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EDITORIALE

UN NUOVO OSPEDALE
“PER INTENSITÀ DI CURE”
L’evoluzione della medicina nell’ultimo decennio è stata tumultuosa sia nel
settore diagnostico (per l’introduzione di tecniche d’immagine e di laboratorio
migliori), che in quello terapeutico (con l’avvento di procedure chirurgiche
sempre meno invasive e quindi meglio tollerate). A fronte di questi passi in
avanti tecnologici si sente sempre di più la necessità di migliorare il rapporto
medico/paziente attraverso una vera presa in carico che richiede l’erogazione
delle risorse necessarie nel momento giusto tenendo sempre più in considerazione il parere e i desideri del soggetto malato. L’organizzazione ospedaliera
sta quindi profondamente cambiando allo scopo di dare risposte efficaci (migliori risultati) ed efficienti (minore consumo di risorse). Dal 2008 l’Ospedale Galliera ha intrapreso la trasformazione
della degenza “per intensità di cura” che troverà compimento con il trasferimento delle funzioni sanitarie nel nuovo edificio. Intensità di cura significa organizzare aree omogenee dove medici, infermieri, professionisti sanitari e tecnologie sono misurati in base alle necessità di assistenza della singola persona malata. Il livello 1 prevede letti ad alta intensità di assistenza ed alta tecnologia, il livello 2 (medico e chirurgico) media intensità e il livello 3 intensità mirata alla riabilitazione. È stato
quindi superato il concetto di “reparto”, “divisione” e un’unica equipe medica, infermieristica e di
professionisti sanitari fornisce alla persona malata le competenze professionali multidisciplinari necessarie. In conseguenza di questi cambiamenti la durata del ricovero ospedaliero è divenuta più
breve, nella convinzione che il soggiorno in ospedale debba durare solo per il periodo necessario ad
erogare cure impossibili a fornirsi al domicilio, mentre il ritorno precoce a casa migliora la ripresa e
la qualità di vita delle persone. Naturalmente occorre tenere conto del fatto che la popolazione della
nostra regione è sempre più anziana e spesso più malattie croniche sono presenti contemporaneamente. Pertanto l’intensità di cura ospedaliera richiede un’efficace rete sanitaria territoriale sia al domicilio sia in strutture assistenziali dedicate. Tutti gli operatori dell’Ospedale Galliera lavorano alla
realizzazione di questa nuova realtà convinti di fornire alla cittadinanza un servizio sempre più moderno e vicino ai bisogni reali.
Giuliano Lo Pinto,
Direttore Sanitario
E.O. Ospedali Galliera
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IL NUOVO GALLIERA
PER LA CITTÀ

Sarà un ospedale a “misura di persona” e
si proporrà come punto di riferimento regionale per la gestione dell’invecchiamento e della fragilità. Questo, ma non
solo, è emerso in occasione dell’incontro
di presentazione del progetto per il nuovo Galliera che si è tenuto il 18 dicembre
scorso, presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova.
Protagonisti dell’evento S.E.R. Card.
Angelo Bagnasco, Presidente E.O. Ospedali Galliera, il Vice Presidente Giuseppe
Zampini, il Direttore Generale Adriano
Lagostena e il Direttore Sanitario Giuliano Lo Pinto.
«La Duchessa oltre cento anni fa aveva
voluto il meglio per i pazienti del Galliera. Ma ciò che era il meglio allora, ora
non va più bene. Questa è la ragione di
questo percorso che è stato intrapreso e
che vogliamo condividere con la città»
ha sottolineato in apertura il Cardinale.
Il management dell’ospedale di Carignano ha voluto, attraverso un’operazione di
‘trasparenza’, presentare alla città i contenuti del progetto, snocciolando numeri
e cifre precise, per fugare dubbi e mettere
a tacere critiche e polemiche sollevate
negli ultimi mesi da movimenti politici e
comitati di quartiere. E proprio sul numero dei posti letto si è accesa la discussione. «Chi sostiene che il nuovo Galliera
avrà solo 277 posti letto sbaglia – precisa

Zampini – perché i suoi numeri derivano
dal dimensionamento della capacità
idraulica di una parte del progetto, senza
tenere conto delle efficienze previste. I
posti letto del nuovo ospedale saranno
quindi 404, il 6 % in meno rispetto ai
431 attuali, ma razionalizzazioni e efficientamenti previsti nella nuova struttura ridurranno i tempi di degenza aumentando il numero di pazienti curati».
Su questo il Vice Presidente è stato chiaro, così come sul numero dei dipendenti:
i 1.808 attuali attuali rimarranno invariati (1.700 nella nuova struttura ospedaliera e 150 nell’amministrazione e negli altri uffici spostati nei padiglioni storici).
All’interno, il nuovo ospedale sarà attraversato da percorsi semplici e distinti tra
pazienti, visitatori e personale sanitario,
con due ingressi: uno in Corso Aurelio
Saffi, per l’accesso al Pronto Soccorso, e
l’altro in Via Alessandro Volta.
«L’edificio avrà 7 piani di cui 3 esterni e
5.500 metri quadrati di giardino pensile
– spiega Lagostena – perciò chi dice che
taglieremo il verde sbaglia, poiché verranno abbattuti 128 alberi, ma ne verranGalliera News n. 1/2018

no rimpiantati 170 e 1950 arbusti».
In occasione dell’evento al Palazzo della
Borsa sono intervenuti anche il Sindaco
di Genova Marco Bucci e l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale. Entrambi hanno pubblicamente sostenuto il
progetto del Nuovo Galliera.
Nel corso dell’incontro si è parlato anche di costi (140,5 milioni il lotto uno,
ossia il nuovo edificio; 17,2 milioni il
lotto due cioè l’ammodernamento e la
sistemazione dei padiglioni storici) e di
tempi (il progetto esecutivo nel 2018,
via ai lavori nel 2019, fine indicata nel
2024). «Il finanziamento del nuovo
ospedale consta in circa 43 milioni di
euro (41 milioni, art. 71 legge 448 del
‘98 e 1,8 milioni, legge 135 del ‘90) precisa Zampini - e in 88,1 milioni di
euro che comprendono 43,3 milioni (stima delle cessioni degli immobili del
Galliera) e 44,8 (mutuo) e in 9,6 milioni
di euro (somme disponibili da precedenti cessioni)».
I vertici dell’azienda hanno tenuto a sottolineare come il nuovo ospedale conserverà un forte orientamento chirurgi-

