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EDITORIALE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
Il Galliera ha pubblicato il suo ottavo Bilancio di Sostenibilità in una veste innovativa: non più cartaceo
ma esclusivamente on line. Il documento nato come strumento di comunicazione, negli anni è diventato sempre più multitasking. Permette innanzitutto una misurazione delle attività dell’Ente, diventando
nel medio lungo periodo uno strumento di valutazione, ma soprattutto un costume dal punto di vista
culturale, supportando le politiche e le azioni nell’ambito dell’efficacia e della coerenza, inducendo l’assunzione della responsabilità del miglioramento. Il Bilancio Sociale dell’Ospedale presenta i risultati e
le esperienze principali di un anno di lavoro sul piano dell’assistenza sanitaria, della ricerca scientifica,
dell’accoglienza dei pazienti e delle famiglie, dell’attività istituzionale e umanitaria, della sostenibilità
economica.
«Anche per quest’anno - spiega Adriano Lagostena, direttore generale - l’Ospedale Galliera si pone davanti ai propri interlocutori,
affrontando il tema della sostenibilità, con il fine di presentare i risultati e le principali esperienze di un anno di lavoro sul piano della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Da questo nostro bilancio di sostenibilità emerge come da un lato, l’impegno per lo sviluppo sostenibile sia parte integrante dei comportamenti del nostro Ospedale e, dall’altro, sia uno strumento di gestione che consente
di verificare, in modo trasparente, i progressi compiuti individuando le aree di miglioramento per garantire un sistema di accoglienza
e assistenza sempre più adeguato e al passo con i tempi. E’ dunque evidente come la connessione tra salute e ambiente sia sempre più
importante in ogni aspetto. Questo bilancio di sostenibilità è la sintesi di un patrimonio di valori ed esperienze che hanno caratterizzato un anno difficile, il 2020, ma ricco di nuove e importanti sfide. Infatti, per una struttura complessa come la nostra è fondamentale,
raccontare e documentare la misurazione delle attività dell’Ente, in modo semplice, i processi nei quali siamo costantemente impegnati, le linee strategiche che stiamo percorrendo, condividendone le esperienze e i risultati, da considerare come punto di partenza
per affrontare nuove prove, in cui l’asset fondamentale è il capitale umano. Ogni individuo crea valore, rappresenta patrimonio di
abilità, competenze e conoscenze, modo di lavorare e dunque impatto sulla struttura. Deve restare comunque forte il focus in merito
all’efficienza dei costi e al miglioramento della struttura ospedaliera ottimizzando gli investimenti in termini di efficienza ed economicità. Un mio particolare pensiero si concentra, infine, sul delicato contesto generato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
sin dal primo momento abbiamo attivato importanti e straordinarie misure di sicurezza e prevenzione in ambito clinico e assistenziale
a beneficio di pazienti, personale e operatori sanitari in generale. Conseguentemente all’emergenza sanitaria, per effetto della contrazione dell’attività complessiva, sono stati notevoli i riflessi economici negativi riscontrati. Nonostante il momento estremamente
delicato, il Galliera, ha saputo esprimere al meglio la propria mission e i propri valori nel portare avanti la propria attività istituzionale
con enorme senso del dovere e
responsabilità. A questo proposito, il mio ringraziamento più
sentito e sincero è rivolto a tutto
il personale per il prezioso impegno quotidiano, per lo sforzo
e il sacrificio notevole in una
situazione di imponente criticità. Grazie per lo straordinario
spirito di servizio nei confronti
del prossimo, per la passione
e la professionalità di ognuno
di voi. Nel momento più duro,
avete offerto la testimonianza più chiara di come la salute
dei nostri pazienti rappresenti
il cuore della nostra comunità,
di come riuscire a offrire ogni
giorno migliori prospettive e
condizioni di vita non sia solo
una ricerca clinica e scientifica,
ma uno sforzo umano interiore
al quale nessuno di voi si è sottratto».
Adriano Lagostena,
direttore generale E.O. Ospedali Galliera
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SALUTE E BENESSERE
Prof. Alberto Pilotto
Direttore SC Geriatria e Dipartimento Cure Geriatriche,
Ortogeriatria e Riabilitazione

ANZIANO
&
FARMACI
IL VALORE DELLA ADERENZA TERAPEUTICA

Raggiungere l’età anziana non è raro oggi: i dati ISTAT del 2020
indicano che in Italia circa il 23% della popolazione è composta
da ultra65enni (il 20.3% è la media europea). In Liguria, regione
con un indice di vecchiaia tra i più alti del mondo, la percentuale
di ultra65enni arriva addirittura al 28.5%. In termini assoluti significa che in Italia quasi 14 milioni di persone hanno 65 anni o
più e oltre 7 milioni sono ultra75enni. E’ molto importante quindi,
che gli anni vissuti in età anziana siano attivi e liberi da disabilità
e malattie invalidanti.
Godere di un invecchiamento attivo ed in buona salute dipende da
cinque azioni fondamentali:
1) svolgere regolare attività fisica;
2) seguire una alimentazione corretta e ispirata ai principi della
dieta mediterranea;
3) prevenire le malattie mediante le vaccinazioni e i programmi di
screening delle patologie dell’età anziana (malattie del metabolismo, quelle cardiovascolari, i tumori);
4) sviluppare soddisfacenti relazioni sociali ponendo attenzione
anche alla qualità dell’ambiente di vita nel proprio domicilio o
negli istituti per gli anziani come le RSA;
5) tenere sotto controllo le malattie croniche.

