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EDITORIALE

LA DEONTOLOGIA, LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA, LO SVILUPPO DEL
NOSTRO FUTURO PROFESSIONALE
È chiaro a tutti che stiamo vivendo un periodo, oramai prolungato, di crisi e di difficoltà non solo sanitaria, ma dell’intera stabilità economica e sociale, italiana ed europea: una situazione di estrema incertezza persino su valori oramai ritenuti totalmente acquisiti, per noi fortunati occidentali, quali la pace
e la democrazia. Con questa quotidianità di fronte agli occhi, è sinceramente difficile poter parlare di
qualunque argomento soprattutto se riguarda il futuro.
Non siamo più eroi, non abbiamo ricevuto incentivi economici aggiuntivi, è difficile reclutare personale. Lo sappiamo, è noto anche
questo scenario che ci condiziona pesantemente. Nonostante ciò, il nostro ospedale, noi tutti, dobbiamo continuare a produrre salute
per i cittadini. La Salute insieme alla Giustizia ed al Diritto al Lavoro sono i cardini della Libertà individuale e del Patto Sociale in
Democrazia.
Abbiamo degli obblighi: la deontologia, cioè l’insieme delle regole morali che disciplinano l’esercizio di questa amata, nobile, ma
difficilissima professione che a vari livelli e specificità esercitiamo nel Sistema Sanitario pubblico. E’ un impegno morale, ma anche
formale per chi è iscritto ad un Ordine.
Tutta la Sanità pubblica in questo momento si regge sul sacrifico e l’impegno dei professionisti che la compongono; è inutile nascondersi dietro altri discorsi. Ci sono elementi di debolezza del servizio sanitario, quali ad esempio le liste di attesa. Tempi di attesa
oggettivamente non accettabili o comunque giudicati tali, hanno una grande importanza anche per la disaffezione e la sfiducia che
generano nella popolazione nei confronti del sistema sanitario pubblico. Possono determinare addirittura orientamenti “politici” della
popolazione su questioni generali e molto importanti. Un esempio: la più forte correlazione legata al voto “Leave” sulla Brexit è stata
l’avere avuto in Gran Bretagna un tempo di attesa superiore al limite definito accettabile (62 giorni dopo la prima visita medica) per
un intervento per tumore. In altri termini la percezione di un peggioramento nel funzionamento dell’Nhs, il servizio sanitario britannico, imputato (erroneamente) all’appartenenza all’Europa, è stato un fattore determinante per una scelta epocale, quale il distacco
della Gran Bretagna dall’Unione europea.
Il Galliera sta cercando di lavorare per progetti sostenibili, economicamente e socialmente, contrattando finanziamenti adeguati al
valore di quello che viene prodotto. Da qui l’impegno per esempio del progetto “PRIGA”, Progetto Regionale Interaziendale Galliera
Asl4. Il fine dichiarato è l’abbattimento dei tempi di attesa per gli interventi di chirurgia protesica ortopedica e le fughe extraregionali.
E’ un impegno importante e sfidante, economicamente sostenibile e che può produrre salute in maniera efficace ed efficiente.
In definitiva, il mio messaggio, come Direttore Sanitario, ma anche come medico e cittadino, è che dobbiamo raccogliere o inventarci
queste sfide; sfide che sappiano dare anche motivazioni, non necessariamente o solamente economiche, al personale dell’Ente, soprattutto ai giovani, oltre che produrre della buona Sanità, nostro dovere deontologico.
Dott. Francesco Canale,
direttore sanitario E.O. Ospedali Galliera
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PROGETTO REGIONALE INTERAZIENDALE

CHIRURGIA
PROTESICA
GALLIERA E ASL4 UNITI NEL PROGETTO
INTERAZIENDALE P.R.I.G.A.

OBIETTIVO: RIDURRE LE LISTA DI ATTESA
ED EVITARE LE FUGHE DEI PAZIENTI

Il Galliera e l’ Asl 4 uniti in un progetto che intende incrementare l’attuale offerta di prestazioni ortopediche a favore dei cittadini liguri, attraverso la messa a fattor comune di risorse, spazi
e professionalità nell’ospedale Nostra Signora di Montallegro
di Rapallo. Con PRIGA (Progetto Regionale Interaziendale) si
attua un modello organizzativo capace di realizzare, a regime e
in maniera permanente, un volume di attività nell’ordine di 700
interventi annui, con l’obiettivo di contrastare così la fuga dei
pazienti verso altre regioni e ridurre le liste d’attesa.
Il progetto prevede di convogliare sull’ospedale di Rapallo pazienti e risorse da parte di Asl 4 e del Galliera, attraverso l’incremento indispensabile delle dotazioni organiche, per raggiungere
l’obiettivo di interventi concordato annualmente con Regione
Liguria, che assegnerà lo specifico budget relativo. Si tratta di
formare un’unica lista di attesa dipartimentale per tutti i cittadini richiedenti liguri, siano essi reclutati dai medici ortopedici
del Galliera che di Asl 4. L’azienda sanitaria chiavarese metterà
a disposizione almeno 16 dei 20 posti letto per acuti, presenti
nell’area ortopedica della sede di Rapallo, dedicati al ricovero
post operatorio, oltre a un’adeguata dotazione di posti letto di
riabilitazione (fino a 24), per completare il percorso di cura.

