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EDITORIALE

ALLA CONQUISTA DEL MONDO
CON "EHI, TU! HAI MIDOLLO?"

P

er il quinto anno consecutivo si è svolta nel
mese di settembre la manifestazione "Ehi, tu!
Hai midollo?", che ha coinvolto 92 piazze italiane e che ha consentito di iscrivere in un solo giorno
oltre 3.800 potenziali donatori al Registro Nazionale
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), la cui sede si
trova presso il nostro Ospedale. L'evento finalizzato
al reclutamento di nuovi donatori muove i primi passi a Genova nel
2010, esattamente in Piazza De Ferrari, grazie all'idea del clown di corsia
Riccardo Castellaro e alla collaborazione dei Pagiassi, della Federazione
nazionale VIP (Viviamo in Positivo), di ADMO e IBMDR. Nel corso
degli anni la manifestazione conquista non solo le piazze italiane ma
anche nazioni come Francia, Spagna e Stati Uniti in una escalation di
solidarietà che nel 2015 culmina il 19 settembre con la prima Giornata
Mondiale del Donatore di Midollo Osseo, celebrata in 52 Paesi in tutto
il mondo: dalla Nuova Zelanda fino alle Hawaii. La giornata è stata
l'occasione per ringraziare simbolicamente anche i 25 milioni di iscritti
ai registri internazionali. L'idea di Castellaro oggi può definirsi una
splendida realtà che ha travalicato i confini e che ha colpito nel segno.
Un successo nato dalla determinazione, dall'entusiasmo, dalla collaborazione e dall'amore per il prossimo, che in questo caso possiamo dire ha
mosso "mari e monti".
Giuliano Lo Pinto
Direttore Sanitario
E.O. Ospedali Galliera

GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA
della conferenza stampa organizzata al Galliera per
promuovere l’evento mondiale - #25millionthanks - e
quello nazionale - Ehi, tu! Hai midollo? - a cui ha
partecipato anche l’Assessore alla Salute della Regione
Liguria, Sonia Viale.
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SALUTE E BENESSERE
4

MANI AVANTI
CONTRO LE INFEZIONI
L'igiene delle mani è la più importante norma igienica. Lo dimostrano numerosi studi, che sottolineano come tale indicazione possa prevenire da sola il 40% dalle infezioni.
È determinante pertanto iniziare fino dalla prima infanzia a curare questo aspetto.
Alcune semplici regole ci consentono, se opportunamente seguite, di proteggere con serenità la propria e l'altrui salute. Ma
allora quali sono i momenti e le situazioni in cui intervenire?
Quando le mani sono visibilmente sporche, quando si entra in
contatto con superfici sporche e/o potenzialmente contaminate
da batteri e virus, per esempio servizi igienici e mezzi pubblici,
prima e dopo i pasti, prima e dopo aver visitato un malato.
“Lavarsi le mani - spiega la dott.ssa Maria Paola Crisalli, medico delle Malattie Infettive dell'Ospedale Galliera - inibisce la
proliferazione e la diffusione di germi patogeni. Le mani sono
un veicolo di trasmissione perché le cellule più esterne dell’epidermide sono normalmente colonizzate da batteri e funghi. I patogeni che si annidano sulla nostra pelle possono essere responsabili di alcune malattie come raffreddore, influenza, congiuntivite, gastroenteriti, infezioni della cute (stafilococchi e streptococchi) diarrea, infezioni del tratto urinario (Escherichia Coli), polmonite. Lavarsi le mani – conclude – può ridurre di circa
il 25% le malattie dell’apparato respiratorio e in percentuale
maggiore quelle dell’apparato gastroenterico”.
Acqua e sapone e la soluzione idroalcolica sono i due prodotti
consigliati. Per rendere massima la loro efficacia è importante
strofinare l'intera superficie della mano: palmo, dorso, spazi interdigitali, polpastrelli e pollici per un tempo non inferiore ai
20 secondi (vedi box: Le sei mosse per una corretta igiene).
Un'altra accortezza è quella di asciugarsi bene le mani dopo il
lavaggio: l'umidità e il calore della cute creano terreno favorevole alla sopravvivenza dei microrganismi.
Quello che può rendere, in modalità immediata, l'importanza
dell'argomento è il web, che restituisce sul tema oltre 840.000
voci, solo quelle in lingua italiana... In tutti i link l'igiene delle
mani è associata a protezione e salute. Inoltre, il 5 maggio di
ogni anno viene celebrata in tutto il mondo una giornata di sensibilizzazione.
L'argomento sui grandi numeri è strategico tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) vi pone la massima attenzione a tutti i livelli. Per esempio negli ambienti protetti –
come gli ospedali – vengono adottati specifici percorsi: l'OMS
raccomanda a tutti gli operatori sanitari di effettuare l'igiene
delle mani secondo i “cinque momenti fondamentali”.
1) Prima del contatto con il paziente
2) Prima di eseguire una manovra in asepsi
3) Dopo il contatto con liquidi biologici
4) Dopo il contatto con il paziente
5) Dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente

Chepko Danil Vitalevich /Shutterstock.com

LE INDICAZIONI DEGLI SPECIALISTI

L'igiene delle mani viene infatti considerata la misura principale da applicare per la prevenzione e riduzione della trasmissione di microrganismi patogeni ai pazienti, agli operatori sanitari
e a tutte le persone coinvolte nel processo assistenziale. Presso
l'Ospedale Galliera i visitatori possono avvalersi di sette sistemi automatici per la disinfezione delle mani, posizionati presso
i cinque ingressi dell'Ente e nei punti di maggior affluenza di
pubblico. I dispenser erogano una soluzione idroalcolica che
crea, in misura preventiva, una riduzione della crescita e della
diffusione dei germi. ● ●
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LE SEI MOSSE PER

UNA CORRETTA IGIENE

FRIZIONE PALMO CON PALMO

FRIZIONE PALMO MANO SU DORSO MANO
OPPOSTA CON DITA INTRECCIATE

FRIZIONE PALMO CONTRO PALMO
CON LE DITA INTRECCIATE

FRIZIONE DORSO DELLE DITA CONTRO PALMO DELLA MANO
OPPOSTA CON LE DITA INTERBLOCCATE

FRIZIONE CON ROTAZIONE DEL POLLICE AFFERRATO NEL
PALMO DELLA MANO OPPOSTA
Pagine a cura del Gruppo Operativo CIO

FRIZIONE CON ROTAZIONE AVANTI E INDIETRO CON LE DITA
CONGIUNTE NEL PALMO DELLA MANO OPPOSTA

Dott.ssa M.Paola Crisalli, dirigente medico S.C. Malattie Infettive, Dott.
Giorgio Pacelli, dirigente medico presso la Direzione Sanitaria, Dott. David Usiglio, dirigente biologo S.C. Analisi chimico cliniche e microbiologiche, Sig.ra Nadia Cenderello, collaboratore professionale sanitario

esperto - infermiere, Sig.ra Paola Fabbri, collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere, Sig.ra Paola Sansone, collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Sig. Marco Santini,
collaboratore professionale sanitario esperto – infermiere.
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Dott. Paolo Severi
Direttore S.C. Neurochirurgia

