
Perché DIVeNTAre 
DONATOrI DI 
SANGUe?
TUTTe le INfOrmAzIONI UTIlI e Il VIDeO
cON Il PercOrSO Del DONATOre

cOme 
DIfeNDerSI 
DA AfA e cAlDO
le INDIcAzIONI Dell’eSPerTO 
IN DIecI PUNTI

N. 2 ANNO V 2014 - TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE SANITARIA E AZIENDALE

DImmI cOme mANGI
Il TeST Per ScOPrIre Se lA TUA AlImeNTAzIONe è cOrreTTA



SOmmArIO

leGeNDA INTerATTIVA

eDITOrIAle
AnnuAl RepoRt dieci Anni di RiceRcA scientificA

SAlUTe e beNeSSere 
donARe il sAnGue È un Gesto d’AMoRe

coMe difendeRsi dA AfA e cAldo

lA RAdioteRApiA peR cuRARe i tuMoRi

filo diRetto con il neuRoloGo

diMMi coMe MAnGi - test

chiRuRGiA A cinque stelle contRo i tuMoRi del cAvo oRAle

diseAse MAnAGeMent teAM: un nuovo Modello 

del “pRendeRsi cuRA” del MAlAto

IN OSPeDAle
lA scuolA infeRMieRi festeGGiA 80 Anni in coRsiA

www.GAllIerA.IT
coMe nAviGARe sul nostRo sito

l’ANGOlO DellA meDITAzIONe
le Mille benedizioni di sAn cAMillo

rASSeGNA STAmPA 

n. 2 anno 5 - aprile/maggio/giugno 2014
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

Direttore responsabile:
Elisa Nerva

Comitato di redazione: 
Adriano Lagostena,

Luciano Grasso, Roberto Tramalloni,
Gian Andrea Rollandi, Marco Esposto, 

Elisa Nerva

Consulenza tecnica:
S. C. Informatica e Telecomunicazioni

E.O. Ospedali Galliera

Progetto grafico, impaginazione e realizzazione digitale: 
Maurizio Guermandi & Associati

Fotografie e video:
Domenico Carratta, Alessandro Paltrinieri

e Maurizio Guermandi & Associati

Stampa:
Maurizio Guermandi & Associati

Versione App:
3D Issue

Autorizzazione del Tribunale di Genova
n.3/2010 del 2/2/2010

Coordinamento editoriale e redazione
Ufficio Stampa

E.O. Ospedali Galliera

Hanno collaborato a questo numero:
Alice Gris e Lino  Squillace

Si ringraziano:

E.O. Ospedali Galliera

Scopri l’interattività del giornale digitale
su http://magazine.galliera.it/gallieranews2014n2/ 
Clicca in corrispondenza delle icone per consultare
i contenuti extra relativi agli articoli.

Pillole di salute
lo specialista risponde

collegamento
contenuti extra sugli argomenti

galleria fotografica

Video
interviste e servizi su Youtube
www.youtube.com/user/gallieranews

domande e richieste
invia i tuoi quesiti agli specialisti
gallieranews@galliera.it

 3  

 4   

5  

6  

7  

8

10  

11

12

13

 14  

15  



eDITOrIAle

Un decennio è un arco temporale che  invita a fare ri-
flessioni e bilanci e così, giunti alla decima edizione 
dell’Annual Report, non possiamo esimerci dal mettere 
qualche dato a confronto.
Dalla lettura di quanto pubblicato nelle diverse edizio-
ni, appare evidente come, in questo decennio, l’attività 
e la produttività scientifica siano cresciute di anno in 

anno. Nel 2003 le pubblicazioni erano 32, nel 2013 il numero si è moltipli-
cato per cinque e abbiamo avuto ben 162 pubblicazioni. Ma non è solo il 
numero ad essere incrementato, anche il valore della produttività scientifica 
si è considerevolmente elevato. Infatti l’Impact Factor normalizzato, l’indice 
universalmente accettato per valutare la produttività scientifica, è aumenta-
to più di 7 volte, passando da 64 nel 2003 a 506 nel 2013, testimoniando la 
crescita qualitativa della nostra attività di ricerca.
Cosa trarre da queste valutazioni? Il Galliera può competere con centri 
scientifici di riferimento sia a livello nazionale che internazionale per qua-
lità e quantità di produzione scientifica come dimostrato anche dai rico-
noscimenti ricevuti dai nostri ricercatori. Si possono citare come esempi, 
certamente non esaustivi, il premio Martinetto 2013 dalla Fondazione IEO 
assegnato alla dott.ssa Silvia Zanardi, il premio Giovani Ricercatori 2013 
dalla Fondazione Berlucchi ricevuto dal dott. Matteo Puntoni e il progetto 
di ricerca internazionale “Early prediction of efficacy of endocrine therapy in 
breast cancer: pilot study and validation with 18F Fluoroestradiol (FES) PET/
CT” che annovera tra i capofila la dott.ssa Alessandra Gennari. 

Gian Andrea Rollandi
      Coordinatore Scientifico

E. O. Ospedali Galliera

ANNUAl rePOrT 
DIecI ANNI DI rIcercA 
ScIeNTIfIcA

pER SApERNE DI pIù
http://www.galliera.it/20/56/1344/file-ar/annual-report-2013

GUARDA LA GALLERIA 
FOTOGRAFICA ON LINE

con  alcune immagini della presentazione
dell’annual report 2013, che si è svolta il 4 giugno u.s.



