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LA FARMACIA ESTERNA
DEL GALLIERA

La farmacia esterna del Galliera. Al centro la dott.ssa Attisani e il dott. Pennazzo

La farmacia esterna del Galliera si rinnova. Lasciate che vi spieghiamo come.
I progetti sono tanti, e non sarà dall’oggi al domani, bensì un
cambiamento graduale quello a cui assisterete. L’obiettivo finale
ovviamente, è quello di rendere un servizio migliore, non soltanto rivolto agli “interni”, ai dipendenti Galliera, ma a tutta
la cittadinanza. Migliore per quanto riguarda l’offerta mirata
di prodotti scelti, basandoci sulla nostra esperienza nel settore,
ma anche maggiori servizi per soddisfare le sempre più elevate
aspettative dei clienti.

Non vogliamo luci sfavillanti e non inseguiamo esclusivamente
il profitto perché spesso, in suo nome, vengono trascurati aspetti
importanti, come la bellezza del nostro lavoro, quello del farmacista.
I valori che sono ormai dimenticati da molti, possono essere
riscoperti grazie ad un approccio con i clienti che non si limita
alla professionalità, ma che fa dell’ascolto, del sorriso e del rapporto umano il suo cardine.
Ad ognuno la propria identità, e lasciateci la nostra, di cui andiamo fieri.
Dott.ssa Paola Attisani, direttore farmacista
e dott. Marco Pennazzo, farmacista
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CHIRURGIA
ALL’AVANGUARDIA
TECNICHE INNOVATIVE AL SERVIZIO DEL PAZIENTE

La chirurgia maxillo facciale in oncologia

La chirurgia ortognatica e cranio-facciale

Il recente successo della campagna di prevenzione delle patologie neoplastiche testa e collo, svoltasi presso gli ambulatori della
S.C. Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva diretta dal
dott. Giuseppe Signorini, ha confermato il crescente interesse
della popolazione verso questo tipo di problematica. Tale tumore
è il settimo cancro più comune in Europa. Solo nel 2020 in Italia
sono state 9.900 le persone a cui è stato diagnosticato un tumore
cervico-cefalico e 4.100 quelle decedute per questa malattia. La
possibilità di effettuare oggi interventi un tempo portatori di
gravi alterazioni estetiche funzionali, con metodiche altamente
sofisticate, garantiscono risultati molto elevati, riducendo i tempi di degenza ed i controlli post operatori. La stadiazione del
paziente affetto da patologia neoplastica cervico facciale viene
integrata, soprattutto nei casi di demolizioni che coinvolgono le
ossa del distretto cervico facciale, dalla ricostruzione della zona
da trattare (delle strutture anatomiche da asportare e da impiantare), utilizzando stampanti 3D. Viene così stabilita la quantità
di tessuto da asportare e la sua sostituzione con altre parti prelevabili (autotrapianto) come perone, cresta iliaca e scapola. Si
procede quindi alla ricostruzione e al confezionamento di placche e di sistemi di fissazione castomizzati. I vantaggi di tali meFinal
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La metodica 3D e la simulazione prechirurgica sono oggi entrate
di prepotenza nella patologia malformativa cranio-facciale. La
collaborazione con la S.C. Odontostomatologia diretta dal dott.
Alberto Merlini, ed in modo specifico, con la parte Ortodontica curata dalla dottoressa Serena Gangale, consente di risolvere
con estrema precisione le problematiche di pazienti affetti da dismorfosi cranio-facciale. Questi pazienti vengono rivalutati per
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sue obiezioni al trattamento, fino ad ottenere un risultato clinicamente valido e soddisfacente per tutti. La presenza di lime di
taglio e di placche preformate, consente di ridurre i tempi operatori in maniera significativa e l’invasività chirurgica.
pre-op
pre-op
vs. plan
vs. plan
(bone)
(bone)

Final

resection

C3606817

patient name

P. C.

hospital

E.O. Ospedali Galliera

doctor

Dr. Signorini

transplant

fibula left

vascularization

posterior right

Pat.: P. C.

PRIMA

Designer: J. Agirre

14.07.2022

DOPO

3

Please note the information on data protection and privacy at https://ips.klsmartin.com/ui/privacy.
C3606817

Pat.: P. C.

