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EDITORIALE

LA SFIDA CONTINUA...
È trascorso un anno e mezzo dal mio insediamento come Vicepresidente dell'
Ente Ospedaliero Galliera.
Prima di ogni altra considerazione, sento il dovere di ringraziare Sua Eminenza
Rev.ma Cardinale Angelo Bagnasco, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale e tutta la struttura operativa per la simpatia e la comprensione con
cui sono stato accolto e per il supporto ricevuto in questo mio compito.
Ho parlato con molti operatori, con tutte le organizzazioni sindacali presenti nell’
Ente, ho partecipato a innumerevoli riunioni sia da me richieste, sia da altri organizzate. Ho visitato un certo numero di reparti per cogliere le diﬃcoltà operative e conoscere un poco
della vita di chi opera all’ interno.
E pur tuttavia, nonostante il tempo dedicato, meno di quello che avrei voluto - ma tutto il possibile che
potevo sottrarre all' altro impegno lavorativo in Ansaldo Energia - mi rendo conto che ancora conosco
poco del nostro Ospedale.
Certo, ho colto la complessità del funzionamento, la diﬃcoltà nell' individuare soluzioni per risolvere
problematiche che coinvolgono esigenze funzionali diverse (ad es. il pronto soccorso) e le correlate limitazioni dovute anche alla non adeguatezza degli spazi /edifici.
Ho apprezzato gli sforzi dai più fatti per garantire le migliori cure e la massima attenzione alle esigenze
del malato, pur in questo diﬃcile contesto.
Avrei voluto fare di più, dare un contributo maggiore e mi sento un poco a disagio nel non riuscire a
fornire risposte rapide alle esigenze da alcuni rappresentatemi, spesso da me condivise e discusse con la
Direzione Generale, ma che a causa di norme, leggi e disposizioni farraginose e complesse, non possono
trovare rapida attuazione.
Non posso peraltro negare che molto tempo mi è stato sottratto - e viene sottratto alla struttura di vertice dell’ Ospedale - dalla necessità di rispondere a coloro che per motivi non comprensibili, se non sono
ricondotti alla sfera degli interessi privati, tentano di opporsi alla realizzazione del nuovo complesso
Ospedaliero del Galliera.
Per questo abbiamo deciso di aﬀrontare, e stiamo aﬀrontando, il dibattito pubblico sulla realizzazione
di questa opera cercando di fornire risposte, forse non sempre condivisibili dagli altri, ma sicuramente
oneste, in contrasto evidente con le unilaterali tesi, alcune volte tecnicamente inconsistenti, molte delle
volte strumentali quando non in malafede che ci vengono contrapposte.
Nonostante le diﬃcoltà che emergono dall’ operare in un contesto siﬀatto, sono convinto che alla fine
prevarrà il concetto del bene comune rispetto all’ interesse di pochi e che l’ Ospedale Galliera potrà oﬀrire ai futuri pazienti, oltre che cure adeguate, anche una struttura all’ altezza di coloro che vi operano.
Un augurio di buon lavoro a tutti
Vice Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Zampini
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PREMIO ‘FABRIZIO FRIZZI’
AL PIU’ GIOVANE DONATORE DI MIDO
Si chiama Davide Borghero, veronese, 18
anni, il più giovane donatore di midollo
osseo del 2017 iscritto al Registro Italiano
dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR)
con sede all’Ospedale Galliera. Lo scorso
anno ha donato il midollo osseo ad un paziente in attesa di trapianto e il 30 maggio,
è stato uno dei protagonisti della Partita
del Cuore: pochi minuti prima del fischio
d’inizio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale e
la dott.ssa Nicoletta Sacchi direttore della
Struttura Complessa Laboratorio di istocompatibilità/IBMDR gli hanno consegnato il “Premio Fabrizio Frizzi”, una targa che sarà destinata ogni anno al donatore più giovane “per aver dimostrato con i
fatti di aver seguito l’esempio di Fabrizio
donando una vita”.
«Abbiamo deciso di istituire questo premio per ricordare la grande generosità di
Fabrizio – ha sottolineato il presidente Toti – che era iscritto al Registro Italiano dei
Donatori e nel 2000 donò il midollo osseo
a una bambina di 11 anni di Verona a cui
salvò la vita. Fabrizio e Valeria si conobbero solo molti anni dopo, proprio alla
Partita del Cuore di Verona, città natale
anche del giovane donatore che premieremo qui a Genova. Non c’era dunque occasione migliore per consegnare questo premio, a testimonianza del filo rosso che
unisce Fabrizio, Valeria e Davide e del
fatto che l’esempio di grande generosità
di Fabrizio è stato seguito da molti altri,
anche giovanissimi».
La presenza del Registro Nazionale dei
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) a
Genova “è per tutti noi motivo di grande
orgoglio - ha sottolineato la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale -.
Frizzi è stato sempre al fianco di questa
realtà, per divulgare la cultura della donazione. Un gesto, quello compiuto da Fabrizio, da Davide e da molti altri, ancor
più importante per l’assoluta gratuità che
lo connota, visto che il donatore e il ricevente non si conoscono”.
«Fabrizio era una persona di grande imGalliera News n. 3/2018
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OLLO OSSEO DEL 2017
Nazionale Italiano dalla Legge 6 marzo
2001, n° 52, ed in seguito dall'Accordo
Stato / Regioni del 5.10.2006 (provvedimento n. 2.637) come "sportello unico"
per la ricerca di cellule staminali ematopoietiche (CSE) da non familiare per finalità di trapianto, ha lo scopo di procurare
ai pazienti in attesa di trapianto che non
trovano un donatore idoneo e compatibile
all'interno della famiglia, un potenziale
donatore adulto sano, volontario, non
consanguineo, o una unità di sangue cordonale donata a scopo solidaristico, al fine
di consentire il trapianto con elevate probabilità di successo. La donazione di midollo osseo è l’unica cura efficace contro
molte malattie del sangue come leucemie,
linfomi e mielomi, talassemie, disordini
congeniti dell’età pediatrica e, in casi particolari, malattie autoimmuni e tumori solidi, consiste nel trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche.
Purtroppo, solo una persona su 100mila è
compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. ● ●