La donazione di sangue intero, di pla-
sma e di piastrine, effettuata da do-
natori volontari, consapevoli e non 
remunerati, riveste una grande 
importanza per la gestione 
della salute pubblica, in tut-
ti i paesi del mondo. 
Con questo significativo 

atto il donatore può concretamente aiutare le per-
sone, che in un certo momento della loro vita, hanno 
necessità trasfusionali e quindi bisogno di sangue a causa, 
per esempio, di un incidente, un trauma o per un intervento chirurgico. 
Allo stesso tempo  la donazione comporta  l’esecuzione  di alcuni 
esami che controllano lo stato di salute; quindi il dono del 
sangue può essere considerato anche un importante 
momento di medicina preventiva per il donatore.  
Ricordiamo che a livello mondiale solo il 3-4% del-
la popolazione idonea dona sangue, la stessa cosa 
vale per l’Italia. È soprattutto in questo contesto che si deve incidere aumentando la 
consapevolezza nella popolazione dell’utilità e della necessità di donare il sangue 
vincendo  la pigrizia o l’infondata “paura” che spesso impedisce alle persone di 
avvicinarsi alla cultura del dono del sangue. 
In particolare, al fine di dare consigli pratici, si ricorda che la donazione di sangue 
intero può essere effettuata senza appuntamento presso i Servizi Trasfusionali degli 
Ospedali o presso le sedi mobili o fisse delle Associazioni dei Donatori di Sangue: 
con uno sforzo veramente minimo si può effettuare  un atto di grande generosità.
Possono donare sangue intero tutte le persone in buona salute con età compresa fra 
i 18 e i 60 anni e peso superiore a 50 chili, con una frequenza fino a quattro volte 
all’anno per gli uomini e fino a due volte per le donne. Il tempo necessario alla dona-

zione  è di circa 5-10 minuti; è inoltre ne-
cessario calcolare 30 minuti per la  visita 
e la fase di ristoro. Per legge la quantità 
di sangue donato non può superare i 450 
grammi. 
In Ligura, il messaggio che è necessario 
donare e soprattutto che è imperativo av-
vicinare nuove persone alla donazione, 
assume particolare importanza e necessi-
ta di essere diffuso capillarmente. Infatti 
la popolazione residente nella nostra re-
gione è la più anziana d’Italia e una delle 
più anziane del mondo. Ciò comporta 
da una parte una base ridotta di soggetti 

SAlUTe e beNeSSere
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Dott. Giovanni Imberciadori
Direttore f.f. S.C. SIT – Servizio di immunoematologia e trasfusionale

NellA VerSIONe INTerATTIVA Il VIDeO SU “cOme fAre”

DONAre Il SANGUe 
è UN GeSTO D’AmOre 
IL pRIMARIO: “È IMpORTANTE ANChE pER LA pREVENZIONE”

CLICCA SULL’ICONA E GUARDA NELLA VERSIONE INTERATTIVA  
IL VIDEO CON IL  “pERCORSO DEL DONATORE”

idonei alla donazione e dall’altra un au-
mento dei consumi in quanto è possibile 
che gli stessi debbano subire interventi, 
ad esempio quelli protesici, che posso-
no richiedere l’impiego di alcune unità 
di sangue.  Cogliamo quindi l’occasione 
per ricordare a tutti di avvicinarsi alla 
donazione e di informare i propri amici 
che esiste questa possibilità. Ciò diventa 
particolarmente importante nel periodo 
estivo che da sempre rappresenta un mo-
mento di grande criticità.   

le AssociAzioni 
di volontARiAto
lo stato delega alle Associazioni di volontaria-
to la promozione e lo sviluppo della donazione 
di sangue organizzata e la tutela del donatore 
(legge 219/2005). nella versione interattiva 
del Magazine clicca sull’icona per consultare 
l’elenco delle Associazioni di volontariato.

www.galliera.it/20/58/463/412/puoidonare



SAlUTe e beNeSSere

La stagione estiva, insieme al bel tempo, porta un aumento delle temperature e consente al nostro organi-
smo di vivere un momento di minore stress.
Se però il clima diventa eccessivamente caldo, associato a livelli di umidità elevata, e con permanenza anche 
nelle ore notturne e per un periodo superiore alle 48 ore, esso può mettere in pericolo la nostra salute. Tale 
situazione viene definita “ondata di calore”. L’incidenza del caldo estremo varia notevolmente in relazione 
sia ai parametri di salute della persona esposta che ai fattori ambientali. Infatti, elementi quali lo stato di 
inquinamento o la presenza di “isole di calore” nelle città, così come diversi fattori socio economici (per 
esempio le condizioni dell’ambiente lavorativo, la possibilità di vivere in ambienti climatizzati o di trasfe-
rirsi in zone più fresche), contribuiscono a determinare l’effetto finale del calore sulla salute.

il decalogo delle raccomandazioni da seguire nei periodi di caldo eccessivo
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Dott. Ernesto palummeri
Direttore S.C. Geriatria

l’AUmeNTO Delle TemPerATUre PUò creAre PrOblemI DI SAlUTe

cOme DIfeNDerSI 
DA AfA e cAlDO
I CONSIGLI DEL DIRETTORE DI GERIATRIA

INVIA LE TUE DOMANDE
AL DOTTOR pALUMMERI

Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più cal-
de della giornata (dalle ore 12 alle ore 18). 1

Se possibile, recarsi qualche ora al giorno in zone ventilate 
o dotate di aria condizionata. Evitare però bruschi sbalzi 
di temperatura corporea (per esempio entrare sudati in 
un grande magazzino condizionato). Non respirare con 
la bocca aperta ma solo con il naso.