Designer: J. Agirre

14.07.2022

1

Galliera News n.pre-op
4/2022
pre-op

PRIMA

DOPO
plan plan

C2485538
C2485538
| Patient:
| Patient:
FEDERICO
FEDERICO
TIXI | TIXI
Designer:
| Designer:
Felix Ungar
Felix Ungar
| Rev00
| Rev00

Page

IN OSPEDALE

5

Traumatologia cranio-facciale
L’utilizzo di tecniche all’avanguardia come la navigazione chirurgica, consente allo specialista di restituire l’estetica e la funzione cranio-facciale dopo traumi destruenti. Ad esempio, l’utilizzo del mirroring, cioè la scansione della forma della parte sana
controlaterale alla lesione per ricostruire la parte danneggiata dal
trauma, è una delle caratteristiche della chirugia dei traumi orbitali. In questo caso, la corretta ricostruzione dell’orbita, consente
oltre al ripristino estetico, la corretta visione.

Prospettive per il futuro
L’utilizzo di metodiche attuali sofisticate, come la T.O.R.S. (chirurgia robotica transorale) e l’utilizzo di risonanze sempre più
precise per valutare la volumetria delle neoplasie, consentiranno
in futuro, di ridurre maggiormente il costo biologico e di migliorare radicalmente le prospettive dei nostri pazienti.

AREA DI AGGREGAZIONE
INTERAZIENDALE
GALLIERA-GASLINI
L’attività di chirurgia maxillo facciale e plastica ricostruttiva, inserita nel Dipartimento interaziendale
odonto-maxillo Galliera-Gaslini (oggi per esattezza
definita “Area di aggregazione Interaziendale”), nel
periodo compreso dal primo gennaio 2021 ad oggi,
si è consolidata in 62 interventi chirurgici, 103 visite
e 53 consulenze, senza contare le numerose telefonate dirette, che spesso hanno risolto le varie problematiche insorte al momento. A conferma della
trasversalità che caratterizza l’attività della chirurgia
maxillo facciale presso l’Ospedale Gaslini, dei 62
interventi chirurgici eseguiti, 9 sono stati eseguiti
in collaborazione con il Centro Angiomi (Dott.ssa
Vercellino), 5 con la struttura complessa di neurochirurgia, 4 con il Pronto Soccorso, 3 con l’oculistica,
2 con l’ORL, e 1 rispettivamente con la Chirurgia
pediatrica, la Cardiologia e l’Ortopedia. La chirurgia maxillo facciale e plastica ricostruttiva svolge
anche funzioni di Pronto Soccorso dal venerdi sera
dopo le ore 20 e per tutta la durata del fine settimana. L’obiettivo comune sarebbe quello di trasferire
gran parte della patologia malformativa cranio facciale pediatrica presso l’Istituto Gaslini, ricordando
anche come la Chirurgia maxillo facciale coordini il
Centro di riconoscimento regionale della “Diagnosi
e cura delle labiopalatoschisi e malformazioni cranio
facciali”. Ciò potrebbe comportare un incremento di
circa 20/30 casi di chirurgia malformativa secondaria, che affluirebbe nel DRG 63.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/209/209

Giuseppe Signorini,
direttore S.C. Chirurgia maxillo-facciale
e plastica ricostruttiva

Équipe chirurgica
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Innovazioni in chirurgia spinale
«Nel 2019 Regione Liguria ha deciso di ottimizzare le risorse
sul territorio - spiega il dott. Mattia Bruzzo, direttore f.f. della
S.C. Chirurgia spinale del Galliera - dividendo la patologia
cranica da quella spinale tra due dei principali ospedali genovesi. Il nostro Reparto ha orientato pertanto le proprie forze
nella specializzazione delle cure delle patologie della colonna
vertebrale. In tal modo abbiamo potuto incrementare la tecnologia e avvalerci di devices innovativi che hanno alzato il
livello di sicurezza e di qualità chirurgica».

