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IN OSPEDALE

“RI-NASCITA” RIAPERTURA
DEL PUNTO NASCITA DEL GALLIERA

Dal primo luglio, il punto nascita del Galliera
ha ripreso la sua attività dopo essere stato
trasferito, in piena fase emergenziale legata
al Covid-19, presso l’Istituto Gaslini. Le aree
che ospitano ostetricia e neonatologia (Pad.
A terzo piano) sono state rinnovate al fine
di garantire la sicurezza delle pazienti e degli
operatori, secondo le linee guida igienico-sanitarie relative all’emergenza Covid-19.
«Questa RI-NASCITA è un esempio di
come sia importante lavorare assieme, soprattutto quando c’è di mezzo la vita nascente
- ha sottolineato in occasione della cerimonia
di riapertura il cardinale Angelo Bagnasco -.
Quando si tratta della vita, del suo momento
germinale e poi del suo venire alla luce non
possiamo che ringraziare ed essere sommersi

dalla meraviglia e questa meraviglia, questo
miracolo sono i genitori, i collaboratori intelligenti e generosi dell’opera di Dio, creatore
della vita».
«La pandemia covid ha rappresentato una
prova straordinaria per tutti e il percorso
nascita non ha fatto eccezione - dice il dott.
Massimo Mazzella, direttore S.C. Neonatologia -. Abbiamo tuttavia dimostrato che
i modelli di integrazione sono possibili laddove esista la giusta determinazione e volontà. Nel corso della fase di emergenza il
Dipartimento Materno Infantile del Galliera
ha deciso di dare priorità al sistema e alle necessità emergenti, mettendo a disposizione le
proprie competenze. I suoi operatori medici,
ostetriche e infermiere hanno operato in tutti

gli ospedali cittadini contribuendo a mettere
in sicurezza l’intero percorso».
Quello del Galliera continuerà ad essere un
modello di assistenza basato sul confronto
tra operatori, sulla demedicalizzazione responsabile, sulla umanizzazione delle cure,
sulla relazione, sul coinvolgimento attivo
delle mamme, sull’applicazione delle buone pratiche, sulla promozione e protezione
dell’allattamento, sulla sperimentazione di
modelli innovativi dall’osteopatia alle tecniche di parto dolce, al counselling per mamme
e operatori.
«Un grande sforzo organizzativo - aggiunge
Franco Gorlero direttore S.C. Ginecologia
e ostetricia, del Dip. interaziendale ostetrico
neonatologico Galliera/Gaslini - è stato fatto
per rendere tutto questo compatibile con le
necessità di cautela e sicurezza, ancora attuali,
che la pandemia covid impone. Ne usciamo
certamente diversi, forse più ricchi».

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/200/200
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GECO
GESTIONE EMOTIVA COVID 19

L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova la tenuta psicologica
di tutti, in particolare degli operatori sanitari, alle prese con una
situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore del contagio,
le misure di isolamento tanto indispensabili sul piano sanitario,
quanto difficili su quello umano, la solitudine, i lutti, le incertezze
economiche sono tutti elementi che possono far emergere ansia,
paure, stress. Gli studi effettuati relativi alla pandemia di Coronavirus sottolineano come un intervento di supporto psicologico
precoce, individuale o gruppale, sia necessario per ridurre il distress psicologico a breve termine, ma soprattutto per prevenire
l’insorgenza di quadri clinici più complicati a lungo termine quali
depressione, disturbi ansiosi, post-traumatici e sindrome del burnout. Il progetto GECO, Gestione emotiva Covid-19, nato dalla
collaborazione del Galliera e di Asl3, intende offrire agli operatori
l’accesso ad interventi di supporto emotivo, previa indagine conoscitiva effettuata attraverso un questionario anonimo. Questo
strumento, rispettoso delle disposizioni normative in merito alla
privacy, permetterà una fotografia del disagio psicologico attuale
al fine di strutturare un intervento efficace.