2

Fuori casa ripararsi la testa dal sole con un cappello e in 
auto usare tendine parasole. In casa usare le tende per 
non fare entrare il sole e chiudere le finestre e le imposte, 
mantenerle invece aperte durante la notte.

3

Bere molti liquidi, almeno due litri al giorno (anche se 
non se ne sente l’apparente necessità) e assumerli con 
regolarità.

4

Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o al-
cooliche, in quanto aumentano la sudorazione.5

Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta 
e gelati a base di frutta. Ridurre la carne, i fritti e i cibi 
molto conditi e piccanti.

Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro, 
non aderenti e privi di fibre sintetiche.

In caso di cefalea provocata da esposizione al sole, bagnarsi 
subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.

Le persone affette da diabete devono esporsi al sole con 
cautela per il maggior rischio di ustioni, stante la minor 
sensibilità al dolore.

Non devono essere modificate o sospese le terapie in 
atto senza consultare il proprio medico di fiducia. Non 
assumere integratori salini senza consultare il proprio 
medico di fiducia. Se si è affetti da patologie croniche con 
assunzione continua di farmaci (per esempio diabete, 
ipertensione, scompenso cardiaco, bronchite cronica, 
malattie renali) consultare il proprio medico di famiglia 
per conoscere eventuali comportamenti particolari o 
misure dietetiche specifiche.
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SAlUTe e beNeSSere

PIllOle DI SAlUTe  

IL FOCUS DELLO SpECIALISTA SU EFFETTI COLLATERIALI E qUALITà DELLA VITA

lA rADIOTerAPIA 
Per cUrAre I TUmOrI

di poco, il suo rischio di sviluppare una 
neoplasia nell’arco della vita. Quando 
invece andiamo a utilizzare l’accelerato-
re lineare con dosi migliaia di volte più 
alte per curare un tumore, ecco che allora 
dosi altamente concentrate di radiazioni 
arrivano a uccidere le cellule tumorali, 
possono riuscire a eliminare il tumore o 
in certi casi comunque a ridurne la velo-
cità di crescita.

qUALI pOSSONO ESSERE 
GLI EFFETTI COLLATERALI 
DELLA RADIOTERApIA?
Gli effetti collaterali della radioterapia 
vengono distinti in due categorie prin-
cipali: gli effetti acuti,  che compaiono 
durante e nelle settimane successive al 
trattamento, e gli effetti cronici, che han-
no invece bisogno di almeno sei mesi per 
rendersi evidenti.  Tra i primi troviamo 
ad esempio l’infiammazione o la riduzio-
ne dei globuli bianchi, dei globuli rossi o 
delle piastrine o la caduta dei capelli – 
reversibile dopo 2/3 mesi in dosi mode-
rate oppure permanente nei pazienti che 
per necessità devono ricevere dosi molto 
alte sul capo. Gli effetti tardivi posso-
no essere importanti dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo, come ad esem-
pio piccole perdite di sangue nei pazienti 

ChE RAppORTO C’È 
TRA TUMORI E RADIAZIONI?
Sappiamo che piccole dosi di radiazioni 
moltiplicate nel tempo possono provo-
care tumori. Allo stesso tempo, se usia-
mo le radiazioni ad alte dosi possiamo 
curare i tumori. Questa è in apparenza 
una contraddizione, ma facilmente spie-
gabile. Piccole dosi di radiazioni som-
ministrate o con esposizione prolungata 
nel tempo, come è successo agli abitanti 
dell’area di Chernobyl, possono aumen-
tare il rischio di tumore; oppure una per-
sona che debba fare numerose indagini 
radiologiche vede aumentare, seppure 

Clicca sull’icona per visionare la clip del Dott. Filippo Grillo Ruggieri 
Direttore S.C. Radioterapia

6

trattati a scopo curativo nel cancro della 
prostata, che un piccolo numero di pa-
zienti può lamentare anche dopo due o 
tre anni dalla cura stessa ma senza con-
seguenze pesanti.

qUAL È LA qUALITà 
DELLA VITA 
DOpO LA RADIOTERApIA?
Oggi, soprattutto grazie alle moderne 
tecniche d’irradiazione, la maggior par-
te dei pazienti sottoposti a radiotera-
pia per un tumore può mantenere una 
buona qualità di vita. Basti pensare ai 
numerosissimi pazienti trattati in modo 
curativo per carcinoma della prostata 
o alle donne irradiate sulla mammella 
dopo l’asportazione di un nodulo neo-
plastico o a pazienti che salvaguardano 
la voce perché sottoposti a radiotera-
pia sulle corde vocali senza necessità 
di asportazione delle corde stesse. Più 
raramente, ancora oggi ci sono pazienti 
che possono avere problemi non trascu-
rabili, per esempio un paziente operato 
sul polmone, con diminuita riserva re-
spiratoria, che faccia anche radioterapia 
sarà certamente limitato nello svolgi-
mento dell’attività fisica, ma potrà an-
cora condurre una vita quasi completa-
mente normale.    



fIlO DIreTTO 
cON Il NeUrOlOGO 
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EpILESSIA E MAL DI TESTA: LE INDICAZIONI DELL’ESpERTO

SAlUTe e beNeSSere

capo, spesso di tipo pulsante, interessa 
di solito metà cranio, è accompagnata 
da altri disturbi fra cui nausea, foto e 
fonofobia, si manifesta ad episodi di du-
rata e frequenza variabili da soggetto a 
soggetto ed è più frequente nelle donne 
in particolare nella fascia di età tra i 15 
ed i 45 anni. Quindi cefalea è un ter-
mine aspecifico, mentre emicrania è una 
forma di cefalea primaria. Lo specialista 
deve effettuare la diagnosi differenzia-
le tra forme secondarie e primarie; nel 
caso di cefalea primaria è importante 
che il paziente si rivolga ad un centro 
dedicato.

