversi a seconda
dell’organo colpito. Per esempio la trombosi della retina dà disturbi visivi, quella
cerebrale sintomi neurologici, la trombosi delle vene addominali dolore e disturbi
digestivi, e così via.

Mercoledì 16 aprile nel Salone Congressi, via Volta 8,
incontro dalle 15.30 alle 17.30 con gli specialisti del
Galliera su Parliamo di...Trombosi&Prevenzione.

ingresso libero

Per prenotazioni URP 010 5632090 urp@galliera.it

Può essere pericolosa?
I danni conseguenti alla trombosi venosa dipendono da due fattori: il primo è il blocco dello scarico venoso del
sangue dagli organi verso il cuore, per
cui l’organo colpito diviene congesto
(“gonfia”) e quindi funziona male: si
può arrivare anche all’infarto e quindi
alla morte di cellule o di organi interi;
il secondo è dovuto alla possibilità che
frammenti di trombo si stacchino e seguendo la circolazione venosa arrivino
ai polmoni dove determinano l’Embolia Polmonare, situazione sempre grave
che può in taluni casi essere mortale.
La trombosi retinica può lasciare riduzione della vista di vario grado, la
trombosi cerebrale deficit neurologici permanenti, la trombosi delle vene
addominali disfunzione epatica e difficoltà di digestione. Quando la trombosi colpisce le vene superficiali (particolarmente le vene safene alle gambe) i
sintomi possono essere molto evidenti

Clicca sull’incona per guardare la videoclip del Dott. Giuliano Lo Pinto
Direttore Dipartimento Area di Medicina e Direttore S.C. Medicina Interna

e fastidiosi, ma di solito la pericolosità in questi casi è minore rispetto alle
trombosi delle vene profonde.

Come si cura?
La cura consiste nel somministrare
farmaci anticoagulanti, i quali impediscono la crescita del trombo e col
tempo ne provocano la dissoluzione.
Oggi abbiamo a disposizione l’eparina che si somministra per via sottocutanea con piccole siringhe pronte e
il warfarin che si assume per bocca.
Per le eparine il limite è l’iniezione
sottocutanea che si deve fare in genere due volte al giorno e quindi non
può essere prolungata per lunghi periodi; nel caso del warfarin, poiché

la sensibilità al farmaco è diversa da
persona a persona, occorre fare frequenti controlli di laboratorio (INR)
per calibrare la dose, inoltre il warfarin interferisce con numerosi altri
farmaci e richiede una alimentazione
con limitazione delle verdure (specialmente quelle a foglia larga). Da
qualche mese abbiamo a disposizione altri anticoagulanti che si somministrano per bocca, non richiedono
il controllo di laboratorio e hanno
meno interferenze con la dieta e gli
altri farmaci. Questi sono soggetti al
momento a limitazione di rimborsabilità attraverso rigidi protocolli
imposti dall’ Agenzia Nazionale del
Farmaco (AIFA).
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DA OGGI I REFERTI
DEL LABORATORIO
DI ANALISI SI RITIRANO ANCHE
NELLE FARMACIE COMUNALI
Genova- E’ attivo dal 14 marzo, nel circuito delle nove Farmacie Comunali
dell’area metropolitana, il servizio gratuito di consegna referti dell’Ospedale
Galliera.
L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra l’ospedale genovese e le Farmacie
Comunali, ha come finalità il potenziamento del servizio di consegna referti
sul territorio, in orari più ampi, e con particolare riferimento a quella fascia di
utenza che non usufruisce del servizio di consegna via web, attivo al Galliera dal
2004. “Siamo lieti – spiega Adriano Lagostena, Direttore Generale del Galliera
– di poter estendere questo servizio ai cittadini, la cui validità e gradimento abbiamo già sperimentato nella nostra Farmacia esterna, ubicata di fianco al Pronto Soccorso, che attualmente consegna una media di 30 referti al giorno. Con le
Farmacie Comunali abbiamo realizzato una vera e propria sinergia in grado di
potenziare il servizio in un’ottica di sempre maggiore attenzione alle esigenze di
tutti i cittadini evitando loro il ritorno in Ospedale”.
L’assessore al Bilancio del Comune di Genova, Francesco Miceli, dichiara: “Questa importante iniziativa promossa da Farmacie Comunali e Ospedale Galliera è
una doppia conferma: le Farmacie pubbliche confermano il loro peculiare ruolo