TIPOLOGIE DI SUPPORTO
Gruppi di Ascolto
I gruppi di ascolto si articolano in incontri della durata di 60
minuti circa, con un massimo di 6 partecipanti ciascuno. La

partecipazione è libera e può essere replicata secondo le proprie
necessità. La condivisione di esperienze personali è tutelata dalla
riservatezza che vincola tutti i partecipanti al gruppo, in un clima
accettante e non giudicante.
Colloqui psicologici

Si propone un intervento breve e limitato nel tempo (massimo
5 colloqui psicoterapici), centrato sulla problematica emergente.
L’intervento sarà finalizzato a mitigare il livello di stress valorizzando le risorse individuali e collettive, ampliando le strategie di
gestione emotiva attraverso un ascolto attivo teso a riequilibrare
la realtà interna (paura ed emozioni) con quella esterna riferita.
Visite psichiatriche
Sarà possibile accedere direttamente a uno sportello psichiatrico di valutazione specialistica per eventuale impostazione di
trattamento farmacologico. In caso di necessità saranno programmate fino a un ma ssimo di 1 prima visita psichiatrica e
2 visite di controllo.
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LOTTA
AL
COVID-19
PUBBLICATO STUDIO CHE EVIDENZIA EFFICACIA E SICUREZZA

DI UN FARMACO IN GRADO DI SPEGNERE LA RISPOSTA INFIAMMATORIA
A LIVELLO POLMONARE CAUSATA DAL VIRUS

I primi risultati della collaborazione tra E.O. Ospedali Galliera e IRCCS Giannina Gaslini nel campo della lotta contro
il COVID-19 sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista
Journal of Allergology and Clinical Immunology. Lo studio
evidenzia sicurezza ed efficacia dell’uso precoce di Anakinra:
un farmaco anti-infiammatorio che può rappresentare una
valida alternativa a tocilzumab, da utilizzare nei primi giorni
dalla comparsa della severa polmonite da COVID-19. L’Anakinra è un inibitore di interleuchina-1, una delle molecole
più dannose prodotte nel corso della risposta infiammatoria
più dannose a livello dei tessuti. Fin dalle prime settimane di
emergenza è stato siglato un accordo di collaborazione specificatamente rivolto alla lotta contro l’infezione al COVID-19
tra l’E.O. Ospedali Galliera, uno degli ospedali di Genova
maggiormente coinvolti nell’epidemia, e l’IRCCS Istituto
Giannina Gaslini. «Sinceri complimenti agli specialisti che
hanno elaborato questo studio, con risultati positivi e incoraggianti tra i pazienti affetti da Covid. Un ulteriore esempio
di collaborazione tra le aziende del sistema sanitario regionale, fondamentale nella lotta a questa pandemia» commenta
la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria
Sonia Viale. Lo studio è stato coordinato dall’equipe degli
infettivologi dell’Ospedale Galliera diretti dal dottor Gio-

vanni Cassola, direttore S.C. Malattie Infettive e dal dottor
Emanuele Pontali unitamente al gruppo di ricerca diretto dal
dottor Marco Gattorno, direttore del Centro per le Malattie
Autoinfiammatorie e Immunodeficienze dell’Istituto Gaslini,
che da anni ha focalizzato la sua ricerca sull’interleuchina-1
e sulle implicazioni cliniche legate all’inibizione di questa
molecola. «Siamo soddisfatti dei risultati di questo studio
- sottolineano i direttori generali del Galliera Adriano Lagostena e del Gaslini Paolo Petralia - che si riferisce ad una
prima esperienza pilota, mirata a verificare la sicurezza e ad
ottenere i primi dati di efficacia dell’uso precoce di alte dosi
di anakinra, nei pazienti appena giunti in ospedale con un
grave quadro respiratorio associato a infiammazione severa.
Attraverso questo studio, si consolida ancora di più la collaborazione scientifica tra l’Istituto Gaslini e l’ospedale Galliera».
In questo studio si descrive in modo dettagliato l’effetto del
farmaco in 5 dei primi pazienti trattati. In tutti i pazienti
l’uso del farmaco ha determinato la scomparsa della febbre,
una drastica riduzione dei parametri infiammatori e un netto
miglioramento del quadro respiratorio severo con cui i pazienti
si erano presentati, liberandoli rapidamente dalla ventilazione
assistita. Nelle settimane che hanno preceduto l’introduzione di questo trattamento, la maggior parte dei pazienti che
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Staff Malattie Infettive del Galliera

arrivavano in ospedale in condizioni analoghe erano destinati al ricovero in rianimazione e all’intubazione. I pazienti
descritti in questo primo studio sono stati invece dimessi
dopo 7-13 giorni, senza presentare effetti collaterali di rilievo,
soprattutto altre infezioni batteriche sovrapposte. L’analisi
più completa e approfondita dell’efficacia del trattamento,
in tutti i pazienti trattati al Galliera con lo stesso approccio
terapeutico nel corso della pandemia, è attualmente in corso
e in attesa di pubblicazione. Come si è arrivati a “testare” il
farmaco Anakinra? «Ci sono sempre maggiori evidenze che la
complicanza più severa dell’infezione da COVID-19 è legata
ad una esagerata risposta infiammatoria a livello polmonare,
e che i farmaci anti-infiammatori utilizzati nelle malattie
reumatiche hanno un ruolo cruciale nel ridurre l’impatto di
questa terribile complicanza» spiega il dottor Marco Gattorno
direttore del Centro per le Malattie Autoinfiammatorie e
Immunodeficienze dell’Istituto Gaslini.