In questo contesto, l’impiego di farmaci è quindi cruciale per
monitorare numerose malattie e per evitarne le complicanze e le
riacutizzazioni. L’assunzione di farmaci tuttavia richiede grande
attenzione e senso di responsabilità da parte dell’anziano, soprattutto in quei casi in cui più farmaci vengono assunti contemporaneamente, configurando la cosiddetta condizione di politerapia,
cioè l’impiego di più di 4-5 farmaci nell’arco di una giornata. La
politerapia infatti comporta un aumentato rischio di eventi avversi,
interazioni tra i diversi farmaci, interazioni tra farmaco e malattia,
errori volontari e involontari di assunzione che possono aumentare
il rischio di fragilità, ospedalizzazione e in alcuni casi di mortalità.
Per questo è importante che l’anziano, soprattutto se politrattato, segua alcune regole che configurano la cosiddetta aderenza
terapeutica (o compliance) definita dall’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) come il grado in cui il paziente segue le
raccomandazioni del professionista sanitario riguardanti le dosi,
i tempi e la frequenza di somministrazione del farmaco per tutta
la durata della terapia. Più recentemente il concetto di aderenza
terapeutica è stato esteso anche alle raccomandazioni, condivise
tra sanitario e paziente, di natura dietetica e comportamentale
nell’adottare stili di vita appropriati a prevenire e curare le malattie
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SALUTE E BENESSERE
secondo una logica di approccio globale e multidimensionale delle
cure condivise dalla persona-paziente ed il professionista sanitario.
Da un punto di vista pratico una buona aderenza terapeutica si
ottiene seguendo semplici regole:
1) evitare il “fai da te” farmacologico, sospendendo, riducendo o
modificando le cure prescritte senza aver condiviso le modifiche con il medico prescrittore;
2) monitorare costantemente gli effetti positivi e negativi della
terapia (il cosiddetto rapporto rischio/beneficio), considerando che le terapie, anche se croniche, necessitano di variazioni
legate a situazioni particolari: ad esempio i diuretici e tutti gli
antiipertensivi possono aumentare il rischio di disidratazione e
ipotensione durante il periodo di calura estiva;
3) tenere presente che i farmaci devono essere assunti solo per la
durata necessaria a curare i sintomi o la malattia, evitando di
prolungare nel tempo cure non solo inutili ma talvolta addirittura dannose: ad esempio le benzodiazepine, ansiolitici molto
diffusi, vanno assunte solo per brevi periodi di tempo in quanto
comportano rallentamento psico-motorio e riduzione della capacità di attenzione con aumentato rischio di cadute e incidenti;
4) condividere con il medico la prassi di adottare i criteri di appropriatezza prescrittiva nell’anziano quali ad esempio i criteri europei STOPP&START, che sulla base della letteratura scientifica, forniscono indicazioni sui farmaci che non è appropriato
prescrivere nell’anziano (criteri STOPP) e che viceversa sono
altamente indicati per la prevenzione e la cura delle malattie
anche in età anziana (criteri START).

nel garantire una ottimale aderenza terapeutica, nel monitorare gli
effetti (positivi e negativi) delle cure e nel riferire ai professionisti
sanitari le personali impressioni ed esperienze delle cure prescritte
nell’ottica di quella condivisione delle cure che viene suggerita e
raccomandata dall’OMS.
Anziano e Farmaci è anche un evento annuale, quest’anno giunto
alla VII Edizione, a cura di SIGOT (Società Italiana di Geriatria
Ospedale e Territorio), che regolarmente segue le novità scientifiche e l’evoluzione delle indicazioni e appropriatezza delle cure in
età anziana.
A cura di Alberto Pilotto
Direttore SC Geriatria e Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione, E.O Ospedali Galliera, Genova, Professore di Medicina Interna e Geriatria,
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Università degli
Studi “Aldo Moro” di Bari, Presidente SIGOT (Società Italiana
Geriatria Ospedale e Territorio

