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

DIMMI COME MANGI
il test per scoprire se la tua alimentazione è corretta

Perché DIVENTARE COME
DONATORI DI
DIFENDERSI
SANGUE?
DA AFA E CALDO
Tutte le informazioni utili e il video
con il percorso del donatore

Le indicazioni dell’esperto
in dieci punti

Sommario

E.O. Ospedali Galliera

Editoriale
n. 2 anno 5 - aprile/maggio/giugno 2014
Galliera News - Pubblicazione trimestrale
di informazione sanitaria e aziendale
dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova

3

Proprietario ed Editore:
E.O. Ospedali Galliera
Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 - Genova
Tel. 010 56321 - www.galliera.it

5

Direttore responsabile:
Elisa Nerva

8

Comitato di redazione:
Adriano Lagostena,
Luciano Grasso, Roberto Tramalloni,
Gian Andrea Rollandi, Marco Esposto,
Elisa Nerva

Salute e benessere
4

6
7

10
11

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

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

12
Consulenza tecnica:
S. C. Informatica e Telecomunicazioni
E.O. Ospedali Galliera

Annual Report dieci anni di ricerca scientifica

La scuola infermieri festeggia 80 anni in corsia

www.galliera.it
13

come navigare sul nostro sito

L’ANGOLO DELLA meditazione
14
15

le mille benedizioni di san camillo

Rassegna Stampa

Legenda interattiva
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.

Coordinamento editoriale e redazione
Ufficio Stampa
E.O. Ospedali Galliera
Hanno collaborato a questo numero:
Alice Gris e Lino Squillace

Pillole di salute
lo specialista risponde

Si ringraziano:

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

galleria fotografica

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

collegamento
contenuti extra sugli argomenti

Editoriale

Annual Report
dieci anni di ricerca
scientifica
Un decennio è un arco temporale che invita a fare riflessioni 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 edizioni, 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 moltiplicato 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 aumentato 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 qualità e quantità di produzione scientifica come dimostrato anche dai riconoscimenti 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

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.
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NELLA VERSIONE INTERATTIVA IL VIDEO SU “COME FARE”

DONARE IL SANGUE
È UN gesto D’AMORE
Il Primario: “È importante anche per la prevenzione”

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

La donazione di sangue intero, di plasma e di piastrine, effettuata da donatori volontari, consapevoli e non
remunerati, riveste una grande
importanza per la gestione
della salute pubblica, in tutti i paesi del mondo.
Con questo significativo
atto il donatore può concretamente aiutare le persone, 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% della 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 donazione è di circa 5-10 minuti; è inoltre necessario calcolare 30 minuti per la visita
e la fase di ristoro. Per legge la quantità
le associazioni
di sangue donato non può superare i 450
di volontariato
grammi.
Lo Stato delega alle Associazioni di Volontariato la promozione e lo sviluppo della donazione
In Ligura, il messaggio che è necessario
di sangue organizzata e la tutela del donatore
donare e soprattutto che è imperativo av(legge 219/2005). Nella versione interattiva
vicinare nuove persone alla donazione,
del Magazine clicca sull’icona per consultare
assume particolare importanza e necessil’elenco delle Associazioni di Volontariato.
ta di essere diffuso capillarmente. Infatti
la popolazione residente nella nostra regione è la più anziana d’Italia e una delle
più anziane del mondo. Ciò comporta
da una parte una base ridotta di soggetti
www.galliera.it/20/58/463/412/puoidonare

idonei alla donazione e dall’altra un aumento dei consumi in quanto è possibile
che gli stessi debbano subire interventi,
ad esempio quelli protesici, che possono 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 momento di grande criticità.

clicca sull’icona e Guarda nella versione interattiva
il video con il “Percorso del donatore”
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L’aumento delle temperature può creare problemi di salute

COME DIFENDERSI
DA AFA E CALDO
I CONSIGLI DEL DIRETTORE DI GERIATRIA
Dott. Ernesto Palummeri
Direttore S.C. Geriatria

Invia le tue domande
al Dottor palummeri
La stagione estiva, insieme al bel tempo, porta un aumento delle temperature e consente al nostro organismo 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 trasferirsi 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

1

Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 12 alle ore 18).

