N. 1 ANNO XIII 2022 - TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE SANITARIA E AZIENDALE

GALLIERA

news

MEDICO E ROBOT:

IL FUTURO DELLA CURA

SOMMARIO
3

EDITORIALE
IN OSPEDALE

4
6
7
8

MEDICO E ROBOT: IL FUTURO DELLA CURA
TERAPIA FOTODINAMICA PER I TUMORI CUTANEI
UN PASSO AVANTI NELLA CURA DEL CUORE
MAXI EMERGENZE IN PRONTO SOCCORSO: L’ESPERIENZA DEL “TEAM PEIMAF”

SALUTE E BENESSERE
E.O. Ospedali Galliera

10

BETA TALASSEMIA E TUMORI DEL SANGUE

MISSIONE UMANITARIA
12

DAL GALLIERA AL MADAGASCAR

L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE
n. 1 gennaio Anno XIII 2022
Galliera News - Pubblicazione trimestrale
di informazione sanitaria e aziendale
dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova

14

ABBIATE FIDUCIA NEL NUOVO ANNO

15

RASSEGNA STAMPA

Proprietario ed Editore:
E.O. Ospedali Galliera
Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 - Genova
Tel. 010 56321 - www.galliera.it
Direttore responsabile:
Adriano Lagostena
Comitato di redazione:
Adriano Lagostena,
Roberto Viale, Francesco Canale,
Gian Andrea Rollandi, Simone Canepa,
Roberta Perdelli Bottino
Ideazione, pianificazione e gestione dei contenuti digitali;
coordinamento editoriale e redazione:
Roberta Perdelli Bottino
Consulenza tecnica per la versione digitale:
S.C. Informatica e Telecomunicazioni
Direttore Carlo Berutti Bergotto
Fotografie e riprese video
Servizio Fotografico – Ufficio del Coordinatore Scientifico

LEGENDA INTERATTIVA

Scopri l’interattività del giornale digitale
su https://www.galliera.it/20/56/1154/giornali/galliera-news-1-anno-xiii-2022
Clicca in corrispondenza delle icone per consultare
i contenuti extra relativi agli articoli.
PILLOLE DI SALUTE
LO SPECIALISTA RISPONDE

Impaginazione, archivio iconografico,
stampa e realizzazione digitale:
stctipografico.it
Versione App:
3D Issue – Flipbook Viewer
Autorizzazione del Tribunale di Genova
n.3/2010 del 2/2/2010
Hanno collaborato a questo numero:
Dott. Claudio Mazzola, Dott. Carlo Introini,
Dott. Marco Filauro, Dott. Franco Gorlero,
Dott.ssa Sanya Javor, Dott. Mauro De Benedictis,
Dott. Gianluca Forni, Dott. Marco Lattuada,
Inf. Cristabel Rossi, Dott. Paolo Cremonesi,
Padri Capellani.

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

COLLEGAMENTO
CONTENUTI AUDIO

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OSPEDALIGALLIERA/

EDITORIALE

UN GRANDE GRAZIE
Avevo il desiderio di salutarvi e, contemporaneamente, la speranza di presentarvi i dati
di due anni di attività caratterizzati da una forte turbolenza connessa alla pandemia.
Però, stante l’attuale situazione e quella che dovremo ancora affrontare, il mio intervento mi sarebbe apparso improprio.
A dire il vero però i numeri hanno sempre un loro senso, soprattutto quando rappresentano la dimensione di un fenomeno, di un evento: dal 6 di novembre 2021 alla prima settimana di gennaio 2022, abbiamo ricoverato nei nostri reparti oltre 400 pazienti
affetti da Covid.
L’impressione derivante dal numero non è però rappresentativa dell’impegno e dello sforzo che è stato messo,
ancora una volta, in campo.
Ed è su questo che mi voglio soffermare perché noi, ma soprattutto voi tutti (direttamente o indirettamente
coinvolti), vi siete fatti avanti e senza parlare avete detto ai nostri pazienti “noi ci siamo e ci saremo”.
Adriano Lagostena,
direttore generale E.O. Ospedali Galliera
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IN OSPEDALE

