
Le “grandi macchine” fanno ormai parte di un
percorso essenziale e prioritario per un ospedale che
intende offrire il meglio in termini di diagnostica e
sicurezza. TAC, Risonanze Magnetiche, PET/TC,
Acceleratori lineari dell’ultima generazione consen-
tono di effettuare esami sempre più all’avanguardia
con vantaggi irrinunciabili: meno invasività, diagno-
si sempre più precise, migliori immagini, meno dosi
radianti per il paziente. 

Se a tutto questo viene abbinato anche un siste-
ma informatico in grado di supportare e sviluppa-
re progetti specifici e innovativi, si raggiunge l’ec-
cellenza. Ecco che con l’eliminazione delle pelli-

cole radiografiche, degli archivi e la conseguente
creazione della cartella clinica virtuale i dati sono
gestiti in maniera ottimale con possibilità espo-
nenziali di utilizzo e di condivisione in tempo rea-
le tra tutti i reparti. 

Risultati che creano un unicum, frutto di
volontà, di strategie, di passioni e di professiona-
lità. A Salute e Tecnologia è dedicata l’apertura
di questo primo numero di Galliera News. Di
seguito sono descritte due significative proget-
tualità ed esperienze: “Diagnostica hi-tech per
cuore e intestino” e “G:OOD Galliera Ospedale
Orientato al Digitale”.n
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La centralità del paziente si misura attra-
verso la qualità del servizio offerto.
Si tratta di un obiettivo primario che
deve collocare l’Ospedale in prospettiva,
traendo ragione allo sviluppo anche dal-
le tecnologie all’avanguardia.
Il futuro del Galliera trova ragione d’es-
sere, in buona parte, già nel suo presen-
te, grazie al rapporto ottimale tra salute e
tecnologia.
L’evoluzione hardware dei dispositivi
diagnostici permette al personale ospe-
daliero l’attuazione delle più moderne
tecniche. Lo sviluppo software progredi-
sce parallelamente in questo cammino,
che conduce ad un potenziamento globa-
le delle attività.
Il crescere sinergico continuo dei mezzi
tecnologici a disposizione delle strutture
deve concorrere alla realizzazione dei
modelli innovativi assistenziali, che in
questo periodo si stanno sperimentando
con risultati soddisfacenti, ma che avran-
no compiuta attuazione nel nuovo Ospe-
dale che si va delineando.
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Il Polo Clinico-Tecnologico del Galliera è dotato di: una PET/TAC, tre TAC, tre Risonanze Magnetiche, tre Acceleratori Lineari, e un MID (Metal
Iron Detector), che utilizza una metodologia, unica al mondo, per la misurazione del sovraccarico di ferro a livello epatico.

NUOVO CONSIGLIERE
NEL C.D.A. DEL GALLIERA 
Il Consiglio di Amministrazione del-
l’Ospedale Galliera, nella seduta del 19
febbraio us, ha dato il benvenuto al Dott.
Piermaurizio Priori, nuovo Priore della
Fondazione Magistrato di Misericordia di
Genova. Il Dott. Priori, notaio genovese di
63 anni, è il diciannovesimo Priore nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ente e
succede al Dott. Marco Simeon.

NEWS Nuovo Galliera. È stata aggiudicata la progettazione prelimina-
re per la realizzazione del Nuovo Galliera al raggruppamento tempora-
neo: PINEARQ SL - capogruppo, Barcellona (Spagna); D’APPOLONIA
S.p.a., Genova; STEAM S.r.l., Padova; OBR OPEN BUILDING RESE-
ARCH S.r.l., Genova. I professionisti stanno lavorando al progetto in
collaborazione con il RUP Galliera e le Direzioni strategiche dell’Ente.
La consegna del progetto è prevista nel mese di maggio p.v.
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del triennio 2010-2012 | L’offerta formativa | Quality
Awards vince Neonatologia | Dieci anni di cappellania |
Fatti e persone | Tiroide a 360° | Un corretto stile di vita
aiuta a prevenire i tumori | News
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Lavora a pieno ritmo presso la SC di Radiodia-
gnostica una TC 64 strati.

Che cos’ha di nuovo e di diverso questa TC
rispetto all’apparecchiatura che era già presente
(un 8 strati)?

Contrariamente a quello che tutti pensano
intuitivamente la “bontà” delle apparecchiature TC
non si misura in numero di “strati” acquisiti con-
temporaneamente: i fattori di incremento di quali-
tà sono diversi e altrettanto importanti del numero
delle fette che si possono eseguire nell’unità di
tempo. Oltre al numero degli strati sono stati
acquistati tanti altri elementi fondamentali.

Fra le cose che sono caratterizzanti sicuramen-
te ci sono almeno due sistemi di elaborazione
avanzata dei dati di immagine (la colo-ileo scopia
virtuale con sottrazione del bianco e la cardio TC).
La coloscopia virtuale era già eseguita al Galliera
pionieristicamente più di 5 anni fa. Oggi i pro-
grammi sono stati nettamente migliorati.

Come si fa questo esame? L’intestino del
paziente viene pulito perfettamente da tutto il suo
contenuto e viene disteso con aria attraverso una
piccola sonda posizionata nel retto. Questa opera-
zione, spiacevole ma non troppo fastidiosa, viene
agevolata dall’uso di farmaci ipotonizzanti come il
Buscopan. Quindi si acquisisce un volume corpo-
reo con la TC, curando di adoperare una quantità
di radiazioni assolutamente modesta (10 volte
inferiore a quella di una TC normale), ma suffi-
ciente perché nell’immagine sia ben distinguibile
l’aria dentro al lume colico, dalla parete dell’inte-
stino (molto più radiopaca dell’aria). Una volta
riconosciuta automaticamente l’interfaccia di pas-
saggio tra aria e parete, il computer ricostruisce
elettronicamente la superficie della mucosa inte-
stinale, simulando che essa sia illuminata da una
fonte di luce radente, e simulando che il punto di
osservazione si posizioni al centro della sezione
del lume, spostandosi gradatamente dal retto al
cieco e viceversa. Anche il colore, riflessi di luce e
le ombre sono simulati, in modo tale che si possa
compiere una esplorazione virtuale dell’intero
colon, come se si stesse davvero effettuando una
colonscopia, ma senza far uso reale del colonsco-
pio. Si tratta di una specie di videogioco, ma utiliz-
zato molto seriamente.

Ma questo “gioco” quanto è affidabile se usato
per fare diagnosi di tumore? 

In realtà, questa tecnica è divenuta affidabile e
sicura al punto che i soliti statunitensi, molto esi-
genti in termini di sanità, l’hanno dichiarata a tutti

gli effetti una valida e accettabile alternativa alla
coloscopia reale, nello screening dei pazienti ad
alto rischio di tumore del colon.

Quali sono i suoi limiti?
Di certo non è possibile fare biopsie delle lesio-

ni sospette o addirittura toglierle immediatamente
quando sono individuate, ma bisogna forzatamen-
te che ogni dubbio diagnostico che rimane dopo la
coloscopia virtuale sia chiarito da una coloscopia
reale. Va considerato che in caso di screening del
tumore del colon l’esame è nella grande maggio-
ranza dei casi negativo.

Un altro limite di questa tecnica è compresa in
un suo pregio: si desidera adoperare solo una dose
minima di radiazioni per definire i limiti dell’inte-
stino, e si desidera evitare l’iniezione del mezzo di
contrasto, per mantenere molto basso ogni rischio.
Ciò comporta che sia visibile con attendibilità la
sola superficie mucosa e non l’integrità di tutte le
altre strutture circostanti.

Qualora sia presente una sintomatologia
addominale che non sia ascrivibile con certezza
alla sola superficie interna del colon, allora è
necessario adoperare altre tecniche di indagine
già esistenti, con utilizzo di farmaci (il mezzo di
contrasto iodato) e la piena dose di radiazioni,
per permetterci di studiare anche tutti i tessuti
che sono intorno al colon. Questa tecnica ha rag-
giunto un’ottima diffusione in alcuni paesi del
mondo (USA) , mentre in altri permane un po’ di
diffidenza al suo impiego (fra cui la Liguria).
Sarà compito dei centri più avanzati ed esperti, il
Galliera fra questi, promuoverne la diffusione,
introdurre tutte le ulteriori novità che possano
modificare e migliorare il suo utilizzo, special-
mente nell’ottica di sviluppare la diagnostica
precoce e poco fastidiosa del tumore del colon,
che rappresenta ancora uno dei grandi “killer”
dell’uomo moderno. 

Un’altra tecnica attualmente in grande svilup-
po al Galliera è lo studio delle coronarie con
Tomografia Computerizzata. Lo studio delle coro-
narie è fondamentale nella diagnosi della patologia
vascolare ischemica del cuore. Normalmente que-
sto studio è effettuato con l’introduzione di un sot-
tile catetere in un’arteria del braccio o dell’ingui-
ne, e con un suo posizionamento guidato dalla
fluoroscopia sino al punto in cui le coronarie si
dipartono dall’aorta. Quindi si inietta un colorante
radiologico, il mezzo di contrasto, che permette di
valutare pervietà e decorso delle arterie di nutri-
zione del cuore.

Da qualche anno nel mondo si sta sviluppando
una tecnica che consente l’esame delle coronarie
iniettando il liquido di contrasto semplicemente in
una vena del braccio (senza alcun cateterismo arte-
rioso) e acquisendo i dati per formare le immagini
con un esame TC mirato. Questa acquisizione
avviene in modo coordinato al movimento del
cuore, per ottenere immagini “ferme” di buona
qualità. I dati vengono ricostruiti in modo da dise-
gnare delle mappe vascolari di altissima precisio-
ne e risoluzione. I risultati sono stupefacenti.

La tecnica richiede apparecchiature TC molto
recenti e accessori dedicati. La preparazione degli
operatori deve includere la componente tecnica
per l’esecuzione e la ricostruzione dell’esame e la
componente clinica affinché questo esame sia cor-
rettamente interpretato. 

Non bisogna credere che organizzare ed ese-
guire un esame TC delle coronarie sia una cosa
semplice: questa “impresa” richiede un grande
sforzo organizzativo e, generalmente, richiede
almeno un paio di anni di tempo.