2

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.

3

4

5

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.

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

Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o alcooliche, in quanto aumentano la sudorazione.

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.

6

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

7

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

8

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

9

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.

10
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LA RADIOTERAPIA
PER CURARE I TUMORI

il focus dello specialista su effetti collateriali e qualità della vita

Che rapporto c’è
tra tumori e radiazioni?
Sappiamo che piccole dosi di radiazioni
moltiplicate nel tempo possono provocare tumori. Allo stesso tempo, se usiamo le radiazioni ad alte dosi possiamo
curare i tumori. Questa è in apparenza
una contraddizione, ma facilmente spiegabile. Piccole dosi di radiazioni somministrate o con esposizione prolungata
nel tempo, come è successo agli abitanti
dell’area di Chernobyl, possono aumentare il rischio di tumore; oppure una persona che debba fare numerose indagini
radiologiche vede aumentare, seppure

di poco, il suo rischio di sviluppare una
neoplasia nell’arco della vita. Quando
invece andiamo a utilizzare l’acceleratore 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 velocità di crescita.

Quali possono essere
gli effetti collaterali
della radioterapia?
Gli effetti collaterali della radioterapia
vengono distinti in due categorie principali: gli effetti acuti, che compaiono
durante e nelle settimane successive al
trattamento, e gli effetti cronici, che hanno invece bisogno di almeno sei mesi per
rendersi evidenti. Tra i primi troviamo
ad esempio l’infiammazione o la riduzione dei globuli bianchi, dei globuli rossi o
delle piastrine o la caduta dei capelli –
reversibile dopo 2/3 mesi in dosi moderate oppure permanente nei pazienti che
per necessità devono ricevere dosi molto
alte sul capo. Gli effetti tardivi possono essere importanti dal punto di vista
quantitativo e qualitativo, come ad esempio piccole perdite di sangue nei pazienti

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

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

Qual è la qualità
della vita
dopo la radioterapia?
Oggi, soprattutto grazie alle moderne
tecniche d’irradiazione, la maggior parte dei pazienti sottoposti a radioterapia 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 neoplastico o a pazienti che salvaguardano
la voce perché sottoposti a radioterapia sulle corde vocali senza necessità
di asportazione delle corde stesse. Più
raramente, ancora oggi ci sono pazienti
che possono avere problemi non trascurabili, per esempio un paziente operato
sul polmone, con diminuita riserva respiratoria, che faccia anche radioterapia
sarà certamente limitato nello svolgimento dell’attività fisica, ma potrà ancora condurre una vita quasi completamente normale.

Salute e benessere
lo specialista risponde

FILO DIRETTO
CON IL neurologo
epilessia e mal di testa: le indicazioni dell’esperto

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

Una crisi
epilettica
è sempre
sinonimo di
epilessia?
La crisi epilettica
è una manifestazione clinica parossistica che può essere di tipo motorio, sensitivo sensoriale
oppure psichico accompagnata o meno
da perdita di coscienza e legata ad una
scarica eccessiva ipersincrona di una popolazione più o meno estesa di neuroni 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 costituisce epilessia; ad esempio le crisi scatenate dalla febbre nei bambini non costituiscono epilessia. È comunque sempre
necessario il parere di uno specialista ed
in caso di epilessia che il paziente sia seguito 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 primarie e secondarie. Le forme secondarie
sono la minoranza, ma molto importanti 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 frequenti. L’emicrania, in cui il dolore al

Come si vede durante un episodio di emicrania con aura visiva.