«Il primo farmaco di questo tipo ad essere utilizzato è stato un inibitore di interleuchina 6, il tocilizumab, sulla base
dell’evidenza di più elevati livelli circolanti di interleuchina 6
nel sangue dei pazienti affetti da polmonite. Nel corso delle
prime settimane di pandemia questo farmaco è stato ampiamente utilizzato. L’enorme afflusso di pazienti nel mese
di marzo ha determinato una drammatica riduzione della
disponibilità di tale farmaco» prosegue il dottor Emanuele Pontali infettivologo dell’Ospedale Galliera. «Su queste
basi in diversi ospedali si è valutato l’impiego di farmaci anti-infiammatori con caratteristiche simili al tocilizumab, già
ampiamente utilizzati in situazioni infiammatorie analoghe
osservabili in Reumatologia» conclude Gattorno. L’esperienza
nata dalla collaborazione Galliera-Gaslini sottolinea l’utilità
di un trattamento precoce, da effettuare nei primi giorni dalla
comparsa della severa polmonite da COVID-19.
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IN OSPEDALE
Dott. Marco Filauro,
direttore S.C. Chirurgia generale ed epatobiliopancreatica,
Dip.to area di chirurgia addominale

PILLOLE DI SALUTE

COME PREVENIRE
IL TUMORE AL PANCREAS

Il pancreas è una ghiandola di circa 18-20 cm
dalla forma allungata che si trova in profondità all’interno dell’addome, tra lo stomaco
e la colonna vertebrale.

FATTORI DI RISCHIO

Non sono stati individuati fattori di rischio
statisticamente significativi. Il fumo tuttavia
può essere considerato un fattore di rischio
importante, insieme a vita sedentaria, obesità o aumento di peso, ridotta assunzione
di frutta e verdura ed elevata assunzione di
grassi e alcool. I ricercatori stanno lavorando, inoltre, sulle cause genetiche: in circa il
10% dei casi, il paziente affetto da tumore al
pancreas proviene da una storia familiare di
tumori alla ghiandola. La neoplasia pancreatica potrebbe dunque essere quasi definita
come un tumore ereditario, anche se sono
ancora oggetto di studio i precisi fattori genetici responsabili.

SINTOMI

I sintomi del disturbo diventano presenti
e riconoscibili purtroppo solo in una fase

tardiva della malattia, ovvero quando è in
acuta progressione. Il tumore tende infatti
ad evolvere lentamente senza però dare
segni visibili, con una frequente conseguente diagnosi tardiva. Il segnale più importante è però l’ittero: quando la cute e le
mucose del paziente si presentano come
giallastre è in corso un aumento anomalo
della bilirubina (una sostanza convogliata
nella bile che deriva dalla degradazione
dell’emoglobina) nel sangue. Può, inoltre,
essere sintomo della presenza di un tumore pancreatico la comparsa improvvisa
di diabete in età adulta, causato da una
disfunzione nella produzione dell’insulina
e del glucagone. Le metastasi del tumore,
localizzato nella testa del pancreas, vanno infatti a comprimere il dotto biliare,
impedendo il corretto flusso della bile.
Un altro importante sintomo analogo può
infatti essere un forte dolore alla schiena:
quando il tumore nella coda del pancreas
cresce a dismisura finisce infatti per toccare l’aorta, i nervi e la colonna vertebrale
del paziente.
Galliera News n. 3/2020

DIAGNOSI
Sarebbe possibile anticipare molte diagnosi se venissero effettuati su larga scala
esami come l’ecografia, che la maggior
parte della popolazione richiede solo in
casi straordinari. Attualmente, tuttavia, la
percentuale di diagnosi tempestive è cresciuta. Se l’ecografia dell’addome mette in
luce la formazione di lesioni del pancreas
e delle strutture circostanti, lesioni che
sviluppandosi potrebbero dare origine ad
un tumore, è assolutamente indispensabile
farsi inserire in un programma di follow
up e monitoraggio periodici. Il comportamento più importante da adottare rimane
comunque quello legato alla prevenzione:
come abbiamo evidenziato prima, sono
notevoli fattori di rischio il fumo, l’obesità, il diabete. In caso di comparsa di un
diabete fulminante in età adulta è assolutamente necessario sottoporsi dunque
ad un controllo. Anche l’esistenza di uno
o più casi di neoplasie addominali tra i
propri familiari rende consigliata almeno
una visita.

