N. 1 ANNO XI 2020 – TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE SANITARIA E AZIENDALE

LA RICERCA, MOTORE
DI SOLIDARIETÀ

SOMMARIO
EDITORIALE
3

LA SFIDA CONTINUA…

SALUTE E BENESSERE
4
6

LA RICERCA, MOTORE DI SOLIDARIETÀ
ANZIANI IN MOVIMENTO, IL GALLIERA IN PIAZZA

IN OSPEDALE
7
8
E.O. Ospedali Galliera

10
11
12
13

n. 1 anno XI – gennaio 2020
Galliera News - Pubblicazione trimestrale
di informazione sanitaria e aziendale
dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova
Proprietario ed Editore:
E.O. Ospedali Galliera
Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 - Genova
Tel. 010 56321 - www.galliera.it

INAUGURAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE
I 50 ANNI DELLA RADIOTERAPIA DEL GALLIERA
MELANOMA DELL’OCCHIO
HOSPITAL SAILING RACE GENOA
SLEEVE GASTRECTOMY
DELEGAZIONE CINESE IN VISITA AL GALLIERA

ANGOLO DELLA MEDITAZIONE
14

UN NUOVO ANNO, UN NUOVO INIZIO

15

RASSEGNA STAMPA

Direttore responsabile:
Adriano Lagostena
Comitato di redazione:
Adriano Lagostena,
Roberto Viale, Giuliano Lo Pinto,
Gian Andrea Rollandi, Marco Esposto,
Roberta Perdelli Bottino
Ideazione, pianificazione e gestione dei contenuti digitali;
coordinamento editoriale e redazione:
Roberta Perdelli Bottino
Consulenza tecnica per la versione digitale:
S.C. Informatica e Telecomunicazioni
Direttore Carlo Berutti Bergotto
Fotografie e riprese video:
Servizio Fotografico – Ufficio del Coordinatore Scientifico

LEGENDA INTERATTIVA

Scopri l’interattività del giornale digitale
su http://magazine.galliera.it/gallieranews2018n4/
Clicca in corrispondenza delle icone per consultare
i contenuti extra relativi agli articoli.
PILLOLE DI SALUTE
LO SPECIALISTA RISPONDE

Impaginazione, archivio iconografico,
stampa e realizzazione digitale:
Rubbettino print – 88040 Soveria Mannelli (Catanzaro)
Versione App:
3D Issue - Flipbook Viewer
Autorizzazione del Tribunale di Genova
n. 3/2010 del 2/2/2010
Hanno collaborato a questo numero:
Prof. Andrea De Censi, Prof. Alberto Pilotto,
Dott. Filippo Grillo Ruggieri, Dott. Carlo Mosci,
Dott. Paolo Pasquini, Dott. Marco De Paoli,
Loris Brunetta, i Padri Cappellani

VIDEO
INTERVISTE E SERVIZI SU YOUTUBE
www.youtube.com/user/gallieranews

GALLERIA FOTOGRAFICA

DOMANDE E RICHIESTE
INVIA I TUOI QUESITI AGLI SPECIALISTI
gallieranews@galliera.it

COLLEGAMENTO
CONTENUTI EXTRA SUGLI ARGOMENTI

COLLEGAMENTO
CONTENUTI AUDIO

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OSPEDALIGALLIERA/

EDITORIALE

LA SFIDA CONTINUA…
Sono passati tre anni dal primo editoriale, in cui motivavo la mia accettazione del ruolo di Vicepresidente dell’Ospedale Galliera. Viene naturale chiedersi se i criteri motivanti quella scelta hanno
trovato positivo riscontro e se gli obiettivi che mi ero dato sono stati raggiunti. Sono abituato, per
cultura e per professione, ad esaminare i successi e gli insuccessi, particolarmente questi ultimi,
perché è soprattutto da questi che si possono individuare elementi correttivi alle azioni per migliorare noi stessi.
Posso dire che ho apprezzato l’impegno, gli sforzi profusi e la competenza della Direzione e degli
operatori tutti così come ho potuto avere conferma della giustificata fierezza della maggior parte di
Voi di appartenere all’Ospedale Galliera. Senza questo senso di appartenenza nessun ente complesso
può eccellere o avere successo nel mondo occidentale, specie se l’Ente non è orientato al profitto ma a perseguire un fine sociale.
Ringrazio anche dell’accoglienza e dell’apertura di credito ricevuta. Alcuni che hanno lasciato per motivi di età, mi hanno gratificato di
loro suggerimenti e indicazioni che ho cercato e cercherò di tenere in buon conto nel futuro. Molti di voi sono venuti a rappresentarmi
difficoltà quotidiane e visioni di impostazione magari non completamente condivise dai vertici, sempre però con lo spirito fattivo di
volere dare un contributo all’Ente e mai solo di pura critica. Purtroppo su questo ho dato un aiuto non sempre soddisfacente, impedito
da insieme di norme e disposizioni di legge che appesantiscono la gestione del nostro Ospedale.
Sono invece insoddisfatto se penso alla realizzazione del nuovo edificio del Galliera. La realizzazione dell’opera, resa già di per sé
pesante dalla burocrazia, è stata più lenta dell’auspicato anche a causa di fattori esogeni di opposizione, dettati più da interessi di parte
che da giustificate motivazioni. Ciò che però più mi duole sono le latenti opposizioni interne, percepite in vari luoghi dell’organizzazione e per me più ancora inaccettabili proprio perché non esplicitate: le critiche costruttive stimolano sempre un miglioramento.
Ritengo oggi ancora di più fondamentale la realizzazione del Nuovo Galliera nel panorama della sanità di Genova e della Liguria,
per un suo opportuno ridisegno di cui l’eventuale nuovo Ospedale degli Erzelli farà parte e con il quale il nostro Ospedale dovrà
individuare fattiva collaborazione.
È in questo contesto che ho accettato pertanto la riconferma dell’incarico per altri tre anni definendo, in accordo con il Consiglio e la
Direzione Generale un rafforzamento della struttura dedicata a questa realizzazione e individuando a tal fine una “task force” di coordinamento con un responsabile che riporta al Direttore generale, tutti consci che questa opera esula dalla gestione ordinaria dell’Ente.
Non posso non chiudere questo editoriale di fine primo mandato ed inizio del secondo, senza rivolgere un ringraziamento alla Direzione dell’Ente per la pazienza dimostrata nei miei confronti nell’introdurmi nei meandri complessi della gestione dell’Ospedale.
Un ringraziamento particolare a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco e ai Consiglieri di Amministrazione tutti, per il dibattito
aperto e collaborativo e per il supporto ricevuto. Li ringrazio per avermi aiutato ad evitare alcune mie intemperanze nell’applicazione
di procedure e norme che talvolta paiono rendere inutilmente più difficile il percorso. Mi auguro che tale supporto possa trovare
ancora più efficace, decisa implementazione nel prosieguo delle attività per individuare linee di azioni comuni per rendere coerente
l’opera con le necessità del nostro Ospedale.
Oggi abbiamo sicuramente un vantaggio: ci conosciamo tutti molto meglio di tre anni fa.
Dott. Ing. Giuseppe Zampini
Vice Presidente
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SALUTE E BENESSERE

LA RICERCA, MOTORE
DI
SOLIDARIETÀ
IL PRESIDENTE MATTARELLA CITA LO STUDIO
DEL GALLIERA SUL TUMORE ALLA MAMMELLA
In occasione della cerimonia di celebrazione de “I Giorni della
Ricerca”, promossa da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro), svoltasi nel Palazzo del Quirinale lo scorso 24 ottobre,
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato lo studio
del Prof. Andrea De Censi sul tumore alla mammella, definendolo
uno dei più importanti in ambito della ricerca oncologica.
«La ricerca - ha detto Mattarella - è un motore di solidarietà, un
motore della società sempre più importante. In ogni ambito della
vita civile. Ma la ricerca che sospinge i progressi della medicina
presenta una qualità ulteriore: è un tutore prezioso della vita umana, un aiuto concreto alle persone e alle famiglie. Ci sono donne
e uomini che hanno consentito alla scienza di compiere grandi
passi in avanti. Ci sono giovani talenti che conducono studi e sperimentazioni in équipe prestigiose e il cui lavoro sta producendo
risultati davvero molto significativi. Le capacità diagnostiche e
terapeutiche, le conoscenze approfondite delle patologie e delle
differenze tra di esse, lo sviluppo della prevenzione e le cure sempre
più personalizzate hanno ridotto progressivamente la mortalità,
hanno allungato le prospettive di vita e ne hanno anche migliorato
la qualità in chi si trova a fronteggiare la malattia. Tutto questo
sarebbe stato impossibile senza il lavoro faticoso e grandioso, a
volte necessariamente per tentativi, ma esaltante, dei ricercatori.
Tutto questo sarebbe stato impossibile senza il finanziamento
alla ricerca, senza cioè quelle risorse materiali indispensabili,
che costituiscono l’investimento per un domani migliore e il segno tangibile della speranza. Tra gli studi più recenti, finanziati
dall’AIRC, ricordo quello sugli effetti collaterali delle terapie per
il tumore al seno, nell’Ospedale Galliera di Genova».
Si tratta dello studio dal titolo “Randomized Placebo Controlled
Trial of Low-Dose Tamoxifen to Prevent Local and Contralateral
Recurrence in Breast Intraepithelial Neoplasia”.
Secondo tale ricerca, sono sufficienti 5 milligrammi al giorno del
farmaco per tre anni per ridurre del 50 per cento circa il rischio
di recidiva della malattia, senza effetti collaterali importanti.
A provarlo sono i risultati di uno studio clinico condotto in 14
centri italiani, pubblicati sul Journal of Clinical Oncology da un
gruppo di ricerca coordinato dal professor Andrea De Censi, direttore dell’Oncologia medica dell’Ospedale Galliera di Genova e
consulente scientifico dell’Istituto europeo di oncologia di Milano.
«Sapevamo già che il tamoxifene ad alte dosi, pari a 20 milligrammi al giorno per cinque anni, protegge dalle recidive del tumore
della mammella, ma questa terapia preventiva non era di fatto
utilizzabile per via di alcuni effetti collaterali, tra i quali l’aumento
del rischio di tumore all’endometrio e di tromboembolia, o la
comparsa di sintomi della menopausa e di disturbi ginecologici
e sessuali» spiega De Censi.
I risultati della nuova sperimentazione, però, hanno mostrato
che il tamoxifene è efficace anche a dosi molto più basse – 5
milligrammi al giorno – somministrate per tre anni, con effetti
collaterali più tollerabili. Allo studio hanno preso parte 500 donne
Galliera News n. 1/2020