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 durata 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 termine aspecifico, mentre emicrania è una
forma di cefalea primaria. Lo specialista
deve effettuare la diagnosi differenziale 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’aura è un insieme di sintomi, della durata
di 20 minuti circa, che precedono il dolore. Tali sintomi possono essere di vario
tipo, il più delle volte, nell’80% dei casi,
sono visivi ed interessano il campo visi-

vo: si tratta di sintomi positivi e negativi che si spostano dal centro del campo
visivo verso la periferia spesso lasciando la vista appannata. I sintomi positivi
possono essere delle linee luminose a
zig zag formanti una “palizzata” detti “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.
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DIMMI COME MANGI
Dott. Giuliano Lo Pinto
Direttore Dipartimento Area di Medicina e Direttore S.C. Medicina Interna

YOU ARE WHAT YOU EAT!

L’organismo umano per poter funzionare ha bisogno di
materie prime che introduce con l’alimentazione. 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 magrezza è stato proposto un indice che si ottiene con un calcolo matematico basato 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 sapevamo, ovvero siamo magri, normopeso o grassi.
Il problema è che il tessuto adiposo, che nelle donne ha la brutta abitudine 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 valutabile 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 specializzati 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 poliinsaturi “buoni” di origine in prevalenza vegetale e povera di grassi saturi “cattivi”
di origine animale. Col tempo questa dieta è stata però modificata introducendo abitudini derivanti da altre culture e ha perso quindi
gran
parte delle sue caratteristiche salutari. Altri
elementi determinanti sono alcune convinzioni religiose e filosofiche oggi
seguite per cui vi è la proibizione ad
assumere determinati alimenti.
In sintesi l’essere umano può assumere un’alimentazione molto
variata, ciascuno deve saper scegliere i cibi che preferisce armonizzandoli, mentre l’alimentazione
molto settoriale e monotona può

nella versione interattiva:
calcola il tuo indice di massa corporea

determinare carenze di fattori nutritivi
indispensabili come ad esempio le vitamine, che l’organismo non è capace
di sintetizzare e deve quindi per forza
assumere dall’esterno.

Salute e benessere
scopri con il test se la tua alimentazione è corretta
A cura di Teresa Cardillo e Paola Robotti, Dietiste S.S.D. Endocrinologia

Le scelte alimentari sono legate alle consuetudini famigliari, agli impegni di studio 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 salutare; vediamo attraverso il questionario di verificare se le nostre abitudini sono vicine 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

Risultati test
profilo a

Scelte alimentari
ben articolate
e conoscenza
dell’importanza di una corretta alimentazione. Non bisogna dimenticare che
una buona alimentazione va associata a
un corretto stile di vita, quindi mantenersi 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 sensibilità alle problematiche dell’alimentazione, ma
le conoscenze
sono un po’ confuse. Per migliorare il
comportamento alimentare ci si può
basare sulla “Piramide Alimentare Mediterranea” che ci guida nella distribuzione 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 recepito l’importanza delle corrette
abitudini alimentari 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 distribuzione 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 quantitativa, anche per difetto).
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TECNICHE RICOSTRUTTIVE SEMPRE PIU’ SOFISTICATE

CHIRURGIA A CINQUE STELLE CONTRO
I TUMORI DEL CAVO ORALE

la neoplasia colpisce 10 abitanti ogni 100.000, fumo e alcool i nemici numero uno
Dott. Giuseppe Signorini
Coordinatore del Centro di Chirurgia oncologica e ricostruttiva del distretto cervico-facciale

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 polmonari, 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 fattori 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 preservando 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 distretto cervico-facciale (Baker). Il risultato dei trattamenti chirurgici è comunque
ancora oggi dipendente da una diagnosi precoce. È infatti molto difficile, soprattutto per i carcinomi del cavo orale, non identificare lesioni precoci la cui