SALUTE E BENESSERE

UN PROGETTO “GREEN”
PER LA SANIFICAZIONE
DELLE SUPERFICI
IN AMBITO OSPEDALIERO
Sviluppare processi antibatterici “green”,
attraverso l’utilizzo di estratti vegetali
aventi attività antibatterica, è l’obiettivo
dell’innovativo progetto per la sanificazione delle superfici in ambito ospedaliero
che vede oltre al Galliera con l’Unità di
Igiene ospedaliera, anche la partecipazione
di diversi dipartimenti dell’Università degli
Studi di Genova, appartenenti alla Scuola
Politecnica, Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche e Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Il progetto
dal titolo “Sviluppo di nanoformulazioni
antimicrobiche “green” nei confronti della
contaminazione delle superf ici per prevenire
e controllare la diffusione delle infezioni associate all ’assistenza” riguarda lo studio e la
realizzazione di molecole innovative per la
disinfezione degli ambienti delle strutture
sanitarie, al fine di prevenire la diffusione
delle infezioni correlate all’assistenza. «Siamo molto contenti
che la Compagnia San Paolo abbia creduto in questo progetto, finanziandolo - dice la Prof.ssa Maria Luisa Cristina,
responsabile del progetto e del’Unità di Igiene ospedaliera
E.O. Ospedali Galliera -. Siamo convinti che, grazie alla
messa a punto di nuove strategie per la disinfezione degli
ambienti delle strutture sanitarie, tra le quali ci auguriamo
possa rientrare anche il prodotto della nostra ricerca, si possa
contribuire significativamente a limitare la trasmissione delle
infezioni correlate all’assistenza, ridurre i decessi e ridurre i
costi sanitari. Le ricadute per la comunità e in particolare per la
nostra Regione potrebbero essere importanti. Come sappiamo
la Liguria è la Regione con la più alta percentuale di anziani
(28,4% oltre i 65 anni) e quella con l’età media più alta (48,3
anni). La gestione delle infezioni nei pazienti geriatrici è
particolarmente complessa a causa delle frequenti comorbilità,
della polifarmacoterapia, delle disabilità e delle limitazioni
funzionali. L’anziano è considerato un paziente fragile e ciò
spiega l’elevata suscettibilità alle infezioni; sappiamo infatti
da molteplici studi che l’età rimane un importante fattore di
rischio soprattutto in relazione ai microrganismi antibiotico
resistenti, indipendentemente da altri fattori».
La bibliografia scientifica ha evidenziato che l’ambiente delle
strutture sanitarie e i dispositivi multiuso sono frequentemente contaminati da microrganismi patogeni e opportunisti