I Farmaci nell’Anziano dimostrano una relazione a due facce: certamente utili per curare molte malattie, ma allo stesso tempo potenzialmente pericolosi per la comparsa di eventi avversi; importanti per migliorare la qualità di vita che tuttavia può peggiorare,
soprattutto quando i farmaci sono troppo numerosi o inappropriati. In questa relazione il paziente ha un ruolo attivo fondamentale
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PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.sigot.org
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PINK BOX

UNITI CONTRO IL CANCRO

Per tutto il mese di ottobre, mese dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione
dei tumori femminili, nelle Farmacie Comunali Genovesi sono state distribuite le
‘Pink Box’. Un’iniziativa nata a Salerno
dalla giovane Teresa Giordano e portata
avanti da diverse realtà in tutta Italia. Sul
territorio genovese è stata organizzata per
il secondo anno consecutivo dall’Associazione di pazienti oncologici We Care. Le
Pink Box sono un’ulteriore occasione per
sensibilizzare sui tumori femminili e nel
contempo dare la possibilità ai clienti delle
farmacie, di donare prodotti cosmetici e
per la cura del corpo, in favore delle donne
che stanno o hanno affrontato chemioterapia o radioterapia. Un piccolo gesto
per essere vicino a tutte coloro che non
si riconoscono più allo specchio a causa
delle dure cure affrontate, segnandole sia
internamente che esternamente. Un dono
fatto con il cuore, per ritrovare la propria
immagine e femminilità. «L’Associazone We Care - racconta la Vicepresidente
Cristina Silletti - è nata nel 2019 per volere di alcuni pazienti oncologici all’interno dell’Ospedale Galliera. Composta da
pazienti, amici, parenti, sostenitori e volontari che direttamente o indirettamente
hanno vissuto l’esperienza del cancro. We
Care ha scelto l’unione, ha scelto di creare
‘rete’ e sinergie per dare forza e aiutarsi reciprocamente, una realtà che vuole essere
portavoce dei diritti e delle necessità degli stessi pazienti, sostenendoli durante il
loro percorso di cura. L’unione è un atto
naturale per affrontare un male che ancora

oggi risulta molto difficoltoso da curare,
non solo a livello fisico ma anche psicologico». Tutto questo si concretizza grazie
al supporto volontario di professionisti di
diverse categorie: dal medico legale allo
psicologo, dal fisioterapista all’esperto di
make-up oncologico, dal nutrizionista al
consulente sportivo. Tra i progetti ricordiamo alcune attività, di cui alcune svolte
all’interno dell’E. O. Ospedali Galliera,
come il corso di ‘Self Make-up’, un corso
di tre ore di teoria e pratica per imparare a truccarsi e nascondere gli effetti della chemioterapia, dove il cambiamento
dell’aspetto fisico porta i pazienti a vivere
uno stato di rassegnazione, portandoli a
pensare solo alla malattia. La perdita di
capelli, ciglia e sopracciglia induce inevitabilmente la guardare un viso in cui non ci
si riconosce più. Il corso è uno strumento
per aiutare le pazienti oncologiche ad accettare i cambiamenti fisici derivanti dalla
malattia, aumentando la fiducia e la stima
in sé stesse, evitando di cadere in stati di

depressione e credendo maggiormente
nella possibilità di guarigione. Sempre in
quest’ottica è stato creato un ‘banco della
parrucca’ per donare parrucche, foulard e
fasce decorative rigorosamente selezionate e sanificate. «Inoltre l’Associazione si è
attivata per sostenere economicamente diverse necessità per il reparto di oncologia
- continua Silletti - e per sostenere studi
di ricerca, tra cui l’ultimo studio ‘UNICO’
seguito dal primario di oncologia il Dottor
Andrea De Censi. Lo studio sulla risposta anticorpale dei pazienti oncologici al
vaccino COVID-19 attualmente ha dimostrato che il 20% dei vaccinati non ha
risposto al vaccino, lo studio ancora in fase
di sperimentazione, vuole ora analizzare
le citochine per comprendere perché tali
pazienti non hanno sviluppato anticorpi».
L’Associazione è attiva sui social network
Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto e divulgare informazioni e
attività attraverso post e dirette online.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.associazionewecare.org
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IN OSPEDALE
Dott. Carlo Introini
direttore S.C. Urologia