Patologia Degenerativa, neuronavigazione e approcci
laterali
Le ernie discali e le instabilità vertebrali sono tra le malattie della colonna più diffuse e hanno un impatto enorme sulla produttività di un Paese. È perciò necessario trattarle nel
modo più sicuro e rapido possibile, garantendo una precoce
mobilizzazione e un rientro rapido alla attività lavorativa.
A tal proposito le tecniche mininvasive di approccio alla colonna che vengono proposte dalla nostra Struttura rappresentano una soluzione ideale a tale problematica. La diminuzione dell’estensione del taglio chirurgico, della perdita ematica,
dell’impatto sulla muscolatura paravertebrale favoriscono una
rapida mobilizzazione e accelerano i tempi di dimissione. Il
paziente ha la possibilità di iniziare immediatamente i trattamenti riabilitativi (peraltro godendo di un canale preferenziale
all’interno dell’Ente grazie alla preziosa collaborazione con i

colleghi fisiatri) e di rientrare precocemente e senza grossolane limitazioni all’attività lavorativa. Inoltre, la diminuzione dei
tempi di ricovero ha un forte impatto favorevole sull’economia
aziendale. Tutto ciò è possibile solo garantendo un risultato
da subito preciso e calcolato, attuabile grazie all’utilizzo della neuronavigazione, adattata alla colonna, che ci permette di
affinare la precisione di posizionamento degli impianti, evitando ritardi nella ripresa della deambulazione o reinterventi
e concedendo, anche nella via percutanea e mininvasiva, una
precisione elevata e garantita. Persino nei casi di deformità,
la tecnica mininvasiva può dare risultati fino a pochi anni fa
insperati. Spesso nel trattamento delle scoliosi dell’adulto, al
fine di ottenere una riduzione delle curve scoliotiche lombari,
era obbligatorio eseguire importanti osteotomie con interventi
open, che duravano anche 12 ore e che spesso si decideva di
non praticare nemmeno. «Attualmente, non solo siamo in grado di offrire il trattamento completo delle deformità - spiega
il dott. Bruzzo -, ma lo facciamo avvalendoci di tecniche circonferenziali (approcci combinati laterali e posteriori) mininvasive che in pochi forniscono su territorio nazionale. Siamo
divenuti uno dei centri di riferimento nazionale per l’insegnamento della tecnica di approccio laterale alla colonna lombare
e abbiamo la possibilità di ospitare chirurghi di altri nosocomi
per la formazione professionale». Anche in questi casi il periodo di ospedalizzazione subisce una diminuzione importante e
si garantisce il rientro alle attività lavorative in tempi record
prima impensabili.
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Monitoraggio intraoperatorio
Durante le procedure chirurgiche complesse e sempre nel trattamento della patologia oncologica spinale è ormai dirimente l’utilizzo del neuromonitoraggio. In collaborazione con la
Neurofisiopatologia possiamo eseguire asportazioni tumorali
in sicurezza, avvalendoci del continuo monitoraggio delle funzioni nervose durante le procedure. In caso di abbassamento
della funzionalità registrata in continuo è possibile fermarsi
in tempo, per evitare di proseguire una manovra che altresì
avrebbe fornito un danno permanente e aspettare il tempo del
ritorno ai valori fisiologici, per proseguire nell’opera di escissione tumorale. Il risultato finale è la garanzia di abbattere
quasi a zero il rischio di danno neurologico permanente, oltre
a permettere al chirurgo di lavorare serenamente e pertanto in
una condizione più favorevole. Il monitoraggio viene eseguito anche nel trattamento delle patologie cervicali compressive
degenerative (stenosi e ernie cervicali) per gli stessi motivi di
cui sopra. Anche in questo caso, se il paziente non necessita
di riabilitazione intensiva il ricovero subirà una riduzione im-

portante e la ripresa delle attività quotidiane potrà avvenire
molto prima.

Future applicazioni
La tecnologia sta facendo passi da gigante e ogni giorno ingegneri, fisici e ricercatori lavorano a stretto contatto con noi medici per apportare miglioramenti e implementazioni della tecnologia disponibile. «Recentemente sono stato a Monaco - conclude
lo specialista - per sondare le possibili future applicazioni in
camera operatoria della realtà aumentata e dell’utilizzo della TC
intraoperatoria e della navigazione applicata. La collaborazione
con le Aziende produttrici è strategica e garantisce un posto in
prima fila nella applicazione di nuove tecnologie che possano
ulteriormente rendere la chirurgia un atto sicuro, rapido ed efficace col minor rischio e la più rapida ripresa della qualità di vita
auspicata».