SALUTE E BENESSERE
Il Comitato Scientifico del Galliera

con tumore della mammella non invasivo (in situ), già trattato
con intervento chirurgico ed eventuale radioterapia. Una metà
delle pazienti ha ricevuto per tre anni una terapia con basse dosi
di tamoxifene, l’altra un placebo; tutte le partecipanti sono poi
state seguite per altri cinque anni.
«Abbiamo osservato che il Baby Tam (tamoxifene a basse dosi)
riduce del 50 per cento circa il rischio di recidiva del tumore e
del 75 per cento quello di comparsa di un nuovo tumore all’altra
mammella, con minimi effetti collaterali» riassume De Censi.
Un’ulteriore analisi dei dati presentata ai primi di giugno 2019 al
congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology
ha permesso di chiarire ancora meglio chi beneficia di più del
regime a basse dosi.
«Il rischio di recidiva si abbatte del 70 per cento circa per donne
già in menopausa e del 90 per cento per donne che hanno vampate di calore prima di iniziare la cura. Al contrario, abbiamo
verificato che le fumatrici non ricevono benefici, probabilmente
per un’interferenza dei prodotti del tabacco con il recettore degli
estrogeni sul quale agisce il farmaco».
Sono risultati che cambieranno le terapie dopo l’intervento chirurgico per rimuovere i tumori in situ, ma non solo: De Censi e
colleghi stanno anche lavorando all’ipotesi di utilizzare il Baby
Tam per la prevenzione della malattia in donne ad alto rischio,
come le donne con mutazione dei geni BRCA.
«Anche in questo caso – ricorda l’oncologo – si era già tentato
con il dosaggio a 20 mg, ma la strategia era stata abbandonata
per il timore di troppi effetti avversi».
Galliera News n. 1/2020
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SALUTE E BENESSERE

ANZIANI IN MOVIMENTO,
IL GALLIERA IN PIAZZA
Il Galliera è sceso in piazza per parlare di invecchiamento attivo e in
salute. Al Porto Antico, nei pressi dell’Acquario di Genova, lo scorso
ottobre i genovesi hanno potuto conoscere diverse iniziative dedicate
agli over 65 a partire dal “Silver bus”. Un progetto targato Galliera,
AMT e Cieli (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti
e le Infrastrutture dell’Università di Genova) per una città più a misura
di anziani che si vogliono muovere in totale autonomia nel contesto
cittadino. Ma non solo, all’evento in piazza era presente anche la Scuola
di Robotica di Genova che collabora con il Dipartimento Area delle
cure geriatriche, ortogeriatria e riabilitazione dell’Ospedale Galliera
diretto dal Prof. Pilotto e con il Prof. Niccolò Casiddu, Direttore del
Dipartimento Archittettura e Design dell’Università di Genova, per
illustrare il progetto “Ro.sa” robot-assistito per contrastare la sarcopenia, cioè la diminuzione della forza e della massa muscolare che si
ha con l’avanzare dell’età. I genovesi hanno anche potuto, grazie al
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova,
indossare accessori che permettono di comprendere la difficoltà di
movimento negli anziani fragili.
Infine importanti progetti a cura del dipartimento Area cure
geriatriche ortogeriatria e riabilitazione del Galliera sono stati
presentati alla popolazione in collaborazione con la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (Sigot) e con l’Università
degli Studi di Bari (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina-Dim). Tra questi:
– EFFICHRONIC finalizzato allo sviluppo di uno strumento
innovativo per favorire l’auto-gestione della propria situazione
clinica da parte del paziente affetto da malattie croniche. È
basato sull’interazione tra il Multidimensional Prognostic Index

(MPI), indice prognostico sviluppato e validato nel 2008 ed implementato da E.O. Galliera e numerose altre strutture sanitarie
nell’ambito di una serie di progetti nazionali e internazionali,
per rendere più appropriate le decisioni cliniche riguardanti
il soggetto anziano ed il Chronic Disease Self-Management
Programme (CDSMP) sviluppato dalla Stanford University
in California ed attivo operativamente dal 2002. Le malattie
croniche come diabete mellito, ipertensione arteriosa e artropatie croniche rappresentano le maggiori sfide per il Sistema
Sociosanitario in Europa, in quanto il 35% delle donne ed il 25%
degli uomini vive con almeno una malattia cronica con un carico
economico per il sistema sanitario elevatissimo. Per questo, il
progetto Effichronic prevede anche un’azione focalizzata sulla
misurazione del rapporto costi-benefici dell’applicazione di tale
programma di auto-gestione della condizione cronica, declinata
secondo i 5 differenti sistemi sanitari nazionali coinvolti.
– PRESTIGE- Partecipi e RESilienTi: Invecchiare a Genova,
finanziato dalla Fondazione Carige sul bando “Più Forti, meno
Fragili” e realizzato in partenariato da Università degli Studi di
Genova (Di.S.For. Dipartimento di Scienze della Formazione
e Uni.T.E. Università della Terza Età), Auser Liguria ed E.O.
Ospedali Galliera, che propone una misura d’intervento per la
prevenzione della fragilità di salute e dei rischi di marginalizzazione e isolamento sociale della popolazione anziana genovese.
– MPI_AGE un progetto co-finanziato dalla Unione Europea
all’interno del Programma Salute 2007-13, che ha coinvolto
oltre 20 partners internazionali. Il progetto ha sviluppato e
validato strumenti multidimensionali, denominati Multidimensional Prognostic Index (MPI), con valore di prognosi per il
soggetto anziano in diversi setting di cura (ospedale, residenze
sanitarie assistenziali, comunità, medicina generale) e affetto
da malattie acute e croniche.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/178/ricerca-in-geriatria-informazioni-clinico-scientifiche
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IN OSPEDALE

INAUGURAZIONE DI NUOVE
APPARECCHIATURE
MOC, TAC, RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO
Lo scorso ottobre, alla presenza del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti,
sono state inaugurate tre apparecchiature
di nuova generazione.
«MOC, TAC e Risonanza Magnetica
rientrano nel rinnovamento del parco
tecnologico dell’ospedale. Con questo
intervento - spiega il Direttore Generale
Adriano Lagostena - vogliamo garantire ai nostri operatori strumenti adeguati per soddisfare al meglio i bisogni dei
pazienti. Offrire un servizio che compenetri sia l’innovazione, sia le capacità dei
nostri professionisti con l’umanizzazione,
rappresenta la vera sfida di tutti i servizi
rivolti alla persona, sia come singolo individuo, sia come parte di una comunità.
Per l’Ospedale questo ha rappresentato e
continuerà ad esserlo, un preciso impegno
che cercheremo di onorare con costanza
e pertinacia».
«È una giornata importante – ha detto
il Presidente di Regione Liguria - che
dimostra, ancora una volta, il nostro impegno per migliorare la sanità genovese e
ligure e rispondere in modo sempre più
efficace ai bisogni dei cittadini. Nel 2018
abbiamo presentato qui il nuovo angiografo di ultima generazione, il raddoppio
degli spazi del pronto soccorso e il nuovo
dipartimento ad alta intensità di cure, a
conferma dell’importanza di questo ospedale e di tutto il personale, che ringrazio
per il lavoro quotidiano svolto non solo
per offrire le cure migliori, ma anche per
prendersi cura dei pazienti con grande
professionalità e umanità».

MOC - MINERALOGRAFIA OSSEA COMPUTERIZZATA

Nel 2018, al Galliera, sono state eseguite circa 3mila densitometrie ossee per la
diagnosi di osteoporosi e circa 60 densitometrie total body per la diagnosi di
sarcopenia. Il nuovo apparecchio DEXA
(modello Lunar Prodigy Primo) permette
non solo la misurazione della densità ossea per la diagnosi dell’osteoporosi e della
massa magra per la diagnosi di sarcopenia
ma anche:
- il calcolo del Trabecular Bone Score legato all’architettura ossea;

- la misurazione del rischio di frattura a
10 anni per il femore e di altre fratture
gravi da osteoporosi (FRAX);
- la valutazione quantitativa del rimodellamento osseo intorno a una protesi
(anca/ginocchio)-utile per identificare
segni precoci di “rigetto”.

la dose di raggi x somministrata alla
corporatura del paziente e al distretto
corporeo da esaminare. In altre parole, all’estrema rapidità di esecuzione, si
sommano i vantaggi diagnostici di immagini di elevata qualità e quelli di una
dose radiante molto ridotta.