(provenienti principalmente dai pazienti), spesso resistenti
agli antibiotici. In particolare, le superfici che vengono frequentemente toccate dalle mani dei pazienti e degli operatori
sanitari (dette superfici “high touch”), funzionano come serbatoi di microrganismi per la diffusione di infezioni associate
all’assistenza sanitaria. I batteri sono in grado di formare una
pellicola, detta biofilm, nella quale si moltiplicano e condividono i geni che consentono loro di resistere agli antibiotici e
di sopravvivere per lunghi periodi anche all’azione di diversi disinfettanti, diminuendo o in alcuni casi vanificandone
l’efficacia. La ricerca si propone di sviluppare formulazioni
multitargeting e nanoingegnerizzate con attività antibiofilm
e antibatterica “green”. L’approccio proposto, infatti, si basa
sull’azione combinata di un pool di enzimi aventi attività
degradativa nei confronti dei biofilm prodotti dai microrganismi e di estratti vegetali aventi attività antibatterica. I
componenti bioattivi, enzimi e molecole organiche naturali,
specificamente selezionati per l’agente patogeno da trattare,
saranno coniugati a nanoparticelle polimeriche biocompatibili e biodegradabili al fine di conferire loro stabilità e di
aumentarne la biodisponibilità.
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L’IMPORTANZA
DELLA RICERCA
Un contributo da un milione e mezzo
di dollari è stato attribuito dal National
Cancer Institute americano ad un progetto di ricerca sul tumore al seno, che
vede capofila internazionale l’ospedale
Galliera e la Asl3. Insieme agli studiosi
genovesi ci saranno quelli dell’Istituto
europeo di oncologia di Milano (IEO).
Lo studio, che coinvolgerà nel capoluogo ligure una sessantina di donne
con tumore al seno e recettori ormonali
positivi (capita nell’80 per cento dei casi
di cancro), si propone di valutare l’impatto di due strumenti molto semplici: il
digiuno prolungato, con almeno 14-16
ore di digiuno ogni giorno e la somministrazione di metformina, un farmaco
antidiabetico già ampiamente studiato
dall’equipe del Prof. Andrea De Censi,
direttore dell’oncologia medica dell’ospedale Galliera. «Alle donne in attesa
d’intervento verrà proposto o un regime
alimentare “sano” in base alle raccomandazioni delle linee guida, oppure l’associazione tra metformina e il digiuno
intermittente, ovvero con un “vuoto”
nell’alimentazione di circa 14 – 16 ore
ogni giorno - spiega De Censi -. In
pratica se si cena alle 20, poi si salta la
colazione e l’appuntamento successivo
con il cibo sarà a pranzo. L’osservazione dura per 4 -6 settimane nell’attesa
dell’intervento chirurgico di asportazione del tumore e l’obiettivo è fermare
la replicazione delle cellule tumorali. È
una “prima” internazionale». L’obiettivo
dello studio è valutare se tenendo sotto controllo il metabolismo, associando
digiuno e metformina si può spegnere la capacità delle cellule tumorali di
riprodursi a grande velocità. Esistono
infatti precise correlazioni tra diabete e
tumore, che passano proprio attraverso
la glicemia elevata e la risposta dell’insulina: la Pet (tomografia a emissione di
positroni) è un esame che sfrutta proprio il fatto che le cellule patologiche
sono più ‘bisognose’ di glucosio. «Per
questo vogliamo vedere se anche nell’essere umano avviene quanto descritto da
Saverio Minucci dell’Istituto europeo
di oncologia. Il quale ha pubblicato su
Cancer Cell i risultati di un esperimento
sui topi, che dimostra come ci sia una

specifica via che collega il digiuno intermittente e un abbassamento dei livelli
di glucosio - precisa De Censi -. Con
lo studio clinico puntiamo a dimostrare

Il Cancer Institute in visita al Galliera
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che si può agire nelle donne legando la
modalità di assunzione degli alimenti
e l’azione della metformina per trovare
una nuova arma contro il tumore».

IN OSPEDALE

DONAZIONE DI 30 MILA
MASCHERINE CHIRURGICHE
CONTINUA LA COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DI PECHINO,
IL GALLIERA E L’ASSOCIAZIONE THALASSEMICI

China Philantrophy Reserach Institute
dell’Università Normale di Pechino ha
donato 30 mila mascherine chirurgiche
monouso da destinare ai pazienti ed agli
operatori sanitari del Centro di Microcitemia dell’E.O.Ospedali Galliera e all’Associazione Ligure Thalassemici.
Questo gesto di solidarietà fa seguito alla visita di una delegazione dell’Istituto
filantropico di Pechino lo scorso mese di
ottobre 2019, durante la quale gli ospiti
sono stati accolti dal Direttore Generale
dell’Ente Adriano Lagostena, ed hanno
potuto apprezzare le qualità e l’eccellenza del Centro della Microcitemia, delle
Anemie Congenite e Dismetabolismo del
Ferro del Galliera, diretto dal dott. Gian
Luca Forni e la profonda dedizione con
cui l’Associazione Ligure Thalassemici
tutela da oltre 35 anni i propri pazienti. Durante la permanenza al Galliera i
delegati hanno potuto osservare ed apprendere i sistemi innovativi di diagnosi,
prevenzione e presa in carico del paziente
come avviene in un centro di eccellenza,
così come gli aspetti relativi alla cura secondo un approccio multidisciplinare, che

Delegazione cinese in visita al Galliera, ottobre 2019

consente ai pazienti con queste patologie
di mantenere una buona qualità di vita.
“Questo atto di solidarietà da parte del China
Philantrophy Research Institute - dice Loris
Brunetta, presidente dell’Associazione Ligure Thalassemici - dimostra una volta di più
quanto sia importante per le organizzazioni
dei pazienti fare rete, anche a livello internazionale e condividere le proprie esperienze
per far sì che pazienti che vivono la stessa
Galliera News n. 3/2020

condizione in altri paesi possano aspirare a
cure migliori per mantenersi in buona salute.
L’accoglienza che il Galliera ha saputo dare a
queste persone lo scorso mese di ottobre non
è stata dimenticata e i responsabili dell’Istituto filantropico cinese hanno voluto dare ai
nostri medici e pazienti un segno tangibile
del loro apprezzamento, con l’invio di questa
dotazione di mascherine che sarà indispensabile per affrontare questa emergenza”
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IN OSPEDALE