IN OSPEDALE
co, secondo la sua natura di ospedale di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, e continuerà a garantire tutte le prestazioni in regime di urgenza, di elezione di chirurgia e di chirurgia specialistica, oncologia, radioterapia, nonché le
prestazioni di diagnostica per immagini
e di laboratorio all’avanguardia.
Tutti i padiglioni monumentali (riqualificati in accordo con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio) saranno destinati a funzioni
di supporto del nuovo ospedale: uffici di
accoglienza e amministrativi, aule didattiche, biblioteca, studi, spazi per la ricerca, mensa e altri servizi. Il completamento degli investimenti in nuove tecnologie
a supporto delle attività specialistiche e
di ricerca consentirà al Nuovo Galliera di
traguardare, tra l'altro, lacquisizione dello status di Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) ● ●

5

I NUMERI
DEL NUOVO GALLIERA

IL GALLIERA
OGGI

14 camere operatorie;
3 sale di endoscopia;
80 ambulatori;
4 palestre di riabilitazione;
5 TAC;
2 PET/TAC;
3 risonanze magnetiche;
3 angiografi;
3 acceleratori lineari;
1 gammacamera;
1 M.I.D. (Magnetic Iron Detector);
1 piastra dei laboratori polispecialistica;
404 posti letto.

8 camere operatorie;
3 sale di endoscopia;
90 ambulatori;
2 palestre di riabilitazione;
3 TAC;
1 PET/TAC;
2 risonanze magnetiche;
2 angiografi;
2 acceleratori lineari;
1 gammacamera;
1 M.I.D. (Magnetic Iron Detector);
5 laboratori;
431 posti letto.

PER SAPERNE DI PIÙ
https://www.galliera.it/notizie/il-nuovo-galliera-per-la-citta-1
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I COSTI STANDARD
UNA BUSSOLA PER LA SANITÀ

“Per spendere meno bisogna spendere meglio”,
questa è una regola che vale tra le mura domestiche, ma anche in ambito sanitario.
Eﬃcienza ed economicità gestionale sono
stati i temi al centro del dibattito nell’ambito del VII Workshop nazionale sui Costi
Standard organizzato dal N.I.San. (primo
Network Italiano che elabora i costi stan-

dard in sanità con cadenza annuale ormai
dal 2007) che lo scorso ottobre si è tenuto
al Galliera. In tale occasione gli Ospedali e
le Aziende che aderiscono al N.I.San. (attualmente ammontano a 34 tra aziende
ospedaliere, IRCCS, asl, regioni) hanno
esaminano i risultati relativi all’elaborazione dei costi delle attività sanitarie svolte da
Galliera News n. 1/2018

ciascuno. Dal 2009 ad oggi sono stati studiati 4.481.901 episodi di ricovero (acuti,
riabilitazione, day hospital, day service,
OBI): per “dimensione” la banca dati
N.I.San. è la terza più importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna e Germania).
I punti cardinali della bussola ‘gestionale’
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che permette di orientarsi nel mondo dei
costi standard sono:
NORD Coniugare risparmio e innovazione, contribuendo a creare le basi per garantire qualità oltre che economicità, per una
reale sostenibilità del sistema sanitario.
SUD Superare il finanziamento mediante
tagli lineari e migliorare l’eﬃcienza dei
servizi.
OVEST Garantire equità nella distribuzione delle risorse tra regioni, fra aziende della stessa regione e fra strutture della stessa
azienda.
EST Sapere se un dato ente spende troppo
e perché (se sui farmaci, sul personale, ecc.)
o se vi è carenza di risorse e di
quali risorse.
L’obiettivo del convegno, oltre a quello di
analizzare nel dettaglio costi ed esiti di ciascuna prestazione assistenziale per confrontarlo con i
migliori standard
nazionali, è stato
quello di far emergere
come il miglioramento
dell’appropriatezza sia un
eﬀetto intrinseco della ricerca
dell’eﬃcienza.
«Il confronto è fondamentale
- spiega Adriano Lagostena,
Direttore Generale E.O.
Ospedali Galliera e Coordinatore del N.I.San. - in
quanto nel momento in cui le
aziende sanitarie sono in grado di utilizzare strumenti di
gestione aziendale per calcolare quanto costano, hanno
immediatamente anche il bisogno di sapere se tale valore
è alto o basso rispetto ad uno
standard. Spesso si ritiene
che l’eﬃcienza sia nemica
dell’eﬃcacia. Invece, attraverso l’utilizzo di costi standard,
si può migliorare concretamente anche l’eﬃcacia delle
prestazioni. Sarà importante
guardare alle future applicazioni della metodica dei costi standard,
modello che ad oggi appare sempre più
orientato alla “presa in carico” reale e concreta del paziente, piuttosto che alla mera

rendicontazione delle prestazioni ad esso
associate».
«Nel corso del Workshop è stato confermato il fatto - aggiunge il Prof. Alberto
Pasdera, Coordinatore scientifico N.I.San
- che le tariﬀe DRG per i ricoveri sono
mediamente molto più “basse” dei costi
(sulla base dell’analisi condotta nei 77
ospedali, è emerso che le tariﬀe non arrivano a coprire il 62% dei costi). Un punto
fondamentale del convegno, che è emerso
attraverso due relazioni da parte della Regione Puglia e della Regione Abruzzo, è
quello su come i costi standard costituiscono un reale strumento per riuscire ad allocare più correttamente le risorse tra le aziende sanitarie e
come ausilio per rispettare i vincoli economici, senza ledere
la necessaria garanzia dei servizi
e della ricerca
dell’innovazione.
Un terzo aspetto
saliente del convegno è quello che attraverso la metodologia dei costi standard è
possibile definire compiutamente l’eﬃcienza dei servizi quali

laboratorio e radiologia, e coniugare costi
con indicatori di qualità: in tal modo, i costi standard rappresentano anche uno strumento strategico per valutare le diverse opzioni di sviluppo di una data struttura
ospedaliera. Infine, un ulteriore aspetto di
grande rilevanza del convegno, è stato
quello di sottolineare l’importanza dei costi
standard per le società scientifiche». ● ●

ESPERIENZE
In Italia, i costi standard sono stati
realizzati con la metodologia del
Clinical Costing da: AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica); SIE (Società Italiana di
Ematologia); SIOT (Società Italiana Ortopedia Traumatologia);
Provincia Autonoma di Bolzano;
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Puglia; Regione Abruzzo;
N.I.San (Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi
standard).