MEDICO
E
ROBOT
IL FUTURO DELLA CURA

Sono arrivati al Galliera “Mako” e “Da Vinci”, due robot che permettono di migliorare la qualità degli interventi, aumentare i benefici per i pazienti, nonché di superare alcuni limiti in campo
chirurgico.
- Il Mako® permette di effettuare operazioni di protesi al ginocchio e all’anca più accurate e meno invasive grazie al braccio robotico, in grado di guidare la mano del chirurgo secondo il piano
operatorio predisposto in anticipo e in ogni minimo dettaglio.
Questo robot è presente in poche realtà italiane e a Genova viene
utilizzato nella S.C. Ortopedia del Galliera diretta dal dott. Claudio Mazzola.
«I vantaggi della piattaforma robotica Mako - spiega Mazzola sono molti: innanzitutto la verifica in tempo reale del posizionamento delle componenti protesiche e quindi della possibilità di
controllare il tessionamento dell’apparato capsulo legamentoso
lungo tutta l’escursione articolare; il posizionamento dell’impianto
più accurato rispetto alla tecnica manuale; una minore invasività

dell’intervento chirurgico; un migliore bilanciamento dei legamenti e una maggiore protezione dei tessuti molli; una diminuzione del dolore post operatorio. Infine, grazie all’impiego del robot,
si possono ridurre i tempi di degenza dei pazienti nelle strutture
ospedaliere e si accorciano anche i percorsi di riabilitazione».
Mako in sostanza, sfrutta le immagini TAC del paziente per creare
un modello 3D dell’arto su cui intervenire e su cui il chirurgo può
eseguire una simulazione avanzata dell’intervento, dei risultati e
degli eventuali rischi. In tal modo, il medico sa sempre anticipatamente qual è la taglia di protesi più adatta per ciascun paziente
e il suo corretto posizionamento già prima di entrare in sala operatoria.
«Questa tecnologia innovativa inventata anni fa negli States commenta Giuseppe Zampini, vicepresidente E.O. Ospedali
Galliera - all’inizio pareva un azzardo, ma oggi è diventata una
certezza grazie soprattutto all’incessante attività di ricerca e alle
innovazioni digitali in campo medico».
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«La precisione del braccio robotico conclude Adriano Lagostena,
direttore Generale del Galliera - guidato dal chirurgo umano (il
suo margine di errore è inferiore al millimetro), consente di operare senza intaccare i tessuti sani circostanti. La sostituzione totale
dell’articolazione è considerata una delle più grandi innovazioni
in campo ortopedico: il tasso di interventi è praticamente quadruplicato nell’ultimo decennio e continuerà a crescere, complici
l’invecchiamento della popolazione e l’aumento di problemi di sovrappeso e sedentarietà».
- Il futuro della robotica del Galliera è anche orientato alla chirurgia mininvasiva con il Da Vinci®: le sue caratteristiche tecniche
fanno sì che il robot trovi diverse applicazioni, dall’urologia alla
ginecologia, alla chirurgia generale.
Il chirurgo, fisicamente lontano dal campo operatorio e seduto a
una postazione dotata di monitor e comandi, muove i bracci del
robot, collegati agli strumenti endoscopici, che vengono introdotti
attraverso piccole incisioni. Il campo operatorio è proiettato tridimensionalmente, con immagini ferme e ad altissima risoluzione. Il
Da Vinci ha una scala di precisione dei movimenti che permettono di poter eseguire l’intervento chirurgico con estrema precisione
e delicatezza.
«La chirurgia robotica - dice Adriano Lagostena, direttore generale del Galliera - nasce con l’intento di ovviare alle limitazioni
della chirurgia laparoscopica (visione piatta bidimensionale, movimenti paradossi degli strumenti, posizioni innaturali del chirurgo,
dissociazione fra controllo degli strumenti e visione, impossibilità di effettuare micro suture) mantenendone gli aspetti positivi