CLICCA SULL’ICONA PER GUARDARE IL VIDEO DELLA
DOTT.SSA NICOLETTA SACCHI, DIRETTORE
S. C. LABORATORIO DI ISTOCOMPATIBILITÀ/IBMDR

pegno civile e sensibilità – aggiunge Nicoletta Sacchi, direttore della Struttura
Complessa Laboratorio di istocompatibilità/IBMDR – era un donatore di midollo
osseo che ha permesso di salvare una vita
e ha continuato negli anni a raccontare la
sua esperienza per invitare i giovani ad
iscriversi al nostro Registro».
Nel 2017 ben 225 donatori italiani hanno
donato il loro midollo osseo per salvare
altrettanti pazienti (spesso bambini).
«Questo numero è il massimo mai raggiunto in quasi 30 anni di attività del Registro Nazionale - prosegue Nicoletta
Sacchi - e l’80% di questi donatori è di
giovane età. Per questo è importante che i

ragazzi seguano l’esempio di Davide e diventino donatori, perché attraverso il loro
prezioso gesto possono salvare una vita.
Ci si può iscrivere al Registro non appena
compiuti 18 anni e fino a 35 anni. La donazione, poi, può essere effettuata fino ai
55 anni, anche se è preferibile donare in
giovane età per garantire una maggiore
probabilità di successo del trapianto».
I donatori iscritti al Registro Italiano sono,
oggi, 500mila, di cui 398mila ‘attivi’ ovvero under 55.
L’Ibmdr è stato istituto nel 1989 dall'E.O.
Ospedali Galliera di Genova e ha sede
presso il Laboratorio di Istocompatibilità
dell’Ente. Riconosciuto come Registro
Galliera News n. 3/2018
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IL GALLIERA E LE SFIDE DELLA MEDICINA SULL’INVECCHIAMENTO

DECLINO COGNITIVO,
INVECCHIAMENTO CEREBRALE
E DEMENZA
IN LIGURIA 20 MILA PERSONE SOFFRONO DI ALZHEIMER
Dott. Massimo Del Sette,
Direttore S.C. Neurologia