TRATTAMENTO INNOVATIVO
DELLA CALCOLOSI URINARIA
Il Galliera avanza con tecniche e tecnologie sempre più innovative nel
trattamento della calcolosi delle vie urinarie. Si tratta di una patologia
comune caratterizzata dalla presenza di aggregati solidi di varia forma e composizione che si depositano all’interno delle vie urinarie (nel
97% a livello renale ed ureterale e nel 3% a livello vescicale).
«Circa il 3% della popolazione - sottolinea il dott. Carlo Introini,
direttore S.C. Urologia del Galliera - sviluppa nel corso della vita
almeno un episodio di calcolosi delle vie urinarie. Tale patologia può
insorgere a qualsiasi età e colpisce maggiormente il sesso maschile».
A seconda della sede e della dimensione del calcolo, le tecniche di trattamento possono variare. Nei pazienti affetti da calcolosi voluminose
o multiple è necessario eseguire più trattamenti prima di ottenere la
bonifica completa. La percentuale di recidive è stimata tra il 50% e
il 70% dei casi. Trattasi quindi di una patologia benigna, ma fortemente invalidante che richiede un trattamento il quanto più rapido
possibile e modellato specificatamente su ogni singolo paziente. Le
nuove tecnologie hanno favorito lo sviluppo di tecniche mini-invasive
altamente efficaci.
La S. C di Urologia del Galliera è dotata di un laser ad Olmio (cioè
un laser ad alta potenza e massima frequenza) che ha un’alta capacità di polverizzazione e viene ad essere utilizzato nel trattamento endoscopico dei calcoli renali di dimensioni inferiori ai due centimetri.
Per i calcoli di dimensioni maggiori, si viene ad eseguire un accesso

percutaneo al rene attraverso il quale si può utilizzare un litotritore
combinato (ultrasuoni ed energia balistica) che frammenta ed aspira efficacemente il calcolo in poco tempo. Nei casi più complessi ed
avanzati le due tecniche e tecnologie sopra descritte possono essere
usate in combinata (ECIRS – Endoscopic Combined Intra-Renal
Surgery) per ottenere il miglior risultato nel minor numero di trattamenti. Ovviamente non vengono tralasciate altre possibilità, in casi
molto selezionati e con particolari problemi, come la tecnica Videolaparoscopica 3D o la chirurgia a cielo aperto.
Il paziente affetto da calcolosi necessita di un follow-up continuo nel
tempo, sia durante il trattamento che al termine di questo, per la prevenzione delle recidive.
Presso la S. C di Urologia è stato dedicato uno spazio ben definito ed
ultra-specialistico per i pazienti affetti da calcolosi, al quale è possibile
rivolgersi agevolmente ed essere seguiti passo per passo fino alla risoluzione del quadro clinico e con le corrette indicazioni alla prevenzione delle eventuali recidive.
L’ istituzione di un Centro della Calcolosi come quello in essere all’Ospedale Galliera è fondamentale per permettere di concentrare in una
stessa sede competenze, tecnologie e strumentario, in modo da poter
scegliere, di volta in volta, il trattamento più indicato per ogni tipologia di calcolo e di paziente.

Galliera News n. 4/2021
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IL REGISTRO
NAZIONALE DONATORI
DI
MIDOLLO
OSSEO
DA MATCH IT NOW ALL’ACCORDO
CON POSTE ITALIANE
Si è da poco concluso Match it Now 2021,
l’evento nazionale dedicato alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali
emopoietiche e promosso dal Ministero
della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal
Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) e dalle Associazioni
ADMO, ADOCES e ADISCO. Come
sempre, l’obiettivo di Match It Now è
quello di informare e promuovere la donazione di midollo osseo concentrandosi
soprattutto sui giovani nella fascia di età
dai 18 ai 35 anni (che sono coloro che
possono iscriversi al Registro nazionale
IBMDR). A causa della pandemia Covid-19, in Italia e in tutto il mondo si è
verificato un grave calo del numero di
nuovi donatori iscritti all’IBMDR, che ci
fornisce il quadro generale dei dati pre e
post pandemia.
Il 2020 ha registrato oltre 20.000 iscritti
in meno rispetto all’anno precedente, ma
la situazione è in lieve ripresa: i nuovi potenziali donatori che hanno effettuato l’iscrizione dal 1 gennaio al 31 agosto 2021
sono stati 15.431 (il 12,1 % in più rispetto
a quelli reclutati negli stessi mesi dell’anno
precedente). Ma questo non è sufficiente
per poter ritornare ai numeri registrati
nel 2019, prima dello scoppio della pandemia: a fine agosto 2019, infatti, i nuo-

vi donatori iscritti al Registro IBMDR
erano oltre 25.000. Le ragioni che hanno
portato a questo drammatico calo di iscrizioni sono da ricercare, soprattutto, nel timore del contagio, che spinge le persone a
mantenersi a distanza dagli ospedali e, di
conseguenza, dai Centri Donatori, nella
chiusura delle scuole e nella riduzione o
sospensione totale di attività sociali che,
per diversi mesi, ha impedito l’organizzazione di eventi di reclutamento, promossi
dalle Associazioni e dalla rete IBMDR in
piazze e in luoghi pubblici.
Per far fronte all’impatto negativo che
la situazione di emergenza ha avuto sui
nuovi iscritti, sono state attivate delle procedure Covid-free e percorsi sicuri per il
potenziale donatore al fine di garantire la
sua incolumità e tutela.
Nel corso della settimana Match it Now
2021 (che si è svolta tra il 18 e il 25 settembre), è stato promosso “Match at
Home”, un progetto lanciato inizialmente
in quattro regioni pilota (fra cui la Liguria), che permette al candidato donatore
di ricevere direttamente a casa un kit per
la raccolta del campione salivare. Questa
provetta, una volta raccolto il campione,
viene recapitata al Laboratorio HLA in
modo da poter eseguire la tipizzazione e
iscrivere il donatore nel Registro IBMDR. Questa modalità è comoda per il
Galliera News n. 4/2021