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/nisan

A partire da sinistra: Domenico Francesco Crupi, Vice Presidente e Direttore Generale Casa
Sollievo della Soﬀerenza di San Giovanni Rotondo (FG); Silvia Capodaglio Garbin, Direttrice dell'Uﬃcio economia sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano; Adriano Lagostena,
Direttore Generale E.O.Ospedali Galliera e Coordinatore del N.I.San; Alberto Pasdera, Coordinatore scientificoN.I.San.
Galliera News n. 1/2018
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QUALITY AWARDS LEAN 2017
VINCE IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI NELLA RIANIMAZIONE
A vincere il “Galliera Quality Awards
LEAN 2017", premio aziendale ai progetti di miglioramento dei servizi e
delle cure prestate al paziente, è il reparto di Rianimazione con un progetto
che consente di ridurre fortemente il
rischio di trasmissione di microrganismi multiresistenti agli antibiotici correlata alle pratiche assistenziali nei pazienti ricoverati.
«Con un cambiamento organizzativo
indirizzato alla standardizzazione della
presa in carico del paziente al suo ingresso in rianimazione - spiegano Loredana Mariotti e Giulia Adriano, coordinatrice ed infermiera di processo referente del comitato per le infezioni ospedaliere del reparto - abbiamo aumentato
l’attenzione di tutti gli operatori sulla
prevenzione e sui rischi a cui sono esposti i pazienti, che già vivono una condizione di grande fragilità. La scheda di
rilevazione del rischio infettivo e l’alert
visivo ci consentono di assistere i nostri
pazienti in sicurezza, come prevedono le
linee guida per la gestione delle infezioni correlate all’assistenza. Oltre agli operatori interni, è stato fondamentale
coinvolgere il personale esterno, i parenti ed i consulenti aﬀerenti al reparto nel
processo di gestione della prevenzione

delle infezioni. Questa azione a tutto
campo ci ha portato ad ottenere oltre
che la riduzione del numero di colonizzazioni/infezioni correlate all’assistenza,
una maggiore attenzione nella prescrizione delle terapie antibiotiche con un
risparmio di quasi 13mila euro ed un
miglior outcome dei pazienti, un risultato al quale all'inizio non avevamo
nemmeno pensato».
Il premio speciale della giuria, in ricordo
del Dott. Leonardo La Pietra, già Direttore Sanitario dell'Istituto Europeo
di Oncologia, presidente delle Commissioni valutatrici del Galliera Quality
Awards negli anni 2010 e 2011, è andato invece al progetto che riduce gli accessi ai pazienti con anemia falciforme,
presentato dalla struttura Immunoematologia e Trasfusionale.
Gli altri reparti arrivati in finale ai “Quality
Awards” sono:
II° posto Anatomia e istologia
patologica
III° posto Medicina nucleare
IV° posto Geriatria
V° posto Medicina interna
VI° posto Immunoematologia
e Trasfusionale
Galliera News n. 1/2018
4/2015

I componenti della commissione valutatrice, prof. Angelo Rosa, Università LUM
Jean Monnet, dott.sa Silvia Pagliantini
AOU Pisana, dott. Alessandro Sergi ASL
Pistoia, Prato ed Empoli e dott. Claudio
Viarenghi di Philips, con i loro interventi
su alcune tematiche di stretta attualità
circa l'innovazione dei processi ed in particolare circa l'approccio LEAN, hanno
impreziosito la giornata. ● ●

PER SAPERNE DI PIÙ
https://www.galliera.it/notizie/convegni-inevidenza/quality-awards-2017
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PILLOLE DI SALUTE

PSORIASI
UNA PATOLOGIA PIÚ FREQUENTE DI QUANTO SI PENSI

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/dermatologia
Dmytro Flisak/Shutterstock.com

Dott. Cesare Massone,
Direttore S.C. Dermatologia

qualità di vita, dipendente dalla severità della malattia e dalle
considerazioni psicologiche soggettive del paziente, quindi con
un rischio aumentato di depressione e ansia rispetto alla popolazione generale.

CHE COS’È
La psoriasi è una malattia della pelle infiammatoria, cronica, non contagiosa,
che in Italia colpisce circa 2milioni di
persone. Solo a Genova e provincia si
stimano statisticamente circa 30mila
casi. Oltre alla cute, anche le articolazioni possono essere coinvolte (artrite psoriasica). La malattia si manifesta o con placche eritematose-desquamanti nelle aree tipiche (gomiti, ginocchia, cuoio capelluto
e area lombosacrale, solco intergluteo e pieghe inguinali, glande)
o con pustole a livello palmoplantare o diﬀuse sul corpo.

COME SI MANIFESTA
Chi è aﬀetto da psoriasi può manifestarla sulla propria pelle in
modo ‘lieve’ (la stragrande maggioranza dei casi), con poche
lesioni che interessano limitate aree corporee, oppure ‘moderata o severa’ quando gran parte o l’intera cute è interessata dalle
lesioni psoriasiche. La forma più comune è quella ‘a placche’
(80-90% dei casi), ma ne esistono anche altre più rare, poco
conosciute e per questo sottostimate. Una di queste è la ‘psoriasi inversa’, caratterizzata da chiazze rosse non desquamate
sotto le ascelle, nelle pieghe inguinali, sui genitali e nella piega
addominale di chi è in sovrappeso, fino al solco sottomammario. La forma più frequente tra gli adolescenti invece è la ‘psoriasi guttata’, caratterizzata da piccole chiazze rotonde, eritematose e desquamanti su tronco, braccia, gambe. Esistono poi
la ‘psoriasi pustolosa’ e quella ‘eritrodermica’: la prima è caratterizzata da pustole anche molto localizzate su palme delle
mani e piante dei piedi, mentre nella seconda tutta la pelle appare infiammata e arrossata, provoca prurito o bruciore ed è tra
le forme più gravi. La psoriasi ha un impatto negativo sulla

TRATTAMENTI
I trattamenti per la psoriasi possono essere topici e/o sistemici.
I pazienti meritevoli di terapia sistemica sono pazienti con
forme da moderata a severa. Tra le cure sistemiche troviamo da
una parte i farmaci tradizionali quali il metotressato, l’acitretina, la ciclosporina e dall’altra i moderni farmaci biologici e
biosimilari.