(ridotte perdite di sangue, minor dolore postoperatorio, precoce
ripresa delle funzioni organiche, diminuzione delle infezioni chirurgiche, riduzione della degenza ospedaliera e della successiva
convalescenza, precoce recupero lavorativo) che costituiscono il
valore aggiunto della chirurgia mininvasiva rispetto alla chirurgia
tradizionale».
«La specialità chirurgica sicuramente più coinvolta in Italia - dice
Carlo Introini, direttore S.C. Urologia del Galliera - risulta la chirurgia urologica dove grazie alla prostatectomia radicale, l’adozione del robot è stata rapidissima e la robotica si avvia a diventare il
gold standard per questa patologia».
«In chirurgia generale - spiega Marco Filauro, direttore Dip.to
area di chirurgia addominale - la diffusione della chirurgia robotica è stata più graduale, con una learning curve più lunga per interventi a maggiore complessità (fegato, pancreas, stomaco). Circa
il 17% degli interventi con il Da Vinci sono di pertinenza della
chirurgia generale soprattutto addominale. L’utilizzo attualmente
più diffuso riguarda la chirurgia del colon-retto».
Anche nella chirurgia ginecologica, diretta dal Prof. Franco Gorlero, la robotica sta progressivamente occupando gli spazi prima
impegnati dalla laparoscopia in particolare per le isterectomie
complete, con annessiectomia e linfadenectomia.
Le competenze presenti presso l’Ente e le metodologie sviluppate,
in particolare dopo l’allestimento di un blocco operatorio ad alta
tecnologia con 2 sale integrate, inaugurato a luglio del 2020, sono
assolutamente in grado e all’altezza di poter sviluppare ed implementare una tecnologia di questo tipo.

Dott. Claudio Mazzola,
direttore Ortopedia del Galliera,
alla presentazione del robot “Mako”

Il robot “Da Vinci”
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gnesio. A prescindere dalla zona di cura,
il paziente tiene gli occhiali anche in caso
di posizione prona. Al termine del trattamento si tratta la cute con creme idonee e
si può dimettere il paziente, programmando eventuali appuntamenti successivi, che
di solito sono quattro al mese, in caso di
carcinomi basocellulari e spinocellulari in
situ, ed una volta al mese in caso di cheratosi attiniche.

Alternative

TERAPIA FOTODINAMICA
PER I TUMORI CUTANEI
La terapia fotodinamica (Photodynamic
Therapy o PDT) è un trattamento dermatologico che consente di curare diverse
condizioni patologiche o estetiche a carico
della pelle: acne, lesioni dovute a fotodanneggiamento o a invecchiamento cutaneo,
cheratosi attiniche o solari, lesioni pre-tumorali e tumorali.

Come funziona?

La visita dermatologica consente di individuare la tipologia di lesione cutanea e
l’appropriatezza della terapia fotodinamica al caso specifico. Il trattamento consiste
nell’applicazione di una crema a base di
acido aminolevunico sulla pelle, in corrispondenza della lesione, coperta con un
bendaggio il cui scopo è quello di raggiungere in profondità il danno interessato,
poiché la molecola utilizzata interagisce
esclusivamente con le cellule più instabili favorendo una reazione ossidativa, che
grazie alla successiva applicazione della
luce (una luce rossa a Led) le distrugge
(azione fototossica). A volte, è necessario trattare prima le lesioni cheratosiche
eliminando le parti più voluminose che
ostacolerebbero l’azione del farmaco, utilizzando una curette chirurgica. Gli effetti
collaterali sono generalmente poco frequenti e correlati al tipo di lesioni e alla
loro profondità, resta presente di solito un
arrossamento cutaneo/bruciore per alcuni
giorni.