Nell’immagine i loupes, occhiali di precisione utilizzati dai chirurghi per ingrandire il campo operatorio

asportazione chirurgica garantisce una
guarigione superiore al 90%. La sensibilizzazione delle figure Sanitarie di
ampia diffusione sul territorio, come i
Medici di Famiglia e gli Odontoiatri,
è quindi fondamentale per la prevenzione e la gestione dei casi clinici delle
più svariate complessità, dalla piccola
ulcerazione alle neoplasie più invasive, rendendoli compartecipi nel complesso iter diagnostico e terapeutico di
questa patologia.
Il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale a cui afferisce il Centro di riferimento di chirurgia Oncologica e Ricostruttiva 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 multidisciplinare fondamentale per questo tipo di terapia. Tali Strutture che
rendono possibile questo complesso
iter diagnostico e terapeutico, oltre
alla Chirurgia Maxillo-Facciale, sono:
Anatomia Patologica, Oncologia Medica, Radioterapia, Medicina Nucleare,
Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare,
Otorinolaringoiatria, Anestesiologia e
Rianimazione, Neuroradiologia, Dermatologia, Ondontostomatologia, Riabilitazione Funzionale e il Servizio
Trasfusionale.

Guarda le immagini ON LINE
per un approfondimento sul tema
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Disease Management Team:
un nuovo modello
del “prendersi cura” del malato

il sistema consente di individuare percorsi personalizzati su ciascun paziente
scita per i professionisti che lo animano.
Non è raro che durante le riunioni siano
condivise e discusse linee guida internazionali, nuove pubblicazioni scientifiche,
risultati di sperimentazioni cliniche, sviluppando nel team un’efficace continuità
formativa applicata alla clinica.
Ci si può anche attendere che dagli incontri nascano stimoli e idee per intraprendere innovative ricerche scientifiche,
andando così ad incrementare la già consistente attività scientifica dell’Ente.
L’efficacia del DMT è difficile da contestualizzare e da misurare, ma la si può
valutare tutte le volte che la riunione del
DMT cambia, migliorandolo, l’approccio di cura avuto sino a quel momento
o quando la risposta terapeutica diventa
più veloce o, ancora, quando un iter diagnostico 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

Coordinatore Scientifico segue, come
Segreteria Organizzativa, nove DMT
sulle seguenti patologie: onco-oculari;
del colon retto; toraco-mediastiniche;
ginecologiche; del sistema nervoso centrale; dell’apparato digerente; tiroidee;
uro-oncologiche; cervico-cefaliche.
I casi discussi sono numerosi e in costante incremento, come si può vedere nel
grafico che riassume l’attività del 201213. 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 prevalente, nella casistica discussa; estendere la
discussione in team anche ai casi non
“difficili” e farla diventare una prassi consolidata di decisione clinica; sviluppare
un miglioramento delle pratiche cliniche
interne dal riesame di quanto discusso
nell’ambito dei diversi gruppi.
Dott. Gian Andrea Rollandi
Coordinatore Scientifico
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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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Un team multidisciplinare è un gruppo
di professionisti sanitari che mette in
comune le proprie competenze ed esperienze alla ricerca di un risultato clinico
migliore.
Il lavoro in gruppo (team) rappresenta 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 approccio 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, internista, radiologo, anatomopatologo, infermiere, ecc.) che, con cadenza regolare, si
riunisce per discutere specifici casi clinici
e individuare le strategie diagnostiche e
terapeutiche più accreditate che maggiormente si adattano allo status particolare del paziente.
Il DMT può essere definito come una
risposta organica e strutturata alla frammentazione delle cure erogate dalle
singole strutture che coordinano e integrano i diversi interventi diagnostici
e terapeutici e le risorse disponibili per
individuare il miglior trattamento per
“quella” persona assistita. È quindi un’efficace espressione di personalizzazione
dell’assistenza e di come si possa mettere il malato al centro delle cure. Ma
il DMT non è solo questo, è anche un
importante momento di confronto e cre-
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in ospedale