candidato, che può effettuare il prelievo
direttamente a casa sua senza recarsi fisicamente presso il Centro Donatori in
ospedale.
Il progetto Match at home ha affiancato
la modalità di reclutamento in presenza
anche grazie a un accordo di collaborazione del Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo (IBMDR) con Poste Italiane per recapitare i kit salivari - una volta effettuato il prelievo a casa - al Centro
Donatori IBMDR, attraverso un corriere
dedicato. Il ragazzo (tra i 18 e i 35 anni,
un peso di almeno 50 kg e in buona salute) che sceglie di iscriversi e che, a seguito
della pre-iscrizione online, viene giudicato idoneo riceve a casa il kit per eseguire il
prelievo salivare, i moduli per completare
l’iscrizione al Registro e la documentazione necessaria (etichetta e lettera di vettura) per richiedere il ritiro della provetta da
parte di un corriere di Poste direttamente
a casa o nel luogo da lui indicato. Infatti
attraverso il portale predisposto da IBMDR, i candidati donatori possono effettuare una richiesta ad un corriere di Poste Italiane, indicando semplicemente il
giorno e l’indirizzo presso cui deve essere
ritirato il plico contenente il kit prelevato.
Dopo aver ricevuto il campione salivare,
il Centro Donatori IBMDR esegue la
tipizzazione HLA, concludendo quindi

IN OSPEDALE

la vera e propria iscrizione al Registro. Il
donatore, quando risulta effettivamente
iscritto, viene inviata una mail con cui
viene informato dell’esito positivo della
procedura.
La campagna di informazione e di sensibilizzazione promossa nell’ambito di
Match it Now si è svolta anche online,
attraverso le piattaforme social (Instagram e Facebook) grazie anche al supporto di influencer, che hanno invitato
i loro giovani followers a visitare il sito
www.matchitnow.it e a effettuare la
pre-iscrizione online. Nella settimana di
Match it now ci sono state oltre 15.000
“visite” alle pagine IBMDR.
«Non è facile trovare un donatore compatibile – spiega la dottoressa Nicoletta
Sacchi, direttrice del Registro Italiano
dei Donatori di Midollo Osseo -. Si calcola che la probabilità sia bassissima: 1
su 100.000. E’ per questo motivo che è
importantissimo avere un parco di possibili donatori il più ampio possibile. In
Italia il Registro IBMDR raccoglie quasi
500.000 iscritti, ma non sono sufficienti
per garantire a tutti i pazienti che hanno
necessità di un trapianto di trovare il proprio gemello genetico. E’ per questo motivo che abbiamo necessità che tanti ragazzi
si iscrivano».

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.matchitnow.it
Galliera News n. 4/2021
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IN OSPEDALE
Dott. Emanuele Pontali,
direttore S.C. Malattie infettive

LA VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE AL TEMPO
DEL COVID-19

Ormai sono più di 18 mesi che lottiamo contro il virus SARS-COV-2, il responsabile della malattia che conosciamo
come COVID-19. Durante questi lunghi
mesi abbiamo faticosamente imparato a
combatterla nelle sue manifestazioni più
gravi, come la polmonite con insufficienza respiratoria, ma abbiamo ancor più rapidamente imparato che il nostro alleato
migliore è la prevenzione dell’infezione.
Non ci dobbiamo allora dimenticare che
la prevenzione è anche l’arma migliore
che abbiamo per contrastare l’epidemia
influenzale. L’anno scorso grazie ad un
incremento delle vaccinazioni anti-influenzali ed alle precauzioni anti-COVID ancora in essere siamo stati risparmiati dall’epidemia influenzale annuale,
ma quest’anno, proprio grazie alle misure

più blande ed alla ripresa di tutte le nostre
attività lavorative e ricreative al chiuso, ci
aspettiamo che l’influenza possa colpire
più duramente dello scorso anno. Come
nel passato anche quest’anno sta iniziando la campagna vaccinale contro l’influenza. Il vaccino anti-influenzale che ci
verrà iniettato, ci proteggerà dalle varianti
influenzali che maggiormente circoleranno nell’autunno-inverno 2021-2022.
Dobbiamo ricordare che nei prossimi
mesi, però, si troveranno a circolare nel
nostro Paese sia il virus SARS-COV-2
che i virus influenzali. Presentare i ‘classici’ sintomi della sindrome influenzale
(febbre, rinite, tosse, malessere generale,
dolori muscolari e/o articolari) non ci
permetterà di distinguere facilmente tra
influenza e COVID-19. Essere vaccinati
Galliera News n. 4/2021

contro entrambe le malattie è la migliore prevenzione che possiamo attuare per
evitarle. C’è una novità, però, quest’anno.
Avremo, fortunatamente, il sovrapporsi della campagna vaccinale anti-COVID-19 (nuovi vaccinati e terze dosi)
con quella anti-influenzale. Le indicazioni ministeriali di inizio ottobre ci hanno
confermato che le due vaccinazioni si
possono ricevere ravvicinate o addirittura
contemporaneamente.