sociale; l’Azienda e il Comune dimostrano l’impegno a rafforzare Farmacie
Comunali, tutelando il servizio ai cittadini e al contempo la professionalità e il lavoro dei dipendenti. Proprio
a questi obiettivi, infatti, è orientato il
piano aziendale recentemente adottato
che ha razionalizzato il sistema delle
farmacie per assicurarne continuità e
sviluppo”.
L’utente, dopo aver eseguito il prelievo
di sangue al Galliera, ha la possibilità
di ritirare il proprio referto anche in
una delle nove Farmacie Comunali dislocate nelle varie zone della città (vedi
elenco completo e mappa). Un servizio
che consente all’utente di poter ritirare

Salute e benessere
Farmacia Esterna Galliera - Ospedale Galliera
1 Via Burlando 76r
2 Via Isonzo 48r
3 Via S.B. del Fossato 209r (Sampierdarena)
4 Via Gherzi 50
5 Via Cravasco 22 (Pra’)
6 Via Quinto 34r
7 Via C. Linneo 95 (Rivarolo)
8 Via Vasco da Gama 19r (Sampierdarena)
9 Via S.G. Battista 42 r (Sesti Ponente)

il documento nelle vicinanze di casa e in orari di apertura molto più ampi di
quelli di sportello.
“Per rendere attivo il servizio – spiega Carlo Berutti Bergotto, Direttore della
Struttura Complessa Informatica e Telecomunicazioni del Galliera- l’Ente ha
messo a disposizione delle Farmacie Comunali l’accesso, tramite connessione
protetta, alla procedura di consegna dei referti. Il sistema garantisce la tracciatura
di ogni evento”.
“Il nuovo servizio proposto dalle Farmacie Comunali Genovesi– spiega Davide
Grossi, Amministratore unico di Farmacie Comunali Genovesi - per conto dell’
Ospedale Galliera va nella direzione di facilitare l’accesso al cittadino a risposte
qualificate ai suoi bisogni tramite una intermediazione di quartiere, professionale
ed aggiornata dei farmacisti in un ampio arco della giornata e senza appuntamento”.
La convenzione siglata dalle parti prevede anche la distribuzione al pubblico
nelle Farmacie del Magazine della Salute “Galliera News” e in futuro la visualizzazione - nel circuito interno - delle video clip “Pillole di Salute”, con i consigli
dello specialista.
Oltre che nelle Farmacie Comunali e in quella esterna del Galliera, i referti pos-

sono essere ritirati anche presso i punti
Cup interni all’Ospedale in orario di
sportello. E’ inoltre possibile visualizzare e stampare i referti via web richiedendo il servizio gratuito al momento
dell’accettazione in ospedale.

Come fare
Nella video clip
guarda come e dove ritirare
i tuoi referti del Galliera
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controllo della malattia raggiunto nel 90% dei casi

Un’alternativa alla chirurgia
per curare i tumori cerebrali

La radiochirurgia stereotassica è una sofisticata metodica
non invasiva per attaccare il tumore del cervello
Dott. Paolo Cavazzani
Direttore S.S.C. Radiochirurgia stereotassica