Il Galliera, nel suo sforzo di sviluppo del Dipar-
timento di Area Radiologica, che è il dipartimento
tecnologico per eccellenza dell’Ospedale, con l’ac-
quisizione delle apparecchiature necessarie, con la
consulenza di esperti nazionali in questo campo e
con aggiornamenti del personale che ha fatto e sta
facendo la spola tra Genova e i centri italiani più
qualificati, ha finalmente concretizzato il disegno
di mettere a disposizione della popolazione geno-
vese la possibilità di esaminare le coronarie in
modo “leggero” non cruento, ponendosi nel grup-
po dei pochi centri italiani realmente in grado di
effettuare questi studi diagnostici.

Anche per questo esame, nel tentativo di ridu-
zione dei fastidi per il paziente e di incremento
della potenza diagnostica, l’obiettivo sarà il conti-
nuo miglioramento dell’abilità degli operatori, la
solidità organizzativa del servizio e l’aggiorna-
mento tecnologico continuo dei programmi e del-
le attrezzature. Ciò ha creato e creerà ancora l’esi-
genza di un grande sforzo economico per aggior-
nare attrezzature e apparecchiature diagnostiche e,
soprattutto, uno sforzo per creare le competenze
culturali in un numero sufficiente di operatori per
garantire di far fronte alla richiesta prevedibile di
prestazioni. n

Gian Andrea Rollandi
Capo Dipartimento Area Radiologica 

e Direttore SC Radiodiagnostica 

Un momento 

dell’inaugurazione 

con S.E.R. il Cardinale

Angelo Bagnasco,

Presidente dell’Ente,

in occasione 

della festa patronale 

di Sant’Andrea

ESAMI ALLE CORONARIE E AL COLON SENZA SONDE

Diagnostica HI-TECH
per cuore e intestino 
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Sono quasi 2.000 i referti firmati digitalmente e
archiviati in modalità sostitutiva ogni giorno dal-
l’Ospedale Galliera con una produzione media annua
di oltre 600.000 documenti clinici digitali. Il proget-
to, che sta alla base di questi risultati e che evidenzia
la strategicità degli strumenti informatici in tema di
dematerializzazione della documentazione clinica, è
stato presentato lo scorso 20 gennaio nell’ambito del
convegno “G:OOD - Galliera: Ospedale Orientato al
Digitale”. Ce ne parla in questa intervista Carlo
Berutti Bergotto, Responsabile della S.C. Servizi
Informatici e Telecomunicazioni dell’Ente.

Quando è iniziato questo percorso?
Il percorso è stato avviato a fine 2005 con i referti

di anatomia patologica e via via si è esteso a tutte le spe-
cialità in un processo di rinnovamento tecnologico di
tutte le applicazioni informatiche che producono docu-
mentazione clinica (principalmente referti, lettere e ver-
bali di dimissione, immagini e tracciati diagnostici).
L’obiettivo è che la formazione dei documenti avvenga
direttamente in digitale, corredata di tutti gli strumenti
tecnici previsti da normative specifiche (firma digitale,
marca temporale, archiviazione sostitutiva, protocolli
aperti ed interoperabili), che ne consentano anche l’ar-
chiviazione sostitutiva, ossia che non sia più necessario
l’obbligo medico legale della conservazione di un
archivio analogico contenente le copie cartacee, pelli-
cole e tracciati.

Il progetto, il cui scopo finale è la cosiddetta dema-
terializzazione, ovvero la soppressione della carta e del-
le pellicole in tutte le fasi di vita del documento (produ-
zione, firma, trasmissione, consultazione, notifica,
archiviazione, consegna al paziente), ha portato un con-
siderevole ammodernamento di tutta la struttura infor-
matica e della tecnologia usata all’interno dell’ospedale. 

A livello organizzativo 
che cosa ha comportato?
Si è provveduto a disciplinare i percorsi docu-

mentali clinici fra le diverse strutture ospedaliere in
modo da assicurare che tutte le fasi nei diversi pas-
saggi siano gestite in maniera esclusivamente digita-
le: richiesta di prestazione (prescrizione che può
arrivare da pronto soccorso, reparti interni o c.u.p.);
accettazione ed eventuale esecuzione delle presta-
zioni refertazione; notifica al richiedente interno o
al paziente ambulatoriale dell’avvenuta refertazio-
ne; consultazione informatica del referto e di even-
tuali immagini e tracciati associate consolidamento
con marca temporale; archiviazione sostitutiva
gestione delle eventuali rettifiche e reiterazione del-
la notifica; consultazione di precedenti con versio-
ning di documenti autonomi e log di ogni accesso.

In tutte le fasi gli strumenti
informatici di interfaccia,
con particolar riferimento
alla notifica e alla consulta-
zione, sono stati aggiornati
sulla base delle esigenze
espresse dagli utilizzatori in
ospedale, arricchendo le piat-
taforme di funzionalità ed
automatismi di alert.

Qual è lo stato dell’arte 
e quali sono i risultati ottenuti?
Sono stati digitalizzati tutti i referti, i verbali di

pronto soccorso, le immagini e buona parte dei trac-
ciati ECG. La gestione documentale del pronto soc-
corso è completamente digitale, quella dei reparti è
parzialmente analogica e parzialmente digitale, resta-
no infatti da digitalizzare le prescrizioni di farmaci e
relativa somministrazione, previste a bordo letto già
da quest’anno; a seguire lettere di dimissione diario
medico ed infermieristico.

Al fine di gestire la promiscuità dei documenti
digitali ed analogici è in corso una gara per la scanne-
rizzazione del residuo digitale della cartella clinica
che verrà resa disponibile in reparto con gli stessi
strumenti in esercizio per la notifica dei documenti
digitali alla fonte, in modo da garantire la consulta-
zione digitale della cartella clinica completa.

A fronte di un incremento del 54% delle immagi-
ni prodotte in digitale dal 2006 al 2009 (da un volu-
me annuo di 8.000.000 ad oltre 12.000.000) i costi di
pellicole e consumabili sono scesi di oltre il 62% nel-
lo stesso periodo (da 517.000 a 208.000 Euro).

L’archivio contiene oltre 1.000.000 di documenti.
Nel 2009 sono stati effettuati 54.000 download di
referti da Internet (pazienti al domicilio) e 230.000
dall’interno.

Il progetto G:OOD possiede quindi anche un’ani-
ma “verde”. Lo strumento per la notifica e la consul-
tazione dei referti è stato battezzato W:OOD e realiz-
zato esclusivamente con strumenti Software Open
Source (OSS) al fine di garantire riuso e collabora-
zione. Con la sostituzione dei supporti tradizionali in
favore del documento informatico si arriverà progres-
sivamente alla scomparsa della carta. Secondo il
DigitPA già CNIPA (Centro Nazionale per l’Informa-

tica nella Pubblica Amministrazione) nel 2009 in Ita-
lia sono state stampate negli uffici oltre 100 miliardi
di pagine. Cinquanta miliardi di queste, che corri-
spondono a oltre un milione di alberi, sono state get-
tate dopo mezz’ora. 

Sono previsti degli sviluppi?
Il già citato avvio del processo di prescrizione e

somministrazione dei farmaci, il cui contratto è stato
stipulato il 24 marzo u.s., è significativamente inno-
vativo perché prevede numerose componenti, in pri-
mis l’infrastruttura wireless ed una serie di compo-
nenti correlate fra le quali anche l’automazione dello
stoccaggio e recupero del farmaco nei reparti, l’asse-
gnazione di un bracciale al paziente per l’identifica-
zione certa nei processi clinici integrata dall’inizio
alla somministrazione sicura di farmaci ed emoderi-
vati, l’informatizzazione delle preparazione oncologi-
che, la cartella infermieristica.

Fra gli altri interventi si segnalano: l’obbligo
della consultazione delle immagini digitali per
pazienti interni con conseguente blocco di produ-
zione di immagini tradizionali; un nuovo sistema
per la gestione delle liste di attesa al ricovero chi-
rurgico elettivo “prioritizzate” volto a migliorare la
garanzia di un trattamento equo e appropriato al
paziente; (tele-)consulenze dal domicilio del neuro-
chirurgo durante i periodi di reperibilità notturna e
festiva - mediante W.OOD - con l’obiettivo di ridur-
re i tempi di allestimento della camera operatoria
per le urgenze effettive ed evitare contestualmente
l’accesso del reperibile in ospedale quando non
necessario; la digitalizzazione dei modelli dentali
tridimensionali in formato aperto partendo dalle
impronte (dal negativo al positivo) senza passare
dalla colatura del modello in gesso.n

G:OOD Galliera Ospedale
Orientato al Digitale

Lo Staff della S.C. Servizi Informatici e Telecomunicazioni del Galliera

LA CARTELLA CLINICA SI DEMATERIALIZZA

SALUTE E TECNOLOGIA
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Nella seduta del 30 novembre 2009, il
Direttore Generale, Dott. Adriano Lago-
stena, riferendosi al sostanziale incre-

mento dell’attività scientifica e della ricerca cli-
nica e al notevole sviluppo dei progetti formativi
dell’ultimo triennio, ha proposto di elevare da sei
a sette il numero dei componenti del Comitato
Scientifico. Pertanto il Consiglio di Amministra-
zione, approvata la proposta del Direttore Gene-
rale, ha nominato quali componenti del Comitato
Scientifico dell’Ente per il triennio 2010 - 2012:
Prof. Gian Massimo Gazzaniga - Coordinatore
Scientifico; Dott. Roberto Tramalloni - Direttore
Sanitario; Dott. Roberto Bandelloni - Direttore
del Dipartimento dei Laboratori e dei servizi;
Prof. Giuseppe Catrambone - Direttore della S.C.
Chirurgia mediastinica; Dott. Andrea De Censi -
Direttore della S.C. Oncologia medica; Dott.
Filippo Grillo Ruggieri - Direttore della S.C.
Radioterapia; Dott. Gian Andrea Rollandi -
Direttore del Dipartimento area radiologica;
Dott. Paolo Spirito - Direttore della S.C. Cardio-
logia/UTIC. Il Coordinatore Scientifico a nome
del Comitato Scientifico ed alla presenza del
Direttore Generale e del Direttore Amministrati-
vo nella seduta del Comitato Scientifico del 23-
12-2009, rivolge un sentito ringraziamento al
Dott. Nicola Acquarone e alla Dott.ssa Franca
Dagna Bricarelli, per il grandissimo e costante
contributo fattivo e di idee che hanno sempre
voluto dare e porge altresì l’augurio di una profi-
cua collaborazione ai nuovi componenti Prof.
Giuseppe Catrambone, Dott. Andrea De Censi e
Dott. Gian Andrea Rollandi. n