ricevuto un trattamento con acido retinoico da poco tempo (derivante della vitamina A usato in alcune malattie cutanee).
La terapia fotodinamica necessita di un
apertura di day hospital poiché i pazienti
accedono al mattino e permangono circa
4 ore. L’ infermiere provvede a rilevare i
parametri vitali, deterge con soluzione fisiologica la parte interessata. Dopo l’applicazione del farmaco, da parte del Medico
Responsabile, l’infermiere posiziona prima
una medicazione trasparente e ne sovrappone un’altra coprente per garantire una
maggiore assorbenza del farmaco. La procedura avviene in sicurezza in termini di
infezione da Covid-19 poiché si procede,
specie se trattasi di interventi sul viso e su
paziente non vaccinati, con l’esecuzione di
tampone antigenico. Trascorsi i tempi necessari al farmaco, si sottopone il paziente
alla lampada. Gli operatori, muniti di DPI
e occhiali di protezione alla luce, assistono
il paziente, (anch’esso munito di occhiali
di protezione), che a volte puo’ percepire
bruciore all’irradiazione, quindi si procede
con il detergere la cute con una soluzione
spray a base di bicarbonato, calcio e ma-

In alternativa alla terapia fotodinamica
PDT, abbiamo a disposizione anche la
“Daylight-PDT” che prevede l’applicazione dello stesso farmaco, ma con la successiva esposizione alla luce naturale del giorno (preferibilmente tra marzo-ottobre).
L’ esposizione deve iniziare entro 30 minuti dall’applicazione della crema e deve
durare due ore, in modo da legarsi alle cellule danneggiate, distruggendole. Il giorno
nella procedura occorre applicare un fotoprotettore sull’intera area che verrà esposta alla luce, incluse le aree di trattamento
che deve offrire una protezione adeguata
(SPF 30 o superiore). Dopo il trattamento, il controllo dal dermatologo si effettua
solitamente a tre mesi.

Al Galliera

La S.C. Dermatologia ha attivato la terapia fotodinamica convenzionale, grazie
alla donazione dalla fondazione Piaggio
Casarza nell’anno 2020 della lampada necessaria al suo svolgimento e ha già preso
in carico oltre 50 pazienti tra il 2020 e il
2021. La dott.ssa Sanja Javor e l’infermiera professionale Anna Maria Piana si occupano della gestione dell’agenda interna
del reparto e l’effettuazione del trattamento PDT convenzionale in regime di DH.
La PDT daylight viene gestita in regime
ambulatoriale dalla dottoressa Alexandra
Brunasso e dalla dottoressa Sanja Javor,
coadiuvate dalle Infermiere Piana, Balestra, Laurino e Lunardini.

Quali pazienti possono sottoporsi al
trattamento?
Questa terapia è indicata a tutti i pazienti
ad eccezione di quelli fotosensibili (sensibili alla luce), con porfiria (malattie a carico dell’emoglobina) e in coloro che hanno

Irradiazione con luce rossa a Led
Galliera News n. 1/2022
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Dott. Mauro De Benedictis
direttore S.C. Cardiologia e U.T.I.C.

UN PASSO AVANTI
NELLA CURA DEL CUORE

La cardiopatia ischemica è l’insieme delle condizioni caratterizzate
da un ridotto apporto di sangue e di ossigeno al muscolo cardiaco. La
principale causa è la malattia aterosclerotica delle coronarie, capace di
determinare una ostruzione acuta o cronica dei vasi con conseguenze
talora gravissime per i pazienti.
Quando alla malattia coronarica è associata una grave compromissione della funzione contrattile del ventricolo sinistro, il trattamento mediante angioplastica coronarica, di prima scelta per la maggior parte
dei pazienti, è gravato da rischi procedurali molto elevati, talora proibitivi. Per questo motivo negli ultimi anni sono state sviluppate differenti tecnologie per fornire un supporto meccanico al cuore durante
l’intervento. Il più innovativo e recente di questi sistemi è l’Impella.
Si tratta di un dispositivo di assistenza circolatoria costituito da una
pompa microassiale in grado di migliorare la gittata cardiaca e l’irrorazione di tutti gli organi, contribuendo a limitare il sovraccarico
di lavoro del cuore. Il sistema viene inserito con tecnica percutanea,
quindi senza un intervento chirurgico, attraverso un’arteria periferica,
per fornire un supporto temporaneo durante l’esecuzione di procedu-