COSA SI INTENDE 
pER EMICRANIA 
CON AURA VISIVA? 
Vi sono diverse forme di emicrania, la 
più frequente è l’emicrania senza aura, 
un tempo chiamata emicrania comune, 
meno frequente è l’emicrania con aura, 
un tempo detta emicrania classica. L’au-
ra è un insieme di sintomi, della durata 
di 20 minuti circa, che precedono il do-
lore. Tali sintomi possono essere di vario 
tipo, il più delle volte, nell’80% dei casi, 
sono visivi ed interessano il campo visi-

UNA CRISI 
EpILETTICA 
È SEMpRE 
SINONIMO DI 
EpILESSIA?
La crisi epilettica 
è una manifesta-

zione clinica parossistica che può esse-
re di tipo motorio, sensitivo sensoriale 
oppure psichico accompagnata o meno 
da perdita di coscienza e legata ad una 
scarica eccessiva ipersincrona di una po-
polazione più o meno estesa di neuro-
ni della corteccia cerebrale. L’ epilessia 
è definita come la ripetizione di crisi 
epilettiche spontanee (non provocate) 
in uno stesso soggetto. Quindi una crisi 
epilettica non è sinonimo di epilessia. 
Una crisi epilettica nel contesto di una 
sofferenza cerebrale acuta non costitui-
sce epilessia; ad esempio le crisi scate-
nate dalla febbre nei bambini non costi-
tuiscono epilessia. È comunque sempre 
necessario il parere di uno specialista ed 
in caso di epilessia che il paziente sia se-
guito presso un centro dedicato.

qUAL È LA DIFFERENZA 
TRA CEFALEA ED EMICRANIA? 
La cefalea è uno dei sintomi neurologici 
più comuni e spesso motivo di visita al 
Pronto Soccorso. Vi sono forme prima-
rie e secondarie. Le forme secondarie 
sono la minoranza, ma molto impor-
tanti perché possono essere causate da 
patologia cerebrale di gravità rilevante, 
ad esempio patologia vascolare, infettiva 
o tumorale. Le forme primarie, ovvero 
non dovute a cause organiche, come 
l’emicrania, sono decisamente più fre-
quenti. L’emicrania, in cui il dolore al 

lO SPecIAlISTA rISPONDe 

vo: si tratta di sintomi positivi e negati-
vi che si spostano dal centro del campo 
visivo verso la periferia spesso lascian-
do la vista appannata. I sintomi positivi 
possono essere delle linee luminose a 
zig zag formanti una “palizzata” det-
ti “spettri di fortificazione”. In alcuni 
pazienti, l’aura si manifesta con altri 
sintomi neurologici, sempre transitori: 
disturbi della sensibilità tipo parestesie 
con distribuzione cheiro orale (mano e 
labbra) o del linguaggio.    

Dott. Carlo Italo parodi 
Direttore f.f. S.C. Neurologia

Come si vede durante un episodio di emicrania con aura visiva.
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YOU ARE WhAT YOU EAT!
L’organismo umano per poter funzionare ha bisogno di 
materie prime che introduce con l’alimentazio-
ne. Mentre un tempo l’uomo mangiava quando 
poteva e quel che trovava, oggi c’è disponibilità 
di una grande varietà di cibi, molto diversi tra di 
loro. I cibi producono energia (calorie) e il bilancio 
tra le calorie introdotte e quelle consumate con l’attività 

fisica determina quello che è la croce e delizia dei tempi nostri: il peso corporeo.
Per definire esattamente i concetti di peso normale, sovrappeso, obesità e ma-
grezza è stato proposto un indice che si ottiene con un calcolo matematico basa-
to sull’altezza e il peso che è stato denominato indice di massa corporea (BMI: 
in inglese Body Mass Index).
Una volta calcolato l’indice abbiamo la misurazione di ciò che già sape-
vamo, ovvero siamo magri, normopeso o grassi.
Il problema è che il tessuto adiposo, che nelle donne ha la brutta abitu-
dine di accumularsi nei glutei e nelle cosce, e nei maschi nella pancia, 
è correlato con il rischio cardiovascolare, cioè con la facilità ad avere 
malattie a carico del cuore, cervello e tutti gli altri organi.
In particolare dà maggiore rischio il grasso addominale, facilmente valu-
tabile con un centimetro da sarto: una circonferenza vita superiore a 88 cm 
nelle donne e 102 cm negli uomini è da considerare anormale e pericolosa.
Volendo poi parlare della tipologia dei cibi (oggi sono di moda diete di vario 
tipo), dobbiamo considerare che l’uomo è un animale onnivoro, cioè mangia di 
tutto, mentre in natura troviamo animali carnivori, erbivori o altri molto spe-
cializzati come per esempio il Panda gigante che si nutre solo di germogli di 
bambù e la cui sopravvivenza è legata a quel tipo di coltura. 
In generale una dieta variata è la migliore: noi che viviamo in Italia abbiamo 
inventato la dieta mediterranea, ricca di vegetali, frutta, cereali, grassi poliinsa-
turi “buoni” di origine in prevalenza vegetale e povera di grassi saturi “cattivi” 
di origine animale. Col tempo questa dieta è stata però modificata introducen-
do abitu- dini derivanti da altre culture e ha perso quindi 
g r a n parte delle sue caratteristiche salutari. Altri 

elementi determinanti sono alcune con-
vinzioni religiose e filosofiche oggi 

seguite per cui vi è la proibizione ad 
assumere determinati alimenti.
In sintesi l’essere umano può as-
sumere un’alimentazione molto 
variata, ciascuno deve saper sce-
gliere i cibi che preferisce armo-
nizzandoli, mentre l’alimentazione 

molto settoriale e monotona può 

8

DImmI cOme mANGI
Dott. Giuliano Lo pinto
Direttore Dipartimento Area di Medicina e Direttore S.C. Medicina Interna