Cosa dovremmo fare allora?

Per chi non si è ancora vaccinato contro
il COVID-19 sarà l’occasione di effettuare la vaccinazione anti-influenzale
(dose unica) e di iniziare il ciclo vaccinale anti-COVID-19 (almeno 2 dosi). Per
chi avesse già effettuato la vaccinazione

IN OSPEDALE
CONSIGLI UTILI
In quale periodo è possibile vaccinarsi?
Anche quest’anno, vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne
di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche
se si presentano in ritardo per la vaccinazione. Questo può essere particolarmente
importante se si tratta di una stagione influenzale tardiva o quando si presentano
pazienti a rischio. La decisione di vaccinare dovrebbe tenere conto del livello di
incidenza della sindrome simil-influenzale nella comunità, tenendo presente che
la risposta immunitaria alla vaccinazione impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente.

Per chi è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale?
Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la
malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in
accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l’influenza, tale vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che
per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro a
complicanze nel caso contraggano l’influenza.

anti-COVID-19 sarà invece l’occasione
di completare la sua protezione verso le
due epidemie con la vaccinazione anti-influenzale e, se per lei/lui indicato,
effettuare la terza dose di vaccino anti-COVID-19. Insomma, ci aspettano un
autunno ed un inverno ‘caldi’ con le due
epidemie che saranno presenti contemporaneamente, ma avremo la possibilità
di mitigarne gli effetti vaccinandoci già
da ora contro entrambe. Quanto più sarà
diffusa la vaccinazione tanto più il loro
impatto sarà ridotto sulla nostra società
e sulle nostre vite!

Sulla base della Circolare 8 aprile 2021 “Prevenzione e controllo dell’influenza:
raccomandazioni per la stagione 2021 – 2022” la vaccinazione antinfluenzale è
raccomandata per: persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza come donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum” o soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da
patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (es. malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio; malattie dell’apparato cardio-circolatorio;
diabete mellito e altre malattie metaboliche; insufficienza renale/surrenale cronica;
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori e in corso di trattamento chemioterapico; malattie congenite o acquisite che comportino carente
produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie
per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; patologie associate
a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie
neuromuscolari); epatopatie croniche. Ma anche soggetti di età pari o superiore a
65 anni; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; individui
di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; familiari e contatti
(adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente
dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato). Infine si raccomanda
la vaccinazione antinfluenzale per soggetti addetti a servizi pubblici di primario
interesse collettivo e categorie di lavoratori come personale sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e altre categorie come i donatori di sangue.
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IN OSPEDALE

STENOSI BENIGNE
DELL’ESOFAGO

AL GALLIERA SI INTERVIENE IN MODO INNOVATIVO
CON PROTESI BIODEGRADABILI

Dopo aver consolidato, nei mesi scorsi, il
trattamento della sutura endoscopica per
le complicanze a carico dell’apparato digestivo e il trattamento endoscopico del diverticolo di Zenker, al Galliera, da un paio
di mesi, si interviene in modo innovativo
anche nel trattamento delle stenosi benigne dell’esofago. Di cosa si tratta? Il diametro dell’esofago, il tubo che convoglia il
cibo e i liquidi dalla bocca allo stomaco, è
ristretto a causa di tessuto cicatriziale. Anche se la condizione non è cancerosa, può
tuttavia causare seri problemi di salute: disfagia e importante calo ponderale.
«Un nostro paziente - spiega il dott. Mauro Dalla Libera, S.S.D. Endoscopia digestiva operativa avanzata - nei mesi scorsi, è
stato sottoposto ad alcune sedute di dila-

tazione pneumatica della stenosi benigna
dell’esofago con risoluzione parziale e per
breve tempo del sintomo principale e cioè
della disfagia. Abbiamo pertanto pensato
di utilizzare una protesi biodegradabile
per risolvere la stenosi in un’unica procedura endoscopica, da eseguire in regime di
Day Surgery».
La protesi, di varia lunghezza e diametro,
spiegano gli esperti della Struttura Complessa di Gastroenterologia diretta dal
dott. Massimo Oppezzi, è costruita con
materiale biodegradabile che si riassorbe
nel giro di 12 settimane non lasciando più
traccia. Può essere rilasciata nell’esofago
sotto guida endoscopica o radiologica.
«A distanza di tre mesi dal posizionamento - continua Dalla Libera - la protesi si