CURA DELL’OBESITÀ
IL PAZIENTE AL CENTRO

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la prevalenza dell’obesità a livello globale è raddoppiata dal 1980
ad oggi. Ormai si parla di globesity (global
+ obesity) in termini di diffusione globale (pandemia) e di grave minaccia per la
salute pubblica e per le economie sanitarie nazionali. In Italia, secondo l’Istituto
di Statistica ISTAT, il tasso di persone
obese è del 10% e quello delle persone in
sovrappeso è superiore al 35% e purtroppo
tra i giovani i dati sono ancora peggiori.

CENTRO SPECIALISTICO

Lo studio ed il trattamento dell’obesità e
delle malattie metaboliche è stato intro-

dotto e sviluppato da molti anni all’ospedale Galliera; i reparti di Medicina e di
Endocrinologia, con il servizio di Dietologia, dedicano molta attenzione a questi
pazienti e la terapia chirurgica viene eseguita costantemente. L’attività clinica ha
acquisito sempre più importanza, raggiungendo numeri rispettabili e soprattutto un
livello qualitativo di eccellenza. Il Centro
per la Cura dell’Obesità, diretto dal Dott.
Marco De Paoli, è l’unico centro ligure
accreditato dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (S.I.C.Ob.). Il Centro integra le
competenze degli specialisti di strutture
diverse per offrire al paziente un percorso

diagnostico lineare e completo, condiviso
in tutte le sue fasi, al termine del quale
potrà essere indirizzato alla migliore terapia dietologica, medica, endoscopica e
chirurgica.

LA NOVITÀ: VISITE E TRATTAMENTI IN TEMPI RECORD

Il paziente obeso ed in sovrappeso che
giunge per la prima volta in Ospedale incontrerà uno dei medici specialistici del
Centro che lo sottoporrà ad una valutazione comprendente colloquio, esame clinico,
programmazione degli esami necessari,
illustrazione delle principali possibilità
terapeutiche e valutazione del livello di
comprensione e disponibilità ai vari trattamenti. In un solo pomeriggio il paziente
incontrerà poi tutti gli altri professionisti
del Centro dell’Obesità e potrà tornare
a casa avendo ottenuto una valutazione
completa ed una proposta di trattamento
ottimale personalizzato.
Per prenotare occorre munirsi di una richiesta mutualistica e contattare il CUP Liguria
800 098 543 oppure la segreteria degli Ambulatori 010. 5634204.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/
centri-specialistici-multidisciplinari/centro-cura-dellobesita

Staff Centro Cura dell'Obesità
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NEWS

LOCKDOWN
ED EMICRANIA

DERMATOLOGIA:
ESPERIENZA
DI TELEMONITORING

Per chi soffre di emicrania, il periodo di quarantena ha portato a un minor consumo di
farmaci specifici da assumere in caso di forti
cefalee. A rilevarlo è una ricerca pubblicata
sul Neurological Science, condotta su 49 pazienti in cura per questa questa condizione
presso la neurologia dell’ospedale Galliera. Si
tratta in gran parte di donne, 80 per cento del
totale, e con un’età media di 46 anni, sebbene
siano stati interessati nella ricerca anche diciottenni. «Lo studio - spiega il dott. Massimo Del Sette, direttore S.C. Neurologia - si
è basato su una serie di questionari telefonici,
scientificamente validati, per valutare l’entità
delle crisi, l’entità del dolore e poi lo stato
d’ansia e l’umore. L’elemento che è venuto a
mancare è lo stress che, giorno dopo giorno,
si accumula nell’attività lavorativa: sappiamo
che proprio questo fattore può essere particolarmente efficace nel facilitare l’insorgenza
delle crisi emicraniche. Ma probabilmente
anche lo stile di vita di ordinato, con ritmi
più consoni a quelli dell’individuo nel sonno e nell’alimentaizone, seza uscite notturne
o cene eccessivamente laboriose, può aver
influito i senso positivo, perlomeno nel conteminento dell’emicrania». Il minor ricorso
ai farmaci per stroncare gli attacchi si è osservato sia in chi soffre di emicrania senza
aura, forma più diffusa foriera di attacchi che
possono durare da qualche ora a tre giorni,
di solito unilaterali con dolore pulsante d’intensità moderata o forte, sia in quella con
aura preceduta da sintomi neurologici ad
esempio di tipo visivo, che normalmente si
sviluppano 5-20 minuti prima dell’attacco.