LA SCUOLA INFERMIERI
FESTEGGIA 80 ANNI IN CORSIA
Il 10 aprile 1908, durante una seduta del
Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale, 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 conseguire il Diploma di infermiere, a valenza
interna.
Nell’anno scolastico 1933/34 inizia la
sua attività la Scuola Convitto per Infermiere dell’Ospedale Galliera.
La formazione infermieristica ha rappresentato un punto di forza nell’organizzazione 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 hanno ispirato la fondazione dell’Ente. La
scuola ha proseguito la sua attività nel
corso degli anni, adattandosi ai cambiamenti apportati dalla normativa e adeguandosi alle nuove esigenze in ambito
di formazione infermieristica.
Attualmente la scuola è uno dei poli del
Corso di Laurea in Infermieristica, afferente alla Scuola di Scienze Mediche
e Farmacologiche dell’Università degli
Studi di Genova.
Il 16 maggio, nell’annuale ricorrenza

la commemorazione

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 Giuseppini, 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.

della Giornata del Neolaureato in Infermieristica e in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata Internazionale

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.

dell’Infermiere, si sono festeggiati presso il salone Congressi dell’Ente, i primi
80 anni di attività della scuola. Infermiere con la divisa storica hanno accolto in
aula la Direzione Aziendale, le autorità
locali e i neolaureati dell’anno accademico 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
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L’angolo della meditazione

LE mille BENEDIZIONI
DI San CAMILLO
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’invocazione di chi era presente al suo transito «mite e festoso ti manifesti Cristo
Gesù il suo volto», all’età di 64 anni terminava la sua vita terrena. Degli ultimi
suoi giorni è giunta fino a noi memoria:
dal racconto lasciato dai testimoni appare evidente il disinteresse per la sua
persona e le sue precarie condizioni
di salute e come invece fino all’estremo 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 affermazione «dono a voi» ci riguardi pienamente. Anche se non facciamo parte
dell’Ordine religioso dei Ministri degli Infermi (M.I.) da lui fondato, la
nostra realtà ospedaliera è beneficiaria
di questa generosa carità. Mi conforta il pensiero che le mille benedizioni di San Camillo raggiungano anche
noi. L’espressione «mille benedizioni»,
non solo è davvero singolare, ma vuole 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 Genova 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

verso la nostra città! E per la nostra
Genova l’ultima benedizione al momento della partenza il 10 ottobre;
nelle memorie si legge «...si mettono
tutti in ginocchio per l’ultima sua benedizione. 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 cuore 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, spontanea sorge la nostra preghiera perchè
anche noi si possa avere «più cuore»,
«un cuore di madre», sostenuti e confortati dalle «mille benedizioni» del
nostro Santo: «San Camillo che hai
assistito i malati con amore di madre,
dal cielo volgi il tuo sguardo misericordioso su tutti i sofferenti. Intercedi
per loro presso Dio affinchè allievi i
dolori del corpo e la tristezza dell’animo; riempia la solitudine e asciughi le
lacrime; conceda la forza per il cammino 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 insegnato il Cristo, il buon samaritano
delle anime e dei corpi. Amen».

Don Andrea Fasciolo
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Intervista ad Andrea De Censi,
Direttore della S.C. Oncologia
medica

Rimedi per
il mal di schiena.
Così si affronta
l’ernia del disco

Intervista a Micaela Pagliano,
Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP

Utenti web,
il Galliera fa da bussola

Intervista a Paolo Severi,
Direttore della
S.C. Neurochirurgia

Ne parlano Elisa Nerva, Responsabile dell’Ufficio Stampa
e Carlo Berutti Bergotto, Direttore della S.C. Informatica e
telecomunicazioni
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maggio 2014

l’Espresso
19 giugno 2014

La casa che verrà

Bisturi di luce

Intervista a Ernesto
Palummeri, Direttore
della S.C. Geriatria

Focus con Paolo Severi, Direttore della S.C. Neurochirurgia

Tecnica Ospedaliera
giugno 2014

Ospedali “verdi”,
il contributo
del nuovo Galliera

Intervista a Ezio Nicolàs Bruno
Urbina, Responsabile
della S.C. RUP – Nuovo 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.
Notizia al link:
La Repubblica - Galliera, l’esito degli
esami nella farmacia sotto casa

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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