MAL DI SCHIENA, UN PROBLEMA
DA NON SOTTOVALUTARE
«Sono tormentata da problemi artrosici alla colonna (dorsale , lombosacrale e cervicale) che
finora hanno richiesto due interventi chirurgici con esiti non sempre positivi. Vorrei approfondire la conoscenza di questo problema e come aﬀrontare quotidianamente la necessità di
convivere con questo "handicap" che riduce la possibilità di fare tutto il movimento che
vorrei. Ma soprattutto vorrei sapere se devo comunque sforzarmi di muovermi anche
quando proprio non ce la faccio (... se no non ti muovi più...) oppure ascoltare i messaggi del
mio corpo stanco e soﬀerente. Ho 70 anni e sono stata una sportiva convinta e felice. Potete
immaginare la mia delusione? Grazie!» B.M.
Nel caso specifico sarebbe necessario conoscere a quali tipi di intervento è già stata
sottoposta e visitarla. Si possono però dare alcune linee guida generali. Nella patologia
spondilodiscoartrosica che causa dolori alla colonna senza irradiazione di dolore o disestesie agli arti (bruciori, formicolii), l’attività fisica dolce è sempre consigliata e
indicata: ginnastica vertebrale, camminata, attività in acqua. Se presente va corretto il
sovrappeso. Il dolore può però dipendere anche da altre cause oltre alla degenerazione
spondilodiscoartrosica, ernie discali, stenosi (restringimenti) canalari, spostamenti delle
vertebre (listesi), curvature patologiche della colonna (scoliosi o cifosi), fratture vertebrali
spontanee da osteoporosi o da patologia neoplastica. Un semplice esame radiologico
della colonna (rachide), anche limitato solo al tratto interessato dalla sintomatologia
dolorosa (cervicale, dorsale o lombosacrale), può all’inizio essere suﬃciente per escludere
fratture patologiche delle vertebre o curvature patologiche. La fase iniziale del dolore
può essere gestita dal medico curante con farmaci antidolorifici e antinfiammatori.
Visita specialistica fisiatrica, neurochirurgica o ortopedica sono richieste
in caso di dolori persistenti da almeno 3-4 settimane o in presenza di
deficit neurologici e/o di irradiazione agli arti del dolore o delle disestesie. In questi casi diventa spesso necessario anche un controllo
con risonanza magnetica e/o con TAC mirate al livello clinico
interessato. La chirurgia è indicata mediamente solo per il 1015% delle persone che soﬀrono di dolori cronici o ricorrenti sulla
colonna. L’intervento più frequente e comune è la rimozione di
ernie discali lombari nei casi di persone che soﬀrono di lombosciatalgia
persistente da almeno 6-8 settimane o ripetuta nel tempo. Altro intervento neurochirurgico frequente è la rimozione di ernie cervicali
in caso di dolore al collo irradiato agli arti superiori, anche in questo
caso se perdura da almeno 2 mesi. La chirurgia è spesso necessaria
anche nel dolore lombare cronico da spondilosi (scivolamenti)
delle vertebre, che possono essere corretti con un intervento di artrodesi, cioè la fissazione delle vertebre con apposizione di viti
e placche intervertebrali.
Le fratture vertebrali osteoporotiche possono essere trattate con
tecniche percutanee in anestesia locale (ricovero di 1 o 2 notti)
attraverso una vertebroplastica (infissione di un cemento all’inGalliera News n. 2-3/2015

DOMANDE E RICHIESTE
INVIA I TUOI QUESITI
AGLI SPECIALISTI

terno del corpo vertebrale che solidifica,
stabilizza la frattura). Con le tecniche
microchirurgiche attuali un intervento
di asportazione di ernia discale lombare
dura mediamente 40-50 minuti, in anestesia generale. Il paziente viene dimesso
entro 24-48 ore dall’intervento e può tornare alla propria vita lavorativa entro 36 settimane (dipende dal tipo di attività),
iniziando precocemente fisioterapia post
chirurgica, ginnastica vertebrale, nuoto
per chi è già capace, camminata veloce.
La maggior parte dei pazienti con dolori
alla colonna deve essere trattata conservativamente alternando terapia medica e
fisica (massoterapia, laser, tecar, etc), per
risolvere le fasi acute di dolore, e attività
fisica costante, per prevenzione. ● ●

www.BillionPhotos.com /Shutterstock.com

DOMANDA DEL LETTORE
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Dott. Carlo Mosci
Direttore S.C. Oculistica oncologica

MACULOPATIA SENILE
CAUSE, SINTOMI E TERAPIA

DOMANDA DEL LETTORE
«Penso che un argomento utile potrebbe essere la maculopatia senile (umida in particolare). Posso saperne di più?» O.B.A.
La maculopatia senile è una patologia cronica a carattere degenerativo, progressiva
e con tendenza alla bilateralità, che rappresenta la principale causa di grave perdita
dell’acutezza visiva e di cecità legale nella
popolazione occidentale di età superiore
ai 65 anni. Oltre all’età, sono da considerare
fattori di rischio la razza caucasica, il sesso
maschile, ma soprattutto fumo, alcol, ipertensione, diabete, obesità ed esposizione
alla luce solare; esiste una certa predisposizione genetica (familiarità). Tale malattia
colpisce la “macula” - la parte centrale della
retina - che permette la visione distinta
(lettura, computer...). Si verifica quando le
cellule della retina responsabili della nutrizione e dell’eliminazione dei prodotti di
rifiuto derivanti dal metabolismo interno
della retina stessa iniziano a svolgere tali
funzioni con minor eﬃcacia a causa dell’invecchiamento.
Esistono due forme di maculopatia: quella
secca, più frequente, caratterizzata da una

o più aree di assottigliamento (atrofia) della
retina centrale, e quella umida, più rara,
che si manifesta a causa di sangue e liquidi
provenienti dalla rottura dei capillari interni della retina.
I sintomi possono manifestarsi acutamente, ma più frequentemente l’esordio è
“subdolo”. Il paziente lamenta principalmente riduzione o perdita della vista centrale riferita spesso come “visione sott’acqua”, ovvero distorsione delle immagini
(metamorfopsie), alterazione della forma
e delle dimensioni degli oggetti (micropsia)
o, ancora, alterazione della percezione dei
colori che appaiono meno brillanti. Essendo inizialmente una patologia monolaterale, il paziente per lo più si accorge
dei sintomi solo quando, occasionalmente,
si ritrova in condizioni tali da dover utilizzare un solo occhio. È dunque indicato
rivolgersi al medico oculista qualora i suddetti sintomi dovessero comparire, in
modo tale da sottoporsi a una adeguata
visita oftalmologica e a esami strumentali
di supporto alla diagnosi (OCT, FAG).
La degenerazione maculare senile è una
patologia “cronica” che richiede controlli
periodici finalizzati a monitorare la proGalliera News n. 2-3/2015

gressione di malattia. Nel caso della maculopatia di tipo secco non esiste trattamento medico o chirurgico, ma si può eseguire una terapia di supporto con farmaci
integratori specifici per la retina. I pazienti
aﬀetti da tale patologia dovrebbero essere
inviati a centri specializzati nell’ipovisione
che possano concretamente aiutarli con
presidi ottici e con l’addestramento necessario a poter sfruttare la capacità visiva periferica. Per la maculopatia di tipo essudativo le cure si basano sull’utilizzo di
farmaci, che vengono iniettati direttamente
nell’occhio, in grado di permettere il riassorbimento dell’emorragia e dei liquidi responsabili del disturbo visivo. Il trattamento prevede un ciclo di 3 iniezioni (una
al mese) successivamente al quale il paziente deve sottoporsi a periodici controlli
e a eventuali altre iniezioni in caso di necessità. ● ●

GUARDA LE IMMAGINI ON LINE
Clicca sull'icona per visionare le immagini
di approfondimento
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Dott. Giovanni Cassola
Direttore S.C. Malattie infettive

EPATITE C
IL FUTURO DELLA CURA
DOMANDA DEL LETTORE

L’epatite C è una malattia del fegato causata dal virus HCV.
La via di trasmissione è quella del contatto diretto con il sangue infetto.
La causa più comune di trasmissione è
l’utilizzo promiscuo di aghi e siringhe infette o la condivisione di rasoi, spazzolini
o forbici da unghie con persone infette,
l’esecuzione di tatuaggi e piercing con materiali non sterili, praticare attività sessuale
tra persone a elevata promiscuità. Il sangue per le trasfusioni, in passato veicolo di
contagio, è oggi analizzato per escludere
la presenza del virus HCV.
La maggior parte delle persone che contraggono l’epatite C non ha sintomi e sviluppa un’infezione da HCV cronica.
L’epatite C a lungo termine - anche decenni - può portare a malattie epatiche
gravi come la cirrosi e il tumore.
Esistono diversi genotipi di HCV: in Italia sono prevalenti 1, 2, 3, 4.
Le terapie a disposizione fino a 2-3 anni
fa a base di interferone e ribavirina - privi
di azione antivirale diretta, mal tollerati
per eﬀetti collaterali importanti e con
schemi terapeutici della durata tra sei

Stokkete/Shutterstock.com

«L'argomento che vorrei che fosse trattato
nella prossima pubblicazione è quello dell'epatite C, soprattutto in merito alle nuove
cure, percentuali di guarigione e prospettive
future di farmaci in fase di sperimentazione. I protocolli di cura previsti dal Ministero della Sanità.
Ringraziando, porgo cordiali saluti.» M.P.

mesi e un anno - erano in grado di eradicare l’infezione circa nel 50% dei pazienti,
pur con ampie diﬀerenze tra i diversi genotipi. Recentemente sono stati commercializzati farmaci ad azione diretta contro
il virus: quelli di prima generazione erano
gravati da pesanti eﬀetti collaterali e
dovevano essere associati ancora a interferone, per cui hanno avuto scarsa possibilità di applicazione.
Del tutto recentemente sono stati messi
in commercio farmaci antivirali di seconda generazione, molto ben tollerati e
con eﬃcacia veramente rilevante, anche
con durata della terapia di sole 12 settimane e destinati a superare la necessità
dell’interferone. Negli studi internazionali si sono avute risposte di SVR ( Risposta Virologica Sostenuta, cioè assenza
di virus circolante nel sangue per almeno
12 settimane dopo la fine della terapia: in
pratica guarigione ) in percentuali di pazienti superiori al 90%.
I farmaci già disponibili sono: sofosbuvir,
simeprevir, daclatasvir, ledipasvir - di cui
sono previste varie associazioni - e formulazioni già precostituite: paritapreGalliera News n. 2-3/2015

vir/ombitasvir/ritonavir +/- dasabuvir.
Ma altre molecole sono in studio: nei
prossimi mesi avremo l’associazione grazoprevir/elbasvir.
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
in collaborazione con l’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) ha
elaborato alcune linee guida per programmare la modulazione di accesso alle nuove
terapie in base a un criterio di urgenza clinica: fibrosi avanzata (F3, F4), cirrosi, trapianto epatico già eﬀettuato o in
programma, malattie sistemiche strettamente correlate all’epatite C cronica.
Le strategie saranno quindi mirate a garantire il graduale accesso ai farmaci in
base allo stadio di malattia, fermo restando
che il traguardo finale sarà il trattamento
di tutti i malati di epatite C. ● ●