NELLA VERSIONE INTERATTIVA:
calcola il tuo indice di massa corporea

determinare carenze di fattori nutritivi 
indispensabili come ad esempio le vi-
tamine, che l’organismo non è capace 
di sintetizzare e deve quindi per forza 
assumere dall’esterno.    
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Le scelte alimentari sono legate alle consuetudini famigliari, agli impegni di stu-
dio o lavorativi, alle attività di svago e sport. Nel corso degli anni possono variare 
in relazione a consigli legati allo stato di salute o a informazioni che vengono 
recepite attraverso i mezzi di comunicazione.
Si sente parlare spesso di “Dieta Mediterranea” come di un’alimentazione saluta-
re; vediamo attraverso il questionario di verificare se le nostre abitudini sono vici-
ne ai criteri di questo stile alimentare. Scegliete per ciascun quesito l’indicazione 
che più si avvicina al vostro stile di vita; la maggioranza di risposte vi porterà 
al profilo A, B o C. Per ciascun profilo, nella versione multimediale, è abbinato 
anche un video. Clicca sulle icone per ascoltare i consigli delle dietiste.

1) La colazione è uno dei tre pasti principali:
 A) La mangio tutte le mattine
 B) Non ho mai fame al risveglio, a metà mattina mangio qualcosa
 C) Di solito bevo un caffè, solo la domenica assumo una colazione completa
2) Come organizzo il pranzo e la cena:
 A) Cerco sempre di abbinare i carboidrati con gli alimenti proteici, anche 
  se mangio al bar (per esempio panino con affettato magro)
 B) Per non appesantire la digestione mangio separatamente la pasta 
  dai secondi piatti. Completo il pasto sempre con verdura e frutta
 C) Non ho una regola, spesso mi capita di mangiare la stessa cosa a pranzo 
  e a cena
3) Se mi viene fame durante il giorno:
 A) Scelgo uno spuntino (yogurt o pacchetto di cracker)
 B) Mangio fino a sentire la sazietà, riduco poi al pasto successivo
 C) Non mangio nulla e rimango affamato
4) Quanti frutti mangio al giorno:
 A) Da 1 a 3, compresi i succhi di frutta
 B) 4 o più, soprattutto in alcune stagioni (per esempio mandarini o uva)
 C) Raramente mangio frutta
5) Quanta acqua bevo di solito:
 A) Circa 8 bicchieri al giorno, sia durante i pasti che nella giornata
 B) Un bicchiere al pasto
 C) A volte non metto a tavola il bicchiere e mi dimentico di bere
6) Quanti alcolici bevo durante la settimana:
 A) 1-2 bicchieri di vino ai pasti principali
 B) Bevo solo nel week-end, ai pasti o agli aperitivi
 C) Sempre ai pasti, e dopo cena un liquore 
7) I grassi alimentari forniscono tante calorie e alcuni tipi possono essere 
 dannosi, quindi:
 A) Uso solo olio extra vergine di oliva e ne controllo la quantità usando 
  sempre il cucchiaio; leggo anche le etichette degli alimenti per verificarne 
  il contenuto
 B) Sto molto attento a evitare alimenti grassi come carni, formaggi, uova 
  e latte
 C) Uso sempre i prodotti light
8) Pane, pasta, riso e i prodotti derivati dai cereali sono la base della nostra 
 alimentazione, infatti:
 A) Li assumo, variando, con frequenza giornaliera ai tre pasti; se ho necessità 
  li uso anche negli spuntini
 B) Li assumo una volta al giorno
 C) Cerco di mangiarne il meno possibile 

ScOPrI cON Il TeST Se lA TUA AlImeNTAzIONe è cOrreTTA 

PrOfIlO A  
Scelte alimentari 
ben articolate 
e conoscenza 

dell’importanza di una corretta alimen-
tazione. Non bisogna dimenticare che 
una buona alimentazione va associata a 
un corretto stile di vita, quindi man-
tenersi attivi e se possibile inserire 
un’attività fisica di tipo aerobico, che 
deve rimanere il più possibile costante 
nell’arco della vita. Prima si inizia, 
meglio è... 

PrOfIlO b
Dimostra sensi-
bilità alle proble-
matiche dell’ali-
mentazione, ma 
le conoscenze 

sono un po’ confuse. Per migliorare il 
comportamento alimentare ci si può 
basare sulla “Piramide Alimentare Me-
diterranea” che ci guida nella distribu-
zione giornaliera e settimanale dei vari 
gruppi di alimenti. Un buon metodo, 
inoltre, per capire quali siano le porzioni 
corrette degli alimenti si basa sulla 
misura della propria mano (per esempio 
una porzione di carne grande quanto la 
mano distesa).