è completamente degradata e il lume esofago è perfettamente pervio consentendo
una normale alimentazione. Un regolare
follow up del paziente e di altri pazienti
che verranno eventualmente sottoposti al
suddetto trattamento, chiarirà la reale efficacia della procedura che consentirà di
trattare, in un unico setting, un sintomo
così invalidante come la disfagia anche se
per una patologia benigna. Infine, l’altra
considerazione positiva è che, in ogni caso,
la procedura è ripetibile»

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/162/162

MALATTIE DEL PANCREAS: UN NUOVO AMBULATORIO DEDICATO
Il nuovo Ambulatorio dedicato alle malattie del Pancreas attivo dall’inizio di ottobre, intende offrire ai pazienti e ai medici, in
particolare MMG, un riferimento finalizzato a rispondere ai quesiti diagnostici, ridurre l’ansia che tali diagnosi possono generare, evitare che vengano effettuati accertamenti eccessivi o inutili, garantire un corretto quando necessario iter diagnostico
e follow-up. Si tratta soprattutto di “neoplasie cistiche del pancreas” (IPMN-Cistoadenomi sierosi-Cistoadenomi mucinosi),
talora pseudocisti, talora formazioni solide da pregressi episodi flogistici. Le neoplasie cistiche in particolare, sono entità la cui
storia naturale appare ancora incerta essendone possibile una evoluzione “aggressiva”, la cui frequenza non è assolutamente
chiara. Ne consegue che le Linee Guida diagnostico-terapeutiche sono in continua costante evoluzione e spesso tra gli utenti
e i medici non specialisti esiste una notevole confusione.
«Un sospetto di patologia pancreatica - spiega il dott. Massimo Oppezzi, direttore S.C. Gastroenterologia - genera sempre
molta ansia nelle persone. Vorremmo che questo Ambulatorio dedicato diventasse un riferimento per questi pazienti e permettesse loro di tranquillizzarsi e di intraprendere un corretto percorso diagnostico».
Galliera News n. 4/2021

EVENTO INTERNAZIONALE

COVID-19: L’ITALIA DONA 1,2 MLN
DOSI DI VACCINO ALL’IRAN
IL GALLIERA TRA I PROTAGONISTI DELL’INCONTRO TENUTOSI A TEHERAN

dell’Ospedale Atieh di Teheran, che hanno recentemente firmato un accordo di
collaborazione in materia sanitaria proprio con il Galliera.

Sono 1,2 milioni le dosi di vaccino Astrazeneca che l’Italia ha donato all’Iran.
L’annuncio è stato dato dall’Ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone, nel
corso di evento organizzato il 4 ottobre
scorso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran,
per illustrare alle autorità e al pubblico
iraniano il contributo del nostro Paese
alla lotta contro il Covid-19 in Iran.

iraniani della Salute e degli Esteri e del
Centro per il controllo delle malattie
infettive (CDC) e ai rappresentanti del
sistema delle Nazioni Unite in Iran, sono
intervenuti virologi ed esperti dall’Italia, tra cui il Dott. Pontali dell’Ospedale
Galliera di Genova, nonché i responsabili

La donazione delle dosi di vaccino, la cui
consegna è avvenuta ad opera di UNICEF, aggiunge un nuovo tassello alla
collaborazione tra i due paesi nella lotta
alla pandemia, che include il trasferimento da parte dell’Italia di 100 mila euro
all’OMS per attivita’ di prevenzione e
sensibilizzazione della popolazione verso
comportamenti socialmente responsabili
e altri 100 mila euro alla Federazione Internazionale delle Societa’ di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per attivita’ di cura
dei pazienti colpiti dall’epidemia. L’Iran
ha recentemente accelerato il processo di
vaccinazione giungendo a somministrare
circa un milione di dosi giornaliere. Finora il 20% della popolazione ha ricevuto
entrambe le dosi. La pandemia continua
però a colpire fortemente la popolazione non vaccinata del paese con circa 300
vittime al giorno e un tasso di positività
rispetto ai tamponi effettuati di oltre il
10%.