DOMANDE E RICHIESTE
INVIA I TUOI QUESITI
AGLI SPECIALISTI
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Dott.ssa Annaglays Allegretti
S.C. Gastroenterologia

L’ALIMENTAZIONE
NEL MORBO DI CROHN
DOMANDA DEL LETTORE
«Buongiorno, gradirei avere informazioni
sul morbo di Crohn e specialmente quali alimenti sono concessi e quali quelli da evitare.
Grazie » A.B.

wavebreakmedia/Shutterstock.com

Il morbo di Crohn è un’infiammazione
cronica che si localizza nel 50% dei casi
nell’ultima parte dell’intestino tenue e/o
nel colon destro e nel 10-15% dei casi
soltanto nel colon in qualsiasi tratto. Si calcolano in Italia almeno 100.000 persone
aﬀette da malattie infiammatorie intestinali,
di cui il 30-40% dal Morbo di Crohn, con
maggiore incidenza tra i 20 e i 30 anni, con
un secondo picco in età più avanzata (65
anni), ma è presente anche in età pediatrica
e adolescenziale. L’origine della patologia,
tuttora ignota, è presumibilmente multifattoriale e determinata dall’interazione di
fattori genetici, ambientali, alterate risposte
immunitarie e modificazioni della flora batterica intestinale. Il comportamento clinico
della malattia non è facilmente prevedibile,
essendo caratterizzato da alternanza di fasi
di stasi e riacutizzazioni, spesso in sedi
diverse dalla localizzazione primitiva. I sintomi del morbo di Crohn sono variabili in
relazione a sede, estensione e gravità. I più
frequenti sono: dolore addominale, febbre,
diarrea e presenza di sangue nelle feci.
Talvolta compaiono sintomi sistemici come
dolori articolari, diminuzione dell’appetito

e calo ponderale. In altre situazioni i primi
sintomi sono riconducibili alle complicanze,
a crisi subocclusive da restringimenti intestinali, a perforazione o a manifestazioni
extraintestinali. La presenza di questi sintomi
obbliga ad approfondimenti di indagini,
anche per diﬀerenziare condizioni quali il
colon irritabile o la malattia celiaca poiché
non esiste un singolo test per identificare la
malattia di Crohn con sicurezza. Le opzioni
terapeutiche sono molteplici, di tipo farmaceutico (cortisone, antibiotici, immunosoppressori e farmaci biologici) e/o chirurgico,
in casi selezionati, e spesso sono diversamente
impiegate nel singolo paziente in relazione
alla variabilità dell’andamento clinico. In
ogni caso è sempre consigliabile identificare
un Centro o uno specialista di riferimento
per impostare la cura più adatta rispetto
allo stato della malattia.

NORME IGIENICO-DIETETICHE
In tutti i pazienti è necessario consigliare
l’abolizione del fumo e la limitazione nel
consumo di farmaci antinfiammatori. Per
quanto riguarda gli alimenti è importante
sottolineare che non esistono cibi concessi
Galliera News n. 2-3/2015

o vietati a priori, ma che la dieta va personalizzata sulla base delle tolleranze individuali
e sullo stato di malattia. Se la patologia è
ben controllata dalla terapia si raccomanda
una alimentazione ampia e variata, anche
con consumo di latte e latticini, se abitualmente assunti, mentre alcune variazioni
sono raccomandate in casi particolari. Nelle
fasi acute è necessario limitare o abolire il
consumo di fibre, così come in caso di malattia stenosante. In presenza di comprovati
stati carenziali, più frequenti in caso di resezioni chirurgiche o di esteso interessamento
intestinale, previi controlli ematici, si può
rendere necessaria un’integrazione nutrizionale, soprattutto di sali minerali e vitamine.
Quando sia presente uno stato di malnutrizione è possibile ricorrere a implementazione con prodotti specifici quali trigliceridi
a catena media, alimenti elementari o integratori liquidi predigeriti, preferibilmente
su consiglio e controllo del Nutrizionista.
Bisogna infine tener conto del rischio di
tossinfezioni alimentari, in caso di viaggi
all’estero, informandosi a seconda della zona
geografica sui cibi da evitare e sulle norme
igieniche consigliate. ● ●

Galliera_news_2_3_2015_Layout 1 30/10/15 12:35 Pagina 10

PROFESSIONE SALUTE
10

LE CURE PALLIATIVE OGGI

megaflopp/Shutterstock.com

UN SOSTEGNO TERAPEUTICO
E SOLIDALE
PER MALATO E FAMIGLIA

Oggi più che mai le cure palliative hanno
lo scopo di “proteggere” il malato nella sua
globalità di persona, durante tutto il viaggio della malattia, congiuntamente alla sua
famiglia, dal momento della diagnosi, a
quello delle terapie attive e nelle fasi più
avanzate della malattia oncologica e non
solo. Infatti, hanno bisogno di tali cure e
assistenza numerosi pazienti aﬀetti da malattie croniche ad andamento evolutivo:
dal grave scompenso cardiaco, alla sclerosi
multipla, alla demenza, alla grave nefropatia ed epatopatia.
Il termine “palliativo”, che per secoli ha
connotato tutto ciò che potremmo definire
come “inutile”, “poco eﬃcace”, “marginale”,
sempre più ha recuperato il senso del vocabolo latino “pallium” (mantello utilizzato
dai pellegrini per proteggersi durante i loro
viaggi) e ha così acquisito il significato più
vero e ampio di assistenza, “cura solidale
empatica”, spesso associato al concetto di
volontariato e di solidarietà per i malati,
che sovente vengono considerati emarginati per la scienza e la tecnologia medica.
La corretta attuazione di un programma

di “cure palliative” deve avvenire secondo
un approccio multidisciplinare, di tipo continuativo. Fondamentale è l'esplorazione
di tutte le dimensioni della soﬀerenza, con
l'impiego razionale e il coordinamento
delle risorse umane che compongono il
“Gruppo di cura”: Medici di Medicina
Generale, medici specialisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali, assistenti sanitari,
volontari, assistenti spirituali. Attraverso
un lavoro di équipe, tutte queste figure
professionali cercano di fornire una risposta reale alle necessità e ai bisogni del paziente e dei caregiver (coloro che si prendono cura), facilitando il più possibile
l'espressione delle emozioni, seguendoli
sia in ospedale, sia a domicilio. Per sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori sanitari su questo importante tema, è stata
istituita quattordici anni fa da Umberto
Veronesi, a quel tempo Ministro della Salute, la Giornata nazionale del sollievo, che
si celebra in Italia ogni ultima domenica
di maggio. Quest'anno l'Ospedale Galliera
di Genova ha aderito all'evento nazionale
con un incontro aperto ai cittadini dal tiGalliera News n. 2-3/2015

tolo “Parliamo di... Dolore & Sollievo”,
durante il quale sono intervenuti sia medici
ed esperti, sia famigliari caregiver.
Con questi ultimi sono state realizzate –
prima dell'evento – alcune interviste video
proposte al numeroso pubblico presente quel
giorno. Le testimonianze hanno consentito
di far conoscere il ruolo e il valore, per pazienti e famigliari, del servizio prestato dalle
Cure palliative del nostro Ente; inoltre,
hanno permesso di avviare una riflessione
sulle prestazioni erogate e sulla possibilità
di un ulteriore miglioramento e sviluppo.La
Struttura Cure palliative del Galliera opera
dal 2009 in rete con la ASL 3 e le Associazioni di Volontariato Sostegno Genovese
e Gigi Ghirotti, al fine di oﬀrire la maggiore
possibilità di integrazione tra diﬀerenti modelli e livelli di intervento cercando di garantire una vera continuità assistenziale
(ospedale-territorio). ● ●

Dott. Massimo Luzzani
Dirigente Medico Responsabile
S.S.D. Cure palliative
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Condividiamo le esperienze” è un nuovo
format di video, realizzato dall'Ufficio
Stampa aziendale, che va ad affiancare
sul Canale YouTube Galliera News e sul
sito dell'Ospedale le playlist “Pillole di
CLICCA QUI
PER GUARDARE I VIDEO
Salute” (video-consigli degli specialisti)
e “Come fare” (video-percorsi in Ospedale). Si tratta di una tipologia
di filmato che pone al centro dell'attenzione il paziente o la famiglia
con la narrazione della loro esperienza di malattia. Un momento per
raccontare e condividere il proprio vissuto, le conoscenze, le storie.