Il 5 giugno presso il Municipio IV Media Val Bisagno - Circ.ne Molassana, è
stato organizzato, con la collaborazione
di Farmacie Comunali Genovesi, il primo di una serie di appuntamenti aperti
ai cittadini sulle "Sfide della medicina
sull'invecchiamento" del Galliera.
In occasione del primo incontro introdotto dal dott. Gian Andrea Rollandi, coordinatore scientifico,
si è parlato di "Invecchiamento cerebrale, declino cognitivo e demenza" assieme al dott. Massimo Del Sette (direttore della S.C.
Neurologia).
L’encefalo, quello che comunemente chiamiamo “cervello”, come
tutti gli organi del nostro corpo è soggetto ad invecchiamento.
Tale processo, un tempo ritenuto ineluttabile e non suscettibile di
modifiche, tuttavia, grazie alle sempre maggiori conoscenze dei
suoi meccanismi, può essere prevenuto o rallentato.
Oltre all’invecchiamento fisiologico dell’encefalo vi sono condizioni patologiche che si manifestano come un declino cognitivo
o, nelle fasi avanzate, come vera e propria demenza. Nella nostra
Regione, che stima una presenza di ultra sessantacinquenni del
28%, gli aﬀetti da Malattia di Alzheimer, che è la forma più frequente e nota di demenza, sono circa 20mila. Non possono tuttavia essere trascurate, nel novero delle demenze, altre forme di
demenza meno frequenti, ma altrettanto invalidanti, come la demenza vascolare, la demenza fronto-temporale o altre forme più
complesse.

FATTORI DI RISCHIO
Per quanto concerne il declino cognitivo e la demenza dell’anziano, i fattori di rischio si possono dividere in non-modificabili
e modificabili.
I fattori di rischio non-modificabili sono rappresentati innanzitutto dall’età anagrafica e da fattori genetici predisponenti: avere
avuto un familiare di primo grado aﬀetto da demenza, oppure

Galliera News n. 3/2018
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/neurologia

avere un determinato profilo genetico, aumenta la probabilità di andare incontro a
tale malattia con l’avanzare dell’età.
I fattori di rischio modificabili, invece, sono
quelli correlati al danno vascolare (ipertensione,
diabete mellito, ipercolesterolemia, fumo di sigaretta, obesità) e quelli correlati ad un danno diretto delle strutture cerebrali (abuso di alcool, deficit di alcune vitamine, in particolare vitamina D
e vitamine del gruppo B).

FATTORI PROTETTIVI E PREVENZIONE
◆ Elevata scolarità: l’attività intellettuale e psico-motoria in età infantile e giovanile, agendo su un tessuto in
evoluzione, determinerebbe un incremento delle connessioni tra neuroni (sinapsi), generando una sorta di “serbatoio” di
riserva di grande utilità laddove la funzionalità cerebrale inizia
a declinare per età o malattia.
◆ Stimolazione cognitiva: mantenere un cervello attivo, anche in
età adulta, è sicuramente un fattore protettivo sullo sviluppo
di demenza.
◆ Dieta: un’alimentazione ricca di frutta e verdure e povera di
grassi saturi (dieta mediterranea) è protettiva per le nostre cellule cerebrali. Vi è inoltre qualche suggerimento, ancora non
definito, circa il digiuno saltuario (non assoluto, ma con riduzione saltuaria dell’apporto calorico) sul benessere cerebrale.

Pare infatti che tale riduzione di apporto calorico faciliti quella che viene definita “autofagia”, cioè eliminazione da parte
delle cellule cerebrali di sostanza tossiche.
◆ Ritmo sonno-veglia: il sonno, tra le altre funzioni, “fissa” i ricordi e di “ripulisce” il nostro cervello dalle scorie. Sia la deprivazione di sonno che l’eccessivo quantità di sonno comportano
un aumento di rischio di declino cognitivo. Avere pertanto un
regolare ritmo sonno-veglia rappresenta sicuramente un fattore protettivo.
◆ Attività fisica: chi svolge attività fisica regolare “aerobica” (corsa, nuoto, camminata a passo veloce) va meno frequentemente
incontro ad atrofia cerebrale e conseguenti problemi cognitivi.

COSA FARE
L’E.O. Ospedali Galliera è in prima linea in questa “battaglia”,
che vede il paziente al centro delle cure, attraverso l’oﬀerta di presa
in carico specialistica e moderna, oltre che di inserimento in trattamenti innovativi.
A causa dell’invecchiamento della popolazione, il declino cognitivo e la demenza sono sicuramente in via di aumento, ma abbiamo
altresì molti strumenti di intervento per rallentare l’invecchiamento cerebrale e lo sviluppo di problemi cognitivi. In condizioni
francamente patologiche in cui compaiono veri e propri disturbi
neuro-cognitivi quali problemi di memoria, di attenzione, di
orientamento e di programmazione delle decisioni, occorre senz’altro un approccio specialistico, con l’eﬀettuazione di test neuropsicologici, di valutazioni neurologiche complesse, di esami strumentali personalizzati (risonanza magnetica cerebrale, PET, esame del liquor cerebrospinale) al fine di stabilire se esiste realmente
un processo patologico encefalico e perché si è sviluppato. Esistono oggi integratori e farmaci in grado di rallentare il declino
cognitivo dell’anziano, ed altri farmaci sono già in corso di sviluppo, con l’obiettivo di contrastare alcune condizioni patologiche alla base della demenza. ● ●
hutterstock.com