Le nuove nomine 
del triennio 2010-2012
In aumento l’attività scientifica 
e di ricerca dell’Ente

La cultura della Formazione

Anche quest’anno l’Ufficio del Coordinatore
Scientifico ha individuato il Calendario degli
Eventi formativi non solo come vetrina rias-
suntiva degli eventi, ma anche quale vettore per
dare risalto agli aspetti storici e artistici del ric-
co patrimonio culturale dell’Ente. Certamente
ricorderete le belle immagini tratte dagli anti-
chi volumi conservati nella Biblioteca Medica
dell’Ente che impreziosivano il Calendario del-
lo scorso anno. Per il 2010 è stata scelta una
rassegna fotografica che esalta i particolari del
pregevole monumento alla Duchessa di Gallie-
ra dello scultore ligure Monteverde, recente-
mente restituito all’originaria bellezza da un
meticoloso e sapiente restauro. La presentazione del volume avvenuta lo scorso 25 marzo nel Salone Congressi.

21-22 maggio p.v.. Il Comitato Scientifico è lieto di presentare la 5° edizione dell’evento
che ormai rappresenta un appuntamento fisso nell’attività scientifica dell’Ente: Il Galliera
e le sfide della Medicina. Quest’anno il tema conduttore del convegno sarà “il declino del-
la mente nell’anziano: dalla biologia all’etica delle relazioni”. La disamina dell’argomento
spazierà dagli aspetti biologici a quelli etici, convergendo l’attenzione sulle attuali cono-
scenze fisiopatologiche delle demenze, correlando questi elementi con la fenomenologia
ed il relativo decorso temporale del decadimento. La descrizione delle caratteristiche bio-
logiche e cliniche delle diverse forme di demenza e le dinamiche esistenti fra momenti
patogenetici diversi, permetteranno ai relatori di descrivere l’interazione esistente fra la
patologia d’organo e le funzioni che regolano il consenso e la competenza, ovvero la capa-
cità decisionale del paziente. Particolare rilievo sarà dedicato al tema dell’alleanza terapeu-
tica ed i risvolti etici e sociali connessi. L’evento si svolgerà a Palazzo San Giorgio.

Le sfide della medicina
8 giugno p.v.. S.E. il Cardinale Angelo Bagnasco, sempre atten-
to e sensibile ai principi di progresso e di ricerca dell’Ospedale
che specie in questi ultimi anni hanno evidenziato un deciso e
rilevante incremento quantitativo e qualitativo, ha accondisceso,
su invito del Coordinatore Scientifico, di presenziare alla presen-
tazione dell’Annual Report 2009.
La pubblicazione, giunta alla sua sesta edizione, rappresenta un
insostituibile strumento di comunicazione e divulgazione della
mole di lavoro svolto nell’Ospedale, un vero spaccato dell’attivi-
tà clinica, scientifica e di ricerca svolta dal personale dell’Ente. 
Il volume verrà presentato l’8 giugno p.v. alle ore 11.30 presso il
Salone Congressi dell’Ente.

Annual Report 2009

COMITATO SCIENTIFICO
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FOCUS 
GLI INCARICHI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI NEL-
LA TRANSIZIONE DELL’ANNO 2010
Il decreto legislativo del 27.10.2009 n. 150 ha radicalmente innovato alcune
importanti istituti della Pubblica Amministrazione, tra i quali la materia della
valutazione dei dipendenti ed il sistema degli incentivi economici. Su questa
base l’Ente, in attesa della progressiva messa a regine delle nuove procedure
non ha potuto che considerare l’anno 2010 come transizione verso il nuovo
sistema che pertanto potrà decollare solo a partire dall’1 gennaio 2011. Tra le
decisioni che riguardano l’anno in corso, la Direzione Aziendale ha attivato il
pregresso meccanismo del conferimento degli incarichi dirigenziali professio-
nali per l’anno in corso. In questo mese, pertanto i Direttori di Struttura Com-
plessa saranno chiamati a ridefinire gli incarichi professionali (altra specializ-
zazione, incarico professionale di fascia 1 e di fascia 2) per il personale diri-
gente afferente le rispettive strutture di appartenenza. In tale “pesatura” saran-
no coinvolti anche il personale dirigente in mobilità da altre strutture presso
l’Ente dal 2007 al 2009 nonché i dirigenti che nello stesso periodo abbiano
superato il primo quinquennio di attività.n

L’offerta formativa del Galliera per il 2010 comprende 125 tra corsi e con-
vegni suddivisi per aree tematiche, con 260 edizioni e oltre 2.600 ore di docen-
za. Il Piano è destinato a tutto il personale dell’Ente. Una consistente parte degli
eventi è accessibile anche a operatori sanitari e amministrativi di altre aziende
sanitarie. Di seguito un flash sull’attività dei prossimi mesi. In particolare, pro-
segue il percorso formativo verso il Nuovo Ospedale attraverso una serie di cor-
si che coinvolgono gli aspetti organizzativi e gestionali.  Il programma si pone
l’obiettivo di proporre un ospedale a misura di malato, dove l’accoglienza e la
cortesia si coniugano con l’efficacia e l’adeguatezza della prestazioni. Per
informazioni: SS Formazione tel. 010 5632044.

NUOVO OSPEDALE - LINEE DI ATTIVITÀ NELL’OSPEDALE 
PER INTENSITÀ DI CURA - CORSO AVANZATO
Edizioni programmate per tutto il 2010
Prosegue l’attività volta a diffondere il modello LEAN tra il personale. Il progetto prevede la continuazio-
ne del corso base e l’avvio di un corso avanzato, il cui obiettivo è quello di diffondere la cultura del “mala-
to come portatore di diritti” e la condivisione degli strumenti per applicare tecniche di miglioramento ai
processi di cura, attraverso l’utilizzo corretto delle risorse.

ACCOGLIENZA - CORSO L.I.S LINGUA ITALIANA DEI SEGNI 
Periodo di svolgimento fino a giugno 2010
Accogliere significa instaurare una relazione significativa con l’utenza attraverso una corretta comunica-
zione. A tal fine prosegue il corso sulla lingua italiana dei segni, che vede impegnato un gruppo di dipen-
denti in un cammino iniziato lo scorso anno. Scopo del corso è quello di introdurre le persone udenti ad
esprimersi e a comprendere un linguaggio visivo-gestuale, come la LIS, dove acquistano importanza par-
ticolare nella comunicazione l’uso della vista, delle mani e dell’intero corpo.

RISCHIO CLINICO - CORSO LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
2a ed. 4 e 6 maggio 2010 - 3a ed. 4 e 10 giugno 2010 - 4a ed. 7 e 12 ottobre 2010 - 5a ed. 25 nov e
1 dic 2010
Nel Piano strategico dell’Ente la Gestione del Rischio Clinico rappresenta un punto cardine. Nella piani-
ficazione della formazione relativa a tale tematica sono previste più edizioni di un corso che si propone di
fornire a tutti i professionisti sanitari le competenze di base per la prevenzione e la corretta gestione del-
l’errore nell’attività sanitaria. Nel corso vengono affrontati i seguenti argomenti: implementazione nell’uti-
lizzo di strumenti di gestione del rischio clinico; misurazione dell’efficienza ed appropriatezza delle pre-
stazioni contenendo i costi e garantendo un buon governo clinico; approfondimento delle Raccomandazio-
ni del Ministero della Salute e loro applicazione; simulazione di casi clinici reali con approfondimento di
aspetti relativi ad attività critiche nella pratica professionale.

EMERGENZA - CORSO: BASIC LIFE SUPPORT EARLY DEFIBRILLATION 
BLS-D Esecutore: 12 maggio 2010 - 9 giugno 2010 - 20 ottobre 2010
- 10 novembre 2010 

Retraining BLS-D: 19 maggio 2010 - 16 giugno 2010 - 13 ottobre 2010 
- 17 novembre 2010

Advanced Trauma Care for Nurses: una una edizione a maggio e una a novembre 2010
- 17 novembre 2010
La formazione nell’area dell’emergenza si realizza attraverso un programma di pianificazione annuale dei
corsi BLS D e dei relativi re-training per mantenere nei dipendenti la certificazione acquisita. È in pro-
gramma inoltre un corso A.T.C.N. I contenuti e le manualità presenti in questo evento sono stati studiati
per facilitare gli Infermieri durante il trattamento di pazienti traumatizzati. Il concetto di “golden hour”
(ora d’oro) enfatizza il senso d’urgenza, necessario perchè il trattamento possa avere successo, e non rap-
presenta per sè un periodo di tempo “predeterminato” di 60 minuti, ma offre all’Infermiere in collabora-
zione con il Medico l’opportunità di determinare un impatto positivo sulla morbilità e sulla mortalità, asso-
ciate alle lesioni traumatiche.

QUALITÀ - CORSO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SISTEMA - I REFERENTI QUA-
LITÀ: ESSERE OPERATIVI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO NELLA PRATICA
QUOTIDIANA - AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ AZIENDALE
Periodo di svolgimento fino a dicembre 2010
Continua il percorso per  l’estensione della certificazione del Sistema Gestione Qualità aziendale alla strut-
ture non ancora certificate e prosegue il cammino  per  implementare l’attività svolta al fine di realizzare
un miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi offerti anche dalle strutture già certificate. Sono
stati attivati diversi corsi con l’obiettivo di:
- diffondere i principi fondamentali della norma ISO 9001/2008
- concretizzare un’analisi organizzativa finalizzata all'approccio per processi
- illustrare e trasferire le modalità di utilizzo e attivazione degli strumenti in uso dal SGQ dell’Ente
- attivare un supporto metodologico per pianificare, sviluppare, implementare SGQ secondo il modello
attuato dall’Ente.