LA PAROLA AI CAREGIVER
ATTRAVERSO
LA MEDICINA NARRATIVA
Le interviste sono state pianificate dall'équipe e condotte
dagli psicologi per esplorare ciò che ha contraddistinto il
percorso di cura e assistenza. In particolare, è stato dato
spazio al ricordo delle aspettative verso il servizio e di ciò
che poi l'ha caratterizzato: un incontro prima di tutto
umano, partecipe da parte dei professionisti che, entrando
nelle case delle persone, entrano nella loro vita in un momento delicato e di cui si conserverà per sempre memoria.
I caregiver nelle video testimonianze hanno espresso soddisfazione per essersi sentiti accompagnati, hanno descritto
la fiducia tra le persone coinvolte e come questo clima
abbia consentito di aﬀrontare l'idea della separazione e
della morte. La relazione, il dialogo, l'ascolto, il concordare
con il malato le modalità migliori di cura per le sue esigenze
soggettive sono elementi che si uniscono a un'assistenza
domiciliare che rassicura ed è percepita aﬃdabile quanto
quella che si può trovare in ospedale, senza però rinunciare
al calore della propria casa. Una prospettiva che ora si apre
è quella di beneficiare di queste testimonianze per facilitare
il dialogo sui temi del dolore e del fine vita anche in contesti
diversi da quello ospedaliero, a favore di una società che
rimuove l'idea della morte con cui però tutti si devono
confrontare e a cui ci si può preparare allargando lo sguardo
ai mondi di coloro che attraversano un'esperienza di separazione dalla vita.
Chiara Cifatte, Federico Lattes,
Elena Molinari, Psicologi
Associazione di volontariato Sostegno Genovese

IL LEGAME OLTRE LA PROFESSIONE
La volontà di dare parola alle “vittime sopravviventi” alla
malattia tumorale, nasce dalla convinzione personale che
i caregiver di malati terminali siano vittime di malattia
esattamente come i congiunti che assistono. In particolare, nella realtà di assistenza palliativa domiciliare si
fanno carico di un accudimento straziante senza, nella
maggior parte dei casi, avere le nozioni assistenziali rudimentali e dimostrando quindi un grande coraggio o un
grande amore, a seconda della lettura che si vuole dare a
questa “scelta”. Nella mia carriera trentennale di infermiera
avevo già incontrato “casi” che segnassero la mia vita, sia
professionalmente che umanamente, ma mai mi era successo che fossero così tanti come da due anni a questa parte,
cioè dalla mia assegnazione alla S.S.D. Cure palliative. Il
contesto domiciliare ha la peculiarità di diminuire le distanze relazionali tra assistito e operatori; è quindi quasi
normale che le relazioni siano intessute di una maggiore
quotidianità emotiva che incide nella relazione professionale laddove spesso il caregiver diviene, anche grazie agli
operatori, un collega dal quale si prendono le consegne sull'andamento del malato, sull'eﬀetto delle terapie, su quanto
ha mangiato, ecc... Ovviamente, il punto di vista del “collega” è un punto di vista distorto dall'emotività del legame
aﬀettivo ed è proprio questo che determina per il professionista l'opportunità di crescita attraverso la condivisione
non solo della malattia ma anche del malato!
Tutti gli intervistati hanno avuto nel mio percorso di crescita professionale, ma soprattutto umano, un ruolo importante: ognuno di loro mi ha regalato un piccolo
insegnamento ed è per questo che ha avuto un significato
particolare per me dedicare a loro un'intera giornata con
l’evento aperto ai cittadini “Parliamo di... Dolore & Sollievo”. Sono notevolmente soddisfatta della modalità interattiva che ha evitato loro di esporsi troppo in prima
persona verso una platea di sconosciuti preservando, in
parte, la relazione che abbiamo instaurato ma permettendo ugualmente agli intervenuti all'evento e agli internauti di conoscere il Servizio.
Angela Giorgeschi,
Coordinatore Infermieristico della S.S.D. Cure palliative

Il gruppo di lavoro delle Cure palliative.
In alto, da sinistra:
Antonella Ballari, infermiera,
Federico Lattes, psicologo,
Chiara Cifatte, psicologa,
Elena Molinari, psicologa.
In basso, da sinistra:
Angela Giorgeschi, coordinatore infermieristico,
Massimo Luzzani, direttore responsabile.
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I VANTAGGI
DELL’ALLATTAMENTO
AL SENO
PERCHÉ È IMPORTANTE
ALLATTARE AL SENO?
Il latte materno fornisce la migliore alimentazione possibile dal punto di vista
nutrizionale per il neonato. È l'unico alimento a essere un tessuto vivo, infatti la
sua composizione cambia nella durata
dell'allattamento e nell'arco della poppata
stessa. È ricco di anticorpi ed è speciespecifico, ovvero adatto alle esigenze del
cucciolo umano che sono diverse dalle
esigenze degli altri cuccioli di mammifero.
L'Unicef stima che se tutti i neonati venissero allattati esclusivamente al seno
per i primi sei mesi di vita, circa un milione e mezzo di morti infantili sarebbero
evitate. Proprio per questo è stata inventata una figura professionale a livello internazionale definita IBCLC (International Board Certified Lactation
Consultant, Consulente Professionale in
Allattamento Materno), dedicata al sostegno delle madri e alla promozione dell'allattamento al seno. Presso l'Ospedale
Galliera di Genova ci sono quattro persone dedicate a questo tipo di attività.

Dmitry Lobanov/Shutterstock.com

QUALI SONO I BENEFICI
PER LA MAMMA
E PER IL BAMBINO?
I benefici dell'allattamento al seno sono
molti. I principali per il bambino sono
una riduzione dell'incidenza di morte in
culla fino a circa il 36%, una riduzione
delle infezioni respiratorie e gastrointestinali, delle malattie metaboliche - diabete, obesità e allergie. Per la madre una
riduzione del tasso di tumori alla mammella e alle ovaie, una riduzione di incidenza di osteoporosi con una minore incidenza della frattura del femore in età
avanzata. Inoltre, l'allattamento al seno è
molto importante per la relazione tra
madre e bambino. Infatti, è dimostrato
che i bambini allattati al seno per lungo
tempo hanno minor rischio di subire
maltrattamenti infantili dalla madre.

PER QUANTO TEMPO
È NECESSARIO ALLATTARE?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità
raccomanda un allattamento al seno
esclusivo per i primi sei mesi di vita compiuti. Infatti, il latte materno contiene
tutte le sostanze necessarie per la crescita
di un neonato: proteine, grassi, zuccheri.
Soprattutto, il latte materno è composto
all'88% da acqua, quindi non è necessaria
la somministrazione di altri liquidi nei
primi sei mesi. Inoltre, l'OMS raccomanda un'alimentazione complementare,
ovvero allattamento al seno con l'introduzione di altri alimenti, per i primi due
anni di vita e oltre, fin quando mamma e
bambino lo desiderano. Questo perché i
benefici dell'allattamento al seno sono
direttamente proporzionali alla durata
dello stesso. ● ●

CLICCA SULL'ICONA PER GUARDARE IL VIDEO DELLA CONSULENTE PROFESSIONALE IN ALLATTAMENTO MATERNO CATERINA PESCETTO
DIPARTIMENTO AREA MATERNO INFANTILE
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COME AFFRONTARE
LE NEUROPATIE
PERIFERICHE
CHE COSA SONO?
Le neuropatie periferiche sono malattie
che colpiscono i nervi periferici, cioè
quelle strutture formate da un rivestimento esterno che si chiama guaina mielinica e da una componente centrale, l’assone, che collegano il sistema nervoso
centrale con gli organi periferici, quindi
la cute, i muscoli degli arti e gli organi
interni viscerali.
Possono essere classificate in relazione al
numero di nervi coinvolti, al prevalente
danno delle fibre sensitive o motorie, al
prevalente danno della guaina mielinica
o dell'assone oppure ancora in relazione
al decorso di malattia acuto o cronico.