re di rivascolarizzazione mediante angioplastica. Come dimostrato
dallo studio clinico PROTECT II, il sistema Impella è associato ad
una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari periprocedurali
e postprocedurali, in confronto al sistema di assistenza ventricolare
sinistra impiegato in precedenza.
Presso il Laboratorio di Emodinamica dell’ E.O.Galliera, nei mesi
scorsi, l’équipe composta da medici cardiologi, diretta dal dott. Mauro
De Benedictis, dal medico anestesista e dal personale infermieristico
e tecnico di radiologia della Piastra Interventistica, ha effettuato una
procedura di angioplastica assistita con sistema Impella. L’intervento
è stato eseguito in regime di urgenza a causa dell’aggravamento delle
condizioni del paziente, un uomo di 73 anni, in condizioni di shock
cardiogeno nonostante l’impiego di tutti i presidi farmacologici indicati. Il buon risultato procedurale con l’efficace ricanalizzazione dei
vasi ostruiti, in assenza di complicanze, è stato seguito da progressivo
e costante miglioramento delle condizioni cliniche. Il paziente è stato
dimesso dal reparto di cardiologia a distanza di 16 giorni dalla procedura.
«L’impiego di questo dispositivo - spiega il dott. De Benedictis - fa
parte di un percorso di continuo aggiornamento delle tecniche e dei
dispositivi in cardiologia interventistica necessario per offrire a tutti i
pazienti, anche a quelli più gravi, le massime possibilità di cura».

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/174/cardiologia
Galliera News n. 1/2022
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MAXI EMERGENZE
IN PRONTO SOCCORSO
L’ESPERIENZA DEL “TEAM PEIMAF”

Dal 2012 il Dipartimento Funzionale
di Emergenza e Accettazione dell’Ente
E.O. Galliera di Genova organizza corsi
di formazione sulle Maxi Emergenze e sul
Piano Emergenza Intraospedaliero Massiccio Afflusso Feriti (P.E.I.M.A.F.) per
tutto il personale sanitario e tecnico. Nel
2018 il “Team PEIMAF” ha introdotto
nella parte pratica dei suoi corsi una specifica sessione riguardante il trattamento
di vittime potenzialmente contaminate da
sostanze Chimiche – Batteriche – Radiologiche – Nucleari (CBRN), con le procedure di lavoro e i relativi Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI).
«Essere certi di decontaminare vittime
e operatori è il nostro obiettivo primario - spiegano i responsabili del Team -.
Abbiamo cercato un sistema che ci consentisse di oggettivare e studiare questo
aspetto della Maxi Emergenza. Il Sistema
di Protezione è l’insieme delle competenze acquisite sui Dispositivi di Protezione
Individuale e sulle procedure. L’esperienza maturata ci è servita per crescere prima

come operatori e poi come formatori. I risultati ottenuti ci danno la spinta a perseverare nel cercare di migliorarci sempre».

metta in moto la sua macchina».

Lo scopo dell’organizzazione di un piano
di risposta alle Maxi Emergenza è quello
di salvare più vittime possibile. Per fare
questo è necessario trattare rapidamente
molti pazienti sui quali alle lesioni di natura traumatica, a volte, si sovrappongono
quelle provocate da sostanze dannose.

• Riconoscere precocemente le situazioni
coinvolgenti sostanze pericolose.

«Nelle prime fasi dell’evento - continuano - non siamo in grado di conoscere la
natura di dette sostanze e questo implica
strategie e trattamenti che esulano dalla
normale routine. È necessario che i sanitari e gli ospedali sede di Pronto Soccorso
si dispongano ad accogliere e soccorrere
simultaneamente più vittime con plurime
patologie di natura completamente diversa. L’afflusso di feriti contaminati presso
i Pronto Soccorso inizia ben prima che la
notizia dell’accaduto sia di pubblico dominio e prima che il sistema di soccorso
extraospedaliero sia sanitario che tecnico
Galliera News n. 1/2022

Le sfide principali per futuro:

• Proteggere gli operatori sanitari (primi
ricevitori).
• Proteggere gli ambienti ospedalieri da
contaminazioni secondarie.
• Formare gli operatori sulle corrette
procedure di decontaminazione delle
vittime.
• Costruire Sistemi di Protezione adatti
alle caratteristiche delle varie strutture
Ospedaliere.