PrOfIlO c
Non ha ancora re-
cepito l’importan-
za delle corrette 
abitudini alimen-
tari per mantenere 

un buon stato di salute. Il solo controllo 
del peso sulla bilancia non basta, ma 
vanno controllate anche la circonferenza 
vita e fianchi per poter valutare la di-
stribuzione del grasso corporeo. I valori 
massimi consentiti sono di cm 102 per 
l’uomo e cm 88 per la donna; questi 
valori possono essere presenti anche in 
situazioni di BMI nella norma e sono in 
questo caso correlabili a una scorretta 
alimentazione (qualitativa o quantitati-
va, anche per difetto).

rISUlTATI TeST
A cura di Teresa Cardillo e Paola Robotti, Dietiste S.S.D. Endocrinologia



TecNIche rIcOSTrUTTIVe SemPre PIU’ SOfISTIcATe

Il tumore del cavo orale rappresenta globalmente circa il 
4% di tutti i tumori maligni nell’uomo e l’1% nella donna. 
L’incidenza di questa forma di tumore in Italia è in media 
di 8,44 nuovi casi ogni 100.000 abitanti maschi all’anno e 
di 2,22 per le femmine. 
Negli ultimi anni il tasso di mortalità è in lento ma costante 
aumento a tutte le età e segue quello delle neoplasie pol-

monari, con le quali condivide alcune cause. I fattori di rischio correlati sono 
rappresentati principalmente dal fumo, dall’alcool, dall’associazione di entrambi. 
È stata inoltre prospettata un’origine virale, da infezione da HPV del cavo orale e 
dell’orofaringe, soprattutto in correlazione ai ceppi virati tipo 16 e 18. Altri fatto-
ri di rischio sono rappresentati da scarsa igiene orale, protesi dentarie incongrue, 
abitudini alimentari e fattori predisponenti (precancerosi, immunodeficienza e 
patologie dentarie). La chirurgia oncologica oggi è arrivata a proporre resezioni 
e demolizioni impensabili nel passato, grazie al grande supporto della chirurgia 
ricostruttiva contemporanea utilizzando sia tecniche tradizionali sia le sofisticate 
tecniche microchirurgiche.
Il primo intervento di asportazione di tumori testa-collo, risale al 1905 (Crile 
G.W.). Tale intervento venne poi ripreso e modificato da molti altri chirurghi 
con l’obbiettivo di diminuire le sequele di queste estese demolizioni preservan-
do strutture importanti dal punto di vista funzionale. Agli interventi demolitivi 
si è sempre più affiancata la chirurgia plastica ricostruttiva fino all’avvento nel 
1976 dell’allestimento del primo lembo libero microchirurgico per il distret-
to cervico-facciale (Baker). Il risultato dei trattamenti chirurgici è comunque 
ancora oggi dipendente da una diagnosi precoce. È infatti molto difficile, so-
prattutto per i carcinomi del cavo orale, non identificare lesioni precoci la cui 

SAlUTe e beNeSSere

chIrUrGIA A cINQUe STelle cONTrO 
I TUmOrI Del cAVO OrAle
Dott. Giuseppe Signorini 
Coordinatore del Centro di Chirurgia oncologica e ricostruttiva del distretto cervico-facciale

LA NEOpLASIA COLpISCE 10 AbITANTI OGNI 100.000, FUMO E ALCOOL I NEMICI NUMERO UNO
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asportazione chirurgica garantisce una 
guarigione superiore al 90%. La sen-
sibilizzazione delle figure Sanitarie di 
ampia diffusione sul territorio, come i 
Medici di Famiglia e gli Odontoiatri, 
è quindi fondamentale per la preven-
zione e la gestione dei casi clinici delle 
più svariate complessità, dalla piccola 
ulcerazione alle neoplasie più invasi-
ve, rendendoli compartecipi nel com-
plesso iter diagnostico e terapeutico di 
questa patologia.
Il reparto di Chirurgia Maxillo Fac-
ciale a cui afferisce il Centro di riferi-
mento di chirurgia Oncologica e Rico-
struttiva del distretto cervico-facciale 
garantisce a livello ligure circa il 75% 
dei ricoveri di cui più’ del 90% con 
DRG chirurgico.
Il Centro nell’ambito della sua attivtà 
viene affiancato da tutte le Strutture 
necessarie per un approccio multi-
disciplinare fondamentale per que-
sto tipo di terapia. Tali Strutture che 
rendono possibile questo complesso 
iter diagnostico e terapeutico, oltre 
alla Chirurgia Maxillo-Facciale, sono: 
Anatomia Patologica, Oncologia Me-
dica, Radioterapia, Medicina Nucleare, 
Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, 
Otorinolaringoiatria, Anestesiologia e 
Rianimazione, Neuroradiologia, Der-
matologia, Ondontostomatologia, Ri-
abilitazione Funzionale e il Servizio 
Trasfusionale.    

GUARDA LE IMMAGINI ON LINE
per un approfondimento sul temaNell’immagine i loupes, occhiali di precisione utilizzati dai chirurghi per ingrandire il campo operatorio
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IL SISTEMA CONSENTE DI INDIVIDUARE pERCORSI pERSONALIZZATI SU CIASCUN pAZIENTE

DISeASe mANAGemeNT TeAm:
UN NUOVO mODellO
Del “PreNDerSI cUrA” Del mAlATO
Un team multidisciplinare è un gruppo 
di professionisti sanitari che mette in 
comune le proprie competenze ed espe-
rienze alla ricerca di un risultato clinico 
migliore.
Il lavoro in gruppo (team) rappresen-
ta una delle modalità operative sempre 
più comuni nell’organizzazione sanitaria 
la cui massima espressione si riscontra 
nel Disease Management Team (DMT),  
metodo di lavoro che prevede un ap-
proccio integrato alla malattia, teso al 
miglioramento dei risultati clinici e della 
qualità dei servizi offerti all’utente e alla 
razionalizzazione delle spese. L’obiettivo 
è la ricerca dell’appropriatezza e della 
personalizzazione delle cure. In che cosa 
consiste? Viene individuato un team di 
professionisti (chirurgo, oncologo, inter-
nista, radiologo, anatomopatologo, infer-
miere, ecc.) che, con cadenza regolare, si 
riunisce per discutere specifici casi clinici 
e individuare le strategie diagnostiche e 
terapeutiche più accreditate che mag-
giormente si adattano allo status parti-
colare del paziente.  
Il DMT può essere definito come una 
risposta organica e strutturata alla fram-
mentazione delle cure erogate dalle 
singole strutture che coordinano e in-
tegrano i diversi interventi diagnostici 
e terapeutici e le risorse disponibili per 
individuare il miglior trattamento  per 
“quella” persona assistita. È quindi un’ef-
ficace espressione di personalizzazione 
dell’assistenza e di come si possa met-
tere il malato al centro delle cure. Ma 
il DMT non è solo questo, è anche un 
importante momento di confronto e cre-