Di Lightspring/S
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MALATTIA DIVERTICOLARE
DEL COLON
CON L’ETA’ IL RISCHIO AUMENTA

dott. Gian Andrea Binda,
S.C. Chirurgia generale ed epatobiliopancreatica

CHE COS’È
La diverticolite del colon è una condizione clinica che si sviluppa a causa
dell’infiammazione dei diverticoli,
estroflessioni sacciformi che si formano lungo le pareti intestinali. Si
tratta di una malattia comune nei
Paesi industrializzati. I tassi più elevati si riscontrano infatti negli Stati Uniti e in Europa dove
la malattia diverticolare (MD) è stata classificata come quinta
malattia gastrointestinale in termini di costi diretti e indiretti. La prevalenza della diverticolite aumenta con l’età, interessando circa il 70% dei soggetti con più di 80 anni ed è in crescita come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione, ma anche per un aumento in proporzione maggiore
negli ultimi anni nelle fasce più giovani. Solo il 20% circa
delle persone manifesta fastidi addominali ed, eventualmente,
complicanze (es. sanguinamento, infiammazione, fistole). I
sintomi della MD quindi possono, in alcuni casi, essere acuti
(febbre, dolore addominale, sanguinamento) o cronici (sintomi gastrointestinali, quali addominalgie, gonfiore, alterazioni
dell'alvo, simili a quelli presenti nella sindrome dell’intestino
irritabile, o fistole).

DIAGNOSI
La colonscopia endoscopica o lo studio TAC del colon (colonscopia virtuale, clisma TAC del colon) rappresentano le

pikselstock/Shutterstock.com

Africa Studio/Shutterstock.com

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/chirurgiagenerale-ed-epatobiliopancreatica

metodiche diagnostiche più precise per documentare la presenza di diverticoli nel colon. La scelta tra le due metodiche
dipende dalla preferenza del paziente, dall’età, dalle condizioni cliniche e dai fattori di rischio per il carcinoma del colonretto. Il clisma a doppio contrasto con bario è metodica controindicata in fase acuta e sempre meno utilizzata in assoluto. Diversi fattori sono stati suggeriti nella genesi dei diverticoli e delle sue complicanze: fattori genetici, dieta, motilità
e sensibilità colica, alterazioni del connettivo e del microbiota, ridotta assunzione di vitamina D, ridotta attività fisica,
obesità.

L’IMPORTANZA DELLA DIETA
Fin dagli anni ‘70 è stata ipotizzata una correlazione tra la
quantità di fibre introdotte con la dieta e la prevalenza della
diverticolosi, che era maggiore nei Paesi occidentali rispetto
alla popolazione Africana o Asiatica, che assume abitualmente più fibre. Studi più recenti non sono così unisoni nel correlare l’apporto di fibre e l’insorgenza di diverticolosi, ma
danno più rilevanza alla motilità e al transito intestinale. Nonostante i dati contrastanti e non definitivi attualmente disponibili, le Linee Guida Italiane consigliano comunque una
elevata dose giornaliera di fibre per ridurre il rischio di sintomi legati alla MD. Anche per quanto riguarda il consumo di
carne i dati sono contrastanti. Ciò non accade invece per
quanto riguarda il consumo di pesce, alimento che sembra
svolgere un ruolo protettivo. Infine anche il consumo di alcolici sembra aumentare il rischio di MD specie di diverticolite
acuta: secondo uno studio danese il rischio aumenta da 2 a 3
volte a seconda che il soggetto sia rispettivamente maschio o
femmina. ● ●
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L’OSTEOPATA DEI NEONATI
IL GALLIERA TRA I POCHI OSPEDALI IN ITALIA AD ADOTTARE QUESTO TRATTAMENTO
L’ Ospedale Galliera, certificato da UNICEF ‘Ospedale amico del
Bambino’ (Baby Friendly Hospital Initiative), dal mese di settembre 2017, ha proposto alle mamme un trattamento innovativo
nell’ambito delle strategie per potenziare e sostenere l’allattamento
materno e non solo: l’approccio osteopatico precoce.
Un primo segnale di anomala funzionalità delle ossa del cranio o
dei nervi cranici può essere evidenziato da diﬃcoltà di suzione del
neonato. Anche altri disturbi quali rigurgiti frequenti, coliche del
lattante, irritabilità, pianto immotivato, letargia, e molti altri possono essere precocemente risolti in modo eﬃcace e dolce proprio attraverso l’approccio osteopatico.
«L’osteopatia è una terapia manuale - spiega Rosalba Ruﬀa, fisioterapista e osteopata - che si avvale di manipolazioni delicate e indolori. Si tratta di una tecnica funzionale: dopo una preventiva osservazione del bambino si procede al trattamento dei disturbi funzionali, volto ad alleviare e nello stesso tempo liberare quelle tensioni e compressioni che condizionerebbero i tessuti nel loro normale sviluppo di crescita».
«In ambito neonatologico - aggiunge il dott. Massimo Mazzella,
direttore S.C. Neonatologia - è evidente che il feto, durante la vita
intrauterina come durante il parto, subisce compressioni e “stiramenti” a carico del cranio, del bacino e della colonna vertebrale che
possono in qualche caso alterare la normale e buona crescita ossea
e la regolare funzionalità di alcuni nervi cranici che passano nel suo
interno. Nel periodo neonatale la possibilità di rimodellamento dei
tessuti di rivestimento è particolarmente favorevole».
Il numero di sedute necessario per risolvere un determinato problema è variabile, poiché come per tutte del tecniche non invasive,
la risposta è sempre individuale, ma sicuramente iniziando precocemente, già nei primissimi giorni di vita, l’eﬀetto è molto rapido.