AMBULATORIO SPECIALISTICO
La campagna vaccinale contro l’influenza comincia di solito
verso la metà di ottobre e si protrae fino a dicembre. I virus
influenzali subiscono frequenti variazioni, con la conseguente
necessità di rivaccinazione annuale, con vaccini preparati con
i ceppi identificati come responsabili dell'epidemia per ogni
singolo anno.

AMBULATORIO SPECIALISTICO
La S.C. Dermatologia del Galliera ha attivato da settembre 2016
un Ambulatorio di II livello (responsabile Dott.ssa Alexandra
Brunasso) per i pazienti aﬀetti da psoriasi; attualmente sono seguiti 80 pazienti con le diverse forme di psoriasi e con diverse
gravità, trattati a seconda dei casi con terapia topica, fototerapia, terapia sistemica convenzionale o farmaci biologici, per i
quali la S.C. Dermatologia è centro prescrittore. Tale ambulatorio lavora in collaborazione con la Reumatologia della ASL3, con la quale è in corso di stesura una convenzione. Il 28 ottobre dello scorso anno è stato organizzato al Galliera un Open
Day per i pazienti con psoriasi: si sono presentati 52 pazienti,
dei quali 12 con forme moderate/severe non in trattamento, dei
quali 5 con artrite psoriasica. ● ●

Galliera News n. 1/2018
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LO SPECIALISTA RISPONDE
ALLE DOMANDE DEI LETTORI

Dott. Carlo Mosci,
Direttore S. C. Oculistica oncologica

LA MACULA E LA MACULOPATIA
LEGATA ALL’ETÁ

DOMANDA DEL LETTORE
«Dottore, non vedo più il numero del bus»;
«Le persone mi salutano, ma non le riconosco»;
«Non riesco più a fare le parole crociate»;
«Non decifro i numeri sulla bolletta della luce».
Quelle che ci scrivono i lettori sono le
frasi tipiche che quotidianamente l’oculista
ascolta dai propri pazienti, che sempre
più anziani, hanno purtroppo una fisiologica e a volte patologica minore capacità
nella vista, ma che certamente desidererebbero poter continuare a vedere come
quando avevano vent’anni. L’occhio, come
il resto dell’organismo, invecchia e ce ne
accorgiamo verso i 45-50 anni, quando
siamo costretti ad usare gli occhiali per
vedere da vicino, ad esempio, il cellulare
o il giornale. L’occhio si può anche ammalare: molto frequentemente si sviluppa
la cataratta, che oggi trova nella chirurgia
la sua risoluzione con un intervento di
alta specializzazione reso però semplice
per la persona che lo deve subire. Con
l’età inoltre, si sviluppa l’invecchiamento
della macula, che è l’area centrale e primaria
della visione, ed ecco che in questo caso
si sviluppa la maculopatia legata all’età.
Questa malattia, tra le prima cause di
cecità legale nei paesi industrializzati, si
manifesta in due modi: 1) la forma cosiddetta ‘secca’, la più frequente, dove il
tessuto della macula (la retina che è la
nostra pellicola fotografica) piano piano

perde la sua consistenza (atrofizzazione)
e quindi viene sempre meno la capacità
di mettere a fuoco le immagini (di solito
questa situazione colpisce entrambi gli
occhi anche se con gravità diversa). 2) La
forma ‘umida’, determinata da una emorragia nella parte centrale della macula,
causata da una fragilità dei capillari della
retina. In questo caso la possibilità di limitare il danno visivo e l’evoluzione della
malattia è rappresentata da un farmaco –
antiVEGF (Vascular Endotelial Growth
Factor) – che viene iniettato direttamente
dentro l’occhio con un piccolo intervento
in sala operatoria. Il trattamento prevede
di solito una puntura al mese per tre mesi
consecutivi, poi si eﬀettuano controlli nei
mesi o anni successivi e qualora necessario,
viene ripetuta la puntura.
In entrambe le situazioni la persona non
diventa completamente cieca, ma perde
la visione centrale. Il paziente di solito
racconta che vede una macchia nera per
cui non riesce a leggere, ma mantiene il
campo visivo. Ciò permette, soprattutto
nell’ambiente domestico, di muoversi senza
gravi limitazioni.
La maculopatia, una volta diagnostica e
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trattata, prevede successivamente un percorso di riabilitazione con esperti del settore. La persona con limitazioni visive
viene aiutata a sfruttare al meglio il residuo
di vista con esercizi specifici di visione,
che sfruttando sistemi ottici di ingrandimento permettono, entro certi limiti, di
garantire le immagini e di conseguenza
la possibilità di poter leggere, vedere le
fotografie dei nipotini e così via. Non mi
stancherò mai di ripetere che la miglior
medicina per queste situazioni è l’esercizio
visivo, quindi ben venga la lettura.
È fondamentale infine, sia nella fase di
diagnosi e cura, sia nella riabilitazione, il
supporto della famiglia: la persona anziana
che vede male, se non aiutata, perde la
sua autonomia diventando tristemente un
ulteriore peso per sé e per gli altri. ● ●

APER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/oculistica-oncologica

DOMANDE E RICHIESTE
INVIA I TUOI QUESITI
AGLI SPECIALISTI

FESTIVAL DELLA SCIENZA
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SALUTE E TECNOLOGIA
IN “CON-TATTO”

Laboratori, convegni, dibattiti all’insegna
della salute, della tecnologia, dell’ingegno,
con un pizzico di sano umorismo, sono
stati gli ingredienti che hanno contraddistinto la partecipazione del Galliera all’edizione 2017 targata Festival della Scienza.
Un successo testimoniato dai numeri:
2.204 sono stati i visitatori che hanno
preso parte alle attività di laboratorio sull’igiene delle mani realizzato per #goodtouch, 9° edizione dell’evento G:OOD
(Galliera: Ospedale Orientato al Digitale),
organizzato dalla S.C. IT diretta da Carlo
Berutti Bergotto. A questi numeri vanno
aggiunti i circa 500 studenti che hanno
partecipato alla conferenza che si è tenuta
presso il Salone del Maggior Consiglio di
Palazzo Ducale lo scorso 3 novembre.