TAC - TOMOGRAFIA ASSIALE
COMPUTERIZZATA

RM: RISONANZA MAGNETICA
AD ALTO CAMPO

La TC Multislice consente di effettuare
esami TAC in tempi molto rapidi (in
pochi secondi vengono esaminati grandi
volumi corporei) elaborando migliaia di
immagini ad alta risoluzione.
La rapidità di esecuzione si rivela molto
utile per evitare artefatti da movimento,
soprattutto per indagini particolari (angio-TC, cardio-TC) o per pazienti spesso poco collaboranti (politraumatizzati,
bambini, anziani).
I dati acquisiti vengono ricostruiti altrettanto velocemente in immagini
di elevata qualità diagnostica, il tutto
erogando una dose di radiazioni estremamente ridotta (fino all’80% in meno
rispetto alle apparecchiature TC precedenti) grazie a un software che adatta
Galliera News n. 1/2020

Metodica di immagine moderna che
esplora il corpo sondando la posizione e
i legami chimici dell’acqua, uno dei componenti principali dell’organismo umano,
e che cambia disposizione chimica e spaziale in molte malattie infiammatorie e
neoplastiche.
La metodica non utilizza radiazioni ionizzanti, ma sfrutta le interferenze che
un’antenna, che emette segnali in frequenza radio, riesce ad avere sugli atomi di
idrogeno (componenti dell’acqua) quando
questi sono allineati come tanti pianeti
in un grande e forte campo magnetico.
Si tratta di una metodica a cui si ricorre
in fase avanzata di diagnosi, quindi dopo
l’esecuzione di esami più semplici come
Ecografia e Tac.
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IN OSPEDALE

I 50 ANNI DELLA RADIOTERAPIA
DEL
GALLIERA
TRA STORIA E INNOVAZIONE
Nel 1969 nasceva il Servizio di Radioterapia dell’E.O. Ospedali Galliera, primo
reparto autonomo di questa Specialità
in Liguria ed uno dei primi a diventarlo
in Italia, in un momento di particolare
sviluppo e rinnovamento dell’Ospedale. Questa autonomia ha permesso una
rapida evoluzione della disciplina che
rappresenta oggi più che mai un presidio essenziale nella cura dei tumori. Tra
i primissimi in Italia, presso la Radioterapia del Galliera, sono state sviluppate
metodiche speciali come l’irradiazione
totale corporea per il trapianto di midollo osseo, l’irradiazione personalizzata
per i linfomi di Hodgkin, la radioterapia
pediatrica, l’ipertermia elettromagnetica,
la brachiterapia ad alta intensità di dose,
la radiochirurgia e la radioterapia stereotassica, l’irradiazione totale cutanea con
elettroni che hanno portato e continuano
a portare al Galliera pazienti da un bacino
di utenza regionale e nazionale.
Le persone sono state importantissime per
questo sviluppo: medici, sotto la guida del
Prof. Franco Bistolfi, Primario Emerito del
Galliera tra i quali diversi sono anche andati a dirigere nuovi reparti di radioterapia in
Liguria e fuori regione, tecnici di radiologia,
infermiere, amministrativi e fisici sanitari
che, dotati poi di un servizio autonomo dal
1979, hanno garantito la qualità delle apparecchiature e la misura della dose al paziente
nei piani di cura radioterapici.
«Questi “primi 50 anni” rappresentano
una sorta di giro di boa importante – dice Filippo Grillo Ruggieri, Direttore S.C.
Radioterapia e Dipartimento Area radiologica del Galliera - che vede il reparto
sempre più proiettato in una realtà sanitaria dove la cura dei tumori con radiazioni
ionizzanti e non, a dosi sempre più alte, ma
con il massimo risparmio dei tessuti sani
rappresenta una modalità fondamentale
di cura dei tumori. Questo, in una realtà
ligure con una popolazione lungo sopravvivente e con le sue fragilità, ci impegna
a mantenere una particolare attenzione
nella conservazione della umanità delle
cure stesse e nel rapporto con i pazienti
anche nelle applicazione di tecnologie così
complesse».

Il Prof. Franco Bistolfi e il dott. Filippo Grillo Ruggieri
Galliera News n. 1/2020
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IN OSPEDALE
PILLOLE DI SALUTE

MELANOMA
DELL’OCCHIO
ATTENZIONE AI CALI DELLA VISTA
E A MACCHIE SCURE

Parliamo di una patologia rara: in Italia non
ci sono infatti più di 400 casi all’anno e a
differenza di quello che avviene per il melanoma della pelle, i casi diagnosticati non
stanno aumentando negli ultimi decenni.
Un’altra importante differenza tra i due è
che del melanoma che si sviluppa all’interno
dell’occhio non si conoscono tuttora le cause
o le concause. Non sembra esserci inoltre alcuna correlazione con l’irraggiamento solare
e data la sua rarità la ricerca incontra numerosi limiti nell’avanzare
ipotesi.

visita specialistica, con la valutazione del fondo dell’occhio e con
ecografia. Non c’è necessità, a differenza di altri tumori, di effettuare una biopsia, ovvero il prelievo e l’analisi di un campione del
tessuto tumorale da parte del patologo. Una volta che la diagnosi
viene confermata si procede con una serie di altre indagini, come
la cosiddetta tac – OCT - all’occhio e angiografia, per integrare
le informazioni e impostare un piano terapeutico. Fondamentale
inoltre la valutazione dello stato generale di salute della persona.
Ricordiamoci infatti che si tratta di un tumore maligno, il quale,
in caso di mancato intervento, continua la sua crescita naturale,
con due principali rischi. Non solo infatti può continuare a determinare una riduzione della vista sempre più importante, ma
può diffondersi attraverso il sangue, lasciando in particolare che
le cellule cancerose si accumulino nel fegato e negli altri organi.
Questa valutazione medica assume dunque il nome di stadiazione
e serve a valutare le dimensioni assunte dal tumore.

I SINTOMI

I TRATTAMENTI

Dott. Carlo Mosci, direttore S.C. Oculistica Oncologica

La sintomatologia è assolutamente generica: la diagnosi spesso avviene quando il paziente si reca dall’oculista per un disturbo visivo
non specifico come una riduzione della vista o per la comparsa di
flash nel campo visivo o le cosiddette “mosche volanti”, situazioni comunque normalmente legate all’età. Talvolta addirittura il
paziente scopre il tumore durante una visita oculistica di routine.

Se il tumore si trova in superficie deve essere asportato insieme
all’area di tessuto circostante in un’operazione chirurgica in anestesia generale, affinché non si diffonda e il patologo possa analizzare
il campione. Se invece il tumore si trova all’interno dell’occhio il
trattamento necessario si fa più articolato: si sottopone il paziente
principalmente a radioterapia, per “bruciare” le cellule tumorali.

LA DIAGNOSI

Una volta individuato un elemento che suggerisce la patologia,
data la sua rarità, si indicano al paziente alcuni centri specializzati.
Tra le strutture più importanti si contano il centro di oncologia
oculare dell’Ospedale Galliera di Genova, la Clinica Oculistica di Padova e la Clinica Oculistica del Policlinico Gemelli di
Roma. Per quanto riguarda la diagnosi, oggi viene eseguita in
modo statisticamente provato, in più del 95% dei casi, con una

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/Oculistica%20oncologica/Oculistica%20oncologica
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IN OSPEDALE

HOSPITAL SAILING
RACE GENOA
IL PRIMO EVENTO VELICO LIGURE A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

PER SAPERNE DI PIÙ:
http://www.hospitalsailingracegenoa.it/

Alla ‘Millevele’del 21 settembre 2019, l’E.O.
Ospedali Galliera e l’Istituto Giannina Gaslini si sono sfidati a scopo benefico.
L’equipaggio della barca “Lunetta” del
Galliera formato da Paolo Pasquini (timoniere), Enrico Ciferri (tattico), Lorenzo Bacigalupo (manovre) ha battuto
l’equipaggio della barca “Luna grigia” del
Gaslini composto da Paolo Gandullia (timoniere), Emanuele Giacheri (tattico) e
Gianmaria Viglizzo (manovre).
“L’idea è nata fra amici e colleghi - spiega Paolo Pasquini, urologo del Galliera - il
consenso è stato immediato e dopo i primi
contatti personali, l’entusiasmo ha permesso
di trasformare in realtà un’idea che velocemente ha preso forma e sostanza. Navigare è
una passione che ci accomuna e crediamo che
grazie a questa iniziativa a scopo benefico, di
anno in anno riusciremo a coinvolgere sempre più team ‘sanitari’ per dare un maggiore
contributo alla ricerca scientifica. Lo scorso
anno, grazie alla HSRG è stata consolidata ulteriormente la storica partnership tra