QUALI SONO LE CAUSE
E I SINTOMI?
Le cause di neuropatia periferica sono
molto numerose, ricorderò le più importanti. Le neuropatie compressive, come
la sindrome del tunnel carpale; le neuropatie che complicano il diabete mellito,
le cosiddette neuropatie diabetiche; le
neuropatie in corso di malattie infettive,

come l'HIV e l'epatite C; le neuropatie
paraneoplastiche, che si manifestano nel
corso di una malattia neoplastica, magari
misconosciuta; le neuropatie geneticamente determinate, cioè dovute alla mutazione di specifici geni, e che ricorrono
nell'ambito di una famiglia. Un importante ruolo hanno anche le neuropatie
indotte dalla produzione di anticorpi patologici diretti contro il nervo periferico,
cioè le cosiddette autoimmuni e tra queste
la sindrome di Guillain-Barré, una forma
acuta motoria che può dare anche un
certo grado di invalidità. I sintomi possono essere molto variabili, da sensitivi,
distribuiti tipicamente alle estremità degli
arti, quindi alle mani e ai
piedi – bruciori, formicolii, punture di spillo –
a sintomi motori,
quindi deficit di forza
o atrofie della massa
muscolare.

COME VIENE EFFETTUATA
LA DIAGNOSI
E QUALI SONO LE TERAPIE?
La diagnosi di neuropatia periferica si basa
intanto su un'attenta anamnesi e un attento esame neurologico che potrà dimostrare per esempio una riduzione o un'abolizione dei riflessi osteotendinei, che sono
quelli che si evocano con il martelletto. È
importantissimo l'esame elettroneurografico ed elettromiografico, che permette di
diagnosticare l'esistenza di una neuropatia
periferica. E poi sono importanti alcuni
esami: esami del sangue, esami radiologici,
l'esame del liquor, se si sospetta una neuropatia di tipo autoimmune, fino alla biopsia di nervo, che permette di esaminare un
frammento di nervo periferico per cercare
di capire la causa della soﬀerenza. Le terapie possono essere terapie eziologiche,
vale a dire mirate a eliminare la causa della
neuropatia – nel caso per esempio delle
neuropatie autoimmuni eliminare gli anticorpi patologici che danneggiano il nervo
periferico – oppure terapie sintomatiche,
quindi terapie mirate ad alleviare i sintomi
più fastidiosi per il paziente, i dolori, i bruciori, i formicolii. È importante ricordare,
nelle neuropatie che hanno un
carico di disabilità motoria
notevole come la GuillainBarré e anche le neuropatie
genetiche, il supporto della
fisiochinesiterapia. ● ●

Robert Kneschke/Shutterstock.com

NELLA VERSIONE INTERATTIVA LE INDICAZIONI DEL DOTT. ANDREA ASSINI
S.C. NEUROLOGIA

Galliera News n. 2-3/2015

Galliera_news_2_3_2015_Layout 1 30/10/15 12:36 Pagina 14

L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE
14

IL VOLTO DI CRISTO
NEL VOLTO DEL MALATO
Anche se preferirei iniziare in un altro
modo, comincio con il presentarmi. Mi
chiamo Davide Ricci, ho 26 anni, provengo
dalla parrocchia di S. Giovanni Battista
della Costa di Rivarolo e ho terminato il
settimo anno di formazione al seminario
diocesano di Genova. Qualche mese fa,
avendo terminato tutti gli studi della
facoltà teologica, chiesi a don Michele
Cavallero, il rettore del seminario, di poter
vivere una qualche esperienza significativa
e un po’ “forte” durante i giorni di residenza
in seminario. Vi confesso di aver scelto
proprio questo titolo per raccontarvi una
certa fatica che avevo nello scorgere il
volto di Gesù soﬀerente nel volto del
malato. Quando stavo con una persona
soﬀerente, un malato o una persona con
disabilità, spesso erano le domande e non
un amore credente a occupare la mia
mente. Penso che queste domande siano
sorte almeno una volta in ciascuno di
noi: “Perché Signore? Qual è il significato
del dolore? Ha senso vivere così? Io come
posso aiutare questa persona?”. Passando
in certe corsie dell’ospedale Galliera, vedendo alcune persone soﬀrire molto, ho
sentito come un pugno nello stomaco
che mi faceva “ribellare” a tutto questo e
alzare le mani a Dio chiedendo spiegazioni.
Eppure, nonostante uno spaesamento iniziale e l’essere impacciato nell’accostarmi
ai letti degli ammalati per cominciare a
“fare due chiacchiere”, ho sentito in me il
lento crescere di un nuovo sguardo: uno
sguardo di fede e di amore. Ho incontrato
moltissime persone, le più diverse. Ho
parlato degli argomenti più disparati: famiglia, lavoro, religioni, libri, sport, viaggi
in paesi stranieri, etc. Con molti abbiamo
pregato e spesso ho dato l’Eucaristia.
L’esperienza che ho vissuto è stata davvero
intensa: dal vedere una persona profondamente felice per il fatto che un ragazzo
sconosciuto fosse andato a trovarla e
avesse dedicato del tempo unicamente a
lei, alla gioia che ho visto in alcune
persone quando hanno fatto la comunione,
alla richiesta di preghiera per sé o per le
persone a loro care. Non mi sarei mai

immaginato che il volto di Cristo nel
volto del malato potesse celare simili ricchezze. Stando con i malati ho guardato
la soﬀerenza negli occhi di coloro che
non potevano parlare e desideravano solamente riuscire a respirare e quella dei
familiari e degli amici che soﬀrivano per
la persona amata. Eppure, nel rimanere
con loro, nel toccare la mano o fare una
carezza, nel pregare in silenzio o con chi
li assisteva, ho visto il Signore soﬀerente
che desiderava solamente vicinanza, tempo,
aiuto, amore. Tornando a piedi verso il
seminario e la sera durante l’esame di coscienza ignaziano, ripensavo ad alcune
delle persone che avevo conosciuto e pregavo per loro. Nel trascorrere del tempo,
ho intuito interiormente che il legame
che si era creato in quei brevi momenti si
sarebbe conservato nel tempo. Tutto era
«conservato per la vita eterna» da Dio,
pur sapendo che non avrei più rivisto
quasi nessuna delle persone incontrate.
La comunione che davo ai malati «faceva»
Galliera News n. 2-3/2015

realmente la comunione di vita. Infine –
e questo mi è capitato dopo diverso tempo
– ho percepito che quanto stavo vivendo
nei reparti del Galliera non era qualcosa
di estraneo alla preghiera e alla vita spirituale, ma che tutto era preghiera e
veniva riletto interiormente nella relazione
d’amore con Dio. È stata, cioè, una grandissima gioia aver percepito, sebbene per
rari momenti, come non vi fossero più
barriere tra la vita spirituale e la vita in
ospedale, ma l’una era diventata l’altra e
quanto vedevo – il volto del malato – era
visto in Dio e in esso scorgevo la Sua
presenza. La relazione con Dio si riversava
in ogni altra azione. Termino ringraziando
don Michele per l’opportunità che mi ha
dato e don Andrea Fasciolo e padre Szymon che mi hanno introdotto e seguito
in ospedale, “rompendo il ghiaccio” e condividendo con me il grande tesoro della
loro esperienza di fede e servizio.
Davide Ricci
Seminarista
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Incontri a Palazzo Ducale
ANDREA PLEBE

GENOVA. Come si fa a rende-

re “umano”, e non solo funzionale, un ospedale, luogo
deputato alla cura delle persone, in cui convivono la speranza della guarigione e la
sofferenza più acuta? Come
si possono soddisfare i requisiti tecnici tesi a garantire
standard di assistenza all’avanguardia e insieme i
comfort “alberghieri” più
elevati? Sono temi con i quali
l’architetto spagnolo Albert
de Pineda, classe 1953, uno
dei massimi esperti a livello
internazionale di architettura socio-sanitaria, si confronta ormai da molti anni
con il suo studio Pinearq, con
sede a Barcellona. De Pineda
lo ha fondato nel 1991, dopo
aver lavorato come progettista in
diversi studi.
Con il suo team ha acquisito, in 25
anni di attività, una vasta esperienAlbert
za in Europa,
de Pineda
America Latina, Africa e Asia. Fra i suoi
progetti di architettura sanitaria, in corso di realizzazione o terminati, ci sono fra gli
altri gli ospedali del Mar e
Sant Joan Despí a Barcellona,
quelli delle città di Chillán,
Curicó e Linares in Cile,
l’ospedale di Hedwigshöhe a
Berlino, in Italia quelli di Garbagnate Milanese, di Bari e il
nuovo Galliera di Genova, il
cui piano dovrà essere ora ridimensionato secondo le intese degli enti locali.
Proprio a Genova, a Palazzo Ducale, Albert de Pineda
aprirà domani, alle 17.45 nel
Salone del Maggior consiglio, un ciclo di tre lezioni tenute da maestri dell’architettura, promosso dalla Fondazione per la cultura con la
Fondazione dell’Ordine degli
architetti di Genova.
«L’ospedale del futuro - è il
pensiero dell’architetto de
Pineda - deve essere in primo
luogo perfettamente integrato nel luogo in cui sorge