• 2 SEDUTE A SETTIMANA LUNEDÌ
E MERCOLEDÌ
• ORARIO DALLE 10:00 ALLE 12:00 CIRCA
• NUMERO SEDUTE DA SETTEMBRE
A MAGGIO 64
• PAZIENTI 5/6 A SEDUTA
• PAZIENTI TRATTATI 53
• VISITE EFFETTUATE 212
• MEDIA TRATTAMENTI 4,4 A SEDUTA

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/neonatologia
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PILLOLE DI SALUTE

ACUFENI? FACCIAMO IL PUNTO

Nel novembre 2016, al Galliera, è stato aperto il primo centro in Liguria
di studio e cura degli acufeni. I risultati ottenuti sono positivi?
Stiamo parlando di un disturbo che aﬄigge il 10% della popolazione
mondiale e considerando che spesso non ne conosciamo la causa e
cure mirate non ne esistono, l’interesse è stato massimo. Nel giro
di 15 giorni sono stati prenotati appuntamenti per 6 mesi. Abbiamo
attualmente circa 140 pazienti e ne abbiamo già seguiti un’ottantina.
Su 100 casi, il 25-30% ha avuto un netto beneficio fino a non
sentire o quasi l’acufene. Un altro 30-40% pur continuando a sentirlo, ha migliorato il rapporto con esso in modo da gestirlo senza
esserne condizionato nella vita di tutti i giorni. La restante parte
ha interrotto il trattamento per diverse ragioni o non ne ha avuto
suﬃciente beneficio.
Si tenga conto che l’acufene spesso è la punta di iceberg di molti

altri problemi, anche importanti, per cui non è infrequente trovare
situazioni complesse organiche o psicologiche in cui il nostro protocollo diventa impotente ed è necessario indirizzare il paziente
verso altri percorsi.
Quali sono i passaggi del protocollo?
Il primo punto è la compilazione di questionari che ci permettono
di comprendere il livello e le caratteristiche del disagio del paziente.
Poi un incontro collettivo (circa 20 persone al mese) durante il
quale, con mezzo audiovisivo, viene spiegato cos’è l’acufene e che
problematiche può portare. Vengono quindi illustrate le possibili
terapie e le modalità di trattamento da noi proposte. Già questa
fase assume le caratteristiche di terapia, in quanto alcune persone
solo chiarendosi le idee e sgombrando la mente da preoccupazioni
infondate rendono il disturbo meno importante. Successivamente
ciascun paziente viene convocato o dalla psicologa, o dallo specialista
per fare gli esami e iniziare il counseling, cioè la personalizzazione
del suo percorso. Alla fine ripetendo il questionario si può valutare
il risultato ottenuto.
Quali sono in concreto le strategie adottate?
Oltre al “farsi carico dei problemi del paziente condividendo con
lui /lei la strategia” le strade possono essere secondo i casi: la “soud
therapy” cioè l’ascolto di rumori ambientali, l’uso di apparecchi
acustici, consigli dietetici, farmaci ed integratori (su consenso usiamo
prodotti di provenienza dalla medicina Ayurvedica), ipnosi o rilassamento progressivo. ● ●