L'equipaggio del Galliera assieme al Direttore Generale e al Direttore Sanitario

il Galliera e il Gaslini, un po’ come accade
nella nota sfida remiera tra le Università di
Oxford e Cambridge”.
Il premio consiste in un modello stilizzato
di barca a vela che verrà conservato dal vincitore fino all’anno successivo, quando verrà
rimesso in palio. La somma raccolta è stata
divisa equamente fra i due Ospedali partecipanti ed è stata destinata alla ricerca sulla
Galliera News n. 1/2020

Talassemia, nello specifico per il Centro di
microcitemia, anemie congenite e dismetabolismo del ferro, diretto dal dott. Gianluca
Forni dell’E.O. Ospedali Galliera, e per implementare nuovi protocolli sperimentali sui
trapianti dei bambini con emoglobinopatie
quali la talassemia e la falcemia, all’interno
del polo di Emato Oncologia e Trapianto
di Midollo Osseo dell’Istituto G. Gaslini.
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IN OSPEDALE

SLEEVE
GASTRECTOMY
IL GALLIERA È IL PRIMO OSPEDALE IN LIGURIA

AD EFFETTUARE QUESTO TIPO DI INTERVENTO INNOVATIVO

In Italia ci sono circa otto milioni di obesi e si calcola che ci
siano oltre 70mila morti all’anno per le complicanze di questa
che è ormai una vera e propria epidemia; solamente in Liguria
gli obesi sono circa 80mila.
Non solo, l’obesità rappresenta un costo molto significativo per il
sistema sanitario a causa delle comorbidità: oltre l’80% dei casi di
diabete, il 55% dei casi di ipertensione e quasi un terzo dei casi di
tumore sono causati o favoriti dall’obesità; si calcola che l’obesità
e le sue complicanze gravino sui costi della sanità italiana per
circa otto miliardi di euro all’anno e per circa duecento milioni
di euro l’anno in Liguria.

Al Galliera da anni è stato creato
un Centro per la Cura dell’Obesità,
grazie all’impegno e agli sforzi di
una équipe multidisciplinare, coordinata dal dottor Marco De Paoli,
in cui i pazienti vengono accolti,
studiati, trattati e seguiti quotidianamente.
Ad oggi la chirurgia è considerata
la soluzione migliore, più efficace
e duratura per la cura dell’obesità
grave e tutti gli interventi codificati vengono eseguiti all’ospedale
Galliera.
Negli ultimi anni, accanto alla ormai consolidata laparoscopia, si
è cercato di ridurre sempre più il
trauma chirurgico per i pazienti e,
accanto alle procedure chirurgiche
tradizionali, si stanno studiando
tecniche endoscopiche, eseguite
cioè attraverso uno strumento flessibile inserito dalla bocca.
Nei mesi scorsi al Galliera sono
state eseguite le prime due procedure endoscopiche di sleeve gastrectomy* totalmente endoscopica: su due pazienti sono state
eseguite delle suture lungo le pareti dello stomaco, determinando
la riduzione del volume gastrico e la formazione di un tubulo.
La tecnica è sostanzialmente priva di importanti effetti collaterali,
non vi sono cicatrici e minimi i rischi di problematiche post-operatorie. L’intervento è stato eseguito in modalità di day-hospital
e le pazienti sono tornate alle normali attività nel giro di 48 ore.
Questa innovativa tecnica, pur essendo nelle sue fasi iniziali, potrebbe
rappresentare una soluzione ancora meno invasiva e parimenti efficace delle tecniche chirurgiche tradizionali, potendo migliorare ed
estendere il trattamento di più pazienti con costi inferiori.

* La Sleeve gastrectomy è un intervento restrittivo ormonale. Esso agisce, cioè, sul tubo digerente riducendo
la produzione di alcuni ormoni responsabili della fame
ed aumentando invece la produzione di altri in grado
di aumentare il senso di sazietà. A queste modifiche ne
conseguono ovviamente una forte riduzione dell’appetito
ed una sazietà che arriva in maniera precoce (cioè dopo
pochi bocconi): il quantitativo di cibo assunto è quindi
molto ridotto con conseguente perdita di peso. In seguito
a sleeve gastrectomy si registra, nei primi anni, un calo
ponderale notevole (circa il 60% e oltre del sovrappeso)
e senza sforzi eccessivi. Nel lungo periodo però rimane
fondamentale la capacità del paziente di mantenere le
nuove abitudini alimentari acquisite grazie alla sleeve, e
di proseguire quindi nel regime alimentare consigliato.
Galliera News n. 1/2020

IN OSPEDALE

DELEGAZIONE CINESE
IN
VISITA
AL
GALLIERA
L’OBIETTIVO: FORMARE E QUALIFICARE IL PROPRIO PERSONALE SANITARIO
AD AFFRONTARE PATOLOGIE COMPLESSE COME LE THALASSEMIE

Una delegazione di esponenti del Dipartimento di salute materno-infantile
del Ministero della Salute Cinese, della
Fondazione per il sostegno delle politiche per i difetti congeniti e dell’Istituto
filantropico di Ricerca dell’Università
Normale di Pechino, ha visitato il Centro della Microcitemia, delle anemie
congenite e del dismetabolismo del
ferro dell’Ospedale Galliera, eccellenza
della sanità nazionale ed internazionale per la cura delle thalassemie e delle
emoglobinopatie.
Tra gli obiettivi della visita vanno menzionati il consolidamento degli scambi
culturali e la cooperazione del governo
cinese con l’Italia e Cipro (altro paese leader nella prevenzione e cura della
thalassemia), l’acquisizione di moderne
politiche socio-sanitarie per la presa in
carico dei pazienti e delle famiglie affette
da thalassemia, la valutazione di possibili
investimenti e partecipazione sociale del
governo cinese a Cipro ed in Italia.
Gli ospiti sono stati ricevuti dal Direttore
Generale Adriano Lagostena, dal respon-

sabile del Centro della Microcitemia Gian
Luca Forni e dai membri dell’Associazione Ligure Thalassemici, che su richiesta
della Thalassaemia International Federation (TIF) ha curato l’organizzazione
della visita.
Al termine della visita i componenti della
delegazione si sono definiti molto soddisfatti riguardo all’opportunità di aver visitato un centro di eccellenza come quello
del Galliera dal quale hanno appreso le
strategie di prevenzione, diagnosi e cura
di un gruppo di patologie che in Cina
hanno una prevalenza elevatissima nelle
10 province meridionali e comportano
quindi un carico socio-sanitario estremamente rilevante. Il quadro epidemiologico di queste patologie in Cina è ancora indefinito ma si stima possa esserci
un numero elevatissimo di pazienti in
considerazione delle alte percentuali di
portatori sani che in alcune province superano il 40% dei residenti.
In Italia la popolazione dei pazienti affetti dalle varie forme di thalassemia si
aggira intorno alle 7000 unità con tasso
Galliera News n. 1/2020

percentuale di portatori sani intorno al 4%
e in presenza di programmi di prevenzione e screening molto
avanzati. È quindi
facile immaginare
quale sia la portata
potenziale delle persone affette e la loro
condizione in Cina
dove non esistono
programmi di prevenzione definiti e
la presa in carico dei
pazienti non sempre
segue gli approcci
consigliati dalle linee
guida internazionali.
Non è la prima volta
che il Centro della
Microcitemia del Galliera viene visitato da una delegazione proveniente dalla
Cina, già a fine 2015 l’Associazione Ligure Thalassemici aveva organizzato una
prima visita da parte di esponenti della
“Angel Mom” Foundation di Pechino che
ha suscitato un’impressione decisamente
favorevole in considerazione del fatto che
in questa occasione esponenti del governo
cinese sono intervenuti personalmente.
La Cina ha certamente molte risorse
umane ed economiche ma ha bisogno di
formare e qualificare il proprio personale
sanitario ad affrontare patologie complesse come le thalassemie è quindi logico che
guardi all’Italia per il consolidamento di
rapporti di partenariato in questo settore.
La delegazione è rimasta altrettanto favorevolmente impressionata dall’incontro
con i rappresentanti dei pazienti dell’Associazione, meravigliandosi riguardo alle
molte attività svolte in tema di sensibilizzazione alla donazione del sangue, per la
tutela e la responsabilizzazione dei propri
membri e per la capacità di rappresentanza
a livello istituzionale.
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ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

UN NUOVO ANNO,
UN NUOVO INIZIO

Abbiamo iniziato un nuovo anno. Per noi credenti,
il tempo che passa è un cammino verso una festa,
verso l’abbraccio con il Padre. Questo ci riempie di
serenità, di fiducia, di ottimismo, perché il nostro
Dio è fedele e non deluderà le nostre attese. Oggi,
accogliamo il 2020 come un nuovo dono di Dio,
come una nuova occasione per diventare più buoni,
per usare il tempo in modo migliore, per conoscere
meglio il nostro Signore, per essere più fedeli a Lui.
Noi sappiamo che un “buon anno” non dipende né
da magie, né dalla posizione degli astri. Un buon
anno dipende da noi, da ciascuno di noi. Ma di
fronte a questa grande responsabilità, ci sentiamo
tanto piccoli, vediamo le nostre mancanze, il nostro
egoismo. Il nuovo anno deve infonderci una grande
speranza per un futuro migliore, accompagnati
dalla grazia di Dio. Unitevi a noi, pregando con
questo testo scritto dal Papa San Giovanni Paolo
II.