La radiochirurgia stereotassica permette il trattamento e
quindi la terapia di lesioni tumorali, localizzate nel cervello,
attraverso l’erogazione di una singola dose di radiazioni su
un bersaglio di dimensioni limitate, evitando in tal modo
l’esposizione dei tessuti sani circostanti.
Le patologie suscettibili di trattamento radiochirurgico stereotassico sono di natura vascolare (malformazioni artero
venose, angiomi cavernosi, fistole artero venose durali), neoplastica sia maligna
che benigna (metastasi cerebrali, tumori primitivi della serie gliale, tumori extra
assiali quali meningiomi, neurinomi, adenomi ipofisari, cordomi, tumori glomici,
craniofaringiomi, neoplasie a sede pineale, melanomi oculari) o funzionale (nevralgie trigeminali, epilessia, disturbi funzionali e psichiatrici).
La procedura prevede il coinvolgimento di vari specialisti: il Neurochirurgo, il
Radioterapista, il Fisico sanitario e il Neuroradiologo.
Il termine “stereotassi” si riferisce a tecniche in cui bersagli intracranici sono localizzati esattamente tridimensionalmente nello spazio allo scopo di indirizzare
una sonda da biopsia o un fascio di radiazioni ionizzanti estremamente preciso
nel punto prescelto senza intaccare i tessuti sani limitrofi. Al fine di individuare
uno spazio tridimensionale si procede con l’applicazione di un anello rigido al
cranio del paziente, che darà le coordinate di riferimento permettendo di indicare il punto esatto dello spazio intracranico.
Le apparecchiature più diffuse per il trattamento sono la Gamma knife, macchina dedicata alla patologia intracranica, che utilizza sorgenti di Cobalto e gli
acceleratori lineari corredati di collimatori conici o, più modernamente, di collimatori micromultilamellari, questi ultimi presenti presso l’Ospedale Galliera.
Il trattamento è complesso e si compone di varie fasi: definizione del bersaglio

da trattare e degli organi a rischio da
risparmiare (occhi, cristallino, nervi
ottici, chiasma, tratti ottici, tronco encefalico e midollo allungato) mediante
Risonanza Magnetica, TAC, Angiografia, PET/TAC, posizionamento del
casco stereotassico sul paziente in anestesia locale (procedura peraltro molto
ben tollerata), centraggio stereotassico
mediante TAC con casco ed eventualmente Angiografia, pianificazione del
trattamento (Fisico sanitario), coincidenza dell’isocentro dell’acceleratore lineare con il centro del bersaglio
mediante sistema di regolazione micrometrico e, infine, irradiazione con
acceleratore lineare corredato di collimatore micromultilamellare per ottenere la massima conformazione della
distribuzione di dose (vedi galleria
fotografica). La procedura necessita di
un ricovero di 2-3 giorni.
La valutazione dei risultati viene eseguita mediante controlli, sia radiologici
che clinici, effettuati periodicamente a
scadenza di tre mesi per la patologia
maligna e sei mesi per quella benigna.
Il controllo della malattia è raggiunto
nel 90% dei casi circa.

Guarda le immagini
ON LINE
per visualizzare le varie fasi del trattamento

Salute e benessere
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LA TECNICA DELLA TERMOCHEMIOTERAPIA

con IL CALORE si può curare
IL CANCRO DELLA VESCICA

Nell’uomo è la quarta neoplasia più frequente mentre nelle donne è all’undicesimo posto
Dott. Giorgio Canepa
Dirigente Medico S.C. Urologia

Il calore come
terapia per sconfiggere i tumori
della vescica. E’
quanto viene realizzato attraverso
un’apparecchiatura (Synergo) che associa termoterapia e
chemioterapia endovescicale. Un sistema
a microonde che porta a circa 42°C la
temperatura all’interno della vescica, utilizzando un catetere particolare dotato di
tre sensori per il controllo della temperatura e di un canale per l’infusione del
farmaco.
La termochemioterapia è utilizzata in
Italia da qualche anno, in Liguria presso il reparto di Urologia del Galliera diretto da Giuseppe Conzi, che dal 2004
ha trattato 108 pazienti (81 uomini e
27 donne in età compresa tra i 40 e gli
84 anni) affetti da carcinoma vescicale
“superficiale”(che presenta elevata ricorrenza e progressione) con buoni risultati.
La recidiva si è presentata infatti su 35
pazienti (32%), e solo 13 casi sono stati
sottoposti a cistectomia radicale per progressione.