CLICCA SULL’ICONA
PER GUARDARE IL VIDEO DEL DOTT. ROBERTO AFRICANO S.S.D. OTORINOLARINGOIATRIA AUDIOVESTIBOLOGIA E RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE
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EFFICHRONIC
Attraverso il programma Salute 2014 – 2020, l’Unione Europea ha co-finanziato un’iniziativa rivolta a persone aﬀette
da malattie croniche in 5 diﬀerenti paesi Europei, tra cui l’Italia, rappresentata dall’Ente Ospedaliero Galliera di Genova.
Lo scopo è di sviluppare uno strumento per favorire l’autogestione della propria condizione clinica basato sul metodo
Chronic Disease Self-Management Programme (CDSMP)
sviluppato dalla Stanford University in USA nei primi anni
2000. Il metodo prevede 6 incontri di gruppo (10-15 soggetti)
della durata di circa 2 ore per 6 settimane. Gli incontri sono
guidati da due leaders, adeguatamente formati secondo la metodologia Chronic Disease Self Management Programme
(CDSMP).I destinatari dell’iniziativa sono le persone aﬀette
da malattie croniche e loro caregiver.Gli argomenti del programma: alimentazione, attività fisica, uso dei farmaci, risoluzione dei problemi, prendere decisioni, aﬀrontare le
emozioni diﬃcili, gestire la depressione, gestire la fatica e il
dolore, capacità di comunicazione, prendere decisioni informate sulle terapie, collaborare con gli operatori sanitari e col
sistema sanitario. Dal 17 settembre partiranno diverse edizioni del programma.
Per maggiori informazioni: eﬃchronic@galliera.it / cc
domenica.cilione@galliera.it
Telefono: 010/5634052 nei seguenti orari:
martedì 10:30 – 12:30/ 14:30-17:30;
mercoledì 14:30- 17:30; giovedì 14:30 – 17:30)
o chiamando la segreteria Dipartimentale:
Telefono 010/5634400 – dalle 8:30 alle 15:00
Sito Web di riferimento: http://eﬃchronic.eu/
Responsabile Scientifico Locale: Dr. Alberto Pilotto,
Direttore del Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria
e Riabilitazione dell’E.O. Ospedali Galliera, Genova, Italy

GALLIERA IN VETTA
In occasione delle celebrazioni dei 130 anni del Galliera, domenica 13 maggio, il CRAL ha organizzato una escursione
sul Monte Antola aperta ai dipendenti dell'Ente e alle loro
famiglie.

CORSI FIRST AID E MEDICAL CARE
PER MARITTIMI
Il Ministero della Salute ha autorizzato l’ospedale Galliera
a svolgere corsi di pronto soccorso sanitario per tutto il personale navigante previsti dal Decreto del Ministero della
Salute del 16/06/2016. I corsi First Aid e Medical Care
sono rivolti a tutto il personale marittimo delle navi mercantili e delle navi passeggeri, traghetti e crociere.
«Per l'Ospedale, ma più in generale per la Regione Liguria
- spiega il direttore dei corsi Paolo Cremonesi, primario del
pronto soccorso del Galliera - è motivo di soddisfazione aver
ottenuto questa qualifica in quanto permette di poter svolgere i corsi nella città di Genova, senza inviare il nostro personale marittimo lontano dalla nostra Regione. Ricordo che
il porto di Genova è il più importante d'Italia nel Mediterraneo, ed è il più importante in Europa e si rendeva indispensabile oﬀrire questo servizio a tutto il mondo della
navigazione che porta un indotto diretto ed indiretto molto
importante per la vita economica della nostra città e della
nostra Regione. Ancora, oﬀre motivo ulteriore di collaborazione con l'Accademia del Mare, altra istituzione di
grande importanza per la formazione professionale del nostro personale qualificato che assumerà posti di rilievo nel
mondo del mare». I corsi contengono elementi base del
primo soccorso teorici tra cui norme di igiene, gestione dei
traumi, reazioni allergiche, ustioni ecc. ed esercitazioni su
manichini ad esempio di rianimazione, al fine di far acquisire agli allievi anche skill pratiche.
https://www.galliera.it/notizie/corso-first-aid-e-medical-care
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DALLA SICILIA, JUNIOR STAFF
AL GALLIERA