“Accogli,
o Padre Santo,
Dio eterno e onnipotente.
Accogli
questo Anno che oggi incominciamo.
Sin dal primo giorno, sin dalle prime ore, desideriamo offrire a Te,
che sei senza inizio,
questo nuovo inizio.
Questa data ci accompagnerà
nel corso di molte ore, giorni, settimane e mesi.
Giorno dopo giorno apparirà davanti a ciascuno di noi
come un nuovo frammento del futuro,
che subito dopo cadrà nel passato
così come del passato fa ora parte l’intero anno trascorso.
L’anno Nuovo
appare davanti a noi, come una grande incognita,
come uno spazio che dovremo riempire con un contenuto,
come una prospettiva di avvenimenti sconosciuti
e di decisioni da prendere.
Come una nuova tappa e un nuovo spazio
della lotta di ogni essere umano
e insieme a livello della famiglia, della società, delle nazioni...
dell’umanità intera. Amen!”.
I padri cappellani
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G E NOVA

il Giornale del Piemonte e della Liguria
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Medici in regata per beneficenza

Domenica 15 settembre 2019

«HOSPITAL SAILING RACE GENOA 2019» La prima edizione in favore della ricerca sulla talassemia

Sabato prossimo, in occasione delle Millevele, gara tra i team del Galliera e del Gaslini
■ Sabato 21 settembre, in occasione della veleggiata «Millevele», due imbarcazioni a vela identiche (RS Elite monotipo) con equipaggi formati da
medici del Galliera e del Gaslini si sfideranno in regata a favore della ricerca scientifica. Si
tratterà di una gara nella gara
che unirà alla passione sportiva lo scopo benefico. «Hospital
Sailing Race Genoa (HSRG)
2019», gara patrocinata dal Comune di Genova, vuole essere
la prima sfida che coinvolgerà
nei prossimi anni anche altre
realtà sanitarie liguri e non solo, a partire dal Policlinico San
Martino che si è già prenotato
per la gara programmata nel
2020 e che giocherà comunque
un ruolo strategico già da
quest’anno.
«L’idea è nata fra amici e colleghi - spiega Paolo Pasquini,
urologo del Galliera timoniere
di Lunetta - Il consenso è stato
immediato e dopo i primi contatti personali, l’entusiasmo ha
permesso di trasformare in
realtà un’idea che velocemente ha preso forma e sostanza.
Navigare è una passione che ci
accomuna e crediamo che grazie a questa iniziativa a scopo
benefico, di anno in anno riusciremo a coinvolgere sempre
più team sanitari per dare un
maggiore contributo alla ricerca scientifica. Quest’anno, grazie alla HSRG verrà consolidata ulteriormente la storica partnership tra il Galliera e il Gaslini, un po’ come accade nella
nota sfida remiera tra le Università di Oxford e Cambridge».
«Il Gaslini partecipa con
grande piacere a questa sfida
simbolica perché lo sport è un
veicolo ideale per trasferire valori importanti ai bambini e ai
ragazzi: il mezzo perfetto per
impostare un corretto stile di
vita, il rispetto di se stessi e
dell’altro, e per vivere in salute
da qualunque condizione si
parta. Oggi partecipiamo con i
nostri operatori, domani speriamo di riuscire a coinvolgere
direttamente in queste iniziative anche tanti bambini in cura al Gaslini» spiega il direttore sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini, Raffaele Spiazzi.

LA PRESENTAZIONE dell’iniziativa in Regione

zona mista
Diego Pistacchi
■ Ogni volta che arriva Gasperini si
ripete la litania del Genoa contro il
suo passato. Oggi il Genoa affronta
il suo futuro. All’ex allenatore che
tanto ha dato a questi colori ma che
come sempre sarà esagitato per battere i rossoblù, oggi (ore 12.30) il
Grifo chiede di poter capire il proprio valore. Dopo due gare contro
formazioni di livello (e ieri la Fiorentina strapazzata al Ferraris ha
fermato la Juve), arriva un test ancora più difficile. Perché il pedegree
non conta, l’Atalanta è una squadra
da Champions League. «Sono più
forti di noi - taglia corto mister Andreazzoli - hanno numeri impressionanti, anche in queste prime due
gare di stagione». Il tecnico gurda
la mole di gioco prodotta, le occasioni create, i tiri, il possesso palla.
la velocità. Tutte caratteristiche da

«Ringrazio gli Istituti ospedalieri genovesi, fra i più importanti della nostra Regione, per
questa bella iniziativa svolta
all’interno delle Millevele. Ancora una volta un’attenzione
importante rivolta alla nostra
città e al personale medico che
quotidianamente svolge un’attività importantissima per tutti i cittadini» dice Stefano Anzalone consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova.
“Regione Liguria è orgogliosa di sostenere questa sfida, che
testimonia ancora una volta la
generosità dei professionisti del
nostro sistema sanitario a favore della ricerca scientifica. Il nostro ringraziamento va ai Saloni Nautici, a Ucina e allo Yacht
Club per la preziosa collaborazione nella realizzazione di
questa iniziativa che siamo certe potrà crescere e consolidarsi nei prossimi anni», affermano la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria
Sonia Viale e l’assessore allo
Sport Ilaria Cavo. Fino al giorno

della regata le due barche saranno esposte nelle aree esterne dei due ospedali coinvolti
direttamente: l’equipaggio della barca «Lunetta» del Galliera
sarà formato da Paolo Pasquini (timoniere), Enrico Ciferri
(tattico), Lorenzo Bacigalupo
(manovre). L’equipaggio della
barca «Luna grigia» del Gaslini sarà composto da Paolo
Gandullia (timoniere), Emanuele Giacheri (tattico) e Gianmaria Viglizzo (manovre).
Il San Martino potrà contare su un equipaggio misto,
composto da diversi professionisti del sistema sanitario regionale: il Vega, Grand Soleil 40
messo a disposizione da Salvatore Giuffrida, direttore amministrativo del Policlinico, ricoprirà il ruolo di barca giuria
contestualmente alla regata tra
Gaslini e Galliera. A bordo salirà anche l’assessore alla Sanità
e vice presidente della Regione
Liguria Sonia Viale. Vega avrà
le effigi dell’AIL (Associazione
italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) e sarà tra le

barche in gara alla Millevele.
«Lo Yacht Club italiano è felice
di offrire il massimo supporto
alle eccellenze ospedaliere del
sistema sanitario regionale, una
regata, questa, all’interno della Milllevele che impreziosisce
l’intera manifestazione, nella
speranza che possa ulteriormente ampliarsi con il passare
delle edizioni e possa garantire una raccolta fondi ancor più
consistente» dice Gerolamo
Bianchi, membro della direzione generale dello YCI e direttore della Reumatologia della
Asl3. «La sfida perpetua tra gli
equipaggi degli ospedali genovesi è una novità molto importante che si inserisce nel calendario degli eventi in Città che
si svolgono nell’ambito della
59esima edizione del Salone
Nautico a Genova. Un’iniziativa ricca di significati e di valori
che vanno ance oltre quelli dello sport. Siamo pertanto felici
di supportare questo evento»
aggiunge Alessandro Campagna direttore commerciale de I
Saloni Nautici. Il giorno della
regata, alle 8.30, le due barche
sfidanti riceveranno la benedizione prima di prendere il mare dalla sede dello Yacht Club
Italiano al Porticciolo Duca degli Abruzzi. La premiazione avverrà lo stesso giorno, alle 17,
al termine della regata, nel Salone dei Congressi del Galliera:
il premio consiste in un modello stilizzato di barca a vela che
verrà conservato dal vincitore
fino all’anno successivo, quando verrà rimesso in palio. La
somma raccolta quest’anno
verrà divisa equamente fra i
due Ospedali partecipanti e sarà destinata alla ricerca sulla
Talassemia, nello specifico per
il Centro di microcitemia, anemie congenite e dismetabolismo del ferro, diretto da Gianluca Forni del Galliera, e per
implementare nuovi protocolli sperimentali sui trapianti dei
bambini con emoglobinopatie
quali la talassemia e la falcemia, all’interno del polo di
Emato Oncologia e Trapianto
di Midollo Osseo del Gaslini diretto dal Carlo Dufour.

“Colombo”
MEDICI
IN REGATA PER
atterraggio
BENEFICENZA
d’emergenza
Conferenza stampa in Regione Liguria
IL GIORNALE
15 SETTEMBRE 2019

sull’Hospital Sailing Race, la gara velistica tra i team del Galliera e del Gaslini.