LO STUDIO INTERATTIVO DEI CASI CLINICI - CORSO: DISCUSSIONE INTERAT-
TIVA DI CASI CLINICI TRA PRONTO SOCCORSO E REPARTI DI DEGENZA
13 aprile - 27 aprile - 11 maggio
L’offerta formativa rivolta all’applicazione e all’utilizzo di nuove tecnologie inizia con il corso per l’ese-
cuzione di esami TC multistrato. Il corso si propone di promuovere l’innovazione tecnologica attraverso la
valutazione e il miglioramento dei processi di gestione di tecnologie biomediche e di dispositivi medici
attraverso lo studio dell’uso e della gestione del mezzo di contrasto nei protocolli di esami TC nelle pato-
logie principali, in elezione e in urgenza. Il corso utilizza un metodologia didattica attiva e prevede lo stu-
dio di casi clinici ed esercitazioni sulle macchine.

L’offerta formativa
GLI INCONTRI DEI PROSSIMI MESI t Salutiamo...

Dott. ARCURI Tommaso - direttore medico S.C. Neuroradiologia e radiologia
interventistica
Dott. MURA Antonino - direttore medico S.C. Otorinolaringoiatria
Dott. TACCINI Gianni - direttore fisico S.C. Fisica sanitaria

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COLLOCATO

A RIPOSO CON SERVIZIO GALLIERA PARI O SUPERIORE AD ANNI 30
RICEVUTO Rosalba - collaboratore professionale sanitario - infermiere
anzianità di servizio: anni 40 mesi 3 giorni 25 
SARACINO Piera Enrica - collaboratore amministrativo professionale
anzianità di servizio: anni 35 mesi 1 giorni 21
VERACCHIA Graziella - operatore tecnico addetto c.o. chir. maxillo-facciale -
anzianità di servizio: anni 35 mesi 6 giorni 27 
ZUCCA Mariangela - collaboratore prof.le sanitario esperto - tec.sanit. 
di lab. biomedico - anzianità di servizio: anni 31 mesi 4 giorni 11
OLIVARI dott. Francesco - dirigente medico - anzianità di servizio:
anni 30 mesi 7 giorni 28
ARNONE Maria - commesso-usciere - anzianità di servizio: 
anni 31 mesi 11 giorni 7
BRANCATI Antonio - operatore socio sanitario - anzianità di servizio:
anni 40 mesi 4 giorni 26 

t Diamo il benvenuto a:
dott. MOSCI Carlo dirigente medico
dott.ssa NASCIUTI Francesca dirigente medico
dott.ssa PINTO Valeria Maria dirigente medico
dott.ssa SPINOSA Stefania dirigente medico
sig. TURATI Mauro Augusto fisioterapista
sig.ra VARNI Patrizia fisioterapista
sig.ra FALCIANI Evelyn infermiere
sig.ra FROLA Andrea Roberto infermiere
sig.ra KRASNOSHCHOKOVA Lyudmyla infermiere
sig.ra LINALE Cristina infermiere
sig.ra MARONGIU Nadia infermiere
sig.ra NOUGA TCHAKOUNTE Sylvie infermiere
sig.ra PIVETTA Sara infermiere
sig.ra RUSSO Susanna infermiere
sig.ra TERINTE IULIANA Maria infermiere
sig.ra VERGARA M. Agueda Lourdes infermiere
sig.ra AGRÌ Giusy infermiere
sig.ra BOZZINI Simona tecnico radiologia
sig.ra FORMISANO Anna infermiere pediatrico
sig.ra BOTTO Alessia o.s.s.
sig.ra CALVO Giovanna o.s.s.
sig.ra CORREDINO Rita coadiutore amm.vo
sig. QUATRIDA Mario operatore tecnico

t È Domenico COVIELLO il nuovo Direttore della
S.C. Laboratorio di Genetica Umana. Il dott. Coviello
subentra alla dott.ssa Franca Dagna Bricarelli già Diret-
tore della struttura, attuale coordinatore del Dipatimen-
to ligure di Genetica.

Personale News 

FORMAZIONE E PERSONALE
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Quality Awards 
vince Neonatologia

Attraverso il premio Quality Awards la qualità diven-
ta strategia: mettendo in luce e condividendo le iniziative
svolte durante l’anno, coinvolgendo tutti gli operatori, si
vuole instaurare un circolo virtuoso che contribuisca a
diffondere la cultura della qualità ad ogni livello dell’or-
ganizzazione. 

È opportuno sottolineare come tutti i progetti siano
risultati estremamente validi e come sia stato valorizzato
il tema della centralità del paziente, dimostrando un con-
tinuum concettuale con la progettualità gestionale del
Nuovo Galliera. Il momento economico ha ridotto la pos-
sibilità di investire, ma nonostante ciò questi progetti han-
no dimostrato come si possa ripensare la propria attività
con criteri di innovazione, ottenendo efficacia ed effi-
cienza non solo attraverso una evoluzione strutturale ma
anche organizzativa votata al miglioramento dell’acco-
glienza e della sicurezza dei pazienti. Hanno raggiunto la
fase finale i progetti che hanno dimostrato un maggior
avanzamento nell’applicazione concreta della progettua-
lità ed hanno supportato la descrizione tramite dati con-
solidati, a dimostrazione che l’utilità del premio Quality
Awards è da ricercare oltre il riconoscimento: questo
evento ha permesso a molte strutture di procedere a
un’autovalutazione del proprio operato che ha permesso
di definire chiaramente i propri punti di forza e le aree
potenziali di miglioramento.

Oggi non è più sufficiente dedicare una parte, maga-
ri residuale del proprio tempo a soddisfare in modo buro-
cratico requisiti di qualità presenti sulla carta: come dice
il nostro slogan “uno sguardo solo non basta”, non
basta più un approccio superficiale alle tematiche della
qualità e non è più sufficiente l’impegno di pochi maga-
ri di un solo ufficio. Oggi deve cambiare il metodo di
approccio al lavoro quotidiano che deve soddisfare requi-
siti oltre che di efficacia ed efficienza, anche di elasticità
come risposta al cambiamento. Questo comporterà certa-
mente dei costi iniziali legati alla formazione, all’impo-
stazione delle misurazioni e dei monitoraggi, alle analisi,
alla creazione e al mantenimento di un ambiente in cui le
persone siano motivate a compiere spontaneamente le
azioni giuste. I vantaggi che ne conseguono saranno note-
voli, perché, sarà possibile lavorando in base a feedback
oggettivi che derivano dai dati ottenuti dalle misurazioni,
dalle informazioni che ci arrivano dai clienti, dal ben-
chmarking, assicurare standard di qualità, le pietre ango-
lari del miglioramento continuo, poichè il punto iniziale
di ogni sforzo per migliorare è sapere dove si è in quel
momento.n

Simone Canepa 
Dirigente S.C. Qualità e Comunicazione 

Uno sguardo
solo non basta

È la struttura di Neonatologia, diretta da Massimo Mazzella, a vincere la prima edizione del Quality Awards Gal-
liera, premio intraziendale sulle esperienze e sui progetti di miglioramento continuo dei servizi e delle cure presta-
te al paziente. Neonatologia si aggiudica così il riconoscimento con un progetto sulla definizione di percorsi speci-
fici in grado di individuare il rischio di infezione batterica precoce trasmessa alla mamma al neonato. “Abbiamo
organizzato questo momento - spiega Adriano Lagostena, Direttore Generale dell’Ente - per condividere con tutti
gli operatori l’intensa attività svolta durante l’anno e il conseguente raggiungimento degli obiettivi finalizzati a crea-
re per il futuro nuove azioni di miglioramento. Un premio - conclude - che intende offrire anche il giusto riconosci-
mento a tutte quelle progettualità fortemente impegnate sui temi della qualità e della sicurezza rivolti alla persona
assistita”. Il secondo posto è andato al Centro della Microcitemia, diretto da Gianluca Forni, con un progetto relati-
vo al miglioramento delle prestazioni assistenziali nei pazienti affetti da anemie croniche. Terzo classificato il repar-
to di Medicina Interna, diretto da Giuliano Lo Pinto, con l’esperienza del tutor medico. La premiazione è avvenuta
lo scorso 19 marzo alla presenza dei vertici dell’Ente. Sette i progetti arrivati in finale. Il bando, pubblicato nel mese
di ottobre u.s., era aperto alle organizzazioni dell’Ente (strutture, dipartimenti, comitati, centri multidisciplinari); tra
i requisiti richiesti la misurabilità dei progetti e il carattere innovativo delle esperienze. Sono state venti le candida-
ture pervenute alla S.C. Qualità e Comunicazione (per consultare gli abstract di tutti i progetti
www.galliera.it/20/56/461/quality-awards). Presidente della Commissione che ha valutato le 20 candidature Leonar-
do La Pietra, Direttore Sanitario dell’Istituto Europeo di Oncologia; gli altri membri della Commissione: Emma
Tomaselli Responsabile Health & Food RINA, e per l’Ospedale Galliera Simone Canepa e Linda Fantoni.