I FATTORI DI RISCHIO
E I SINTOMI DEI TUMORI
DELLA VESCICA
Il primo fattore di rischio è il fumo di
sigaretta. Agenti chimici utilizzati in
coloranti, gomme, tessili, vernici, cuoio,
fertilizzanti e prodotti chimici ne rappresentano il secondo fattore. Il tumore
vescicale si manifesta con sangue nelle
urine (ematuria). Altri sintomi sono la
sindrome urgenza/frequenza con irrefrenabile stimolo di urinare fino all’in-

continenza da urgenza. La diagnosi si
ottiene con la cistoscopia, cioè con la visione dell’interno della vescica attraverso
fibre ottiche, e con l’esame microscopico
delle urine. Al Galliera, in particolare,
viene effettuato il test F.I.S.H. dalla S.C.
Anatomia e Istologia Patologica, che individua i difetti del DNA nelle cellule
urinarie.

Il percorso generale:
diagnosi e cura
Il primo step per l’individuazione del
tumore consiste nella rimozione della lesione per poi procedere con l’esame istologico. Il tumore della vescica più rappresentato è il carcinoma uroteliale che
si suddivide in due categorie: “superficiale”, le cellule maligne non infiltrano la
muscolatura della vescica, o “infiltrante” .
Nel caso di lesione superficiale il trattamento è endovescicale, mentre nella forma infiltrante è necessario rimuovere la
vescica con intervento chirurgico.
La neoplasia vescicale superficiale presenta come abbiamo detto elevata ricorrenza e progressione in lesioni più gravi.
Per la corretta prognosi, l’Organizzazione Europea Ricerca e Trattamento del
Cancro, ha suddiviso il rischio in tre categorie: basso la probabilità di recidiva
a un anno è del 15% e la progressione

Guarda le immagini
ON LINE
Galleria fotografica
di approfondimento

a 5 anni dell’1% (pertanto è corretto effettuare solo controlli endoscopici e citologici delle urine); intermedio e alto la
probabilità di ricorrenza è compresa tra
il 24% e il 61% a 1 anno, e tra il 46% e il
76% a 5 anni.
La progressione a 1 anno dell’alto rischio
varia dal 5 al 17%, ma a 5 anni raggiunge
il 45% dei casi. Le categorie a rischio intermedio e alto vengono trattate con sostanze chemioterapiche tipo MitomicinaC, Epirubicina, Gemcitabina iniettate
in vescica ad intervalli settimanali per
un periodo iniziale di 6-8 volte. In base
all’assenza di malattia si procede con il
mantenimento per periodi di oltre 12-18
mesi. Altra possibilità di cura è l’utilizzo del Bacillus Calmette-Guerin (bacillo
della tubercolosi attenuato - BCG) che
instillato in vescica riduce il rischio di ricorrenza nella categoria alto rischio, ma
comporta un discreto numero di abbandoni per febbre alta, cistite e rischio di
sviluppare malattia tubercolare. Il BCG
e la Termochemioterapia sono ad oggi
gli elementi a disposizione più efficaci
per il trattamento del tumore vescicale.
E’ importante sottolineare che il controllo dell’efficacia del trattamento si ottiene
con una rigorosa tempistica del followup con cistoscopia ed esame citologico
delle urine.

unità di termochemioterapia
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PROGETTI
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE CON GASLINI e ROTARY