L’aereo partito da Napoli e diretto a Torino
è stato dirottato a Genova. Tanta paura
ma nessun ferito fra i 120 passeggeri
La compagnia: “Possibile problema tecnico”

grande squadra con la quale «prendere la misura» dopo un ottimo avvio.
Mister A.A. non è uno sbruffone, resta umile, ma non finge. E tra le righe dell’intervista pre partita non
nasconde quello che è il suo obiettivo, magari non immediato, ma comunque da raggiungere in un futuro prossimo. Lo fa quando gli si
chiede del turn over: «Noi non abbiamo adesso il probema delle partite infrasettimanali in Europa, speriamo di averlo in futuro - spiega
senza neppure sorridere troppo -.
In più abbiamo completamente
svuotato l’infermeria. Anche Romero e Kouamé rientrati per ultimi dalle Nazionali, hanno giocato, quindi

si sono allenati, hanno viaggiato ma
hanno anche recuperato». Come dire che oggi dovrebbero essere regolarmente in campo dall’inizio. Così
come Luca Lerager. Il campanello
d’allarme dei giorni scorsi è totalmente rientrato e il centrocampista
danese sarà al suo posto. Anche perché Andreazzoli conferma come «in
questo momenti rappresenti un
punto di equlibrio della squadra,
perché è in grado di fare diverse cose, oltre a dare un apporto straordinario, come gli altri, in mobilità».
Squadra che convince non si
cambia? Il tecnico sembra orientato a ripartire dal 3-5-2 senza trequartista puro, con Lerager a fare
da incursore. Ma se gli si chiede del-

la disponibilità di Saponara a partire dal primo minuto, Andreazzoli
non lascia neppure finire la domanda e offre un «sì» molto convinto e
soddisfatto. Un’arma in più che ci
si può giocare a pieno.
Anche perché oggi non sarà affatto facile. Della forza dell’Atalanta reduce peraltro da una sconfitta
interna (neppure meritata) si è detto tutto. Ma anche la carica e l’entusiasmo che ci sono intorno al Genoa potrebbero essere un problema? Non per il mister. Che di entusiasmo si nutre e nutre la squadra.
«Con la Fiorentina un po’ me
l’aspettavo, lo speravo, ma non certo così - racconta un tifo pazzesco
conosciuto di fatto per la prima vol-

ta -. Dalla pancia del Ferraris ho
sentito un’ora di entusiasmo, di tifo di rumori bellissimi. Amici che
erano a vedere la partita mi hanno
detto che a fine primo tempo pensavano di essere usciti da una discoteca, con la testa che ti rimbomba. A me va bene. L’entusiasmo genera fiducia e poi è di supporto alla squadra. Come l’altra
volta, dico che spero che sapremo
essere degni di questo clima. Di
certo so che ce la metteremo tutta,
che poi è quello che ci si chiede».
All’Atalanta oggi Andreazzoli
chiede un’alra cosa. Mister A.A.
chiede alla Dea di leggere la mano del Grifo.Passaporto per il futuro cercasi.

no». Si è conclusa quindi con tanta
paura e nessun ferito la disavventura dei 120 passeggeri che partiti dalla Campania alle 17 di ieri si sono ritrovati — anziché in Piemonte — a cenare nell’aeroporto Cristoforo Colombo in attesa dei bus messi a disposizione dallo scalo genovese per
raggiungere Torino. Tra i viaggiatori non si parla d’altro. «Ho avuto la
sensazione che si fosse spento o comunque avesse smesso di funzionare il motore di destra», azzarda Alberto Brunero, funzionario di banca
torinese a Napoli per motivi di lavoro. «Certo è che il comportamento
delle hostess è stato inadeguato». A

confermare la stessa sensazione anche chi sedeva intorno a lui, che ricorda un «vuoto d’aria inaspettato»,
«la perdita di stabilità» e l’inizio di
una discesa che a sembrava «fuori
controllo». «Le hostess erano molto
preoccupate», racconta Roberto Castelluccio, docente universitario di
ingegneria dell’Università Federico
II di Napoli. «Hanno preso in mano il
depliant e cominciato a sfogliarlo
nervosamente, in modo veloce, continuando a chiedersi l’un l’altra cosa
avrebbero dovuto fare. Insieme a un
altro passeggero della prima fila abbiamo fatto loro notare che con quel
comportamento rischiavano di crea-
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Ospedale agli
Erzelli, scontro fra giunta e Pd
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Duecento barche iscritte: in gara anche Toti e Bucci. Pienone tra gli stand del Salone: più vicino l’obiettivo delle 180 mila presenze

Lo spettacolo della Millevele illumina il Nautico
IL CASO
Beatrice D’Oria / GENOVA

na giornata da
40mila biglietti acquistati ai botteghini della Fiera. Un
sabato di pienone, insomma, per il 59esimo Salone
Nautico di Genova che viaggia veloce verso l’obiettivo
di questa edizione 2019: arrivare a 180 mila presenze
entro il 24 settembre, per superare le 175 mila della scorsa edizione. Ieri, poi, il pienone c’è stato anche in mezzo al mare, dove è andata in
scena la Millevele, la super
regata che con 200 imbarcazioni iscritte ha colorato il
mare davanti a corso Italia.
A vincere è stato, come previsto il Kauris II di Giovanni
Arvedi. Tra i partecipanti
anche Marco Bucci, sindaco
di Genova a bordo dell’Ita
102 dello Yacht Club Italiano e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti arruolato a bordo dello
Swan 65 Mascalzone Latino. In gara anche il vice presidente Sonia Viale, l’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo – sulla barca condotta da Torben Grael, vincitrice in 35 minuti – e il deputato della Lega, Edoardo Ri-

U

In regata anche
l’ex commissario
tecnico della Nazionale
Marcello Lippi
Per la prima volta
hanno partecipato
gli ospedali Gaslini,
San Martino e Galliera
xi, nello stesso equipaggio
di Bucci. Ironico il presidente Toti a proposito della distribuzione degli assessori
tra i vari equipaggi: «Vista
la mia perizia nautica abbiamo deciso di dividerci su
più barche – ha scherzato
Toti prima di mollare gli ormeggi – in questo modo,
qualunque cosa succeda,
qualcuno di noi tornerà a riva».
LA CRONACA DELLA GIORNATA

Issata la bandiera di San
Giorgio, simbolo di Genova, sulla barca a vela portacolori dello Yacht Club Italiano ITA102, il sindaco
Marco Bucci, sul molo del
porticciolo Duca degli
Abruzzi, ha dato simbolicamente il via alla 32/ma edizione della regata “Millevele”. Una festa dello sport e
della solidarietà organizzata dallo YCI. Più di 200 le imbarcazioni che si sono sfidati su due percorsi differenziati, in base alla lunghezza
degli scafi, nelle acque tra il
Lido di Albaro e Boccadasse. «È una giornata bellissima per festeggiare la città e
il suo salone: è la festa di Genova, il vento è bellissimo
per uscire in barca», ha detto Bucci che, proprio alla domanda di una giornalista

sul vento, se fosse bello o
meno, ha replicato con una
delle sue frasi topiche: «Veda un po’ lei». «Questa è una
delle molte iniziative che abbracciano il nostro Salone
Nautico da record che vuol
dire opportunità di lavoro,
crescita, speranza e occupazione», ha aggiunto Bucci.
Che, tuttavia, non è riuscito
a tagliare il traguardo dato
che l’imbarcazione guidata
da Adriano Calvini è stata
costretta al ritiro per un’avaria.

LO SPETTACOLO DELLE MILLEVELE ILLUMINA IL NAUTICO

HOSPITAL SAILING RACE GENOA

L’assessore alla Sanità, Sonia Viale, ha ricordato come
per la prima volta, ieri, abbiano partecipato alla sfida
anche gli ospedali genovesi
Gaslini, Galliera e San Martino, in una vera e propria gara di solidarietà per raccogliere fondi per la ricerca
contro la talassemia. In regata anche l’ex commissario
tecnico della Nazionale
Marcello Lippi, nell’equipaggio degli “Insuperabili”,
i ragazzi della omonima Onlus che presiede, per l’occasione a bordo della goletta
“Spirit of Chemainus”. L’Hospital Sailing Race Genoa
(Hsrg) 2019 è la prima sfida
che coinvolgerà nei prossimi anni anche altre realtà sanitarie liguri e non solo, a
partire dal San Martino che
si è già prenotato per la gara
programmata nel 2020 e
che giocherà comunque un
ruolo strategico già da quest’anno.
«L’idea è nata fra amici e
colleghi – spiega Paolo Pasquini, urologo del Galliera
e timoniere di Lunetta – Il
consenso è stato immediato
e dopo i primi contatti personali, l’entusiasmo ha permesso di trasformare in realtà un’idea che velocemente
ha preso forma e sostanza.
Navigare è una passione
che ci accomuna e crediamo che grazie a questa iniziativa a scopo benefico, di
anno in anno riusciremo a
coinvolgere sempre più
team sanitari per dare un
maggiore contributo alla ricerca scientifica. Quest’anno, grazie alla questa regata
verrà consolidata ulteriormente la storica partnership tra il Galliera e il Gaslini, un po’ come accade nella
nota sfida remiera tra le Università di Oxford e Cambridge». In futuro, la direzione
del Gaslini vorrebbe coinvolgere direttamente i bambini, come ha spiegato il direttore sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini, Raffaele Spiazzi. «Lo sport è un veicolo ideale per trasferire valori importanti ai bambini e
ai ragazzi, il mezzo perfetto
per impostare un corretto
stile di vita».

Un fase della regata Millevele che si è svolta ieri a Genova

BALOSTRO

Hospital Sailing Race, la sfida tra gli ospedali
Galliera e Gaslini per raccogliere fondi per la
ricerca contro la talassemia.

k Il Parco Una veduta dall’alto degli Erzelli

LA CLASSIFICA

Per il gruppo Verde1, Kauris II, per il gruppo Verde2,
Obsession – Iren, per il Verde 3, Voloira IV, per il Gruppo Giallo 4, L’Escargot, Giallo 5, Tekno, Giallo 6, Lunetta. Le classifiche complete
sono sul sito yachtclubitaliano.it —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
.