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/urp-orari

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: PROGETTO “GENETICA”

Dal 7 all’11 maggio, nell’ambito del progetto “Genetica” dell’alternanza scuola lavoro, 16 liceali delle classi quarte dell’IISS Majorana
di Troina in provincia di Enna, hanno eﬀettuato uno stage presso
i laboratori di genetica degli E.O. Ospedali Galliera.
Grazie all’interessamento del dott. Corrado Romano (IRCCS
Troina), dopo un anno di frequenza nei laboratori dell’Oasi Maria
SS Di Troina, gli studenti hanno coronato l’esperienza frequentando
e confrontandosi con professionisti esperti e genetisti di una realtà
nazionale di alta specializzazione come quella del Galliera. Per tre
giorni il gruppo diviso in tre laboratori ha operato e applicato procedure per acquisire le basi teoriche e concettuali della genetica
umana e medica nonché gli aspetti diagnostici – clinici ad essa
correlati, compresa la consulenza genetica ed i test genetici. I ragazzi
progettando un esperimento e seguendo le regole di base per il
controllo e la validazione dei dati sperimentali hanno appreso le
principali indagini di laboratorio e la loro finalità ed utilità per la
prevenzione, il monitoraggio di strutture e dei sistemi implicati
nelle patologie ereditarie.

Un encomio per la preparazione è venuto dal direttore del laboratorio di Genetica, dott. Domenico Coviello, che in un incontro
con i ragazzi ha infuso le regole per costruire il loro futuro: competenza e onestà.
Naturalmente non è mancata la parte prettamente ludica del viaggio: visita all’acquario, ai musei, ai “caruggi” e ai luoghi di interesse
artistico culturale della città. Soddisfatti sia il Dirigente scolastico
dell’IISS Majorana di Troina Prof. Chiavetta, sia i due tutor Prof.
Rizzo e Trecarichi che hanno accompagnato i ragazzi in questa
splendida esperienza.
Il commento del prof. Rizzo racchiude il sentimento di gratitudine
del gruppo: «Anche se a centinaia di km di distanza - dice - ci
siamo sentititi come a casa nostra. Grazie di cuore a quanti si sono
prodigati per la realizzazione di questa bella esperienza che ci ha
aperto una porta su una realtà fatta di attenzione, assistenza e cura
delle persone viste non come numeri e codici, ma come individui
con bisogni diversificati di comprensione, assistenza e cura delle
malattie».
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Da oltre due anni questo progetto partecipa
al Premio Persona e Comunità - sezione Solidarietà e Servizi Socio-Sanitari Regione
Piemonte – e sia nel 2016 che nel 2017 ha
avuto la Segnalazione di Buon Esempio. Lo
scorso anno per il progetto “Carta diritti e
doveri del paziente e del caregiver l’ospedale” con il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci. Questo documento vuole
essere uno strumento formativo e culturale
per contribuire a sensibilizzare gli attori coinvolti nel percorso di cura: pazienti, caregiver
e operatori. La collaborazione con la scuola
ha permesso di stimolare la riflessione degli
studenti sul concetto di diritto e dovere.
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CELEBRAZIONI DELLA MADONNA
DI LOURDES

"Dite ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca
una cappella", così la Madonna disse a Bernadette in una delle
apparizioni alla grotta di Lourdes (febbraio – marzo 1858).
Ecco allora che l’ U.N.I.T.A.L.S.I. Liguria, associazione ecclesiastica delle diocesi di Genova dedicata alla organizzazione di
pellegrinaggi con malati a Lourdes (e altri santuari nazionali e
internazionali), in occasione del 160° anniversario delle apparizioni mariane, ha organizzato nel mese di maggio incontri di
preghiera e processioni anche con le reliquie di Santa Bernadette, arrivate dalla Francia per questo anniversario, in varie
chiese della città dedicate alla Madonna di Lourdes. Tutto si è
concluso con la celebrazione della santa messa in cattedrale celebrata da Sua Eminenza il Cardinale Bagnasco, domenica 27
maggio.
Anche all’Ospedale Galliera, nella ricorrenza dei 130° anni dalla
fondazione, si è voluta celebrare la Madonna di Lourdes proprio
perché nei giardini dell’ospedale (vicino al padiglione C da corso
Mentana) si trova una bella edicola con la statua di Maria.
Il significato della processione nella liturgia della Chiesa e nella
pietà popolare è molteplice.
Da una parte è un ricordare ai credenti che la vita terrena è un
cammino, un viaggio verso il Padre che è nei Cieli; dall’altra è un
ricordare che la vita cristiana è un pellegrinaggio fatto insieme
per aiutarci, per sostenerci a vicenda con le preghiere e le opere
di carità, per aspettarsi gli uni gli altri misurando il passo.
Portando in processione le immagini di Maria santissima o dei
santi, si ricorda che in quesito viaggio terreno verso il Padre
non siamo soli; con noi cammina la Madre di Gesù e della
Chiesa, camminano i Santi, nostri fratelli maggiori che sono