PONTE DI SOLIDARIETà GENOVA - RABAT
PER sconfiggere LA THALASSEMIA
il Direttore Generale dell’ospedale marocchino in visita Al Galliera
Il Galliera e il Rotary
collaborano da diversi
anni nell’ambito del
progetto Thalassemia
Servizio di
- Marocco. L’Ospedale
TELECITY GOLD 7
sull’evento
con il Centro di eccellenza della microcitemia ed anemie congenite, diretto da Gianluca Forni, è stato
il primo a sostenere – dal punto di vista
clinico – il progetto del Rotary, seguendo
in Marocco un gruppo di pazienti affetti da emoglobinopatie saliti oggi a circa
500, rispetto ai 10 iniziali.
Nel tempo il Ministro della Sanità marocchino, ha riconosciuto la valenza
mondiale del progetto rotariano nell’aiutare concretamente tutta la popolazione
firmando una convenzione per formalizzare le azioni intraprese.
La pratica acquisita sul campo ha permesso l’estensione dell’attività anche in
ambito pediatrico con la collaborazione
del Gaslini per il trapianto di midollo
osseo in bambini affetti da emoglobinopatie, immunodeficienze e leucemie, tutte patologie non trattabili fino a ora dal
sistema sanitario marocchino. Il progetto si è ulteriormente esteso per le malattie al cuore, tramite l’avvio di un’ attività
di cardiochirurgia pediatrica.
“Dal 2008 il Galliera – spiega Adriano
Lagostena, Direttore Generale dell’Ente –collabora al progetto attraverso il
Centro della Microcitemia e anemie

congenite, specializzato nella cura e
prevenzione delle emoglobinopatie. In
questo contesto l’ospedale genovese ha
effettuato un’azione di trasferimento di
know how con formazione di personale
sanitario. Questa collaborazione con il
Marocco ha portato ad un arricchimento
reciproco e a un notevole miglioramento
nell’assistenza dei pazienti affetti da queste patologie. Non possiamo che ringraziare il Rotary per il progetto, eccellente
esempio di collaborazione internazionale
e solidarietà”. Ed è proprio in occasione
della visita al Galliera della Prof. Nezha
Mouane, Direttrice Generale dell’Ospedale universitario di Rabat - lo scorso 10
febbraio - che è stato possibile sia fare
il punto sull’attività che creare le condizioni per stipulare nuovi accordi con
gli ospedali genovesi. “Il Rotary – spiega Paolo Gardino, coordinatore Rotary
del progetto- può impostare e seguire
importanti collaborazioni con l’estero,
grazie alla capillare presenza della nostra associazione nel mondo e grazie
alla capacità dei rotariani di fare sistema
su progetti complessi. Siamo orgogliosi
di avere collaborato con il Galliera ed
il Gaslini con risultati molto tangibili”.
“La cooperazione sanitaria internazionale, declinata in tre livelli progressivi da
quello strategico a quello umanitario, è
parte integrante del Piano di Sviluppo
dell’ Istituto Gaslini – spiega Paolo Pe-

tralia, Direttore generale dell’Ospedale
pediatrico - questo progetto si inscrive
nell’ambito di una decina di accordi di
secondo livello che abbiamo firmato con
strutture sanitarie localizzate in paesi in
via di sviluppo o in aree post-conflitto,
in funzione dei quali l’Istituto provvede
ad una “cessione di professionalità” sotto
forma di fornitura di prestazioni e percorsi formativi. Ci auguriamo che con
il nostro supporto i reparti di Cardiochirurgia e Cardiologia dell’Ospedale
di Rabat diventino centro di riferimento per la cura delle patologie congenite in tutta l’Africa”. Per il Gaslini
e per gli Ospedali del Marocco questa
è una grande occasione per mantenere “une fenêtre ouverte sur le monde”.
Reciprocamente. In particolare, la collaborazione tra la Cardiochirurgia e
il Centro Trapianti di Cellule Ematopoietiche del Gaslini e gli Ospedali
di Rabat e Marrakech è un bellissimo
esempio di concreti successi sia per i
risultati raggiunti sul piano clinico sia
sul piano culturale grazie al bilaterale
scambio di personale tra gli Ospedali
coinvolti. Questa iniziativa costituisce
un’occasione per tutti di accrescere le
conoscenze e sviluppare, insieme, nuovi progetti. La realizzazione di questi
progetti non sarebbe stata possibile
senza il supporto del Rotary cui va riconosciuto un merito speciale.