IN OSPEDALE

LA SEQUENZA DI IMMAGINI CHE SEGUE
DOCUMENTA LE FASI DI ADDESTRAMENTO

Team Peimaf

Galliera News n. 1/2022
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SALUTE E BENESSERE
Dott. Gianluca Forni
direttore S.S.D. Microcitemia, anemie congenite
e dismetabolismo del ferro

BETA TALASSEMIA
E TUMORI DEL SANGUE

VIA LIBERA AL FARMACO CHE MIGLIORA LA VITA DEI MALATI

L’approvazione da parte dell’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) di un nuovo
medicinale che riduce le trasfusioni di
sangue necessarie a molti malati è l’ultimo passo in avanti fatto dalla Ricerca.
Luspatercept è una molecola in grado di
ridurre il fabbisogno trasfusionale e le
complicanze dell’accumulo di ferro, spesso causa di comorbidità associate ad una
ridotta sopravvivenza. Il farmaco, presentato al convegno dell’ American Society
of Hermatology, ha ora ottenuto la rimborsabilità anche in Italia per i pazienti
adulti che soffrono di anemia dipendente
da trasfusioni di sangue, dovuta a sindromi mielodisplastiche o beta-talassemia.
«La rimborsabilità di una terapia innova-

tiva può realmente cambiare la loro vita
- spiega il dott. Gian Luca Forni, direttore Centro della Microcitemia, anemie
congenite e dismetabolismo del ferro del
Galliera - perché permette di diminuire
il fabbisogno trasfusionale, ridurre l’accumulo di ferro e le comorbidità conseguenti, con una speranza di miglioramento sulla sopravvivenza. Il Centro del
Galliera ha partecipato a tutte le fasi della
sperimentazione del Luspatercept partendo dalla Fase 2 e successivamente alla
fase 3 i cui risultati, studio internazionale
“Believe”, sono stati pubblicati sul New
England Journal of Medicine. In questo
studio, che ha coinvolto 336 pazienti affetti da talassemia trasfusione dipendenGalliera News n. 1/2022

te, il 70% dei pazienti trattati con il nuovo farmaco hanno avuto una riduzione
del 33% del fabbisogno trasfusionale».
Le talassemie sono patologie ereditarie causate da un difetto di produzione
dell’emoglobina e se sono mutati entrambi i geni delle catene beta che formano
l’emoglobina, si ha la beta-talassemia
major, che presenta un quadro clinico
severo, con grave anemia. I sintomi di
questa forma della malattia compaiono già nei primi mesi di vita e, se non si
interviene con adeguate terapie, le conseguenze possono essere grave anemia,
deformazioni ossee, ingrossamento di
milza e fegato, problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiova-

SALUTE E BENESSERE
scolari. Fino agli anni Sessanta del secolo
scorso, i pazienti affetti da talassemia non
sopravvivevano oltre i 10/15 anni. Oggi
grazie alla combinazione della terapia
con regolari trasfusioni di sangue ad intervalli di 2-3 settimane per tutta la vita
ed ogni giorno una terapia ferrochelante,
per limitare l’accumulo di ferro in organi
(cuore, fegato) dovuto alle trasfusioni, l’
aspettativa di vita di chi soffre di questa
malattia è molto migliorata e la patologia
ha una prognosi “aperta”.
In Italia vivono circa 7.000 pazienti affetti da Talassemia e circa 5 milioni di
portatori sani. Data la complessità della
patologia i pazienti con talassemia presentano bisogni clinici e assistenziali