SPECIALE QUALITY AWARDS

ä 1° Classificato: Gestione del neonato a rischio di infezione early-onset - SC Neonatologia
ä 2° Classificato: L’Audit clinico come strumento per migliorare le prestazioni assistenziali 

in riferimento al sistema di Certificazione ISO: sperimentazione - SSD Microcitemia 
ed anemie congenite

ä 3° Classificato: Tutoraggio medico del paziente ricoverato - SC Medicina interna
ä 4° Classificato: Incremento della sicurezza e personalizzazione dei trattamenti radioterapici 

e riduzione della tossicità potenzialmente evitabile - SC Radioterapia
ä 5° Classificato ex aequo: Qualità assistenziale al paziente ambulatoriale esterno - “counseling” - 

SC Anatomia patologica 
ä 5° Classificato ex aequo: FAST L.U.D. (Lista Utenti Dimessi) SC Recupero e riabilitazione 

funzionale
ä 5° Classificato ex aequo: Sistema di ricezione automatica e archiviazione FAX IBMDR 

(dematerializzazione completa del flusso fax ricevuti dai centri trapianti in Italia ed estero, 
165 circa fax/giorno) SC Servizi informatici e telecomunicazioni

GLI ALTRI PARTECIPANTI
C.I.O. (Comitato per la lotta alle Infezioni Ospedaliere); Direzione sanitaria; Dipartimento delle medicine
generali, specialistiche e di pronto soccorso e Ufficio del Coordinatore Scientifico; Dipartimento scienze
genetiche, perinatali e ginecologiche; Centro della tiroide; Cure intermedie; Geriatria; Laboratorio Anali-
si; Laboratorio di istocompatibilità e Laboratorio di genetica umana; Oncologia medica; Servizio preven-
zione e protezione; Servizio socio sanitario ospedaliero (Direzione sanitaria).

Classifica finale

La Commissione del Quality
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Gestione del Neonato a rischio 
di infezione early-onset

Intervista al Dott. Massimo Mazzella
Direttore Responsabile S.C. Neonatologia

Dott. Mazzella quali sono le motivazioni che vi han-
no indotto a sviluppare questo progetto?
La sepsi neonatale ad insorgenza precoce (early-onset)
è causa importante di morte (fino al 50% dei casi ) e di
sequele. Interviene molto precocemente (nel 90% entro
le prime 12 ore dal parto) ed in maniera subdola ma
rapidamente progressiva, con un punto di non ritorno
spesso assai prossimo all’insorgenza dei sintomi. Que-
sto spiega perchè spesso è difficile intervenire in
maniera rapida e adeguata. La deriva inevitabile è quel-
la di appesantire il neonato con procedure diagnostiche
e terapie tarate sul sospetto e quindi spesso inappropria-
te. Da qui la necessità di individuare una strategia per
effettuare un precoce riconoscimento e un eventuale
trattamento terapeutico tempestivo e appropriato

Qual è la strategia adottata?
Ci si basa sul riconoscimento del rischio. Ciascun neo-
nato viene contestualizzato, con riferimento a particola-
ri caratteristiche, in classi di rischio (alta, media, bassa)
già all’atto della nascita (ed in alcuni casi ancora prima
nel corso dell’ambulatorio della 37 settimana di gravi-
danza). A seconda della classe di appartenenza viene
ritagliata una strategia personalizzata che ne ottimizza
l’intervento diagnostico ed eventualmente terapeutico.
Si tratta quindi di identificare con anticipo il rischio per
escludere un’infezione i cui esiti possono essere deva-
stanti. Questo ci ha permesso ad esempio di ridurre gli
accertamenti diagnostici e il trattamento antibiotico di
oltre il 70%, ma nello stesso tempo di riconoscere e
trattare adeguatamente ed efficacemente i 5 casi di infe-
zione early onset che si sono presentati nel corso degli
ultimi 12 mesi.

Da quando è partito il progetto?
Stiamo lavorando dal maggio del 2009 e più che di pro-
cedura parlerei di percorso, perché prevede un lavoro in
equipe di tutto il gruppo che collabora, e in modo stra-
ordinariamente attivo, con me. Ma è importante ricor-
dare anche la disponibilità degli operatori della S.C. di
Ostetricia e Ginecologia. Molte delle condizioni indica-
te nelle classi di rischio sono “ereditate” dalla storia
ostetrica della paziente e senza una buona presa in cari-
co della gravida e tutto sarebbe stato molto più compli-
cato. Si lavora insieme a conferma di una continuità
operativa su mamma e bambino.n

Responsabili del progetto:
Massimo Mazzella, Patrizia Schiavetti e tutto il perso-
nale medico e infermieristico operante presso la S.C.
Neonatologia

L’audit clinico come strumento per
migliorare le prestazioni assistenziali
in riferimento al sistema di Certifica-
zione ISO: sperimentazione

Intervista al Dott. Gian Luca Forni 
Direttore Responsabile della S.S.D.
Centro della Microcitemia e delle Anemie congenite

Dott. Forni qual è l’obiettivo del progetto?
Il progetto si propone di migliorare la qualità dell’assi-
stenza multi professionale resa ai pazienti. Per raggiun-
gere l’obiettivo abbiamo attivato una puntuale procedura
di verifica dell’adesione alle Linee guida di riferimento e
al sistema di Certificazione ISO 9001:2008 all’interno di
tutto il percorso organizzativo e clinico/assistenziale. 

Quali strumenti avete utilizzato?
Lo studio è stato svolto estraendo dati dalle cartelle clini-
che del 2008 di 61 pazienti affetti da Thalassemia Major,
patologia presa come esempio per la disponibilità di con-
solidate linee guida È stato fondamentale poter usufruire
di una speciale cartella clinica informatizzata, Webtal®
usata da oltre 20 anni presso il nostro Centro, che ci ha
facilitato la fase di acquisizione e controllo dei dati
Abbiamo monitorato alcuni indici che riteniamo molto
indicativi delle performance assistenziali: il valore di
Emoglobina pre-trasfusionale valutando poi se e quanto
si discostava dai valori indicati nelle linee guida; l’esecu-
zione annuale dell’eco-addome e dell’ecocardiogramma
e/o RM cardiaca come previsto dalle Linee guida; l’av-
venuta registrazione della pressione arteriosa e della fre-
quenza cardiaca precedente ogni terapia trasfusionale,
procedura questa resa cogente dalle recenti Linee guida
dell’ISS sulla terapia trasfusionale. In tutto sono stati ela-
borati statisticamente oltre 5.000 rilevazioni

Come valuta i risultati?
Molto soddisfacenti. L’elaborazione dei risultati ha con-
sentito di individuare punti deboli del sistema e di conse-
guenza inserire correttivi, apportando così miglioramen-
ti nella gestione assistenziale e del rischio clinico. La rac-
colta dei dati è continuata nel 2009 nell’ottica di una con-
tinua implementazione della qualità della assistenza ero-
gata. Obiettivo comune a tutte le strutture sanitarie, ma
che nel nostro caso specifico acquista particolare signifi-
cato in quanto è risultato evidente in modo statisticamen-
te significativo che l’effetto Centro, consistente nella cor-
retta presa in carico globale del paziente, ha consentito di
cambiare la prognosi di queste patologie da rapidamente
fatale ad una prognosi aperta.n

Responsabili del progetto:
Gian Luca Forni - Giacomo Robello
Team: Matilde Antoniazzi, Manuela Balocco, Cristina Bren-
tan, Paola Carrara, Silvia Caviglia, Daniela Fantini, Paola
Frangioni, Marco Musso, Santina Palozzi, Valeria Pinto, Ales-
sandra Pisani, Clelia Stancanelli, Laura Terenzani

Tutoraggio medico
del paziente ricoverato

Intervista al Dott. Giuliano Lo Pinto
Direttore Responsabile della S.C. Medicina Interna 
e del Dipartimento delle medicine generali, 
specialistiche e di pronto soccorso 

Qual è l’idea di partenza?
Il progetto rappresenta il segmento di un contesto
più ampio, quello dell’ospedale per intensità di
cura, dove non sono più presenti le rigide compar-
timentazioni (es. medicina, chirurgia, ortopedia,
ecc.) ma settori omogenei per livelli di assistenza
(alta, bassa e media intensità). Questa innovativa
organizzazione pone il paziente al centro di un
processo che richiede lo sviluppo di nuove compe-
tenze professionali, tra queste la figura del tutor.

Dott. Lo Pinto che cosa ha comportato a livello
organizzativo?
Il punto cardine del piano sta nell’individuazione
di un medico che si prende cura del paziente dal-
l’ingresso in ospedale fino alla sua uscita. Abbia-
mo iniziato questo percorso il 1° gennaio del 2009
utilizzando i 26 letti di Medicina Interna e affi-
dando i pazienti a tre tutors (due internisti e un
oncologo). Tra l’altro la scelta di inserire un tutor
oncologo ha rappresentato un valore aggiunto poi-
ché i pazienti che accedono alla struttura con que-
sto genere di patologia sono molti. Nel mese di
marzo 2009 per dare completezza e omogeneità al
progetto è stato attivato anche il tutoraggio infer-
mieristico.

Quali sono i risultati raggiunti?
L’esperimento è stato più che positivo in quanto
abbiamo dimostrato che il progetto è utile, ampia-
mente realizzabile e soprattutto trasferibile ad
altre realtà. Oltre alle valutazioni tecniche (para-
metri relativi al numero dei pazienti trattati, dura-
ta della degenza media, spesa per farmaci, beni e
servizi) vi è stata anche una validazione non auto-
referenziale: un questionario con domande idonee
a valutare la percezione del paziente, somministra-
to ai degenti da psicologi esterni. Il risultato ha
dimostrato il gradimento del cambiamento orga-
nizzativo.n

Responsabile del progetto:
Giuliano Lo Pinto
Team: Carlo Antonucci, Irene Brandolin, Cinzia Caroti,
Barbara Fiorini, Francesca Raggi, Roberta Verzura

SPECIALE QUALITY AWARDS
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Cos’è
Nel mese di luglio del 2000, i Padri Cappuccini,

per mancanza di organico, lasciarono dopo tanti anni
di generoso servizio il Galliera. L’Arcivescovo di
allora, Card. Dionigi Tettamanzi decise di dotare
l’Ospedale di un nuovo organismo per l’assistenza
spirituale, anzitutto dei malati ma anche per chi è al
loro servizio.

Questo nuovo organismo è la Cappellania per
l’assistenza religiosa che come si legge nel docu-
mento CEI sulla Pastorale della Salute “è espressio-
ne del servizio religioso prestato dalla comunità cri-
stiana nelle istituzioni sanitarie. È composta di uno
o più sacerdoti cui possono essere aggregati anche
diaconi, religiosi e laici”.