LA DONAZIONE

Sempre grazie ai Rotary Genovesi l’ospedale Galliera si è dotato di un’innovativa
attrezzatura multiterapeutica per la depurazione del sangue. L’apparecchiatura,
di ultima generazione, è utile in diverse
condizioni cliniche per pazienti con danno renale e/o con infezione generalizzata,
che devono essere sottoposti a procedure
diagnostico-terapeutiche con mezzo di
contrasto.

Servizio de
Il Secolo XIX web
Galliera: nuova piattaforma per
la terapia sostitutiva renale

PROGETTI
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CON PARTNER INTERNAZIONALI E FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

IL GALLIERA SITO PILOTA DEL PROGETTO
per COSTRUIRE CITTà SOSTENIBILI
Ing. Nicolàs Ezio Bruno Urbina
S.C. Rup - Nuovo Galliera

L’ Ospedale Galliera e la città di Dundalk in Irlanda saranno
il sito pilota di “INDICATE” (Indicator-based Interactive Decision Support and Information Exchange platform for Smart Cities),
progetto finanziato dalla Commissione Europea per 4 milioni
di Euro che insieme a una cordata di partner internazionali (oltre alla genovese D’Appolonia ci sono anche Gran Bretagna e
Svizzera) ha come obiettivo la realizzazione di un software di
supporto alla realizzazione delle Smart Cities, cioè città in cui l’integrazione tecnologica è rivolta alla sostenibilità, al benessere del cittadino e allo sviluppo economico.
La sostenibilità energetica è una delle più grandi sfide che l’Europa deve oggi affrontare per la quale è necessario prendere decisioni chiave al fine di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica e combattere i cambiamenti climatici
dovuti all’effetto serra.
Già dal 2007 il Consiglio Europeo ha posto come obiettivo ambizioso per il 2020 agli
stati membri di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, aumentare del 20% il ricorso a fonti di energia rinnovabile e aumentare del 20% l’efficienza nell’uso dell’energia.
Obiettivi ribaditi con la strategia Horizon 2020 dell’Unione Europea la quale fornisce
una base solida al programma quadro sulle politiche energetiche basata su 5 pilastri:
risparmio energetico; utilizzo di fonti di energia rinnovabile per gli usi domestici; mercato dell’energia aperto (integrato e basato su una nuova infrastruttura pan-Europea,
priorità del cittadino il quale deve beneficiare di energia di qualità, pulita e sicura sia in
termini di produzione che di uso finale); ricerca e innovazione; coordinamento di tutti
i partners europei.
Tutti elementi nei quali sia il progetto del nuovo Ospedale Galliera che Indicate si rispecchiano. La Canadian Coalition for Green Healthcare evidenzia come le istituzioni
sanitarie abbiano un’insita responsabilità etica nel concetto ippocratico di non arrecare
danno e quindi di non danneggiare l’ambiente e conseguentemente la risorsa salute. In
ragione di ciò un approccio ambientale alla progettazione di un ospedale è doveroso,
dal punto di vista etico, e perché determina un beneficio non solo per l’ospedale, ma per
tutta la comunità.
Ne è discesa dunque la scelta di fare del Nuovo Galliera un esempio di Green Hospital, denso di proposte tecnologiche innovative mirate alla riduzione del consumo
energetico e parte di una “griglia infrastrutturale” connessa alla città. Lo stesso Indicate
rappresenta un esempio di ricerca e sviluppo pan-Europei di nuovi tools di supporto
alla progettazione finalizzato alla sostenibilità.
Dall’ elaborazione si otterrà un software che servirà a sostenere tutti coloro che sono
coinvolti nelle fasi di progettazione e sviluppo delle città del futuro. Esso fornirà suggerimenti rispetto alle migliori tecnologie sul mercato, sulle infrastrutture che necessitano
d’ innovazione e per il bilanciamento di carico delle utenze offrendo il piano finanziario
più adatto. Indicate conterrà un set di indicatori di sostenibilità urbana, che avranno un
effetto a catena sulle modifiche apportate negli edifici, alle infrastrutture e nell’introduzione di nuove tecnologie nelle città.