L’Hospital del Mar di Barcellona, uno dei progetti dello studio di architettura Pinearq di Alberto de Pineda

Le regole
dell’ospedale
perfetto

Il progetto di Pinearq dell’ospedale di Curicó in Cile

Un altro progetto ospedaliero di Pinearq in Cile, a Linares

Uso della luce naturale e del verde, materiali “caldi”:
la lezione dell’architetto spagnolo Albert de Pineda
TRE MAESTRI
INTERNAZIONALI
Tre architetti di diversa
provenienza (Spagna,
Giappone, Portogallo) per
ritrovare la dimensione poetica dell’architettura, lo
studio dello spazio come
luogo delle relazioni umane, l’attenzione al contesto
e alla storia. Queste le linee guida degli incontri
promossi a Palazzo Ducale,
curati da Benedetto Besio
con Clelia Tuscano e Nicola
Canessa. Domani Albert de
Pineda, il 15 maggio Kengo
Kuma, in data da definire
Eduardo Souto de Mora,
premio Pritzker 2011

per soddisfare le esigenze
della popolazione che è destinato a servire, oltre alla
necessità di garantire un’ottima organizzazione funzionale». Anche a partire da
aspetti che possono sembrare minori, come l’indicazione dei percorsi. «È bene evitare una segnaletica ridondante, un edificio ospedaliero funzionale non ha bisogno
di altre indicazioni se non
quelle dettate direttamente
dagli spazi e dai percorsi definiti dal progetto».
Gli edifici sanitari devono
essere concepiti in sintonia
con lo sviluppo della medicina, che da curativa si va trasformando in preventiva, at-

traverso i passi avanti compiuti negli studi genetici e
dell’analisi
diagnostica.
Quindi un’evoluzione senza
traumi: edifici flessibili, con
strutture aperte per consentire cambi di funzione e sviluppo di nuove tecnologie.
La forma deve essere funzionale, ma non solo. L’obiettivo complessivo è “umanizzare” le strutture sanitarie e
ospedaliere. «La creazione di
spazi a carattere domestico è la filosofia del lavoro di de
Pineda - è un obiettivo che
deve essere sempre ricercato
nella costruzione di un ospedale». Come? «Ad esempio
attraversol’usodellalucenaturale, del verde come fonte

Un’immagine del primo progetto per l’ospedale Galliera
di benessere e di materiali
sostenibili e “caldi”».
Quanto alla localizzazione
dei nuovi ospedali, de Pineda
punta in primo luogo sui centri urbani. «In linea generale è il pensiero dell’architetto
spagnolo - le aree urbane
possono soddisfare meglio le
esigenze della popolazione».
Le ristrutturazioni dei vecchi
edifici esistenti? Difficili da
realizzare perché «non sono
adatti a sostenere l’evoluzione della tecnologia».

Meglio destinare a nuove e
diverse funzioni gli edifici di
qualità, di carattere storico.
Nell’esperienza di de Pineda, l’Europa continua ad essere un punto di riferimento
assoluto nel campo dell’architettura ospedaliera e sanitaria: «L’ospedale europeo
può essere considerato all’avanguardia nel mondo,
per la sua tecnologia e anche
come modello urbano».

Ciao cara Antonella, intanto volevo ringraziarti per tutte le risposte che mi hai dato, anche se non ti
ho fatto personalmente alcuna
domanda, ma tu sai parlare al
cuore delle persone, al cuore di
tutte. Dopo le tante carezze che tu
dai agli altri in modo gratuito, voglio donartene io una. Vuoi? Ti
racconto la storia del mio ultimo
anno, che è cominciato quando mi
sono lasciata con il mio ragazzo e,
sinceramente, è stato il regalo più
bello che lui mi abbia fatto.
Buffo,no? Non voglio dire che non
ci sia stata male,ma quando mi
sono risollevata, ho posseduto una
energia e una vitalità che ha stupito anche me e mi sono sentita
come se avessi il mondo ai miei
piedi. Faccio l’educatrice di un
gruppo di giovani in parrocchia e
sentivo da tempo che le mie parole non erano corrette, non le
sentivo più mie, degne di essere
condivise. Dovevo ri-innamorarmi di quello che facevo. Quello
che mi ha fatto cambiare è stata la

IL POTERE GENOVA
LUGLIO 2015

LE REGOLE DELL'OSPEDALE
PERFETTO

QUELL'INFLUENZA
INVISIBILE E PERICOLOSA

Focus su Albert de Pineda, architetto
che ha progettato il Nuovo Ospedale
Galliera

Approfondimento con Giovanni
Cassola, Direttore S.C. Malattie
infettive

plebe@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione dell’amore
QUANDO FINISCE UN AMORE
E COMINCI A “VEDERE” LE PERSONE

IL SECOLO XIX
7 MAGGIO 2015

CONTATTA
GLI ESPERTI

Giornata Mondiale della Gioventù.
Il mio cuore è rinato, è all’aeroporto sotto un telo dove ci riparavamo in otto, è sotto la pioggia
mentre dormivamo nei sacchi a
pelo sul prato aspettando il Papa, a
fianco di quasi due milioni di persone. Ora vedo di nuovo le persone. Un abbraccio di gioia
MOIRA e-mail

Moira cara, che lettera magnifica che
hai scritto. A me hai dato moltissimo,
perchè sentirti dire che le mie risposte
sono state utili anche a te che non mi
avevi mai posto nessuna domanda è
il regalo più bello che una come me,
che risponde alle vostre lettere cercando di aiutarvi davvero, per quello
che può, nel mio piccolissimo, mettendomi in gioco anche duramente,
prendendo il rischio di essere detestata, perché credo che solo la sincerità abbia valore. Tu ci racconti una
storia di rinascita. Che, come tutte le
rinascite, comincia da una “morte”.
La morte, in questo caso, di un amore.
Di più: la morte di te stessa dentro i
pensieri del tuo fidanzato, che, lasciandoti, ti ha cancellato dalla sua
vita. Da questa “morte”, tu hai sa-

puto trovare la forza per
manchevolezze. Si tende a
vivere. E hai saputo fare
dire,in maniera a mio paancora d più: non ti sei
rere retorica e furbetta, che
consolata e basta. hai sanon si deve “giudicare”. Io,
puto cambiare. hai saputo
l’ho già detto più volte, riANTONELLA
fare come in natura certi
tengo che non si debba
BORALEVI
lestatedelcuore
animali che rigenerano la
“giudicare un altro”, a
@ilsecoloxix.it
parte del corpo che viene
meno che non si sia titolare
scrivere a:
loro amputata. Tu, Moira,
di un Tribunale dello Stato.
LA STAGIONE
hai rigenerato il tuo cuore.
Ma credo fermamente, e
DELL’AMORE
Il Secolo XIX
Per farlo, certo, serve tronon ho vergogna a dirlo,
piazza Piccapietra 21
vare una miccia. Qualcosa
che ciascuno di noi debba
16121 Ge - fax 0105388426
che inneschi la detonaparagonare i comportazione che faccia saltare le
menti degli altri al suo conostre difese, i nostri tabù, la nostra
dice morale personale. E riconoscere,
paura di rischiare, di soffrire, di ricese ci sono, le differenze. Dire cose scovere sberle invece che carezze. Per te, mode ma necessarie a mettere i pache fai l’educatrice, è stata la Giorletti del Bene e del Male. È bello
nata Mondiale delle Gioventù. Credo quello che dici a chiusura della tua
che l’esperienza sia, per chiunque la
lettera: che adesso “vedi le persone”.
faccia ,un momento forte dentro la
Vedere gli altri è il tema di un mio roroutine quotidiana. Ma credo anche
manzo, a cui sono molto legata. Una
che, perchè tutte le emozioni si strut- storia d’amore potentissimo, di queturino in un quadro nitido, capace di
gli amori che cambiano la vita e camcreare una consapevolezza nuova e
biano, appunto, il modo in cui spesso
di reindirizzare il flusso dei compornon “vediamo” gli altri. “I baci di una
tamenti , serva un gesto. Il gesto che
notte”, è il titolo. E mi piacerebbe che
tu non nomini, ma racconti: la dispo- tu lo leggessi e poi mi scrivessi di
nibilità totale di sé. Accettare chi
nuovo, solo tra te e me. Il tuo cuore
siamo e insieme accettare la nostra
parla, sai, Moira. Ed è un cuore bellispochezza . Accettare gli altri e le loro
simo.

lunedì

ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì

TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì

LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

giovedì

LA STAGIONE
DELL’AMORE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it
DOMANI

PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

sabato

L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
giovannacomande@fastwebnet.it

domenica

BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it
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CHI MI HA DATO IL CUORE
Ruolo del Registro Nazionale
Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR)

A
ogni
età,
il suo
cibo

A OGNI ETÀ, IL SUO CIBO

Speciale Expo 2015. Interventi
di Massimo Mazzella, Direttore
Dipartimento area materno infantile
e Alberto Pilotto, Direttore
Dipartimento area di ortogeriatria,
riabilitazione e stabilizzazione

Il latte materno e
la cosiddetta “dieta
mediterranea”
aiutano a crescere
più sani e a vivere
meglio e più a lungo.