molto specifici, pertanto devono essere
curati in centri specializzati con personale specificatamente formato.
Le sindromi mielodisplastiche sono un
gruppo di “patologie del sangue” estremamente eterogenee. Sono dovute al
danneggiamento delle cellule staminali
del midollo osseo che non riescono più
a maturare correttamente e ad assicurare,
di conseguenza, una normale produzione
di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Colpiscono in particolare le persone
anziane, oltre i 70 anni di età (si stimano circa 3 - 4 mila casi all’anno) e poiché
spesso all’esordio la malattia è asintomatica, la diagnosi è in molti casi tardiva.
Hanno una prognosi piuttosto variabile,

che varia da pochi mesi a diversi anni
e impongono, a seconda della severità
dell’anemia, un trattamento principalmente imperniato sulle trasfusioni di
sangue.
Stando ai risultati dello studio MEDALIST su 153 pazienti con sindromi
mielodisplastiche, con l’utilizzo del nuovo farmaco il 47% dei malati è risultato
libero da trasfusioni per circa due mesi (8
settimane).

Foto di archivio équipe Microcitemia Microcitemia, anemie congenite e dismetabolismo del ferro
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MISSIONE UMANITARIA

DAL GALLIERA
AL MADAGASCAR

MISSIONE UMANITARIA PER SOSTENERE L’OSPEDALE DI VEZO

Impressioni dal Madagascar
“Anche se i ricordi sono ancora molto vividi, e probabilmente lo
resteranno per sempre, è molto difficile descrivere a parole cosa
significhi un periodo di volontariato in Madagascar come quello
vissuto da noi tra novembre e dicembre scorsi.

Nota: Durante la missione sono stati eseguiti più di 30 interventi chirurgici gratuiti a favore della popolazione locale afferente all’Ospedale
e oltre 80 visite ambulatoriali. Il Presidente dell’ODV “Amici di Ampasilava” che finanzia e gestisce l’Ospedale Vezo presso Andavadoaka
ha ringraziato i sanitari del Galliera per il prezioso aiuto offerto alla
popolazione della regione di Tulear.

Le sensazioni sono molteplici, si passa da stanchezza e a volte
sconforto a momenti di enorme soddisfazione e gioia per essere
riusciti ad ottenere enormi risultati, tenuto conto delle risorse disponibili. Le condizioni climatiche africane sono a volte estreme,
l’indisponibilità dell’acqua potabile e dell’energia elettrica continua
impongono di adeguarsi a condizioni lavorative inimmaginabili
nel nostro contesto.
Inoltre, rendersi conto di quanto il nostro piccolo aiuto possa rappresentare per la popolazione Vezo la differenza tra una prospettiva di vita o meno, non lascia indifferente nessun professionista.
A testimonianza comunque di quanto questo tipo di esperienza
possa essere utile agli altri ma anche arricchire noi stessi, speriamo
di poter tornare il prossimo anno”.
Marco Lattuada, direttore S.C. Anestesia e rianimazione
Cristabel Rossi, infermiera ed ostetrica S.S.C. BOC
PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.amicidiampasilavaonlus.com/?fbclid=IwAR0sUUk9FcUD-n143Um9yRvEZe_hfI2T3kIK1CUF_7qPymiqk2ZyOWiwOcM
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L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

ABBIATE FIDUCIA NEL NUOVO ANNO
All’inizio di un nuovo anno, i nostri sentimenti oscillano spesso tra fiducia e preoccupazione. Fiducia che tutto andrà bene e preoccupazioni per le malattie o le difficoltà che potrebbero colpirci. Senza dubbio possiamo accogliere il consiglio che V. F Policarpo diede
ai suoi fratelli nel 1855: “Bisogna sapersi mettere nelle mani della Provvidenza e agire con calma, prendendo tutto in buona parte, avversità
come successi, poiché tutto può contribuire potentemente alla nostra santificazione. Perciò mantieni la pace dell’anima e sarà di grande beneficio
per te sia il corpo che l’anima”. (Positio, p. 166).