Partners:
•

INTEGRATED ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
LIMITED {United Kingdom}

•

ESRI R&D CENTER ZURICH AG {Switzerland}

•

FUTURE ANALYTICS CONSULTING LIMITED {Ireland}

•

D’APPOLONIA SPA {Italy}

•

THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS
& THE OTHER MEMBERS OF BOARD OF THE
COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY
OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN (TRINITY
COLLEGE) {Ireland}

•

DUNDALK INSTITUTE OF TECHNOLOGY {Ireland}

•

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA {Italy}

•

LOUTH COUNTY COUNCIL {Ireland}

PER SAPERNE DI PIù
http://www.indicate-smartcities.eu

Visita il canale youtube di indicate
www.youtube.com/user/INDICATEeu
per un approfondimento
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L’angolo della meditazione

DEVOZIONE MARIANA
IN OSPEDALE

Puntualmente, ogni 1° sabato del mese
sono solito celebrare la Santa Messa
secondo le intenzioni della Madonna.
Compio questo gesto di affidamento a
Lei, che Gesù ci ha donato come Madre, da oltre 30 anni; prima quando ero
in parrocchia e ora che sono da circa
14 anni cappellano in Ospedale. Mi
viene da pensare questo: sicuramente
Maria, come una buona mamma, ha
le sue intenzioni di salvezza e misericordia su ognuno di noi e su quanti
vivono e operano in questo ambiente.
Oltre a questo appuntamento mensile
c’è quello annnuale, il 13 maggio, che
rinnova la consacrazione dell’Ospedale
al Cuore Immacolato di Maria: ambedue richiamano il ruolo materno che
occupa in questo ambiente; una Madre

è sempre accanto ai suoi figli, particolarmente quelli più bisognosi della sua
presenza consolatrice, come possono
essere i malati e quelli che, accanto a
loro, svolgono un servizio. Due anni fa,
in occasione della visita dell’effige della
Madonna della Guardia, ho affermato
che Maria è venuta in “Casa Sua”. Un
dipendente, tra gli addetti alla portineria, che era presente alla cerimonia, mi
ha riferito di essersi commosso a quella
affermazione. Siamo certi che qui Maria sicuramente farà sentire ancora e
sempre la sua presenza confortatrice.
Consacrare l’Ospedale (ossia le persone che vi operano e i malati) significa impegnarsi a condurlo al Signore e
far sì che gli “appartenga”. Consapevoli
della nostra incapacità, non vogliamo disimpegnarci ma affidiamo la nostra debolezza a Maria: chiediamo che sia Lei a
condurre le persone di questo ospedale al
Signore, come e quando vorrà.
Ancora alcune note a mò di decalogo:
1) Già apparteniamo a Dio perché sue
creature, fatte a sua immagine e somiglianza, con un destino eterno che
è quello di poterLo godere per tutta
l’eternità.
2) Già apparteniamo a Dio perché Lui
si è fatto uomo, è morto, è risorto per la
nostra salvezza riscattandoci dal peccato.
3) Già apparteniamo a Dio perché il
Sacramento del Battesimo ci ha fatti figli suoi, coeredi di Cristo, tempio
dello Spirito Santo. Il Sacramento della Cresima ci ha confermati in questa
sublime realtà.
4) Allora ci consacriamo a Maria perché
ci aiuti a vivere le realtà di cui sopra, dal
momento che spesso a causa della nostra fragilità e del peccato distruggiamo
quanto il Signore ci ha donato, e perché
è il modello sublime di ogni persona
consacrata, Lei che più di ogni altra è