Sabato 5 ottobre 2019 il Giornale del Piemonte e della Liguria

«La Regione fa scrivere il bando pubblico per
l’ospedale degli Erzelli alle imprese private»: la
denuncia arriva dal Pd regionale che ieri ha
suonato l’allarme per la procedura,
comunicata sul sito web di Alisa, in cui
l’agenzia regionale della Sanità inviterebbe i
soggetti interessati alla costruzione
dell’ospedale del Ponente a un confronto
pubblico. «Dopo la gara andata deserta per
costruire l’ospedale a Erzelli, nonostante la
proroga dei termini, Alisa convoca le aziende
private perché scrivano direttamente il bando
cui dovrebbero partecipare - denunciano i
consiglieri - e ha invitato tutti i soggetti
potenzialmente interessati a realizzare

G E NOVA 7

Donazioni di midollo: al Galliera tanti
giovani vogliono diventare donatori
LA GIORNATA «MATCH IT NOW»

■ Sono stati davvero tanti i
giovani si sono presentati ieri
al Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale del Galliera per la giornata dedicata
all’arruolamento di nuovi donatori di cellule staminali ematopoietiche, nell’ambito di
«Match it now», l’evento nazionale dedicato alla donazione
del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.
«Il Registro italiano dei donatori di midollo che ha sede
all’ospedale Galliera - dice il vicepresidente e assessore regionale
alla Sanità Sonia Viale - rappresenta un valore aggiunto per la
sanità ligure. Colgo l’occasione
per ringraziare tutti gli operato-

ri per l’importante lavoro svolto,
e i donatori perché nella loro
scelta sta la speranza di vita di
un’altra persona». «I donatori
iscritti al Registro Italiano - spiega Nicoletta Sacchi, direttore
della Struttura Complessa Laboratorio di istocompatibilità/Ibmdr - sono oggi circa
500mila, di cui circa 400mila ‘attivi’ ovvero under 55. Purtroppo,
solo una persona su 100mila è
compatibile con chi è in attesa di
una nuova speranza di vita».
L’IBMDR è stato istituto nel 1989
dall’E.O. Ospedali Galliera di Genova e ha sede presso il Laboratorio di Istocompatibilità dell’Ente. La donazione di midollo osseo è l’unica cura efficace contro

to di “Match it now”.

molte malattie del sangue come
leucemie, linfomi e mielomi, talassemie, disordini congeniti
dell’età pediatrica e, in casi particolari, malattie autoimmuni e
tumori solidi, consiste nel trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche.
Quando non è possibile individuare un donatore compatibile all’interno della famiglia del
paziente, i medici interrogano
il Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo (IBMDR), un database che raccoglie tutti i donatori volontari di cellule staminali emopoietiche. La compatibilità tra donatore volontario e ricevente è molto rara,
nell’ordine di 1 su 100mila».

l’ospedale a una consultazione pubblica nella
propria sede, per correggere le criticità del
bando: una lampante ammissione di
impotenza e incapacità. Una procedura
quantomeno inusuale». Risponde l’assessora
regionale alla Sanità, Sonia Viale: «La
consultazione degli stakeholders è una
procedura svolta da Alisa in assoluta
trasparenza. L’ospedale degli Erzelli è
strategico per questa giunta: confermiamo la
nostra ferma volontà di realizzarlo perché
costituisce un tassello fondamentale nel
percorso di efficientamento del sistema
sanitario regionale».
(m.bo.)

Il GIORNALE
5 OTTOBRE 2019

DONAZIONI DI MIDOLLO: AL GALLIERA TANTI GIOVANI VOGLIONO
I NOSTRI SERVIZI
DIVENTARE DONATORI
per voi

Articolo sull’open day presso il
Servizio di Immunoematologia
e Trasfusionale del Galliera per
arruolare nuovi donatori di cellule
staminali ematopoietiche nell’ambiIN CONVENZIONE
• Prenotazioni e pagamenti CUP
• Distribuzione diretta
per conto ASL3

GRATUITI
• Stampa referti analisi
• Controllo del peso
• Misurazione della pressione
• Raccolta farmaci
per Associazione Gigi Ghirotti
• Raccolta farmaci scaduti

A PAGAMENTO
Autoanalisi del sangue
• Colesterolo
• Trigliceridi
• Proﬁlo lipidico
• Emoglobina glicata

Analisi di laboratorio
• Analisi lipidomica
• Test intolleranze alimentari
• Test disbiosi intestinale
• Test di nutrigenetica
• Test allergie inalanti e alimenti

SU PRENOTAZIONE
• Esame audiometrico
• MOC
• Misurazione insuﬃcienza venosa
• Test dell'età vascolare

IL SECOLO XIX
7 OTTOBRE 2019

Prossimi appuntamenti in farmacia
12 febbraio
• ECG presso la farmacia comunale Burlando
13 febbraio
• ECG presso la farmacia comunale Quinto

UN GESTO PER GLI
ALTRI
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È scampato alla morte, ma rischia di subire un trapianto di
fegato un quarantasettenne di
Castelletto che ha pasteggiato
con funghi velenosi. Li aveva
raccolti sulle alture di Genova
pensando fossero buoni, invece
erano delle Amanite falloidi:
con la moglie e la figlia lunedì è
stato ricoverato al pronto soccorso del Galliera, ma mentre loro si sono riprese lui è ora al San
Martino per valutare l’eventualità di un trapianto. «Chi raccoglie i funghi e non li fa controllare non si rende conto di rischiare danni permanenti al fegato e
ai reni, se non di perdere la vita», avverte il direttore del Pronto soccorso del Galliera, Paolo
Cremonesi. «E non serve certo
fare una scorpacciata: basta un
banale sugo di funghi».
Da settimane le immagini sui
social con i cestini pieni si moltiplicano, le vicende ospedaliere
di chi sopravvaluta le proprie
capacità pure. Negli ultimi sette giorni si contano sei intossicazioni e avvelenamenti nel pronto soccorso del Galliera; 16 i casi
trattati in totale a Genova da inizio settembre, considerando anche quelli del pronto soccorso
del San Martino e di Villa Scassi.
Un aspetto che nonostante gli
avvertimenti dell’Asl 3 e degli
ospedali si ripete ogni anno, a
prescindere dall’annata di raccolta. «A Sassello è stata discreta, ma niente a che vedere con
un 2018 eccezionale», spiega
Gianni Marrapodi, presidente
del consorzio che rilascia i tesserini per raccogliere i funghi nella parte alta del Comune savonese.

Le vittime di avvelenamenti e
intossicazioni sono intanto tutte simili: persone colte da mal
di pancia, vomito e dissenteria
dopo un pranzo in compagnia
con funghi raccolti o regalati da
amici e familiari. Sono simili anche i racconti forniti ai medici,
rivelatori di un’improvvisazione nei boschi che rischia di essere fatale. «Le persone ammettono di aver raccolto i funghi confrontandoli con le foto viste sui
internet o sui libri, oppure accennando a vaghe memorie del
passato», continua il dottor Paolo Cremonesi del Galliera. «Ma
questi pseudoesperti non si rendono conto di essere pericolosi
per sé e per gli altri».
La Asl 3 ricorda che il controllo dei funghi è gratuito negli
ispettorati micologici di Marassi in via Archimede 30 (lunedì e
giovedì, dalle 11.30 alle 12.30), e
al Palazzo della Salute della Fiumara di Sampierdarena in via
Operai 80 (lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30). «Non sempre
in natura i funghi si presentano
come vengono raffigurati nei libri.
Possono avere colori diversi e
non essere fedeli all’immagine
che abbiamo in mente», spiega
Fabio Silvano, micologo dell’Asl3. «Basti pensare che finiscono all’ospedale anche gli esperti, che per la troppa confidenza
non si fanno venire il dubbio sulla bontà di quanto raccolto». È
bene sottolineare che il servizio
di controllo dei funghi offerto
dalle pubbliche assistenze è affidabile solo se effettuato da un
micologo, esperto che possiede
un certificato di abilitazione dopo aver effettuato un corso che
raggiunge le 400 ore di lezione.
«Purtroppo chi raccoglie i fun-

ghi spesso non li conosce bene
e pensa all’immagine tipica del
fungo velenoso rosso con i pallini bianchi. È sbagliatissimo:
quella è l’amanita muscaria,
che è tossica. Ma è molto più pericolosa l’amanita phalloides
(volgarmente detta falloide,
ndr), che ha invece un cappello
verde simile alle colombine verdi ed è mortale».
Ed è stata proprio un’amanita
falloide a finire nel piatto della

Funghi e cure
Boschi e
ospedali
Nella foto
grande in alto
Barbara
Maestroni con la
sua super
raccolta (la foto
è presa dalla
pagina
Facebook
Funghi della
Liguria- Gruppo
Pubblico).
A destra
l’amanita
falloide dal
tipico colore
verde.
In basso Paolo
Cremonesi
primario del
pronto
soccorso
dell’ospedale
Galliera

k L’aeroporto
In una foto d’archivio un aereo
Volotea, come quello in servizio ieri
sulla rotta Napoli-Torino, poi
spostato a Genova. L’aereo è
atterrato d’emergenza alle 18.35
dopo una repentina perdita di
quota. Tanta paura e nessun ferito
per i 120 passeggeri partiti dalla
Campania

LA REPUBBLICA
25 OTTOBRE 2019

FUNGAIOLI ALLO SBARAGLIO, BOOM DI INTOSSICATI

IL CASO

Boschi pieni
re il panico nell’aereo.
Gli
abbiamo
di cercatori, ma molti
improvvisati
detto: “prendete il microfono
e rassiE traditi da
curate i passeggeri”. Ma
ci hanno
esemplari
velenosirifiniscono sesposto: “Non possiamo dobbiamo
in ospedale
guire una procedura precisa”».
La vicenda si è comunque risolta
bene, anche se davanti ai panini del
ristorante sono in tanti a non avere
le idee chiare. Come signora Franca
Pia, torinese, vestito elegante e capello bianco. «Quando abbiamo perso quota mi si sono tappate le orecchie, non ho capito nulla di quello
che stesse succedendo. E’ stata la
prima volta nella mia vita, ma per
fortuna niente di tragico».