ATTIVITÀ EDUTAINMENT
All’interno del laboratorio ‘Toccare con
mano’, piccoli e grandi hanno potuto scoprire come i batteri popolino le nostre mani,
in che modo si possa entrare in contatto
con loro, quanto possano essere pericolosi
e come ci si possa difendere attraverso le

pratiche d’igiene da mettere in atto. Il
Galliera è stato protagonista del Festival
della Scienza anche con altri laboratori sul
contatto tra le informazioni e le tecnologie,
sui danni da fumo di tabacco e con due
conferenze sui contatti multidisciplinari del
BIM (Building Information Modelin) e
su come insegnare ai giovani a prevenire il
cancro.

LA CONFERENZA
“ENTRIAMO IN CONTATTO”
Nella splendida cornice del Salone del
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si
è tenuto un incontro rivolto ad una nutrita
platea di studenti. Gli attori Alessandro
Bergallo, Alessandro Barbini e Susanna
Gozzetti sono stati gli originali conduttori
dell’evento, partendo proprio dal presupposto che la comicità può essere veicolo
per trasferire contenuti e messaggi formativi attraverso un contatto diretto ed immediato. Ecco quindi che tra sketch e canzoni sono stati introdotti i relatori. Il
primo intervento è stato quello del dott.
Massimo Mazzella, Direttore S.C. Neo-

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/good
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natologia del Galliera, che ha illustrato il
continuum di contatti dalla gestazione
alla nascita. Poi è stata volta di Jose Gonzales Galicia, Segretario Generale della
Fondazione VGE (Chair of Transnational
Giving Europe) che ha spiegato come sia
oggi possibile interagire con le nuove generazioni. Con le sue canzoni rivisitate in
chiave religiosa Don Roberto Fiscer, il
Parroco ‘cantante’ della chiesa di Santissima Annunziata del Chiappeto di Genova ha dato un tocco musicale alla conferenza, mentre Roberto Surlinelli,
Direttore Tecnico Capo Compartimento
Polizia Postale e delle Comunicazioni di
Genova ha spiegato come viaggiare su internet senza pericoli e le psicologhe del
Pronto Soccorso del Galliera Edith Ferrari
e Luisa Marchini hanno parlato della violenza di genere. Sono seguiti gli interventi
di Franco Gorlero, Direttore S.C. Ginecologia e ostetricia del Galliera che ha raccontato in chiave artistica il contatto fisico
e le sue trasformazioni; Elisa Nerva, Dirigente Responsabile Uﬃcio Stampa, Comunicazione e URP di Asl 3 Genovese,
assieme a Stefania Venuti, assistente sanitaria Centro Giovani Asl3, hanno fornito
preziosi consigli su come ‘stare in salute’;
Eugenio Santoro responsabile del Laboratorio di Informativa Medica IRCCS
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ha messo in guardia gli studenti
su come difendersi dalle bufale sulla salute
in Internet e sui social media. L’evento si
è poi concluso con la travolgente simpatia
dei Pagiassi, associazione di volontariato,
che ha parlato dell’ importanza della clownterapia in ospedale. ● ●

NEWS
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EFFICHRONIC
Attraverso il programma Salute 2014 – 2020, l’Unione Europea ha co-finanziato un’iniziativa rivolta a persone in condizioni di svantaggio aﬀette da malattie croniche in 5
diﬀerenti paesi Europei, tra cui l’Italia, rappresentata dall’Ente
Ospedaliero Galliera di Genova. ll progetto EFFICHRONIC è finalizzato allo sviluppo di uno strumento innovativo
per favorire l’auto-gestione della propria situazione clinica da
parte del paziente aﬀetto da malattie croniche, basato sull’interazione tra l’indice MPI (Multidimensional Prognostic
Index), ideato e sviluppato da E.O. Galliera per migliorare
l’appropriatezza delle decisioni cliniche riguardo il paziente
anziano fragile, e il Chronic Disease Self - Management Programme (CDSMP) sviluppato dalla Stanford University ed
attivo in Inghilterra dal 2002. Attraverso il primo, viene creato
un indice per l’individuazione e la selezione dei pazienti adatti
alla sperimentazione, mentre il CDSMP permette ai pazienti
selezionati di partecipare attivamente alle decisioni cliniche
relative ai loro percorsi di cura e, in alcuni casi, di gestire direttamente alcune parti dei percorsi terapeutici. Il partenariato
di progetto comprende: la CONSEJERIA DE SANIDAD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS/FYCIT (Ente Capofila), il CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
di Montpellier, gli inglesi del QUALITY INSTITUTE
FOR SELF-MANAGEMENT EDUCATION AND
TRANING (ENOPE HOST), l’ERASMUS MEDICAL
CENTRE di Rotterdam, l’ E.O. OSPEDALI GALLIERA
di Genova, l’UVEG (Università di Valencia) e il NHS
ISLINGTON CCG, anch’essi inglesi. All’interno di questo
partenariato di alto profilo, l’Ente Ospedaliero Galliera di
Genova rappresenta il centro leader in Italia per il progetto
EFFICHRONIC, occupandosi in particolare di coordinare
il pacchetto di lavoro dedicato alla definizione di un indice
per l’individuazione e la selezione dei pazienti da includere
nei percorsi di auto – gestione, basato sia su indicatori clinici
(MPI) che su indicatori socio-economici.

PER SAPERNE DI PIÙ
http://effichronic.eu/

COME IL SISTEMA SANITARIO
E SOCIALE ACCOGLIE A GENOVA
LA POVERTÀ
Si è tenuto il 23 novembre dello scorso anno un incontro
promosso dall’E.O. Ospedali Galliera e dalla Fondazione
Auxilium per un confronto sulle sinergie necessarie aﬃnché
la rete di supporto alla povertà sia sempre più capace di accompagnare la persona nella complessità della sua situazione, anche dal punto di vista sanitario. Nel corso
dell’incontro, Auxilium ha presentato i risultati del Servizio
di Convalescenza Protetta “Il Basilico”, aperto ogni inverno
presso l’Ospedale S. Martino, con il sostegno della Regione
Liguria. Il Galliera ha invece intensificato la collaborazione
con Caritas – Auxilium, Ceis, Migrantes, Comunità di
Sant’Egidio, alcune parrocchie, San Marcellino, Massoero
2000, Croce Rossa. Nell’occasione S.E. Rev.ma Cardinale
Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente sia di
Fondazione Auxilium che del Galliera è intervenuto dicendo che “il ‘prendersi cura’ di chi si trova in una condizione
di fragilità è la medicina segreta. Camminare insieme vuol
dire ‘incatenarci’ gli uni agli altri. Una società ‘incatenata’ è
una società più bella, libera e felice”.
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SOLIDARIETÁ PER LA TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE

SOSTEGNO GENOVESE
L’associazione ‘Sostegno Genovese’ nasce nel 1989 da un gruppo di famiglie, con lo scopo di supportare chi aﬀronta la fase
terminale della vita di un congiunto aﬀetto da tumore. Nei suoi
primi anni di vita l’Onlus ha oﬀerto il suo servizio ai malati assistiti all’IST di Genova, per poi rivolgersi, negli ultimi anni, a
quelli in cura presso la S.S.D. di Cure Palliative dell’E.O.
Ospedali Galliera.
Nel tempo, l’Associazione ha allargato la sua attività anche sul
territorio, in supporto di pazienti aﬀetti da malattie cronico –
degenerative invalidanti, vittime di eventi traumatici ed anziani
non autosuﬃcienti.
«Attualmente - dice la Presidente Maura Chierici - l’attività di
‘Sostegno Genovese’ consiste innanzitutto nel mettere a disposizione dei pazienti attrezzature e ausili: aste flebo, sedie a rotelle, letti, materassi antidecubito, girelli e altro. Questo
tipo di attrezzature è spesso indispensabile a
malati gravi o invalidi e permette loro di ritornare nelle proprie abitazioni senza dover
sostenere spese onerose, o senza dover attendere l’ intervento dell’ASL: il materiale
viene oﬀerto gratuitamente, garantendo un
prestito di sei mesi, ma quando è possibile
anche di più. Nel 2016 abbiamo imprestato
368 attrezzature e ausili a 155 malati, e i numeri, negli ultimi anni, sono in costante
crescita».
La seconda, ma non meno importante
attività dell’Associazione consiste nel finanziare personale qualificato, per fornire sostegno psicologico ai familiari dei
malati e ai malati stessi: questo personale ha fino ad ora svolto la sua attività
presso la S.S.D. di Cure Palliative del
Galliera attraverso una stretta collaborazione con il personale della stessa. In
futuro, con il previsto riassetto dei servizi di cure domiciliari, sarà necessario
rivedere i termini di questa attività, che
l’Associazione è comunque decisa a
mantenere. Il progetto di sostegno
psicologico è portato avanti da due
psicologi ormai da molti anni: il lavoro si svolge in parte all’interno della struttura ospedaliera e in parte a
domicilio, con buona soddisfazione
degli utenti e degli operatori.
Nel corso del 2016, l'Associazione ha
deciso di realizzare una valutazione del
servizio oﬀerto, rilevando il livello di
soddisfazione delle famiglie assistite
dalla S.S.D. Cure Palliative dell’ E.O.
Ospedali Galliera e dall’associazione

stessa di volontari. Dai dati raccolti presso i caregiver nell’arco
di un anno (febbraio 2016-marzo 2017), si è riscontrata una
buona soddisfazione per il servizio erogato, in particolare sono
state apprezzate le qualità relazionali e umane di professionisti
e volontari.

Segreteria Sostegno Genovese
Segreteria (corso Firenze 24 – villa Piaggio, Genova)
orari: martedì e giovedì 9-12, giovedì 14-17
Telefono e fax: 010 215889
L’associazione si finanzia attraverso donazioni e 5X1000
sostegnogenovese89@libero.it
www.sostegnogenovese.org
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L'ANGOLO DELLA MEDITAZIONE
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UN AUGURIO SPECIALE
DI BUON ANNO

Dal punto di vista della vita della Chiesa, il 2018 si presenta
come un anno molto ricco: a Genova, in ottobre, sarà celebrato
il 900esimo anniversario della consacrazione della Cattedrale
di San Lorenzo; a livello italiano, nell’agosto del 2018, si svolgerà a Roma un grande incontro con il Papa; sempre ad agosto
a Dublino vi sarà l’incontro mondiale delle famiglie; infine,
nell’ottobre 2018, a Roma, si svolgerà un Sinodo mondiale dei
Vescovi sui giovani e la Fede.
La società, e quindi la Chiesa, sono attraversate da pesanti preoccupazioni: la pace instabile in varie parti del mondo, il terrorismo, le migrazioni di interi popoli, la carenza di lavoro, la
fame nel mondo.
La tentazione di vedere tutto nero, di cogliere ciò che non va,
è presente nella vita di tutti.
Penso che avere uno sguardo attento su ciò che di buono possediamo, sia un atteggiamento di grande importanza.

Auguro a tutti che ogni mattina del 2018 possa iniziare con un
ringraziamento generato da qualcosa di bello: il dono della vita, un raggio di sole, un profumo che ci accarezza il viso, il sorriso di una persona. La realtà ci è amica e va vissuta con un atteggiamento positivo.
Anche la presenza di un ospedale nella nostra città è una buona notizia per cui vale la pena un ringraziamento. Il semplice
sapere che c’è qualcuno che si cura di noi, che può lenire o risolvere le nostre soﬀerenze è un grande dono.
La realtà ci è amica e ci parla dell’amore di Dio per noi, reso
visibile nella venuta storica di Gesù, il quale continua a essere
presente nella Chiesa oggi.
Buon 2018 a tutti!!! ● ●
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Mons. Nicolò Anselmi
Vescovo Ausiliare nella Diocesi di Genova

RASSEGNA STAMPA
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CHIMERA COSTI STANDARD:
LO SCARTO TRA COSTI E
TARIFFE VA AL 45%

VIOLENZA IL “SILENZIO” DELLE
DONNE

Focus sulla violenza contro le donne.
Oltre cento casi nei primi sei mesi del
2017 al Galliera. Intervista al Dott. Paolo
Cremonesi, Direttore S. C. Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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TUMORI ALLE OVAIE, LA SFIDA
DEL GALLIERA

ANZIANI SOLI: UNA RETE LI
AIUTA DOPO L’OSPEDALE

Galliera, San Martino e associazioni
come ad esempio Auxilium
collaborano per garantire
l’accoglienza.
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ntervista al Prof. Andrea De Censi,
Direttore S.C. Oncologia medica, sugli
sviluppi della ricerca in campo
oncologico

Servizi sociali
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INCONTRO PUBBLICO E OPERAZIONE TRASPARENZA: I LETTI PREVISTI SARANNO 404
IL METEO

«Il nuovo Galliera aprirà nel 2024»

Oggi temperature
sotto lo zero,
rischio gelate
Via ai lavori nel 2019. Bagnasco: «Percorso che vogliamo condividere con la città» nell’entroterra