Compito precipuo della Cappellania è quello di
assicurare a chi è ricoverato l’adempimento delle pra-
tiche di culto dei fedeli cattolici, assicurando loro assi-
stenza spirituale da parte dei componenti la stessa. Il
Card. Dionigi Tettamanzi ha affermato: “a nome della
Chiesa, essi si pongono con fine sensibilità e delicata
discrezione in ascolto delle domande che la malattia
spesso fa nascere nel cuore del malato ed offrono a
quanti lo desiderano l’accompagnamento di una soli-
darietà umana e di una cura spirituale”.

È importante notare che il servizio di assistenza
religiosa negli ospedali è garantito da una legge dello
Stato (l. 833/78 art. 38) la quale demanda alle Regio-
ni il compito di regolamentare le Intese appropriate.

Cosa fa
La Cappellania in questi 10 anni ha operato con

visite, letto per letto, possibilmente bisettimanali,
ascoltando i malati, recando la Parola di Dio, confor-
tando, consigliando quando richiesto, cercando di
avvicinare tutti, non importa quale sia la loro religio-
ne o se credenti o no, somministrando a coloro che li
richiedono i Sacramenti della Confessione, dell’Eu-
caristia, dell’Olio degli Infermi. Come a voler prolun-
gare l’incontro, sovente vengono lasciati alcuni sussi-
di per facilitare la preghiera e la riflessione sulla paro-
la del Signore. L’assistenza religiosa, se è il caso e se
viene richiesta, continua in obitorio con la preghiera
del Rosario e con la celebrazione delle Esequie.

Ma questo servizio non potrebbe essere fruttifero
se non fosse supportato dalla celebrazione della Mes-
sa quotidiana e delle lodi del mattino che puntualmen-
te vengono pregate dal cappellano insieme ad un grup-
petto di dipendenti; e dall’Adorazione Eucaristica set-
timanale, nel pomeriggio del mercoledì. A proposito
delle iniziative di preghiera si vuole notificare che,
mensilmente, viene celebrata una santa Messa per i
Dipendenti ai quali sono stati inviati gli auguri in
occasione dell’onomastico. È importante ricordare
anche che il 13 maggio 2002 l’Ospedale è stato “affi-
dato A Maria”, con la consacrazione al suo Cuore
Immacolato, evento spirituale che viene puntualmente
rinnovato di anno in anno. Maria santissima, Madre
del Signore Gesù, perché divenuta anche Madre
nostra, non può non avere a cuore la salvezza dei suoi
figli particolarmente bisognosi come sono i malati. 

A cura della Cappellania in questi anni si sono
tenuti incontri di aggiornamento e riflessione sia in
materia religiosa che etica.

Chi siamo
La Cappellania attualmente è strutturata complessi-

vamente da 13 persone. Sono facilmente individuabili
col loro camice bianco, e una Croce Rossa sul bavaro.
Ecco in dettaglio i loro nomi e qualifica specifica:
Cappellani: Don Andrea Fasciolo, Cappellano resi-
dente e Rettore della Cappella; P. Cesare Ghilardi M.I.
e P. Simone Skawinski M.I. (Ministri degli infermi)
Volontari: Padre Balbi Giovanni e il Diacono Polaz-

zini Carlo;  inoltre i Ministri Straordinari per l’Euca-
ristia: Capitani Emilia, Ghiglione Antonietta, Greco
Giuseppe, Mantero Anna, Mojana Renato, Romano
Davide, Rea Franca, Vianello Maria Grazia. 

Un decennio può sembrare molto per imparare, ma
gli anni che seguiranno daranno la possibilità di miglio-
rare il servizio, utilizzando l’esperienza finora acquisi-
ta. Tanto è stato fatto, ma tanto è ancora da fare. È vivo
desiderio che la Cappella, al centro dell’Ospedale, sia
veramente il cuore propulsore dello stesso; come da più
di un secolo, possa essere il luogo ove trovare conforto
e aiuto morale e spirituale nei momenti difficili e dove
poter riversare nel cuore della Mamma celeste le pro-
prio angosce, le proprie pene e, anche poter elevare il
nostro grazie per i doni che il Signore non manca mai
di elargire a chi lo invoca con amore e fede. Questo
ambiente, ricco di opere d’arte, pulito, ben ornato con
piante e fiori, é davvero accogliente, come più di un
malato ha osservato. I Dipendenti e i Volontari tengano
poi conto che, nell’ambiente dove svolgono la loro atti-
vità, c’è questa sublime realtà: Gesù che tutti attende.
Per questo speriamo che anche nel nuovo Ospedale la
Cappella possa essere il centro e il cuore, così come è
ora perché così decise, in modo lungimirante, la fonda-
trice Duchessa di Galliera.n

Don Andrea Fasciolo
Padre Cappellano 

Informazioni
Orari funzione religiose nella cappella dedicata 
a sant’Andrea Apostolo.
Nei giorni feriali:
ore 07,25 Preghiera delle Lodi
ore 16,30 Preghiera del Rosario
ore 17: santa Messa
Sabato e prefestivi:
ore 16,30 Preghiera del Rosario
ore 18,45: santa Messa
Domenica e festivi: Ore 10,15: santa Messa
Ogni Mercoledì: dalle ore 15,30: adorazione eucaristi-
ca per i malati e in difesa della vita.
Il cappellano residente, don Andrea, può essere rag-
giunto al numero: 010563-2723; (telefono di casa);
010563-2922 (cerca persona); 3409209668
Newsletter elettronica: per ricevere messaggi di
carattere spirituale e pastorale da parte del cappellano
inviare un’email a: andrea.fasciolo@galliera.it

“Sono al Galliera dal 1974. Ho iniziato nell’area Spedalità per poi passare, dopo un anno, al Persona-
le”. Franco Fabbri, oggi si occupa del settore trattamento giuridico e procedure concorsuali presso la S.C.
Gestione risorse umane, lavora al Galliera da oltre 36 anni e come simpaticamente afferma: “sono passa-
to dalla olivetti al pc!”. Ma il legame con l’ospedale inizia qualche tempo prima del lavoro. “La Duchessa
era già entrata nella mia vita: il prof. Vernetti – chirurgo di grande fama- salvò la vita a mio padre”. Dopo
questo episodio ci fu un altro incrocio di strade. “Mi presentai a due concorsi, uno in Comune e l’altro al
Galliera. Tra i due non ebbi alcun dubbio, anche se in Comune la posizione era più alta”. 

Cosa è cambiato dal punto di vista lavorativo in tutti questi anni?
“Tanto. Penso a quando i cedolini degli stipendi si compilavano a mano, per poi passare al Cen-

tro elaborazione dati per la perforazione. Oppure a quando i provvedimenti si scrivevano in 5 copie
con l’utilizzo della carta carbone e le cancellature non erano ammesse. Quello che trovo non sia è
mutata nel tempo è la forte stima reciproca dei colleghi, dei responsabili e delle Direzioni con le
quali ho avuto sempre un ottimo rapporto”. “Credo - continua Fabbri- che il settore di cui ci occu-
piamo sia interessante proprio perchè in continua evoluzione. Non solo mi consente di venire a con-
tatto con tutto il personale dell’ospedale. Con i colleghi formiamo una bella squadra. Si cerca di for-
nire soluzioni e di risolvere problemi. Questo mi riempe di soddisfazione, un piccolo motore che
quotidianamente alimenta l’impegno e la volontà di fare”. C’è un progetto che le ha dato particola-
ri gratificazioni? “Si ce n’è uno. Ho avuto l’opportunità di collaborare all’intesa sindacale che ha
portato all’apertura del bando di concorso anche agli infermieri extracomunitari. Siamo stati dei pio-
nieri. I primi a livello nazionale”. n

GALLIERAnews

GALLIERAnews

Dieci anni di cappellania

Uno di noi

FATTI E PERSONE

Franco Fabbri al centro con i colleghi
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Poche parole per ricordare
il prof. Reali, che è stato uno dei personaggi più

eminenti dell’immunematologia italiana.
Studioso instancabile, attento applicatore di tut-

te le innovazioni, indiscusso referente per tutti i
problemi trasfusionali, a livello locale, nazionale e
istituzionale. Tuttavia non ha mai usato questo pote-
re ad uso personale, ma con estrema semplicità e
naturalezza l’ha condiviso con chiunque si rivolgesse
a lui, indifferentemente dal ruolo.

Infatti da quando Reali se ne è andato , ho senti-
to molte parole su di lui e ho capito che quello che
tutti ricordano, oltre alla sua indiscutibile profonda
preparazione, era il suo essere disinformale, allegro e
alquanto scanzonato, come se le cose della vita non
dovessero essere mai prese troppo sul serio, in contra-
sto in realtà col più assoluto rigore nell’assolvimento
dei doveri.

Io e tutto il personale che ha lavorato con lui qui
al Galliera lo ringraziamo per gli anni di serio lavo-
ro passati in serena armonia spesso col sorriso sul-

le labbra per una
frase scherzosa
che alleggeriva la
stanchezza o la
tensione. Eppure la vita non era stata leggera con lui,
orfano di padre , la mamma malata, la guerra, aveva
dovuto lavorare per studiare, e altre prove ancora gli
sono toccate in sorte nel corso degli anni. 

Grande impegno e serietà nel lavoro, profonda
morale umana, mascherate entrambe da una veste
allegra che ce le ha fatte assimilare a poco a poco sen-
za accorgercene, almeno per quello che era nelle
nostre possibilità.