già arrivati e intercedono per noi.
Martedì 15 maggio si è svolta una processione con la recita del
rosario guidata da Mons. Nicolò Anselmi vescovo Ausiliare
della diocesi di Genova. La processione partita dalla cappella
sita al secondo piano, si è snodata nei corridoi dell’ospedale per
poi ritornare in cappella (purtroppo a causa della pioggia non
si è potuto raggiungere l’edicola della Madonna nei giardini
dell’ospedale).
La statua della Madonna era preceduta dallo stendardo della
Scuola Infermieri dell’ospedale, unitamente allo stendardo
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. e del O.F.T.A.L. (l’altra associazione diocesana per i pellegrinaggi malati a Lourdes).
Subito dietro la statua della madonna Mons.Nicolò, Mons.Anfossi (assistente ecclesiastico U.N.I.T.A.L.S.I.), Don Rivarola
responsabile della pastorale sanitaria della diocesi di Genova,
Don Fasciolo cappellano dell’ospedale insieme al suo confratello Padre Skawinski (Ministro degli Infermi).
Il rosario recitato a più voci era alternato a canti mariani, il tutto si è svolto con grande devozione e raccoglimento e soprattutto con rispetto da parte di chi, venuto in ospedale per proprie necessità o per visitare i malati, incrociava il serpentone
della processione che si è conclusa con Mons. Anselmi che ha
testimoniato la sua emozione per un momento di preghiera così bello e toccante condiviso con i malati e i parenti dei malati
dell’Ospedale. ● ●
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Don Andrea Fasciolo, Padre cappellano del Galliera
e Dott. Carlo Mosci, Direttore S.C. Oculistica oncologica
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TECNICA OSPEDALIERA
APRILE 2018
AREA CURE INFERMIERISTICHE
Articolo di approfondimento su ACI
(Area Cure Infermieristiche)
a 6 mesi dall’avvio.

LA REPUBBLICA
25 MAGGIO 2018

LA REGIONE “IN OGNI ASL UN
REPARTO GESTITO DAGLI
INFERMIERI”
Focus sul nuovo reparto a gestione
infermieristica del Galliera.

LA STAMPA
9 MAGGIO 2018

FARMAcom
MAGGIO/GIUGNO 2018

DUE “BIG KILLER” NEL MIRINO
CON STATINE E TERAPIE
ORMONALI

LE SFIDE DELLA MEDICINA
SULL’INVECCHIAMENTO

IL GIORNALE
17 MAGGIO 2018

IL SECOLO XIX
29 MAGGIO 2018

OSTEOPATIA PER NEONATI
PIU’ SERENI

PARTITA DEL CUORE

Editoriale del dott. Gian Andrea
Rollandi, Coordinatore scientifico,
sull’attività di ricerca del Galliera
sull’invecchiamento.

Intervista al Prof. Andrea De Censi,
direttore S.C. Oncologia medica, su
prevenzione tumore alla mammella e
all’ovaio.

Targa al più giovane donatore di
midollo osseo del 2017 in ricordo di
Fabrizio Frizzi.

Intervista al dott. Massimo Mazzella,
direttore S.C. Neonatologia del
Galliera sull’adozione dell’approccio
osteopatico per i neonati.

GENOVA IMPRESA
FEBBRAIO 2018

FORMA E CONTENUTO

Approfondimento sul Bilancio di
Sostenibilità dell’E.O. Ospedale
Galliera..

Il Galliera News in formato cartaceo è disponibile
anche presso le Farmacie Comunali Genovesi,
dove inoltre è possibile ritirare i referti del laboratorio di analisi del Galliera.

PER DOMANDE, NOTIZIE, EVENTI, LETTERE E SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE, CONTATTARE L’UFFICIO STAMPA, TEL. 010 5632022. GALLIERANEWS@GALLIERA.IT
GLI ARTICOLI IN EVIDENZA SONO DISPONIBILI NELLA PRESS ROOM SU WWW.GALLIERA.IT
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