In occasione dell’Expo Milano 2015 la Casa
editrice milanese UTET Grandi opere ha pubblicato
un’enciclopedia, Cultura del Cibo, interamente dedicata
alla storia degli alimenti.
L’opera in quattro volumi, curata da Massimo Montanari,
professore di Storia medievale all’Università di Bologna,
Françoise Sabban, docente presso l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales di Parigi e da Alberto Capatti, Rettore all’Università di Scienze gastronomiche di
Pollenzo, è stata sviluppata per indagare il ruolo del cibo

la ricetta
delle

vacanze

TUTTI AL MARE PER
FAR “SCORTE” DI
IODIO E VITAMINA D.
TROPPA FOLLA E STRESS
SOLO AL PENSIERO?
MEGLIO OPTARE
PER LA MONTAGNA,
MA ATTENZIONE
ALL’ALTITUDINE. NON
ULTIME LA CAMPAGNA
E LE TERME, PERFETTE
PER I SENIOR. HA
ANCORA SENSO
“RACCOMANDARE”
UNA META AL POSTO DI
UN’ALTRA PENSANDO
ALLA SALUTE? ECCO
COME, ARMATI DI
INFORMAZIONE E BUON
SENSO, POSSIAMO
ANDARE (QUASI)
DAPPERTUTTO

Via il bisturi,
il risultato
non cambia

Nel 1987 il primo intervento
in laparoscopia. Ma oggi
si opera in ogni parte del corpo
FEDERICO MERETA
la ghiandola malata evitando la classica ferita sul collo e
I SIMPSON cominciano ad addirittura si stanno trovanimperversare con le loro vi- do nuove strade “nascoste”
cende, il Napoli vince per la per rispondere anche a proprima volta lo scudetto, blemi religiosi. Anche la chimuoiono grandi personaggi rurgia non invasiva, insomdell’arte e dello spettacolo, ma, si adatta al mondo che
come Andy Warhol, Renato cambia. «In Corea del Sud e
Guttuso o Fred Astaire. Ma più in generale nel mondo
nel 1987, l’anno in questio- asiatico non vengono amne, avviene una grande rivo- messe le incisioni al collo, ed
luzione anche in sala opera- oggi quindi si può anche pastoria: viene effettuata per la sare attraverso l’ascella con
prima volta l’asportazione le sonde che debbono comdella colecisti per via laparo- piere l’operazione fino a
scopica, ovvero senza ricor- giungere alla tiroide» precirere al classico bisturi ma in- sa Filauro «un intervento di
serendo all’interno dell’ad- questo tipo, motivato prodome sonde che consentono prio da problematiche religiose, è stato effettuato anal chirurgo di operare.
Da allora i passi avanti in che all’Ospedale Galliera di
questa tecnica sono stati ra- Genova».
Scendendo
attraverso
pidi, tanto che oggi non esiste quasi settore del corpo l’organismo, peraltro, si scoumanosucuinonsipossain- pre che ormai l’operazione
tervenire con questi sistemi. “senza bisturi” è una realtà
«I vantaggi degli approcci in numerosi interventi. Ad
mini-invasivi (così si chiama esempio, si possono effetquesta modalità di interven- tuare piccoli accessi nel toto), sono davvero molti e a race per asportare il lobo di
diversi livelli» spiega Marco un polmone o per operazioFilauro, specialista del- ni sulla pleura, oltre che per
togliere
l’Ospedale
l’esofago
Galliera di
LE TIPOLOGIE
malato a toGenova
e
race chiuso.
presidente,
Ernia iatale,
Nell’addoinsieme a
melanomi
me, poi, olFerdinando
ma anche la totale tre alla clasCafiero delsica asportal’Ist-San
asportazione
zione della
Martino, del
del colon
colecisti pieCongresso
na di calcoli
nazionale
o a tanti indelle Chirurgie in programma ai Ma- terventi ginecologici, con il
gazzini del Cotone da mer- “microbisturi” sipossono efcoledì. Continua: «Per il pa- fettuare moltissime operaziente questi interventi si- zioni, che vanno dalla corregnificano un minor dolore zione dell’ernia iatale, situapostoperatorio, un diminui- zione che si crea quando una
to pericolo di complicazioni parte di stomaco risale sopra
aggiuntive, una ridotta de- il diaframma, fino all’asporgenza in ospedale e quindi tazione totale oppure parun precoce ritorno a casa e ziale del colon.
In Italia secondo i dati Agealle proprie attività. Inoltre,
nondovendopraticareaper- nas circa il 40 per cento degli
ture ampie sulla pelle con il interventi di resezione colibisturi, anche sul fronte ca viene effettuato in laparoestetico si migliora il risulta- scopia. In Liguria siamo circa
to a beneficio del paziente, al 60 per cento. Tra le novità
perché le cicatrici sono dav- tutte “genovesi”: anche la
resezione di una parte del fevero poco visibili».
Anche per il sistema sani- gato e della coda del pancretario, comunque, ci sono as è stata già effettuata in lavantaggi significativi: visto paroscopia, e proprio al Galche le degenze calano, si può liera tra gli altri centri. «Nel
avere un miglior utilizzo dei caso dei melanomi, infine, le
postiletto.Senzadimentica- tecniche mini-invasive conre che si risparmia anche sul sentono di effettuare interfronte dei farmaci e dei trat- venti radicali rispettando
l’integrità del paziente» pretamenti di supporto.
La rivoluzione, tuttavia, cisa Cafiero «la chirurgia del
continua. Sono sempre di SanMartino-Istèstatalapripiù le parti che possono es- ma a realizzare in Italia le
sere asportate senza la clas- dissezioni (cioè l’asportasica operazione. Pensate ad zione) dei linfonodi iliaci (alesempio alla tiroide, che si l’interno della parte bassa
trova nel collo e controlla il dell’addome) e dell’inguine
metabolismo. Oggi in venti- totalmente video-assistite».
quattro ore si può eliminare © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA "RICETTA" DELLE VACANZE
Intervista a Giuliano Lo Pinto, già
Direttore del Dipartimento area di
medicina, ora Direttore Sanitario
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N OSPEDALE con sistemi
intelligenti che regoleranno l’illuminazione interna in base alla luce esterna e
alla presenza di persone nei locali. Il calore prodotto dalle
grandi apparecchiature diagnostiche come le Tac sarà
“catturato” e riutilizzato. I dati
degli esami sui pazienti saranno organizzati con la bioinformatica. Sono solo alcune delle
caratteristiche che tra cinque
anni a partire da adesso cambieranno la fisionomia del vecchio ospedale Galliera. Sulla
collina di Carignano, nel grande ospedale che fu costruito
nel 1877 grazie al lascito della
duchessa di Galliera, è cominciato il conto alla rovescia verso il futuro: ormai si lavora a
preparare il nuovo ospedale. È
un cantiere. Quello esterno,
con gli scavi e i mattoni, aprirà
a dicembre 2016 e dopo quattro anni il nuovo ospedale Galliera sarà pronto, «una macchina complessa, affidata a sistemi intelligenti», dice il direttore generale Adriano Lagostena. Ma è adesso che si prepara
non tanto la parte relativa ai
progetti («quello preliminare è
già pronto, lo stiamo rivisitando») quanto la nuova organizzazione e la logistica interna



Sì perché si tratta di due dimensioni quasi opposte.
La vacanza è un momento di riposo e di recupero
delle energie, anche psicologiche: al rientro si spera
di essersi ritemprati dalle fatiche di un anno di lavoro. Il
viaggio è quasi un lavoro: ha tempi diversi, il più delle volte
stabiliti da una tabella di marcia, promette un arricchimento
culturale ma spesso impone cambiamenti di orario, clima,
alimentazione. È un’avventura, insomma, dalla quale spesso
sono necessari alcuni giorni per riprendersi.

xte salute

LUNEDÌ
22 GIUGNO 2015

13

Bendaggio gastrico
Un fascia viene fissata intorno allo stomaco durante
un intervento in laparoscopia.
Inoltre si può stringere, come il cinturino
di un orologio, come si desidera.
Trasforma lo stomaco in una specie
di clessidra limitando grandemente l'introito
di cibo e rallentandone il transito.
Quando si toglie, lo stomaco torna alle sue dimensioni
naturali. La benda si può spostare lungo il viscere, dilatarsi
e quindi perdere effetto o addirittura “stringere” l’organo

Numeri e obiettivi del Nuovo Galliera

6
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ACANZA O VIAGGIO: È IMPORTANTE
AVERE SUBITO LE IDEE CHIARE?