Dott. Bruzzo in
una

simulazione d’int
ervento chirurgico

Sala operatoria

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/212/212
Galliera News n. 4/2022
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PIÙ SIAMO, PIÙ VITE SALVIAMO
DIVENTA ANCHE TU DONATORE DI MIDOLLO OSSEO
Si è concluso di recente “Match it Now 2022”, l’evento nazionale
dedicato alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, promosso dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano
dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) con sede all’E.O. Ospedali Galliera e dalle Associazioni ADMO, ADOCES e ADISCO.
Come sempre, l’obiettivo di questo evento è quello di informare e
promuovere la donazione di midollo osseo, concentrandosi soprattutto sui giovani dai 18 ai 35 anni, in quanto appartenenti alla fascia
di età idonea per iscriversi al Registro nazionale IBMDR.
Anche Regione Liguria, in collaborazione con Alisa e Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo, ha voluto sensibilizzare i potenziali donatori con una campagna di comunicazione dedicata:
protagonisti un supereroe, Mattia Villardita in arte Spiderman, già
impegnato nella campagna estiva regionale di promozione della
donazione di sangue e i giovani: «La campagna è stata pensata per
i ragazzi e le ragazze che, con un gesto semplice e di grande solidarietà, possono dare un contributo determinante a salvare vite
umane - sottolinea il presidente di Regione Liguria - registrandosi
nell’apposito Registro nazionale. Questo significa essere disponibili a diventare donatori: sappiamo che i giovani sono generosi e
lo hanno dimostrato in tante occasioni, sono certo che lo faranno
anche questa volta. Non è facile trovare un donatore di midollo
compatibile, per questo, ‘Più siamo, più vite salviamo’ - conclude».
«La donazione di midollo osseo - spiega la dottoressa Nicoletta
Sacchi, Direttore della Struttura Complessa Laboratorio di Istocompatibilità /IBMDR - 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, e consiste nel trapianto di midollo
osseo e di cellule staminali emopoietiche. Ogni anno, nel nostro
paese, sono oltre 2.000 i pazienti (molti di loro bambini) colpiti da queste terribili malattie che hanno bisogno di trovare il loro
“gemello genetico”, cioè un perfetto sconosciuto che sia però compatibile e disponibile ad essere donatore. Purtroppo, però, la compatibilità è molto rara fra perfetti sconosciuti: si calcola una persona
su 100mila. Per questo motivo è importantissimo che tanti ragazzi
si iscrivano al nostro Registro».

«Per aiutare il prossimo basterebbe iniziare a donare se stessi - dice
Mattia Villardita in arte Spiderman -. Con la donazione del midollo è proprio questo ciò che avviene: un atto di amore incondizionato alla vita in grado di salvarne un’altra. Ricordate sempre che i doni
più grandi sono la cura, l’attenzione, l’amicizia, e l’amore. Piccoli
gesti, tutti insieme, per poter cambiare il mondo che oggi più che
mai ha bisogno di gentilezza e aiuto verso il prossimo».
Per potersi iscrivere al Registro italiano dei Donatori di Midollo
Osseo come potenziale donatore, occorre avere una età compresa fra i 18 e 35 anni, un peso di almeno 50 Kg., essere esente da
malattie croniche ai principali organi e apparati (es. diabete, cardiopatie ecc.) e non essere portatore di agenti infettivi potenzialmente trasmissibili con la donazione (es. virus epatite, AIDS ecc.).
L’iscrizione può avvenire on line (https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/
news_eventi/diventa-donatore) o presso uno dei centri donatori o
poli di reclutamento della Liguria, o del resto di Italia (info: http://
www.ibmdr.galliera.it). Per completare l’iscrizione al Registro è poi
necessario un prelievo di sangue (o saliva) da cui estrarre il DNA.
Su questo campione verrà eseguita la “tipizzazione”, ossia la catalogazione delle caratteristiche genetiche in base alle quali viene verificata la compatibilità.

Galliera News n. 4/2022

A sinistra la dott.ssa Sacchi, a destra Villardita “Spiderman”

SALUTE E BENESSERE

SALVARE UNA VITA? SI PUO’!!!
Come avviene la donazione di midollo osseo?