La S.C. Dermatologia del Galliera segue numerosi
pazienti affetti da forme gravi di psoriasi, dermatite
atopica ed altre malattie dermatologiche autoimmuni
come pemfigoide bolloso, lupus eritematoso cutaneo,
morfea. Questi pazienti spesso necessitano di terapie
immunosoppressive sistemiche con farmaci convenzionali come metotressato o ciclosporina, oppure con
le moderne terapie biologiche. Pertanto richiedono
un monitoraggio periodico dell’evoluzione clinica con
aggiustamento della terapia. Durante il periodo di
lockdown causato dall’emergenza COVID-19 non
era possibile eseguire le visite programmate per questi
pazienti, per cui, al fine di garantire loro una prosecuzione terapeutica ed evitare sia peggioramenti delle
patologie provocate da inopportune interruzioni terapeutiche, sia per rispondere alle numerose domande
relative alla terapia seguita da ciascun singolo paziente
ed il COVID-19, tra il 9 marzo e l’8 maggio sono
state eseguite dalla S.C. Dermatologia nello specifico
dalla Dott.ssa Brunasso, 183 visite di “telemonitoring” usando sia il telefono che la mail. Si trattava
di pazienti affetti da psoriasi moderata severa (126),
acne severa (10), dermatite atopica severa (11), idrosoadenite suppurativa (11), malattie bollose autoimmuni (9), ed altre malattie cutanee autoimmuni (16).
In 178 casi (97,3%) le varie problematiche sono stare
gestite con l’ausilio della telemedicina (teledermatologia) rispondendo a tutte le tipologie di richiesta
(triage telefonico COVID, controllo clinico con foto,
controllo esami, prescrizioni terapeutiche, risposte su
COVID e cute ecc.) e solo 5 pazienti (2,3%) hanno necessitato di una visita convenzionale per problematiche che non potevano essere gestite con la
teledermatologia. Tutti i 178 pazienti sono stati poi
riprogrammati per successivo controllo. I risultati di
questa esperienza sono stati pubblicati come articolo
scientifico sulla rivista Dermatologic Therapy e confermano che con l’uso della teledermatologia è possibile
gestire al follow-up la stragrande maggioranza dei
pazienti affetti da psoriasi severa, dermatite atopica
severa ed altre condizioni dermatologiche certamente
nei periodi di emergenza COVID, ma eventualmente
anche routinariamente, riducendo consistevolmente
il numero delle frequenze in Ambulatorio.
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ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

SCRIVO A VOI

“Giunto ora all’ultima rampa del mio pellegrinaggio, mentre ci
prepariamo ad accogliere con gioia e affetto il nuovo Arcivescovo,
Mons. Marco Tasca, desidero indirizzarvi ancora alcune parole.
Dico una parola a voi bambini, germoglio della vita: sappiate
ringraziare e siate docili a chi vi ama con amore puro. Scrivo a voi
adolescenti: non abbiate paura delle vostre interiori turbolenze,
Gesù vi è accanto, ascoltate la sua voce. Scrivo a voi giovani,
primavera del mondo: non sbagliate la vita. Esistono altezze che
neppure si possono immaginare, ma che l’anima può raggiungere e che vi aspettano. La cultura di oggi non vuole che siate
persone consapevoli e libere, ma ricordate: solo la verità libera
da menzogne e miti, e la verità è Cristo. La sua parola è alta ma
non tradisce. Scrivo a voi famiglie, culla insostituibile della vita,
palestra di umanità e di fede. Voi non siete qualcosa da sostentare, ma la prima realtà su cui investire. Siete il patrimonio più
grande, senza di voi non c’è futuro. La Chiesa vi è vicina: siate
focolari di preghiera e di rigore educativo. Scrivo a voi adulti, che
siete nel pieno delle forze e che avete responsabilità gravi: non è
importante sentirvi importanti, ma essere utili. In ognuno di noi
c’è qualcosa che nessuno può strapparci o uccidere. Scrivo a voi
anziani: non siete nostalgici narratori del passato, ma depositari
di una saggezza che indica ciò che vale. Gli anni ci hanno fatto
vagliare le cose e guardiamo le giovani generazioni con affetto. Il
nostro sguardo forse è segnato dal disincanto, ma non certo dal
pessimismo che rende amari i giorni e intristisce gli altri. Di questo
sguardo, patinato di fiducia e pazienza, il mondo ha bisogno. Una
parola a voi carissimi Sacerdoti, confratelli ed amici: grazie per la
pazienza che avete avuto e per la benevolenza con cui mi avete
accolto. Perdonate ciò che posso avere trascurato: la nostra indole