Intervista al dott. Paolo Cremonesi,
direttore S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza sulle intossicazioni da funghi.

famiglia di Castelletto che si è
sentita male lunedì. L’uomo,
ora ricoverato al San Martino, a
distanza di cinque giorni non
può ancora definirsi fuori pericolo. «Ha avuto un’epatite acuta come accade nella grande
maggioranza dei casi», spiega il
professore Antonino Picciotto,
direttore della Clinica Gastroenterologica del San Martino. «In
questo momento è in miglioramento, ma a volte si possono ripresentare degli aggravamenti.
È fortunato ad avere un’età che
consente il trapianto di fegato,
ma non ha alcun senso correre
rischi del genere: i funghi vanno fatti controllare dall’Asl».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REPUBBLICA
18 OTTOBRE 2019

Il programma

Il caso
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Fungaioli allo sbaraglio
boom di intossicati
di Massimiliano Salvo

di Massimiliano Salvo

«Noi siamo rimasti calmi. Sono state
le hostess ad andare nel panico».
Raccontano tutti la stessa storia i
Il Genoa chiede alla Dea di leggergli la mano viaggiatori dei primi sedili del volo
Mister A.A., futuro cercasi. Oggi a mezzogiorno e mezzo una sfida da Champions Napoli-Torino, atterrato d’emergenza ieri a Genova alle 18.35 dopo una
repentina perdita di quota. Chi era
più lontano dalla cabina, invece,
non s’è quasi accorto di nulla: prima
ha avvertito quello che sembrava
un vuoto d’aria; subito dopo parole
urlate al microfono in cabina. La
compagnia area Volotea parla di un
«possibile problema tecnico. L’atterraggio ha comportato una discesa
rapida che non ha reso necessario
l’utilizzo delle maschere ad ossigeRG

.

Il nuovo Galliera
apre i cantieri
il prossimo anno

IL NUOVO GALLIERA APRE
I CANTIERI IL PROSSIMO
ANNO

di Fabrizio Cerignale
L’obiettivo è di arrivare al taglio del
nastro del nuovo Galliera tra fine
2024 e inizio 2025 visto che, con
qualche mese di ritardo rispetto al
cronoprogramma, si aprirà nei primi giorni di novembre, la conferenza dei servizi del Comune che dovrà
dare il via libera al progetto definitivo. L’annuncio è arrivato a margine
dell’inaugurazione di tre apparecchiature di nuova generazione di
cui si è dotato il nosocomio. «La conferenza dei servizi per il nuovo ospedale sarà aperta dal Comune nei
prossimi giorni — conferma il presidente della Regione Giovanni Toti —
e contiamo che la prima pietra di
questo cantiere si metta nel corso
del 2020». La conferenza dei servizi,
quindi, avrà 90 giorni di tempo per
esprimersi e: «Tra gennaio e febbraio — sottolinea il dg Adriano Lagostena — contiamo di pubblicare il bando per il general contractor che dovrà fare progetto esecutivo e lavori.
A fine estate, dovremmo essere in
grado di consegnare il cantiere».
Tempi stretti, quindi, che potrebbero anche essere anticipati, visto che
«Se l’appalto si chiude entro settembre del prossimo anno — spiega il vicepresidente, Giuseppe Zampini —
contiamo di aprire i cantieri da subito, e può darsi che qualche intervento preliminare si possa fare anche
nel primo semestre del 2020». Intanto, l’ospedale si è dotato di tre appa-

k Manager Giuseppe Zampini
recchiature all’avanguardia, una
Moc, una Tac, completamente nuove, e una Risonanza Magnetica rinnovata. «Questa Moc, oltre a valutare se le ossa sono a rischio di rottura
— spiega Il direttore sanitario, Giuliano Lo Pinto — permette anche di capire la massa, ovvero quanto muscolo ho a disposizione per sostenere le
ossa». La presentazione dei nuovi
macchinari è stata anche una delle
prime uscite di Giuseppe Zampini,
dopo la nomina a Presidente di Ansaldo Energia. «Prosegue il percorso
che gli azionisti hanno deciso — spiega — nell’ottica anche di potenziare
la crescita dell’azienda. Un percorso
positivo anche nella definizione dei
singoli ruoli e lavoreremo assieme
per far crescere e affrontare le problematiche di mercato. L’obiettivo è
quello di rendere l’azienda più forte
e farla crescere».

OVER 65, LE VACCINAZIONI CONSIGLIATE
Strumenti per prevenire le infezioni
Alberto Pilotto - direttore Dipartimento Cure geriatriche, ortogeriatria e riabilitazione, E.O. Ospedali Galliera
di Genova e professore straordinario di 1°fascia in Medicina interna e geriatria, Università degli Studi di Bari

L'attuale Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, che deriva dal Piano d'Azione Europeo per le Vaccinazioni (evAp)
2015-2020 e dal Piano Nazionale di Prevenzione
(pnp) 2014-2018, stabilisce che le vaccinazioni
indicate per i soggetti al di sopra dei 65 anni
trovano giustificazione e forte raccomandazione indipendentemente dallo stato di salute
dell’individuo. In particolare, i seguenti vaccini.

FARMACOM
SETTEMBRE - OTTOBRE 2019

OVER 65, LE VACCINAZIONI CONSIGLIATE

Focus sul Piano di Prevenzione Vaccinale. Intervista al Prof. Alberto Pilotto,
direttore del Dip.to area della cure geriatriche, Ortogeriatria e riabilitazione.

VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE
Senza dubbio è raccomandata nella persona
ultra65enne. La vaccinazione anti-influenzale,
infatti, è in grado di ridurre le complicanze, l'ospedalizzazione e anche la mortalità dovute a
tale infezione. La vaccinazione va effettuata a
ogni stagione autunnale (ottobre-dicembre).
VACCINAZIONE ANTI-PNEUMOCOCCO
Nei soggetti ultra65enni va offerta attivamente
la vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato costituito da 13 sierotipi del batterio (pcv13) seguita da una dose di vaccino polisaccaridico a 23 sierotipi (Ppsv23) a 6-12 mesi
di distanza (intervallo minimo di 8 settimane).
I due vaccini non devono mai essere somministrati contemporaneamente. Al riguardo è importante sottolineare che non bisogna invertire l'ordine di somministrazione dei due vaccini
perché ciò può comportare una minore risposta
immune.
Lo streptococco pneumoniae è responsabile di almeno il 40% delle polmoniti batteriche
nell’anziano. La polmonite pneumococcica nel
10-25% dei casi si associa a diffusione dei batteri nel sangue (setticemia) o anche in altri distretti come il sistema nervoso centrale (meningite) costituendo in questo caso la cosiddetta
Malattia Invasiva Pneumococcica (mip). Studi
recenti indicano una efficacia di protezione del
vaccino coniugato (Pcv13) nei soggetti anziani ultra65enni del 75% contro la mip e del 45%
contro la comparsa di un primo episodio di polmonite. L’efficacia protettiva del vaccino ppsv23
contro la mip è stimata nei diversi studi dal 53%
al 100%, con una media di efficacia riportata in
una recente meta-analisi di 11 studi condotti in
oltre 36.000 soggetti del 74%.

Focus sullo stato del progetto sul Nuovo
Ospedale Galliera: dichiarazioni del Presidente della Regione Liguria Giovanni
Toti e del Vicepresidente del Galliera
Giuseppe Zampini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV)
2017-2019 è scaricabile in formato pdf dal sito del
Ministero della salute salute.gov.it nella sezione
“pubblicazioni”.

La vaccinazione pneumococcica può essere offerta simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale, ma può essere somministrata indipendentemente ed in qualsiasi stagione dell'anno,
anche perché, a differenza della vaccinazione
antinfluenzale che deve essere ripetuta ogni stagione, il vaccino anti-pneumococcico viene somministrato secondo le attuali indicazioni in dose
singola una sola volta nella vita.
VACCINAZIONE CONTRO L'HERPES ZOSTER
La terza vaccinazione rilevante per la persona
anziana è quella contro l'herpes zoster. Tale
vaccinazione è in grado di ridurre del 65% la
nevralgia post-erpetica che è una delle complicanze più frequenti e debilitanti di questa malattia e circa il 50% di tutti i casi di malattia da
herpes zoster.

15

Intervista alla dottoressa Nicoletta Sacchi, direttore del laboratorio
di istocompatibilità IBMDR
sull’importanza della donazione
di midollo osseo.

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