E così qualcosa di lui vive in noi, come vive nei
suoi cari, ognuno di noi ha imparato una parte della
lezione, quella che gli era più congeniale e senza
neanche accorgersene la ripete ai giovani che non
l’hanno conosciuto sperando così che la sua impron-
ta non si esaurisca.n

Anna Soldà
Direttore medico responsabile S.C. SIT

IL RICORDO

Prof. Giorgio Reali

All’indirizzo www. ibmdr.galliera.it è attivo il nuovo sito del Registro Italiano
Donatori di Midollo Osseo - IBMDR Italian Bone Marrow Donor Registry. Rinnova-
to nella grafica il sito consente una più agevole navigazione per la ricerca di informa-
zioni nella doppia versione in lingua italiana e inglese. “Grazie alla formula scelta -
spiega la Dott.ssa Nicoletta Sacchi, Direttore della S.C. Laboratorio di istocompatibi-
lità / IBMDR e Capo Dipartimento di scienze genetiche, perinatali e ginecologiche
del Galliera- è stato possibile implementare il materiale esistente in maniera più fun-
zionale e chiara. Questo è un fattore di grande rilievo considerato che il Registro si
interfaccia con numerose realtà anche internazionali”.Dal sito è quindi possibile acce-
dere ad indirizzari, form, procedure, manuali, protocolli, normativa vigente, dati sta-
tistici destinati agli operatori coinvolti nel programma di donazione di CSE da non
consanguineo quali medici specialisti, centri trapianti, centri donatori, banche del cor-
done ombelicale, istituzioni, ASL. Non solo, le pagine web offrono un importante
supporto informativo per i pazienti, i potenziali donatori e in generale per tutti colo-
ro che desiderano approfondire i temi della donazione di midollo osseo e cordone
ombelicale. Visita: www.ibmdr.galliera.it n

Con la finalità di miglio-
rare il servizio di acco-
glienza alle persone non
udenti l’AVO ha donato

all’Ospedale Galliera un videotelefonino dedicato
per agevolare la comunicazione, in caso di neces-
sità, tra il paziente gli operatori e i famigliari.
Sempre per iniziativa dell’Associazione in passa-
to è stata donata al Servizio di Medicina Nuclea-
re una play station destinata ai bambini sottoposti
alla terapia radiometabolica. L’AVO ha utilizzato
per le donazioni il fondo del 5x1000.
Grazie AVO!!!n

LA NOVITÀ

LA DONAZIONE

FATTI E PERSONE

L’EVENTO
Martedì 23 marzo presso
il Salone Convegni del-
l’Ospedale Galliera, si è
svolto il primo incontro
di Educazione alla Salu-
te “Parliamo di... Dona-
zioni & Solidarietà”. La
finalità dell'evento è
mettere in evidenza il
valore di un gesto - quel-
lo della donazione - in
grado di salvare una vita
umana.
I prossimi appuntamen-
ti “Parliamo di...” si
svolgeranno a giugno,
con un evento dedicato
al benessere in meno-
pausa e andropausa, e
nel mese ottobre con
uno speciale su scienza
e fantascienza. n

GALLIERA NEWS N.1  30-04-2010  10:03  Pagina 9



GALLIERAnews

GALLIERAnews10

CENTRI DI ECCELLENZA

Il Centro della Tiroide nasce più di dieci anni
orsono dalla volontà di una più stretta collaborazione
tra Endocrinologi, Chirurghi, Medici Nucleari ed
Anatomo Patologi. Negli anni, quella che era nata
come semplice collaborazione, si è concretizzata in
un approccio completo e multidisciplinare alle pato-
logie tiroidee. Oggi l’azione terapeutica è condotta da
un’equipe composta da endocrinologi, medici nuclea-
ri, endocrinochirurghi, laboratoristi, patologi e gene-
tisti in grado di fornire al paziente un percorso dia-
gnostico terapeutico completo. 

I ruoli delle single strutture 
nell’ambito del Centro
Le malattie della tiroide rappresentano le endocri-

nopatie di più comune riscontro nella pratica clinica.
L’impatto epidemiologico delle patologie funzionali è
rilevante. Importante risulta anche il controllo della
funzionalità tiroidea nel corso della gravidanza. Il 5%
circa dei noduli tiroidei sono neoplastici. Alla luce di
questi dati è fondamentale l’attività della SSD di
Endocrinologia che effettua nell’ambito del Centro
le prime visite, le visite di controllo successive per
patologia tiroidea, ecografie tiroidee, agoaspirati di
noduli tiroidei per esame citologico. 

L’attività svolta dalla struttura di Medicina
Nucleare, nell’ambito del Centro, è relativa alla pre-
venzione, alla diagnosi e al trattamento delle neopla-
sie della tiroide. Vengono eseguite tutte le indagini
che lo studio della ghiandola necessita: visita, ecogra-
fia, prelievo per dosaggi ormonali, scintigrafia, agoa-
spirato ecoguidato e, nei casi che lo necessitano, esa-
mi particolarmente approfonditi come la PET/TC o
indagini di supporto all’intervento come la chirurgia
radioguidata. All’interno della Struttura sono allestite
le camere di degenza protetta per il trattamento dei
tumori della tiroide con Iodio 131 quando questo si
rivela necessario dopo il trattamento chirurgico. La
struttura è dotata di tre dei quattro letti di degenza
presenti in Regione Liguria. 

L’acquisizione di tecnologia informatica ha per-
messo di ottimizzare in maniera sistematica le attivi-
tà diagnostiche e amministrative della S.C.Laborato-
rio Analisi Chimico-Cliniche. Il Laboratorio forni-
sce importanti informazioni ai Clinici del Centro in
merito aspecifiche situazioni quali l’accertamento
della funzione tiroidea in soggetto asintomatico, nel
gozzo, nel sospetto di ipo ed iper tiroidismo e nel fol-
low up del cancro della tiroide. I risultati degli esami
sono forniti nell’ambito dello stesso giorno in cui è
stato eseguito il prelievo di sangue.

Le attività che la S.C. Anatomia Patologica svol-
ge all’interno dell’organizzazione del Centro della
Tiroide rivestono preminente carattere diagnostico. In
prima istanza attraverso lo studio citologico degli
ago-aspirati eseguiti con ago sottile negli ambulatori
clinici mediante i quali si studiano le cellule della
patologia tiroidea consentendo una prima selezione
diagnostica. L’esame viene allestito con la tecnica
dello strato sottile che oltre a fornire preparati ottima-

li ci ha consentito di standardizzare la metodica ridu-
cendo significativamente il numero dei prelievi ina-
deguati. 

Nella sezione istologica della S.C. Anatomia
Patologica vengono successivamente analizzate le
tiroidi operate applicando le più moderne metodiche
immuno/istochimiche e di diagnostica molecolare per
poter definire tutte le caratteristiche bio-patologiche
utili a fornire tutte le indicazioni necessarie per un
ottimale condotta terapeutica. È in corso, a questo
proposito, uno studio retrospettivo sull’espressione
della mutazione Val 600Glu di BRAF nella casistica
di carcinomi papillari trattati con terapia radio meta-
bolica nel nostro Centro.

La S.C. Chirurgia interpreta un ruolo importante
per quanto riguarda le malattie tiroidee di pertinenza
chirurgica. Oltre alla chirurgia tradizionale, è in fase
di avvio la chirurgia videoassistita (MIVAT) per pato-
logie selezionate che consente di effettuare la tiroi-
dectomia con una minima incisione cutanea. Ad oggi
quasi il 70% dell’attività chirurgica viene svolta in
regime di ricovero breve con vantaggi di non poco
conto per il paziente. Fiore all’occhiello è sicuramen-
te la chirurgia radioguidata per le recidive dei tumori
tiroidei che, grazie alla fondamentale collaborazione
con i Colleghi della Medicina Nucleare, agevola e
consente di reitervenire su campi operatori già tratta-
ti in maniera mirata e precisa con contenuti effetti
demolitivi. 

La SSD Genetica Medica è integrata nelle attivi-
tà del Centro Tiroide per quanto concerne l’attività di
inquadramento diagnostico e consulenza genetica per
i pazienti affetti da condizioni che potrebbero essere
geneticamente determinate e potenzialmente eredita-
rie. I pazienti vengono visitati in regime ambulatoria-
le o di ricovero, in appoggio a una delle Strutture
componenti il Centro stesso. Il servizio si occupa
inoltre della gestione dei campioni di DNA prelevati
e delle specifiche indagini genetiche indicate, che
vengono spesso effettuate presso Laboratori di Gene-
tica esterni.

I medici delle diverse strutture afferenti al Centro
sono stati relatori a Congressi in ambito Nazionale ed
Internazionale che trattavano temi inerenti la patolo-
gia tiroidea. È attiva la collaborazione con l’Istituto
G. Gaslini per la diagnostica ed i trattamento dei
tumori tiroidei radioindotti nell’infanzia. Il Centro
partecipa a due studi multicentrici nazionali: uno
relativo alle complicanze in chirugia tiroidea e il
secondo sulla qualità in chirurgia endocrina. 

Alla luce di tutto ciò il Centro può porsi come
punto di riferimento per una patologia di grande
impatto sociale e attraverso i suoi professionisti è in
grado di lanciare, allo stesso tempo, un messaggio
positivo e tranquillizzante: le malattie tiroidee posso-
no essere curate, non devono spaventare. n

Anselmo Arlandini  
Coordinatore Medico Responsabile Centro della Tiroide

S.C. Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica

Tiroide a 360°
Inizia con questo numero un viaggio all’interno dei Centri di Eccellenza del-
l’Ospedale Galliera. Un percorso a tappe per presentare l’intensa attività spe-
cialistica multidisciplinare svolta quotidianamente da staff dedicati: Tiroide;
Chirurgia della mano; Osteopatie metaboliche e ortogeriatria; Palatoschisi;
Centro multidisciplinare per le patologie uroginecologiche, urologia maschile
e del pavimento pelvico; Trombosi; Microcitemia e delle anemie congenite;
Diagnosi e cura delle ulcere difficili di origini vascolari; Terapia Antalgica;
Prevenzione chirurgica Ictus ischemica; Cura dell’obesità.