Le cellule staminali emopoietiche possono essere prelevate direttamente dal midollo osseo o dal sangue periferico.
l

Donazione da sangue periferico

Ormai quasi nel 90 % dei casi la donazione viene fatta dal sangue periferico, come si fa normalmente per la donazione di
sangue, ossia attraverso un ago nel braccio del donatore.
La procedura è solo leggermente diversa e viene eseguita in aferesi. Con l’aiuto di una macchina (una specie di centrifuga)
vengono raccolte le cellule che servono ( le staminali emopoietiche) e il resto del sangue viene reinfuso nel donatore.
Per fare in modo che le cellule che servono si spostino dal midollo osseo al sangue circolante, 4-5 giorni prima del prelievo,
è indispensabile assumere dei farmaci (noti come “fattori di crescita”) in grado di stimolare il midollo a produrre e rilasciare
nel circolo sanguigno le cellule staminali. Si esegue la donazione, senza necessità di anestesia, presso un Servizio trasfusionale
e dura circa 3 ore.
l

Donazione da midollo osseo

Il sangue in questo caso viene prelevato dalle ossa del bacino (creste iliache), in anestesia generale o epidurale, e la raccolta dura
circa un’ora. Si tratta di una procedura sicura che non comporta danni o menomazioni per il donatore.
Chi decide che tipo di donazione fare ?
Il medico che ha in cura il paziente in attesa di trapianto propone il tipo di donazione (da midollo osseo o sangue periferico);
questa indicazione è formulata sulla base delle necessità del paziente.
E’ però il donatore, insieme al medico del centro donatori che valuta la sua idoneità, a decidere se essere o meno disponibile.
Perché per iscrivermi devo fare un prelievo di sangue o saliva ?
Per completare la tua iscrizione al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo è per noi indispensabile avere un po’ di
sangue (o saliva) da cui estrarre il tuo DNA. Su questo campione noi eseguiremo la cosidetta “tipizzazione” ossia la catalogazione delle tue caratteristiche genetiche in base alle quali viene verificata la compatibilità
Che differenza c’è?
Di regola se ti rechi presso uno dei Servizi trasfusionali e centri donatori della Liguria
(elenco qui: https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/Rete/Poli_di_reclutamento_Centri_Donatori )
viene eseguito il prelievo di sangue. Il prelievo di saliva viene utilizzato negli eventi esterni (reclutamento in piazza, scuola o
a casa) dove sarebbe difficile organizzare il prelievo di sangue. Per eseguire la tipizzazione non vi è però differenza: da sangue
o saliva verrà estratto il tuo DNA.
Mi posso iscrivere anche da casa?
In Liguria è anche possibile iscriversi direttamente da casa. In questo caso devi iniziare l’iscrizione on-line
https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/news_eventi/diventa-donatore e scegliere l’opzione “Match at home” ossia l’iscrizione da
casa.
Verrai contattato tramite video chiamata da un medico del centro donatori per verificare le tue condizioni di idoneità e ti verrà
poi inviata a casa una provetta dove raccogliere un po’ di saliva, insieme alle istruzioni e le modalità di riconsegna o tramite
corriere o in una delle farmacie comunali aderenti al progetto.

Spiderman con i bambini dell’Ospedale Gaslini
Galliera News n. 4/2022
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SERVIZIO AL CITTADINO

SILVER BUS
NUOVI ORARI E PERCORSO ESTESO AL GALLIERA
Nuove fasce orarie e 13 fermate in più, con un percorso esteso
anche al quartiere di Carignano: queste le novità per il Silverbus, il servizio a chiamata dedicato alle persone over 65, sperimentale e gratuito, nato dalla collaborazione tra AMT, Comune
di Genova, E.O. Ospedali Galliera e Università degli Studi di
Genova. Nelle prime sette settimane di sperimentazione, tra
martedì 19 luglio e lunedì 5 settembre, le fasce orarie più utilizzate sono risultate 9-11 e 17-18 nei giorni feriali, mentre il
sabato e la domenica la maggior parte degli spostamenti avviene
nella tarda mattinata. Da lunedì 12 settembre il servizio è stato ampliato e rimodulato, con l’obiettivo di rispondere ancora
meglio alle esigenze di spostamento dei passeggeri. Le novità
sono legate alle fasce orarie: fino al 31 dicembre 2022 il Silverbus sarà a disposizione dei clienti dalle 7.15 alle 13 e dalle 14
alle 19.45, tutti i giorni della settimana, festivi inclusi (tranne
Natale e Santo Stefano). Inoltre, alle aree del centro già servite si aggiunge il quartiere di Carignano con 13 nuove fermate
abilitate. Il nuovo tratto servito corrisponde al percorso della
linea 35 compreso tra piazza Dante/via Fieschi e via Vannucci/
corso Saffi e integra anche il transito presso l’ospedale Galliera.
Una tappa fondamentale e di grande utilità per questa fascia
d’utenza, considerando che l’ente ospedaliero è anche sede del
dipartimento di Geriatria: un centro di eccellenza della sanità