Esprimiamo la nostra fiducia nel Signore mettendo nelle sue mani la nostra vita e il nostro anno. La nostra vita “è fatta di giorni sereni
e giorni nebulosi; dobbiamo saper approfittare di tutto ciò che ci accade e accettare con amore anche le prove che la Provvidenza ci risparmia”.
(Positio, p. 329)
Come la vita, l’anno che inizia si presenterà come una vetrata dai molteplici colori gioiosi o scuri e sappiamo per esperienza che una
vetrata non ha alcun interesse se non è attraversata dalla luce. Chiediamo al Signore che sia luce della nostra vita e del nostro anno
con questa preghiera:

Signore, sii con noi ogni giorno
di questo nuovo anno.
Donaci salute, pace e felicità.
Tienici tutti nel tuo amore e degnati di benedirci.

Possa questo nuovo anno
sia per noi che per tutta la famiglia
un anno pieno di pace e amore,
un anno di gioia e felicità.

Signore, Signore dei giorni e delle stagioni,
facci vivere questo nuovo anno
nella certezza che sarà un passo verso di Te
e che Tu sei con noi ogni giorno.

Con il tuo aiuto, Signore,
sappiamo restare uniti nelle difficoltà,
e sostenetevi a vicenda quando la sofferenza
dell’uno o dell’altro ci raggiungerà.

Maria Santissima,
Sii la nostra compagna come sempre
lungo questo nuovo anno. Amen!
I padri cappellani

I Padri Cappellani del Galliera. Al centro Sua Eccellenza Rev.ma Mons.Marco Tasca, Arcivescovo di Genova
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NCIDENTI STRADALI:
NEL MONITORAGGIO
ALLEATI GALLIERA E
REGIONE FRIULI

L’ESPERIENZA DI FABIO
REPETTI E IL RINGRAZIAMENTO AL REPARTO DI RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE
GALLIERA

Focus sul progetto europeo per il monitoraggio degli incidenti stradali “Euphorias
– Eu public health records intelligence,
analysis and sharing”.
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Una lettera di encomio, pubblicata sul Secolo XIX da un imprenditore genovese,
che dopo essere stato ricoverato presso il
reparto di Rianimazione del Galliera, ringrazia il personale per le cure ricevute.
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UN’ ÉQUIPE DAL GALLIERA
AL MADAGASCAR PER
SOSTENERE L’OSPEDALE
DEL VILLAGGIO

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 8916

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 8916

15

Focus sulla missione umanitaria di alcuni
medici dell’ospedale Galliera e di ASL3
per sostenere un piccolo ospedale ad Andavadoaka in Madagascar.

Superficie 79 %

NUOVO GALLIERA, BANDO
DI GARA PER I LAVORI PRIMA DI NATALE

Pubblicazione del bando di gara per affidare la progettazione esecutiva e i lavori
del nuovo Galliera.

Superficie 5 %
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MICRO CHIRURGIA,
DEBUTTA AL GALLIERA IL
ROBOT DA VINCI

Articolo sulla presentazione al Galliera
del più evoluto sistema robotico per la
chirurgia mininvasiva.

NUOVO GALLIERA, RIPARTE
LA GARA CON IL VIA LIBERA
DEL MINISTERO

Articolo di approfondimento sul progetto del Nuovo Galliera, a seguito della
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del
bando di gara.

Superficie 36 %
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18 DICEMBRE 2021

IL NUOVO GALLIERA SEMPRE
PIU’ VICINO

Approvate dalla Giunta di Regione Liguria le procedure necessarie per avviare
un nuovo bando di gara per la costruzione del Nuovo Ospedale Galliera. Nella
delibera si prende atto del via libera del
progetto da parte della Conferenza dei
servizi del Comune di Genova.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/56/1154/file-articoli-in-evidenza/articoli

Superficie 5 %

PER DOMANDE, NOTIZIE, EVENTI, LETTERE E SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE, CONTATTARE L’UFFICIO STAMPA, TEL. 010 5632031. GALLIERANEWS@GALLIERA.IT
GLI ARTICOLI IN EVIDENZA SONO DISPONIBILI NELLA PRESS ROOM SU WWW.GALLIERA.IT
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