Coordinatore medico responsabile Dr. Anselmo
Arlandini; S.S.D. Endocrinologia Dr.ssa Patrizia
Del Monte; S.C. Chirurgia Generale Dr. Marco
Filauro; S.C. Medicina Nucleare Dr. Giampiero
Villavecchia; S.C. Anatomia Patologica Dr. Rober-
to Bandelloni; S.S.D. Genetica Medica Dr.ssa
Francesca Faravelli; S.C. Laboratorio analisi Dr.
Marco Mori 

L’ambulatorio del Centro è situato al 7° piano del
PAD C (ingresso Corso Mentana 10). 
Orario: lunedì 15 - 17,30 / giovedì 10 - 12
Accesso tramite CUP

NEWS
Per ricevere informazioni sul centro e sulla patologia è
attivo il numero verde 800 18 50 18
Telefono fisso dalle 8,30 alle 10,30
Sabato e Domenica esclusi

Centro della tiroideCentro della tiroide

La tiroide è una ghiandola endocrina situata alla
base del collo, davanti alla trachea. Gli ormoni
prodotti dalla tiroide si chiamano T3, T4 (che agi-
scono sul metabolismo energetico e la calcitoni-
na che partecipa al metabolismo del calcio. Il
buon funzionamento della tiroide è necessario
per la crescita e per il mantenimento di una nor-
male condizione fisica e intellettiva.
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IN SALUTE

Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro
(WCRF), la cui missione è di promuovere la preven-
zione primaria dei tumori attraverso la ricerca e la
divulgazione della conoscenza sulle loro cause, ha
concluso un’opera di revisione di tutti gli studi scien-
tifici sul rapporto fra alimentazione e tumori al quale
hanno collaborato oltre 100 ricercatori da tutto il
mondo. Il volume, disponibile su www.dietandcan-
cerreport.org, riassume in 10 raccomandazioni i risul-
tati della ricerca. 

Di tutti i fattori che si sono dimostrati associati ad
un maggior rischio di cancro, quello più solidamente
dimostrato è il sovrappeso: di qui la prima raccomanda-
zione di mantenersi snelli e di evitare i cibi ad alta den-
sità calorica, cioè quelli ricchi di grassi e di zuccheri. 

Inoltre gli studi epidemiologici hanno evidenziato
che le persone sedentarie si ammalano di più di can-
cro dell’intestino, della mammella, dell’endometrio, e
forse anche del pancreas e del polmone. 

Altri fattori che vengono indicati come cause
importanti di cancro sono: il consumo di bevande
alcoliche (per i tumori: cavo orale, faringe, laringe,
intestino, fegato, mammella); il consumo di carni ros-
se, soprattutto quelle conservate (per i tumori: intesti-
no, stomaco, esofago, pancreas, polmone, prostata); il
consumo elevato di sale e di cibi conservati sotto sale
(tumori allo stomaco); il consumo elevato di calcio
(cancro della prostata); il consumo di cereali e legumi
contaminati da muffe cancerogene (cancro del fega-
to); la contaminazione con arsenico dell’acqua da
bere (tumori del polmone e della pelle); il consumo di
supplementi contenenti beta-carotene ad alte dosi,
che fanno aumentare l’incidenza di cancro del polmo-
ne nei fumatori . 

Sul latte, latticini e grassi animali, gli studi sono
molto contrastanti: il consumo di latte sembrerebbe
ridurre i tumori dell’intestino, che sarebbero però
aumentati dal consumo di formaggi, e un consumo
elevato di grassi aumenterebbe sia i tumori del pol-
mone che i tumori della mammella. 

Un ulteriore fattore importante considerato nel
volume è l’allattamento, che riduce il rischio di can-

cro della mammella, e forse dell’ovaio, per la donna
che allatta, e riduce il rischio di obesità in età adulta
per il bambino che viene allattato. 

Ma veniamo alle raccomandazioni:
1) Mantenersi snelli. Per conoscere se il proprio peso

è in un intervallo accettabile è utile calcolare l’In-
dice di massa corporea (BMI = peso in Kg diviso
per l’altezza in metri elevata al quadrato). 

2) Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. 
3) Limitare il consumo di alimenti ad alta densità

calorica ed evitare il consumo di bevande zucche-
rate, perché forniscono abbondanti calorie senza
aumentare il senso di sazietà.

4) Basare la propria alimentazione prevalentemente su
cibi di provenienza vegetale, con cereali non indu-
strialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un’am-
pia varietà di verdure non amidacee e di frutta. Som-
mando verdure e frutta sono raccomandate almeno
cinque porzioni al giorno (per circa 600g); si noti fra
le verdure non devono essere contate le patate.

5) Limitare il consumo di carni rosse (carni ovine,
suine e bovine) ed evitare il consumo di carni con-
servate. Si raccomanda di non superare i 500 gr
alla settimana. 

6) Limitare il consumo di bevande alcoliche: limitar-
si ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da
120 ml) al giorno per le donne e due per gli uomi-
ni, solamente durante i pasti. 

7) Limitare il consumo di sale e di cibi conservati
sotto sale. Evitare cibi contaminati da muffe (in
particolare cereali e legumi).

8) Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti
essenziali attraverso il cibo. L’assunzione di supple-
menti alimentari (vitamine o minerali) per la pre-
venzione del cancro è invece sconsigliata. 

9) Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi.
10)Le raccomandazioni per la prevenzione alimentare

del cancro valgono anche per chi si è già ammalato.
Ovviamente: non fare uso di tabacco.

A cura della S.C. Oncologia Medica, 
diretta dal Dott. Andrea De Censi

Un corretto stile di vita
aiuta a prevenire i tumori

Molte sono le sostanze naturali. Tra queste
ricordiamo: il peperoncino, che contiene una
sostanza anti-ossidante (curcumina) che inibi-
sce un enzima dell’infiammazione; il licopene,
un carotenoide presente nei pomodori con atti-
vità antiossidante e antinfiammatoria; il basili-
co, che contenente acido ursolico, con azione
antinfiammatoria; il tè verde, che contiene un
polifenolo, l’epigallocatechinagallato o EGCG,
che inibisce la formazione di vasi sanguigni ed
ha effetto antiinfiammatorio; lo xantumolo,
principio isolato dal luppolo, e il resveratrolo,
presente nel vino rosso, entrambi con effetti
antiinfiammatori e antiangiogenetici. L’uso di
vino rosso sembra spiegare il cosiddetto para-
dosso francese, cioè il minor numero di malat-
tie cardiovascolari nonostante la dieta ricca di
grassi che si osserva il Francia. Importante è
anche il broccolo, che contiene un brassico-ste-
roide [Indole-3-carbinol (indole)] che funziona
da antagonista dell’estrogeno, ormone che pro-
muove la cancerogenesi della mammella; il
melograno, che produce un frutto particolar-
mente ricco di composti che hanno effetti anti-
cancerogeni; la soia contenente genisteina, un
isoflavone in grado di inibire la crescita cellu-
lare e indurre la morte delle cellule maligne
(apoptosi); le vitamine C e E ed il selenio, che
svolgono un ruolo di spazzini nei confronti dei
radicali liberi, vitamine A e D che inducono la
differenziazione cellulare.
Questi concetti, per noi relativamente nuovi
erano già stati ipotizzati da Ippocrate nel V
secolo a. C.: “Fai del tuo alimento la tua medi-
cina e della tua medicina il tuo alimento”

Ecco i cibi 
contro 
il cancro

Lo Staff della S.C. Oncologia Medica
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Il prossimo mese di maggio si festeggeranno i 10 anni della Sezione Escur-
sionismo del Cral Galliera. Tutto cominciò il 18 maggio 2000, con il noto
autore ligure Andrea Parodi, che curò una serie di diapositive sulle gite in
montagna in Liguria, presso l’Aula Magna dell’Ente. Quello fu il tassello
iniziale, a cui seguirono le prime camminate: la partecipazione alla manife-
stazione internazionale “Mare Monti” di Arenzano (9 settembre 2000) e la
visita alla riserva della Rocca dell’Adelasia, SV (22 ottobre 2000), di cui,
qui, si vede una delle prime foto di gruppo. Nel 2002, la sezione si affiliò
alla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) e l’attività si sviluppò ulterior-
mente. Finora si sono fatte quasi 100 iniziative, con un numero di presenze
che si assesta sulle 2.000 unità, con una media di circa 20 persone per pro-
posta! Per celebrare adeguatamente l’avvenimento, ci sono in itinere alcuni
progetti: realizzare una maglietta polo commemorativa, organizzare una
serata a tema (indicativamente per il giorno 21 maggio 2010, con un filma-
to del giovane scrittore Christian Roccati (figlio della collega Anna Corbel-
li), preparare un fascicolo doppio del notiziario informativo un’idea per il
fine settimana, che raggiungerà e supererà quota 20 numeri.

Per altre notizie o curiosità, si può consultare il sito http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm che si sofferma
sulla storia del gruppo, le foto scattate, le escursioni in programma nel 2010… e tanto altro… buone gite!

Maurizio Lo Conti, Cral Galliera

GALLIERAnews
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Il Cral Galliera:
10 anni di gite!

SIMONA FRIGERIO
infermiera del reparto AREA CRI-
TICA del Galliera il 19 dicembre us
a Napoli ha ottenuto il titolo di
CAMPIONESSA ITALIANA FOR-
ME TAEKWONDO. Complimenti!!!

Invia notizie, eventi,

lettere e segnalazioni a

gallieranews@galliera.it

Dicono di noi...

Da “Io e il mio bambino” - Febbraio 2010 - “Ospedale Galliera di Genova. Un punto nascita attento alle esigenze di mam-
ma e bambino le cui parole chiave sono accoglienza, accudimento e sicurezza.
Per leggere l’articolo  www.galliera.it - Press Room - Articoli in evidenza

Mondo media

PharmaMagazine
viale Gambaro 2, Genova
tel. 010 4222301

Come tutti i giovani non vuole passare inosservata: PharmaMagazine nasce 4 anni
fa a Genova per essere presente in tutta Italia nelle farmacie abbonate, nelle sedi
di associazioni scientifiche e in studi medici con il suo impatto allegro ma di
carattere. Largo spazio alle immagini per i servizi di attualità sui grandi temi del-
la salute – dalla prevenzione alla ricerca scientifica, agli approfondimenti su tera-
pie e diagnostica – e le rubriche, che spaziano dall’omeopatia all’arte e al design,
il tutto legato da una forte attenzione al sociale. 

Sistema automatico
per la disinfezione

delle mani

Nell’ambito del progetto di pre-
venzione e controllo delle infe-
zioni ospedaliere, presso l’E.O.
Ospedali Galliera sono disponibi-
li 9 sistemi automatici per la
disinfezione delle mani.
I dispenser, posizionati presso i 5
ingressi dell’Ente e nei punti di
maggior affluenza di pubblico,
erogano una soluzione igieniz-
zante, creando, in misura preven-
tiva, una barriera protettiva con-
tro i germi.

NEWS
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