genovese, nonché partner di AMT fin dall’avvio del progetto
Silverbus nel 2018. Silverbus, per le sue caratteristiche, è un
servizio a chiamata altamente innovativo, che non sostituisce
ma integra l’offerta attuale di trasporto pubblico. Il servizio è
stato finanziato grazie ai fondi POR FESR e rientra nel progetto “GeTUP” che AMT ha promosso insieme ad Algowatt per
la realizzazione di un prototipo di piattaforma MaaS (Mobility
as a Service) in ambito genovese.

A chi si rivolge il servizio e come funziona?
Silverbus è dedicato agli over 65, una fascia d’età che comprende
sia persone nel pieno della forma fisica, sia coloro che invece
non si muovono più da soli con i mezzi pubblici per svolgere le
normali commissioni o crearsi occasioni di svago e socializzazione. L’aspetto fondamentale per sostenere un invecchiamento
attivo è mantenere 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 aspetti facilitanti per incoraggiare la vita sociale, prevenire la fragilità dell’anziano e migliorare la sicurezza.
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SERVIZIO AL CITTADINO
I passeggeri che si iscrivono al servizio, per usufruirne dovranno partire o arrivare in una delle 67 fermate coinvolte nell’area di
sperimentazione (Marassi, San Fruttuoso) e potranno scegliere le loro destinazioni tra queste stesse fermate o tra le altre 96 esterne
all’area. Le destinazioni esterne si trovano in prossimità di diversi poli di attrazione della città, per esempio il Porto Antico, piazza De
Ferrari, corso Italia, il centro, l’ospedale Galliera. I poli di attrazione sono stati individuati grazie all’indagine realizzata dall’Università
di Genova tra gli utenti over 65 residenti nel bacino di sperimentazione. Con Silverbus lo spostamento avviene senza interscambi,
perché il sistema prevede che una volta saliti sul bus si arrivi direttamente alla destinazione scelta, si viaggia sempre seduti e assistiti
da uno steward presente a bordo che accoglie e informa i passeggeri.

Come iscriversi
Per usufruire del servizio occorre iscriversi seguendo una di queste modalità:
chiamando il call center al numero 800 085 302
accedendo alla App SilverBus disponibile per Android e IoS
tramite la pagina SilverBus sul sito www.amt.genova.it In fase di registrazione all’utente verrà fornito un codice cliente da utilizzare per tutte le successive prenotazioni.
l
l
l

Come prenotare
Per prenotare il servizio occorre chiamare il numero verde 800 085 302, dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 6.00 alle 23.30; la
prenotazione può essere effettuate anche tramite la App SilverBus.
Il cliente, al momento della registrazione, dovrà fornire il proprio codice utente, scegliere la fermata di partenza e quella di arrivo e
l’orario desiderato.
Ogni corsa è prenotabile per una o più persone; è possibile prenotare una o più corse per il giorno stesso o per periodi successivi; le
corse per il giorno stesso devono essere prenotate con almeno 30 minuti di anticipo sull’orario di partenza.
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SALUTE E BENESSERE
Dott. Emanuele Pontali,
direttore S.C. Malattie infettive

VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE 2022:
QUALI NOVITA’?
Dopo oltre 2 anni di pandemia COVID-19 abbiamo imparato
che la vaccinazione è stata e resta uno strumento cruciale per
difenderci dalle forme gravi di questa malattia. Questa esperienza, talora tragica per i risvolti clinici di molti pazienti ed
operatori, ci ha fatto però capire che il nostro alleato migliore è
la prevenzione dell’infezione. Puntualmente, in autunno, dobbiamo occuparci anche di un’altra malattia virale che colpisce le
nostre vie respiratorie: l’influenza!
In questi ultimi due anni ci siamo un po’ dimenticati di questa
malattia, perché con le norme di prevenzione del COVID-19,
anche la circolazione dell’influenza è stata limitata e rallentata.
Quest’autunno, invece, ci siamo trovati di fronte ad un progressivo allentamento delle misure anti-COVID-19. Questo fatto
comporterà una ripresa della circolazione dell’influenza che potrà colpirci più facilmente che negli anni scorsi.
Sappiamo, però, che la prevenzione, attraverso il vaccino, è
anche l’arma migliore che abbiamo per contrastare l’epidemia
influenzale. La campagna vaccinale contro l’influenza si svilupperà durante quest’autunno e ci permetterà di correre ai ripari.
Il vaccino anti-influenzale che ci verrà iniettato, ci proteggerà,
infatti, dalle varianti influenzali che maggiormente circoleranno
nell’autunno-inverno 2022-2023.
Non dobbiamo dimenticarci che nei prossimi mesi circoleranno
nel nostro Paese sia il virus SARS-COV-2 che i virus influenzali. Potrà succedere pertanto che una persona possa presentare
i ‘classici’ sintomi di una sindrome influenzale (es. febbre, rinite,
tosse, malessere generale, dolori muscolari e/o articolari) senza
poter distinguere facilmente tra influenza e COVID-19 a meno
che non si facciano dei tamponi specifici. Ed allora la vaccinazione contro entrambe le malattie sarà la migliore prevenzione

che potremo attuare per evitarle.
Ricordiamoci che la campagna vaccinale anti-COVID-19
(quarte e quinte dosi ecc.) è tutt’ora in corso. Quest’autunno
avremo, pertanto, per molte persone il sovrapporsi delle due
campagne vaccinali. Sappiamo però, dall’esperienza dello scorso
anno, che le due vaccinazioni si possono ricevere ravvicinate o
addirittura contemporaneamente e pertanto praticare l’una non
ostacola l’altra.

Cosa dovremmo fare allora?
Per chi non ha ancora completato il ciclo vaccinale contro il
COVID-19 sarà l’occasione di completarlo, effettuando anche
la vaccinazione anti-influenzale (dose unica). Per chi, invece,
avesse già completato il ciclo vaccinale anti-COVID-19 sarà
l’occasione di completare la sua protezione verso le due epidemie con la vaccinazione anti-influenzale.
In conclusione, ci aspettano un autunno ed un inverno ‘caldi’
con le due epidemie che saranno presenti contemporaneamente,
ma con la certezza che la vaccinazione contro entrambe le malattie ne mitigherà significativamente gli effetti. Quanto più saranno eseguite le due vaccinazioni, tanto più l’impatto di queste
due epidemie sarà ridotto sulla nostra società e sulle nostre vite.
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IN OSPEDALE

DOLORE CRONICO

QUALI BISOGNI NELLA CURA E SUL LAVORO?
È tornato anche quest’anno “Cento città contro il dolore”, l’iniziativa della Fondazione ISAL volta a sensibilizzare e informare
i cittadini sul tema del dolore cronico. Nevralgie, endometriosi,
vulvodinia, fibromialgia, esiti da trauma, emicrania, herpes zoster, neuropatia diabetica, sono solo alcuni nomi di patologie
che causano un dolore quotidiano e persistente. Secondo gli ultimi dati del rapporto del Consiglio dell’Unione Europea sulle
malattie croniche e sul ruolo del dolore, in Europa la prevalenza
del dolore cronico è compresa tra il 16% e il 46%: ciò significa
che circa 80 milioni di europei sono affetti da dolore cronico
moderato-grave. In Italia questa prevalenza raggiunge il 26%
della popolazione: 13 milioni di persone soffrono quotidianamente. L’E.O. Ospedali Galliera, anche quest’anno, ha partecipato all’iniziativa della Giornata “Cento città contro il dolore”,
giunta ormai alla sua XIV edizione, organizzando un info point
con gli specialisti di Cure palliative e gli studenti del corso di
Laurea in Infermieristica del Polo Galliera.
L’ edizione 2022, dal titolo “Dolore cronico. Quali i bisogni
nella cura e sul lavoro? Riflessioni sulle difficoltà delle persone”
è stata dedicata appunto alla riflessione sul dolore cronico e in
particolare all’analisi dei bisogni, nella cura e sul lavoro, delle
persone che ne soffrono. Su questo argomento è stato distribuito un questionario ai dipendenti dell’Ente per rispondere a tali
domande.
Attraverso la Giornata è stata messa in risalto la necessità di far
riflettere le istituzioni sanitarie e i cittadini su quante sofferenze
ancora colpiscano le persone affette da uno stato di dolore cronico e come questa condizione influisca sulla loro salute e sul
lavoro. Si vuole portare l’attenzione sulla necessità di definire