è schiva e non tende a metterci in mostra, ma ci rende concreti
e fedeli. Insieme a voi, un grato pensiero va a coloro che hanno
condiviso più da vicino le mie responsabilità, i nostri Vicari Generali, i Provicari e i Vicari Episcopali. Non posso tacere, inoltre,
la mia affettuosa gratitudine a S.Ecc. Mons. Martino Canessa,
Vescovo Emerito di Tortona: tornando tra noi, è stato per me
amico e sostegno, per tutti presenza umile e amata. Cari Confratelli, l’emergenza sanitaria è stata come un lungo sabato santo
e ha pesato anche su di noi: abbiate pazienza e fiducia, la gente
ha bisogno di voi, ha bisogno della vostra fede. Per questo verrà
a cercarvi. Ma vi prego: state uniti, anzi state stretti al Vescovo e
tra voi come al Signore. Siamo dei poveri uomini, ma abbiamo
consacrato la vita per la salvezza delle anime: non cerchiamo glorie
umane, ma la gloria di Dio. Avanzando gli anni, questa verità brilla
come il sole e pacifica. Come non ricordare i membri della vita
consacrata? Ci ricordate che solo Dio basta, e che fuori di Lui
l’esistenza diventa opaca. In questo orizzonte, anche la multiforme
realtà del volontariato, bella tradizione genovese, sa che quanto
più ci lasciamo amare da Dio tanto più siamo capaci di servire
il prossimo nel segno della gratuità e della perseveranza. A voi
cari seminaristi rinnovo il mio affetto e la gioia di vedervi: non
scoraggiatevi mai e non arretrate. Mettere nelle mani di Gesù tutto
di voi e per sempre è grazia che riempie il cuore e la vita. Sono
riconoscente ai Rappresentanti di altre Confessioni cristiane: la
vostra presenza è un atto di fraternità che mi commuove, e che
rafforza il vincolo di preghiera al Signore che ci ama”.
Cardinale Angelo Bagnasco (dall’Omelia e Saluto all’Arcidiocesi
e alla Città a conclusione del Mandato episcopale)
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24 APRILE 2020
NUOVO GALLIERA ALLO
SBLOCCO DECISIVO

Emergenza Covid-19: intervista al dott.
Paolo Cremonesi, direttore S.C. Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Decisioni

L’emergenza Covid-19
ha messo a dura prova il
Sistema sanitario nazionale.
Occorrono scelte ponderate
ma veloci, come quelle
del Pronto Soccorso.
Lo afferma Paolo Cremonesi,
primario al Galliera.
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IL SECOLO XIX

17 MARZO 2020
LOREDANA, GIORNATE
SENZA FINE

IL GIORNALE

8 MAGGIO 2020
IL GALLIERA STUDIA ANTIBATTERICI “GREEN”

Intervista a Loredana Mariotti, caposala di
Anestesia e rianimazione del Galliera, su
emergenza Covid-19.

24/03/20

Intervista alla prof.ssa Maria Luisa Cristina, dell’Unità di Igiene ospedaliera del
Galliera, sull’innovativo progetto per la
sanificazione delle superfici ospedaliere.
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23 MARZO 2020
INFETTATA MENTRE ERO IN
CORSIA
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Intervista a Manuela Summa, infermiera
dell’unità di crisi del Galliera, contagiata
dal Coronavirus.

13-MAG-2020
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13 MAGGIO 2020
GASLINI E GALLIERA
PUBBLICANO STUDIO SU
NUOVO FARMACO

Focus sullo studio realizzato da infettivologi e immunologi del Gaslini e del
Galliera nel campo della lotta contro il
Covid-19.

IL SECOLO XIX

26 MARZO 2020
SIAMO ESAUSTI, MA IN
CORSIA NESSUNO MOLLA

Intervista a Giacomo Robello, coordinatore infermieristico del centro Malattie Rare
del Galliera, su emergenza Covid-19.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/56/1154/file-articoli-in-evidenza/articoli
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