scita per i professionisti che lo animano.
Non è raro che durante le riunioni siano 
condivise e discusse linee guida interna-
zionali, nuove pubblicazioni scientifiche, 
risultati di sperimentazioni cliniche, svi-
luppando nel team un’efficace continuità 
formativa applicata alla clinica.
Ci si può anche attendere che dagli in-
contri nascano stimoli e idee per intra-
prendere innovative ricerche scientifiche, 
andando così ad incrementare la già con-
sistente attività scientifica dell’Ente.
L’efficacia del DMT è difficile da con-
testualizzare e da misurare, ma la si può 
valutare  tutte le volte che la riunione del  
DMT cambia, migliorandolo, l’approc-
cio di cura avuto sino a quel momento 
o quando la risposta terapeutica diventa 
più veloce o, ancora, quando un iter dia-
gnostico risulta più snello.
Nel corso del 2012-13 l’introduzione del 
DMT nella prassi clinica del Galliera ha 
avuto un notevole impulso e nel 2014, 
oltre al consolidamemto di quanto fatto 
negli anni precedenti, si sono sviluppati 
nuovi percorsi. Attualmente l’Ufficio del 

SAlUTe e beNeSSere

Coordinatore Scientifico segue, come 
Segreteria Organizzativa, nove DMT 
sulle seguenti patologie: onco-oculari; 
del colon retto; toraco-mediastiniche; 
ginecologiche; del sistema nervoso cen-
trale; dell’apparato digerente; tiroidee; 
uro-oncologiche; cervico-cefaliche.
I casi discussi sono numerosi e in costan-
te incremento, come si può vedere nel 
grafico che riassume l’attività del 2012-
13. Nel  primo quadrimestre del 2014 si 
riscontra un’ulteriore aumento in quanto 
sono già stati discussi più di cento casi.
Gli obiettivi futuri sono di superare la 
dimensione oncologica, oggi prevalen-
te, nella casistica discussa; estendere la 
discussione in team anche ai casi  non 
“difficili” e farla diventare una prassi con-
solidata di decisione clinica; sviluppare 
un miglioramento delle pratiche cliniche 
interne dal riesame di quanto discusso 
nell’ambito dei diversi gruppi.    

I casi discussi sono numerosi e in costante
incremento, come si può vedere nel grafico
che riassume l’attività del 2012-13
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Dott. Gian Andrea Rollandi
Coordinatore Scientifico



IN OSPeDAle

Il 10 aprile 1908, durante una seduta del 
Consiglio di Amministrazione dell’O-
spedale, comincia a prendere forma la 
proposta di creare al Galliera una vera 
e propria Scuola per Infermieri con cui 
sostituire il Corso teorico pratico con 
cui veniva formato il personale adibito 
all’assistenza dei malati. Inizia così la 
prima scuola al termine della quale era 
previsto un esame di licenza per conse-
guire il Diploma di infermiere, a valenza 
interna.
Nell’anno scolastico 1933/34 inizia la 
sua attività la Scuola Convitto per Infer-
miere dell’Ospedale Galliera. 
La formazione infermieristica ha rap-
presentato un punto di forza nell’orga-
nizzazione dell’ospedale, fin dagli inizi 
della sua attività, in quanto ha consentito 
di formare personale per l’assistenza ai 
malati in linea con i principi che han-
no ispirato la fondazione dell’Ente. La 
scuola ha proseguito la sua attività nel 
corso degli anni, adattandosi ai cambia-
menti apportati dalla normativa e ade-
guandosi alle nuove esigenze in ambito 
di formazione infermieristica. 
Attualmente la scuola è uno dei poli  del 
Corso di Laurea in Infermieristica, af-
ferente alla Scuola di Scienze Mediche 
e Farmacologiche dell’Università degli 
Studi di Genova.
Il 16 maggio, nell’annuale ricorrenza 

della Giornata del Neolaureato in Infer-
mieristica e in concomitanza con le ce-
lebrazioni per la Giornata Internazionale 

lA ScUOlA INfermIerI 
feSTeGGIA 80 ANNI IN cOrSIA
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dell’Infermiere, si sono festeggiati pres-
so il salone Congressi dell’Ente, i primi 
80 anni di attività della scuola. Infermie-
re con la divisa storica hanno accolto in 
aula la Direzione Aziendale, le autorità 
locali e i neolaureati dell’anno accade-
mico 2012/2013, ma soprattutto le ex 
allieve, arrivate per l’occasione anche da 
fuori regione, richiamate da un tam tam 
telefonico iniziato mesi prima. 
Anche il CRAL del Galliera ha voluto 
sottolineare lo stretto rapporto con la 
Scuola Infermieri donando un PC per 
uso didattico.    