«Quel documento va letto per
quello che è, una stima di dimensionamento che non tiene conto di molti reparti e
dell’efficienza del futuro
ospedale. Alla fine i posti saranno 404 e su questo abbiamo tutte le carte che lo dimostrano».
Fuori dalla sala della Borsa,
un gruppo di dipendenti del
Galliera del sindacato Usb,
tra cui il portiere dell’ospedale Tullio Rossi, sospeso dal
management, hanno contestato la presentazione e
l’operazione: «Una speculazione immobiliare nel cuore
di Genova».

una sollecitazione della Soprintendenza per mantenere
5.000 metri quadri di verde ma
dovremo realizzare più parcheggi sotterranei». Gli alberi
abbattuti saranno 218, ma 190
saranno i nuovi impianti.
Il nuovo Galliera avrà 14 camere operatorie rispetto alle 8
attuali,3salediendoscopia come oggi, 80 ambulatori con notevoli efficienze organizzative
rispetto ai 90 attuali, 4 palestre
di riabilitazione, due in più di
oggi, 5 tac (ora sono 3), una
nuova piastra di laboratori polispecialistica rispetto ai 5 laboratori odierni. L’edificio
avrà 7 piani, di cui 3 esterni, 3
seminterrati e uno interrato
con un parcheggio da 435 posti
auto. I 1.808 dipendenti attuali
rimarranno invariati: 1.700
nella nuova struttura ospedaliera e 150 nell’amministrazione e negli altri uffici spostati nei padiglioni storici. I nuovi
ingressi saranno in via Volta e
in via Vannucci.
«La Duchessa cento e passa
anni fa aveva voluto il meglio
per i pazienti del Galliera. Ma
ciò che era il meglio allora ora
non va più bene. La ragione di
questo percorso, che vogliamo
condividere con la città, è solo
questa», ha detto per chiudere
lepolemicheilcardinaleAngelo Bagnasco. Dalle istituzioni,
Regione e Comune rappresentati da Sonia Viale e MarcoBucci, massimo sostegno all’operazione, che dovrà passare ancora una volta in consiglio regionale e comunale. Il sindaco
ha anche svelato che «il Galliera mi ha salvato la vita due anni
fa, sono entrato in condizioni
cattive e uscito dopo sei giorni». Gli unici ad opporsi sono
rimasti il Movimento cinque
stelle, i comitati di Carignano,
alcune formazioni di sinistra.
Ma l’intero percorso è irto di
ostacoli: molto si basa su una
vendita immobiliare tutta da
vedere,inunmomentodidifficoltà del mercato. E anche i risparmi di gestione che permetteranno di sostenere la rata del mutuo, si verificheranno
solo dal 2024.

E. ROS.

emanuele.rossi@ilsecoloxix.it

IL CASO

GALLIERA, UN PONTE CON
L’IRAN PER MEDICI,
RICERCATORI E MALATI

ntervista al Vicepresidente Giuseppe
Zampini su nuovi progetti del Galliera

EMANUELE ROSSI

I TEMPI: progetto esecutivo
nel 2018, via ai lavori nel 2019,
fine indicata nel 2024 tenendo
conto dei probabili intoppi di
cantiere. Il finanziamento: 43
milioni da fondi pubblici, (della Regione), 9,6 milioni da precedenti cessioni, 43,3 milioni
dalla cessione di tre complessi
immobiliari a Carignano (stimadel 2016) e da 44 a 50 milioni (a seconda della vendita immobiliare) da mutuo e 17 milioni da fondi propri del Galliera per la ristrutturazione dei
vecchi padiglioni. I posti letto:
404 , il 6% in meno rispetto ai
431 attuali. Da ieri Genova ne
sa un po’ di più sul progetto del
Nuovo Galliera, dopo l’operazione “trasparenza” con cui il
management
dell’ospedale
della Duchessa, dal vicepresidente Giuseppe Zampini al direttoregeneraleAdrianoLagostena, ha voluto esporre alla
città i contenuti del progetto e
replicare alle critiche e alle voci. In particolare si è prodigato
Zampini, nella sala gremita del
palazzo della Borsa, a fugare le
ombre di una speculazione
edilizia, di un progetto senza
solide basi finanziarie, di un ridimensionamento dell’ospedale di Carignano.
Certo,ipassidacompieresono ancora parecchi, ma il manager di Ansaldo snocciola numeri, rendering fotografici e
obiettivi temporali: «Entro il
2024 il nuovo blocco sarà operativo e sorgerà a fianco ai vecchi padiglioni del Galliera, riconvertiti per ospitare uffici e
magazzini. Il vecchio ospedale
resterà in funzione sino al giorno dopo l’inaugurazione del
nuovo, per minimizzare i disagi ai pazienti». Zampini ha risposto alle critiche di Italia nostra e degli ambientalisti, «vale
più una vita umana che un albero ad alto fusto» anche sulla
copertura in erba del nuovo
edificio che sarà realizzato lato
mare: «Abbiamo obbedito ad

L’intervento del cardinale Angelo Bagnasco che è anche presidente dell’ospedale Galliera

FORNETTI

POLEMICHE DURANTE LA PRESENTAZIONE

M5S e sindacato Usb: «Quei soldi
servivano all’ospedale del ponente»
NON ERANO molto convinti, i
consiglieri comunali e municipali del M5S che hanno partecipato alla presentazione
del progetto del Nuovo Galliera. Il capogruppo in Comune Luca Pirondini si è presentato con una lista di nove domande da rivolgere all’arcivescovo Angelo Bagnasco,
ma dopo un botta e risposta
con il conduttore Luigi Leone
ne ha letto solo una, riassuntiva delle tante perplessità
del M5S sul progetto: «Come
mai siamo qui a festeggiare
per una grossa spesa di denaro pubblico che poteva andare all’ospedale del ponente e
alla fine avremo un ospedale

con meno posti letto?». A replicare il direttore sanitario
della Duchessa Giuliano Lo
Pinto: «Nella sanità di oggi
non si ragiona solo sui numeri dei posti letto ma sulla qualità dell’assistenza, sull’esito
dei ricoveri e sulla loro durata, sulle prestazioni ambulatoriali. Con un ospedale all’avanguardia avremo bisogno di meno letti ma cureremo molte più persone».
Il numero dei futuri posti
letto resta al centro della bagarre, perchè i grillini citano
una perizia sugli impianti
idraulici in cui si parla di 277
posti. Una lettura contestata
dal vicepresidente Zampini:

SCONTRO ANCHE SUI BENEFIT AI DIRETTORI DELLE ASL LIGURI

«Pagati i corsi di inglese
a Giampellegrini e Avegno»
Contestati alla giunta i 7 mila euro per i due manager
I CINQUE milioni di euro che
erano stati messi nel bilancio
regionale a copertura dell’eventuale referendum autonomista sono stati sparsi dalla
giunta in vari capitoli, quelli
più “sofferenti”: Fondo disabilità, trasporto disabili, ferrobonus, edilizia popolare.
Ma l’intervento della giunta
non è servito a placare le critiche delle opposizioni, che
prendono di mira il comportamento del governatore che
ieri ha abbandonato la commissione sul bilancio e alcune
scelte a favore dei dirigenti di
Regione e Asl: in particolare i
soldi (oltre 7.000 euro) di cui
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hanno beneficiato il segretario generale Pierpaolo Giampellegrini e il vicedirettore Iacopo Avegno per due corsi di
inglese, i cinquemila euro
concessi ai direttori generali
della sanità per la formazione
professionale. E la copertura
delle eventuali spese legali
per i manager della sanità.
Sul primo punto, la Regione
replica che «Segretario generale e vicedirettore generale
hanno la delega alle relazioni
internazionali che sono sempre più fitte. Pertanto era necessario un corso di perfezionamento dell’inglese. Il costo
per trenta lezioni è di 1800 eu-

ro (cadauno) ed è stato rinnovato anche per il secondo
blocco».
Sui benefici concessi ai manager della sanità attacca Alice Salvatore di M5S: « La tutela
legale dei direttori generali va
equiparata a quella di tutti i
dirigenti regionali. Non facciamo privilegi di casta per i
lombardi». Garibaldi e Rossetti (Pd) fanno le pulci sui corsi
di formazione: «Oltre 5.000
euro per i direttori generali
che hanno già un lauto stipendio, non è un po’ troppo?».
Al di là delle schermaglie,
Toti ha contingentato i tempi
per l’approvazione del bilan-

Una seduta del consiglio regionale
cio e del collegato alla Finanziaria e il provvedimento andrà al voto da mercoledì a venerdì. L’opposizione protesta
perché il governatore non ha
discusso gli emendamenti e
perché ha abbandonato la seduta ieri (per andare a un sopralluogo Anas su un cantiere). «Toti si presenta con un bilancio del tutto stravolto spiega Gianni Pastorino, di

Rete a sinistra, in un comunicato congiunto con il Pd - e
cancella le audizioni dei sindacati e si rifiuta di ascoltare
l’opposizione». «Ho partecipato alla seduta per due ore,
presentato gli emendamenti e
lasciato in mia vece l’assessore Ilaria Cavo che ha la delega
ai rapporti con il consiglio», si
difende il presidente.
E. ROS.

TEMPERATURE ancora in
calo, vento forte e cielo sereno: queste le previsioni
Arpal per oggi che vedono
buona parte dell’entroterra
sotto quota zero nelle temperature minime. In città si
dovrebbe rimanere comunque sopra i due gradi.
Già ieri sera è caduto un
po’ di nevischio sulle autostrade della Liguria in prossimità dei valichi appenninici: fiocchi di neve misti
ad acqua sono caduti sui
tratti fra Masone e Ovada
(Alessandria), sulla A26 che
collega Voltri ad Alessandria, e fra i caselli Busalla e
Ronco Scrivia, sulla A7 Genova-Milano. Ma la perturbazione non ha provocato
problemi al traffico autostradale. Temperature rigide sono state rilevate su
tutta la provincia, in particolare nell’entroterra. Alle
18 di ieri, come riferiscono i
meteorologi dell’Arpal Liguria, le temperature erano
queste: alla Foce, a Genova,
il termometro ha segnato
6.8 gradi, 3.3 a Pontedecimo, 4.3 al Castellaccio del
Righi. A Pegli 4,9; a Quezzi
5, a Sant’Ilario 6.6, sul passo
del Turchino -2.4, a Rossiglione -1.4 , a Santo Stefano
d’Aveto -0.7. Il cielo sereno
e il freddo intenso rimarranno sino a sabato sopra
Genova.

L’IMPIANTO

IL SECOLO XIX
19 DICEMBRE 2017

IL NUOVO GALLIERA
APRIRA’ NEL 2024

Focus su evento “Il Nuovo Galliera
per la città”

Colonnina
in aeroporto:
pieno di corrente
in venti minuti
UN PASSO verso la mobilità
elettrica a Genova. È stata
inaugurata ieri mattina da
Enel una stazione di ricarica
veloce presso il Parcheggio
Quick Parking dell’aeroporto. L’infrastruttura è tra le
180 colonnine che saranno
posizionate sulle strade a
lunga percorrenza: utilizza
la tecnologia “Fast Recharge
Plus”, interamente sviluppata da Enel che garantisce
un pieno di energia in meno
di 20 minuti, compatibile
con tutti i veicoli elettrici in
commercio
«A Genova abbiamo segnato un ulteriore passo
avanti verso la realizzazione
di un’infrastruttura di ricarica moderna e capillare per il
Paese – fa sapere Enel – Proseguiamo quindi con il nostro programma che renderà la mobilità elettrica in Italia sempre più accessibile e
fruibile anche sulle lunghe
percorrenze». Le colonnine
installate nell’ambito del
progetto Eva+, tra cui quella
inaugurata insieme a Aeroporto di Genova, permettono infatti di ricaricare l’auto
elettrica anche nelle aree
extraurbane e in tempi rapidi, in modo da consentire
l’utilizzo del veicolo elettrico non solo in città ma anche per tratte più lunghe:
come il collegamento autostradale a Genova-Milano.

IL GIORNALE
18 NOVEMBRE 2017

18-11-2017
7
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IL GALLIERA CAPOFILA DEL
PROGETTO “EFFICHRONIC”

Articolo sul progetto “Effichronic”
per favorire l’autogestione della
situazione clinica da parte di pazienti
fragili con malattie croniche.i

Il Galliera News in formato cartaceo è disponibile
anche presso le Farmacie Comunali Genovesi,
dove inoltre è possibile ritirare i referti del labora-

Codice abbonamento:

067168

torio di analisi del Galliera.
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