«La donazione dell’Italia di 1,2 milioni di
dosi del vaccino Astrazeneca all’Iran tramite il meccanismo COVAX - ha detto
Perrone - testimonia i profondi legami di
solidarietà e l’antica amicizia esistenti tra
i due Paesi».
«L’Italia e l’Iran sono stati tra i paesi maggiormente colpiti all’inizio della pandemia - ha proseguito l’Ambasciatore Perrone - e sono stati entrambi messi a dura
prova. La donazione dell’Italia assume
ancora maggiore rilievo in un momento
cruciale, come questo, per il definitivo
superamento dell’emergenza epidemica a
livello globale”.
All’evento, tenutosi in formato ibrido
nella Residenza dell’Ambasciatore a
Teheran, oltre alle autorità dei Ministeri

In collegamento dal Galliera il dott. Emanuele Pontali, direttore S.C. Malattie Infettive.
Galliera News n. 4/2021
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L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

GUARDIAMO AL FUTURO CON SPERANZA
La situazione legata alla pandemia da Covid-19 ha creato grande scompiglio nel mondo sanitario e ha smontato una serie di atteggiamenti pubblici superficiali, imponendoci di rivedere una dimensione collettiva. Nessuno può affrontare una tale drammatica situazione da solo. C’è una forte interdipendenza tra ogni persona e i relativi comportamenti, una responsabilità personale per la salute propria
e altrui. Grazie a Dio in questo ospedale, nonostante le limitazioni e i divieti che l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente portato
con sé, il cappellano ha avuto la possibilità e il permesso di visitare i malati nei reparti Covid, rispettando sempre tutte le norme e le
restrizioni di sicurezza. Ai pazienti era sufficiente un gesto delle mani unite in preghiera rivolte in alto per riconoscere la presenza
del sacerdote. Erano momenti preziosi per una preghiera fatta insieme e per essere vicino ai malati, che purtroppo si trovavano isolati, lontani dai parenti. Sappiamo bene come l’amore passi attraverso i nostri comportamenti e ciò che possiamo donare al prossimo.
La dimensione della fede non può essere ridotta ad un fatto puramente personale. Come cristiani siamo chiamati a dare una buona
testimonianza in diverse situazioni della nostra vita, anche quando soffriamo. Con grande fiducia guardiamo al futuro perché sia
migliore e preghiamo Maria Santissima nostra Madre affinché sia la nostra Speranza.
I padri cappellani

O Maria Addolorata, Madre della Speranza,
guida e rafforza i tuoi figli
che lottano contro le difficoltà e le delusioni della vita.
Aiutaci a mantenere la nostra fede in Dio e a non dubitare del suo aiuto,
non importa quanto grandi siano le nostre sofferenze.
Tu che fosti accanto a Cristo deposto dalla Croce,
accompagnaci nei momenti di sconforto,
e con la tua materna intercessione donaci la speranza e il coraggio
di lottare contro le avversità e i fallimenti della nostra esistenza.
Salvaci dalla disperazione e dona la tua protezione
specialmente a coloro che sono depressi, a coloro che sono più fragili
a tutti coloro che sono oberati dai problemi della condizione umana.
Madre Addolorata, Madre della Santa Speranza
Prega per noi.
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GALLIERA, UN FUTURO
PIENO DI TECNOLOGIA

Focus sulla presentazione del piano strategico 2021 – 2023 dell’E.O. Ospedali
Galliera.

CARIGNANO, UN
BELVEDERE RICORDERÀ
SANSONE

Cerimonia di inaugurazione dello spazio
di Mura delle Cappuccine a Carignano
dedicato al professore Gennarino Sansone,
pediatra, ematologo e genetista, già primario di pediatria dell’Ospedale Galliera.
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16 LUGLIO 2021

Speciale salute: ospedali, le due strutture
storiche di Genova guardano al futuro
con una serie di progetti che trasformeranno in modo radicale organizzazione e
padiglioni.
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IL COVID SPALANCA
LE PORTE ALLA
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Focus sul progetto e sulla realizzazione
del Nuovo Ospedale Galliera.
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NUOVO OSPEDALE
GALLIERA: PERCHÉ
È GIUSTO REALIZZARLO.

La tendenza: imprese, gruppi di ricerca e
start up cercano nuove soluzioni (luce e
aria soprattutto) che aumentino la sostenibilità e riducano i costi. Intervista alla
dott.ssa Maria Luisa Cristina, docente di
Igiene all’Università di Genova e responsabile dell’U.O. di Igiene del Galliera.

IL KIT A CASA NELLA
CASSETTA DELLE LETTERE,
COSÌ SI DIVENTA
DONATORE DI MIDOLLO

Accordo tra Poste italiane e Galliera, sede
del registro nazionale, per il ritiro a domicilio dei campioni salivari dei futuri giovani donatori di midollo osseo.

Superficie 22 %

IL GIORNALE
4 SETTEMBRE 2021

AL GALLIERA NUOVO
INTERVENTO PER L’ESOFAGO

Articolo dedicato al trattamento innovativo praticato al Galliera delle stenosi
benigne dell’esofago.

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

PER DOMANDE, NOTIZIE, EVENTI, LETTERE E SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE, CONTATTARE L’UFFICIO STAMPA, TEL. 010 5632031. GALLIERANEWS@GALLIERA.IT
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