Anna Porta
Coordinatrice Polo Galliera

Corso di Laurea in Infermieristica

lA coMMeMoRAzione
in occasione del primo anniversario della scomparsa del dott. Guido Gerbi (2013, 1° maggio), 
la terapia intensiva dell’ente ha voluto ricordarlo e commemorarlo, alla presenza della sua 
famiglia, con il posizionamento di una targa all’entrata della struttura, l’ambiente che lo ha 
visto protagonista per tanti anni. 

neolAuReAti Anno AccAdeMico 2012/2013
Riccardo barbini, sara briata, sara bonadio, Antonio cuccaro, davide de lorenzo, chiara ferrari, 
Gaia ferrari, etienne feussi, Antonio Gabriele, barbara Giannazzo, francesca Giro, lara Giusep-
pini, Giulia lefosse, Annalisa Melillo, elzen Montinaro, denise paleari, Giovanni pallavicini, elisa 
papi, diana narcisa pascal, letizia perricone, Rocco potenza, Marco Repetto, federico Rossotti, 
elena Rubino, loreto spataro, Jasmil torres, Giovanni vanella, Giuseppina vicari, isabelle claire 
voufo nguepi, cyriaque Arnaud Yepdou tache, chiara zizzi.
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le mIlle beNeDIzIONI 
DI SAN cAmIllO

l’ANGOlO DellA meDITAzIONe

Quest’anno si ricordano i 400 anni 
dalla morte di San Camillo de Lellis. 
Infatti, il 14 luglio del 1614 alle ore 
21.30, Camillo, dopo aver combattuto 
la buona battaglia della carità, all’invo-
cazione di chi era presente al suo tran-
sito «mite e festoso ti manifesti Cristo 
Gesù il suo volto», all’età di 64 anni ter-
minava la sua vita terrena. Degli ultimi 
suoi giorni è giunta fino a noi memoria: 
dal racconto lasciato dai testimoni ap-
pare evidente il disinteresse per la sua 
persona e le sue precarie condizioni 
di salute e come invece fino all’estre-
mo bruciasse di ardore per Dio e per i 
fratelli tutti. Dopo aver ripetutamente 
chiesto perdono e scusa per ogni suo 
errore, dovuto più ai suoi limiti che alla 
sua cattiva volontà, si esprimeva così: 
«...infine per quanto mi è concesso da 
Dio, come Padre vostro, nel nome della 
Santissima Trinità e della Beatissima 
Vergine Maria, dono a voi, come agli 
assenti e ai futuri mille benedizioni». 
Divenuto patrono degli ospedali, dei 
malati e di chi è preposto alla loro 
cura, penso che questa sua afferma-
zione «dono a voi» ci riguardi piena-
mente. Anche se non facciamo parte 
dell’Ordine religioso dei Ministri de-
gli Infermi (M.I.) da lui fondato, la 
nostra realtà ospedaliera è beneficiaria 
di questa generosa carità. Mi confor-
ta il pensiero che le mille benedizio-
ni di San Camillo raggiungano anche 
noi. L’espressione «mille benedizioni», 
non solo è davvero singolare, ma vuo-
le significare l’abbondante e generosa 
carità di questo cuore che sempre ha 
bruciato di amore anche per noi: non 
una benedizione, non dieci, non cento, 
ma mille!!! Il nostro Santo fu a Geno-
va per ben 20 volte. Vi ritorna quasi 
un anno prima di morire, nel 1613, 
anche se malato e stanco. Questo mi 
fa pensare quasi ad una predilezione 
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verso la nostra città! E per la nostra 
Genova l’ultima benedizione al mo-
mento della partenza il 10 ottobre; 
nelle memorie si legge «...si mettono 
tutti in ginocchio per l’ultima sua be-
nedizione. La voce afona e stanca del 
Padre non giunge più, ma si vedono le 
sue larghe braccia in un ampio gesto 
benedicente...».
A proposito di cuore è noto come San 
Camillo era solito raccomandare ai 
suoi religiosi, che erano al servizio dei 
malati, di mettere, nello svolgimento 
dei loro compiti, più cuore che mani. 
Anzi, se era possibile, mani di madre. 
Tra le reliquie del nostro Santo c’è il 
suo cuore. È commovente rimanere 
in meditazione davanti a questo cuo-
re e immaginarlo infuocato di carità. 
Un suo compagno ci riferisce che per 
infiammare i suoi religiosi a questa 
santa virtù, soleva spesso ricordar loro 
le dolcissime parole di Gesù Cristo: 
«ero malato e mi avete visitato (Mt 
25,36)», le quali in verità pareva gli 
fossero scolpite nel cuore, tante volte 

le diceva e le ripeteva. Allora, sponta-
nea sorge la nostra preghiera perchè 
anche noi si possa avere «più cuore», 
«un cuore di madre», sostenuti e con-
fortati dalle «mille benedizioni» del 
nostro Santo: «San Camillo che hai 
assistito i malati con amore di madre, 
dal cielo volgi il tuo sguardo miseri-
cordioso su tutti i sofferenti. Intercedi 
per loro presso Dio affinchè allievi i 
dolori del corpo e la tristezza dell’ani-
mo; riempia la solitudine e asciughi le 
lacrime; conceda la forza per il cam-
mino e la pazienza dell’attesa; doni la 
serena accettazione del quotidiano e la 
fiduciosa speranza nelle realtà future.
Concedi a noi di essere infiammati 
della stessa carità che ardeva nel tuo 
cuore per amare e servire il nostro 
prossimo sofferente come ci ha in-
segnato il Cristo, il buon samaritano 
delle anime e dei corpi. Amen».  

Don Andrea Fasciolo
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