indicatori di qualità sui processi di cura e sui tempi di presa in
carico delle patologie in relazione ai differenti gradi di severità. Lo stesso quadro di difficoltà di ottenere un’attenzione allo
stato di malattia lo ritroviamo negli ambienti di lavoro, dove
chi è affetto da malattie caratterizzate da dolore cronico non ha
alcun rifermento normativo che ne definisca le tutele sul posto
di lavoro e le modalità di governo dei conflitti.
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Gli info point organizzati al Galliera
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L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

IL SEGNO DELLA CROCE
UN “SÌ” VISIBILE A DIO

Il segno della Croce è il gesto fondamentale della preghiera del cristiano.
Fare il segno della croce significa pronunciare un “sì” visibile e pubblico a Colui che è morto per noi e che è risuscitato; a Dio che,
nell’umiltà e debolezza del suo amore, è l’Onnipotente, più forte di ogni potenza e intelligenza del mondo. (Benedetto XVI, 11 settembre 2005).

“Fai bene il segno della Croce;
fallo adagio, ampio;
dalla fronte al petto;
da una spalla all’altra.
È l’abbraccio tenero di Dio tuo Padre.
Raccogli in questo segno i pensieri e l’animo tuo;
ti avvolge tutto, ti consacra e ti santifica.
il segno della totalità, il segno della redenzione.
Fallo prima di pregare perché ti raccolga;
fallo prima della tentazione per superarla;
fallo perché ti protegga.
Fallo bene, lento, ampio perché esso abbracci tutto l’essere tuo, corpo e anima; pensiero
e volontà; senso e sentimento; agire e patire.
Grazie o Gesù per averci amati fino all’ultimo!
Lo sguardo alla tua Croce ci dona conforto e speranza!”.
I padri cappellani
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Incontro al Galliera con il Prof. Andrea
De Censi sul tema “Tumori&dintorni”
dal ciclo di eventi intitolato L’arte di invecchiare.

Il gruppo pugliese Unimed ha risposto alla
gara per la costruzione del nuovo ospedale
Galliera.
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AL GALLIERA RISORSE
EXTRA IN ARRIVO
DALLA REGIONE

Focus sul finanziamento di 32,850 milioni di euro stanziato dalla Regione Liguria per il Nuovo Galliera.
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GALLIERA, UN PRESIDIO
STORICO CON OLTRE UN
SECOLO DI ATTIVITÀ

Speciale sull’E.O. Ospedali Galliera a
partire dalla sua storia, fino ad arrivare ad
alcune eccellenze che lo contraddistinguono.
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SILVERBUS, NAVETTA
GRATIS PER GLI OVER 65

Approfondimento sul servizio a chiamata
dedicato agli ultrasessantacinquenni, per
facilitare i loro spostamenti. Il progetto
risale ad un accordo sottoscritto tra AMT,
Galliera e Cieli (Università di Genova).

MIDOLLO OSSEO, APPELLO
AI POTENZIALI DONATORI

Articolo dedicato alla campagna di comunicazione di Regione Liguria e Alisa
con il supereroe Spiderman, alias Mattia
Villardita, per iscriversi al Registro Nazionale di Midollo Osseo.
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20 LUGLIO 2022

TRASPORTO PUBBLICO:
ECCO IL SILVERBUS

Articolo dedicato al nuovo servizio di trasporto a chiamata gratuito dedicato agli
over 65.
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