TECNOLOGICO E GREEN.
ECCO IL NUOVO GALLIERA
VERSIONE LOW COST.
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di Luisa Castellini

I campi di intervento

LA REPUBBLICA GENOVA
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Intervista a Giuliano Lo Pinto
Specialista in Endocrinologia e in Medicina Interna
Direttore del Dipartimento di Area Medica
EO Ospedali Galliera, Genova

IL SECOLO XIX

I mini-invasivi

PHARMA MAGAZINE
GIUGNO 2015

per la vita dell’uomo. L’evento ci dà lo spunto per ospitare, in questa sezione di Genova Impresa dedicata a Expo,
alcune pagine sul tema dell’alimentazione in due momenti
particolarmente delicati della vita: la prima infanzia e la
vecchiaia.
Ne scrivono due esperti dell’E.O. Ospedali Galliera: Massimo Mazzella, Direttore Dipartimento Area Materno Infantile e Direttore della S.C. Neonatologia, e Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Area di ortogeriatria, riabilitazione e stabilizzazione e Direttore della S.C. Geriatria.G
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per affrontare quei quattro anni di cantiere.
«In questo momento ci sono
una dozzina di gruppi di lavoro
– racconta Lagostena – il nostro obiettivo è arrivare all’apertura del nuovo ospedale senza fermarci un giorno e non abbassare le prestazioni e i servizi».
Dunque, un anno di tempo
per predisporre tutto e liberare, ad esempio, l’area su corso
Magenta dove si trova l’ala nuova, quel palazzo relativamente
recente, che è destinato ad essere cancellato per fare posto
all’edificio che ospiterà per intero il nuovo Galliera. L’aspetto edilizio, discusso e contestato fino a far modificare l’iniziale progetto, a questo punto è diventato il meno impegnativo:
un palazzo di sette piani, di cui
tre fuori terra («con il risultato
che l’altezza sarà inferiore di
circa 4 metri rispetto alla linea

* 1"%*(-*0/*
*M (BMMJFSB WJTUP EBMMBMUP "
MBUP MB QBMB[[JOB TV DPSTP
.FOUBOB DIF TBSË
BCCBUUVUB F RVFMMP DIF
EJWFOUFSË MJOHSFTTP

di gronda dell’ospedale storico»). Il cuore adesso sono i contenuti di quella “scatola”.
«È così: si ha una visione che
io definisco romantica dell’ospedale – racconta il direttore
generale – si pensa alla struttura, al letto, all’infermiere, la siringa, invece l’ospedale è soprattutto una serie di impianti
tecnologici. E in questo senso il
nuovo ospedale è un’opportunità non solo per quella che sarà
l’occupazione diretta nei cantieri».
Negli anni che sono appena
trascorsi il progetto del nuovo
Galliera ha attraversato tempeste per l’architettura e la destinazione d’uso e anche le polemiche politiche per i finanzamenti.
«L’ospedale nuovo – racconta Lagostena – costa 135 milioni di euro, ma VOB UBOUVN È
un costo che si sosterrà una volta sola, mentre ad oggi l’ospedale brucia circa 200 milioni di
euro all’anno, risorse della comunità. Di questi 200 milioni,
120 rappresentano il costo di
beni e servizi, il resto è il personale. In pratica ogni anno spendiamo per beni e servizi gli stessi soldi che spenderemmo per

costruire un ospedale nuovo».
E grazie alla tecnologia le
previsioni dicono che i costi di
alcune voci saranno abbattuti.
«Ci sarà ad esempio una riduzione del 50 per cento del consumo energetico grazie a sistemi di produzione intelligenti
(come la trigenerazione e il fotovoltaico) e a sistemi di consumo intelligenti». È il caso delle
grandi apparecchiature diagnostiche come le Tac «che

quando sono in funzione consumano energia e producono calore dannoso per le stesse macchine. Quindi oggi dobbiamo
usare altra energia per raffreddarle. Nel nuovo ospedale con
l’energy riser si prenderà il calore che produce la macchina e
lo si trasformerà in energia per
raddreddarla». Sistemi intelligenti anche per l’illuminazione: «Che oggi funziona con l’interruttore, spento o acceso, do-

mani la luce sarà accesa a seconda della luce esterna e della
presenza o meno di persone
nel locale. Oggi il paradosso è
che nel momento in cui il clima
è più caldo utilizziamo i condizionatori che producono calore. Per fare tutto questo e utilizzare i sistemi intelligenti occorrono competenze sia realizzative che manutentive e dunque
il nuovo ospedale anche in questo senso sarà un’occasione
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Gastroplastica verticale
Prevede la creazione di una piccola "tasca"
gastrica che comunica con il resto
dello stomaco tramite uno stretto orifizio.
In questo modo si riduce la possibilità
che grandi quantità di cibo possano
riempire lo stomaco ed essere digerite e assorbite.
Non è particolarmente complesso.
Dopo l’intervento il paziente dovrebbe prestare
attenzione all’alimentazione e consumare pasti piccoli
e leggeri anche per evitare il vomito

By-pass gastrico
L’intervento punta ad ottenere due risultati:
da un lato favorire il malassorbimento
dei nutrienti presenti nei cibi e quindi limitare
la quantità di calorie ingerite, dall’altro
di limitare le quantità di cibo in arrivo
allo stomaco grazie alla formazione di una “tasca”
di piccolo calibro. Consente di perdere peso
e di mantenere i risultati nel tempo, specie se i pazienti
si attengono alle regole nutrizionali degli esperti

Tumori del sangue

Per la leucemia mieloide cronica
una speranza dai farmaci “intelligenti”
I TUMORI del sangue fanno meno paura, grazie a ricerche
e studi che hanno ridato la speranza della guarigione a
pazienti che sembravano non averne. Una rivoluzione
partita dalla leucemia mieloide cronica, con l’avvento di
farmaci in grado di colpire precisi bersagli molecolari e
lo sviluppo di tecnologie sofisticate in grado di identificare e “pesare” le alterazioni molecolari che caratterizzano le cellule maligne. È il messaggio che viene dalla
“Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi
e mieloma” promossa da Ail, l’Associazione per la lotta
alle leucemie, che è stata celebrata ieri in tutta Italia.

DOPO IL CONGRESSO

Malattie reumatiche
attenti a fumo e ormoni
Si conferma il ruolo dei farmaci biologici
PER CHI SOFFRE di malattie
reumatiche, è meglio prestare attenzione alle abitudini. Le condizioni ambientali e lo stile di vita hanno
un’importanza fondamentale nel peggioramento di
queste patologie.
A dirlo sono gli esperti
presenti Congresso Annuale
della Lega Europea contro le
Malattie Reumatiche tenutosi a Roma.
Ad esempio, il fumo di sigaretta può accelerare il
danno della spondilite anchilosante, malattia che
rende sempre più rigida la
colonna vertebrale. Gli ormoni, invece, aiutano a capire come mai l’artrite reumatoide interessi soprattutto le donne. Secondo
Maurizio Cutolo dell’Università di Genova le perturbazioni legate all’infiammazione unite a cambiamenti metabolici degli ormoni steroidei sono legate
strettamente al rischio e alla gravità di numerose patologie reumatiche infiammatorie croniche, così come
allo sviluppo di tumori. Anche gli estrogeni sembrano
avere un ruolo nel peggioramento della malattia.
Sul fronte delle terapie,
proprio per l’artrite reumatoide, anche nella sua forma
giovanile, ci sono novità importanti: si conferma il ruolo dei farmaci biologici, come tocilizumab e abatacept,
e sull’importanza di arrivare il prima possibile ad una
diagnosi e a un trattamento.
Per il futuro, l’interesse si
concentra anche sulle piccole molecole come baricitinib, che dovrebbe essere assunto come semplice compressa e agisce su particolari enzimi chiamati Jak 1 e 2,
controllando la sintesi di
sostanze che entrano nella
genesi delle malattie infiammatorie come l’artrite

I punti più delicati del corpo
reumatoide. Ultima curiosità: per chi soffre di Lupus
eritematoso sistemico
(Les), patologia che può colpire articolazioni, pelle, reni, cuore e polmoni, il dolore a carico di ossa e articolazioni e le difficoltà nella gestione quotidiana della
malattia sono le maggiori
problematiche da affrontare. Lo dice un’indagine promossa dall’Associazione pazienti Les, da cui emerge la
necessità di un attento sostegno psicologico, di una
maggior interdisciplinarietà tra i curanti e da un puntuale riconoscimento dell’invalidità.

VIA IL BISTURI,
MA IL RISULTATO
NON CAMBIA

Intervista a Marco Filauro, Direttore
del Dipartimento area di chirurgia
addominale

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