del Signore e gli appartiene.
5) Ci consacriamo al Cuore Immacolato dal momento che il cuore è sinonimo
della Persona e perché “nel suo Cuore”
Maria “conservava tutte le parole del
Signore”; inoltre c’è l’intento di riparare in qualche modo al male compiuto
nel passato e di portare avanti, ogni
giorno, la nostra necessaria conversione.
6) Ci consacriamo, assumendo
l’impegno solenne di essere secondo il progetto che Dio ha su ciascuno di noi.
7) Ci consacriamo, lasciando che
Gesù regni sovrano indiscusso e indiscutibile, su tutti noi: intelligenza,
volontà, sentimenti, affetti, corpo, salute, ecc. come desidera anche Maria
nostra Madre.
8) Ci consacriamo e ci affidiamo a
Lei, perché sostenga la nostra debolezza e la nostra fatica nel compiere
ciò che Dio desidera da noi.
9) Consacriamo e affidiamo anche
gli altri. Maria ha chiesto a Fatima di
consacrare al Suo Cuore Immacolato il mondo intero e in particolare la
Russia. Alcuni anni fa il Papa compì
questo atto solenne.
10) Nel consacrare gli altri, ci impegniamo, per quanto è nelle nostre
capacità, affinché tutti si orientino a
Dio e alla Sua Volontà. Naturalmente, permane la piena libertà di ogni
individuo.
Tuttavia, questo affidamento ci dà
piena fiducia che la Mamma troverà
il modo per fare breccia nei cuori di
tutti e di ciascuno dei suoi figli.

Don Andrea Fasciolo

Rassegna stampa
Pharma Magazine
ottobre 2013

La rivoluzione
non invasiva

Panorama
della Sanità
dicembre 2013

Articolo a firma di Anselmo
Arlandini, Coordinatore
del Centro della tiroide

Il dato saliente
dell’analisi
è lo scostamento
tra costi e tariffe

Corriere della Sera
8 dicembre 2013

Il Sole 24 ore Sanità
10-16 dicembre 2013

Mi spieghi dottore – Come
capire se un trauma alla
testa è grave

Con «Indicate»
il Galliera diventa
sostenibile e «verde»

Intervista a Paolo Cremonesi,
Direttore della S.C. Medicina
e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza

Ne parlano Nicolàs Ezio Bruno Urbina, Dirigente della S.C.
RUP – Nuovo Galliera e Arianna Viscogliosi, della S.S.D.
Affari Legali in collaborazione
con Alberto Musetti, della Società di consulenza ingegneristica D’Appolonia

Tecnica Ospedaliera
gennaio 2014

Il Secolo XIX
20 gennaio 2014

Costi standard, quanta
confusione
Approfondisce l’argomento
Adriano Lagostena, Direttore
Generale dell’Ospedale Galliera e coordinatore del N.I.San

Resoconto del Convegno
N.I.San dell’11 novembre 2013
organizzato ad Aosta

La “malattia delle
vetrine” Gambe doloranti
Ecco come curarle
Spiega Amerigo Gori,
Direttore della
S.C. Chirurgia vascolare

Intimità
19 febbraio 2014

La Repubblica
22 febbraio 2014

Dono il mio CORDONE
ombelicale...

Maternità,
“gemellaggio culturale”
Galliera e Gaslini
scendono in campo

Intervista a Nicoletta Sacchi,
Direttore della S.C. Laboratorio di istocompatibilità –
IBMDR
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Illustra Franco Gorlero,
Direttore della S.C. Ginecologia
e ostetricia

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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