«Credo che le unità interaziendali siano un pezzo del futuro
della nostra sanità - afferma il presidente della Regione Liguria,
Giovanni Toti -. L’obiettivo è mettere a fattor comune le migliori risorse che abbiamo per potenziare la risposta ai bisogni
di salute dei nostri cittadini. È un passo importante, un modello
organizzativo efficace che consentirà non solo di potenziare la
risposta ai bisogni di salute dei nostri cittadini ma, con l’aumento sensibile dei volumi di interventi annui, di diminuire le
liste d’attesa, frenando le fughe dei pazienti verso strutture extra
regionali. In questo modo - conclude - grazie anche alle risorse
stanziate con il programma Restart, si garantisce di portare i
livelli di prestazioni ben oltre quelli del periodo pre pandemico».
Questo programma è gestito all’interno di un dipartimento interaziendale, formato dalla Struttura Complessa di Ortopedia
delle articolazioni del Galliera e dall’analoga Struttura, attualmente Struttura Semplice, di Asl 4, oltre alla Struttura Semplice
di pre ricovero del Galliera. Il dottor Claudio Mazzola, direttore
S.C. Ortopedia delle articolazioni del Galliera dirige il nuovo
diparitmento.
«E’ un progetto dalle grandissime potenzialità - dice il primario
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- dove qualità e numeri delle prestazioni saranno elevatissimi.
Una dimostrazione di come la sanità pubblica sia in grado di
rispondere in maniera efficace alle richieste dei pazienti. Obiettivo, diventare un polo di attrazione per questo tipo di patologie
non solo per i liguri».
«Siamo lieti di dare avvio a questo progetto che, con la regia
di Regione Liguria e insieme all’Asl 4, aumenterà l’offerta di
prestazioni di Ortopedia protesica dell’arto inferiore, destinata ai cittadini liguri - commenta il direttore generale dell’E.O.
Ospedali Galliera, Adriano Lagostena -. Un particolare ringraziamento al dottor Claudio Mazzola e a tutti i professionisti di
Asl 4 e del Galleria, il cui certo impegno è, e sarà, garanzia di
successo».
Una possibile successiva fase di sviluppo del progetto potrà es-

sere valutata dal 2023 per traguardare un ulteriore incremento della produzione protesica, rispondendo alle liste di attesa
dell’intero bacino di utenza della provincia genovese e, al contempo, al completo utilizzo dell’ospedale di Rapallo.
«Un progetto che intende rispondere complessivamente alle
funzioni dell’ospedale N.S. di Montallegro, già sede della Medicina interna con le Cure intermedie e della Chirurgia multidisciplinare, nonché dell’Ospedale e della casa di Comunità
distrettuali, previsti dal Pnrr. Con 8/10 slot operatori alla settimana, fino a 20 letti di degenza e fino a 24 letti riabilitativi,
il dipartimento di Protesica ortopedica potrà completare la caratterizzazione del nosocomio rapallese - conclude il direttore
generale di Asl 4, Paolo Petralia - aggiungendo alla dimensione
per acuti, sia medica che chirurgica, e a quella di continuità di
cure, anche quella elettiva specialistica».

Presentazione del progetto con il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti
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L’ARTE DI INVECCHIARE
CICLO DI INCONTRI SULLA SALUTE

La persistenza della memoria (Salvador Dalì)

Invecchiare è un’arte. Ma quali sono le strategie per trascorrere
gli anni in modo attivo e in salute? Come possiamo garantirci
un benessere psicofisico ed essere longevi? Una corretta alimentazione e una costante attività fisica sono i segreti più noti per
invecchiare al meglio. Ma gli esperti del Galliera ci suggeriscono
anche altri modi per affrontare fragilità e malattie che vengono
svelati nel corso del ciclo di incontri dal titolo “L’arte di invecchiare”. Lo scopo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato per prevenire
malattie croniche. L’E.O. Ospedali Galliera con i suoi specialisti, in collaborazione con gli studenti del Liceo artistico Klee,

uniscono le conoscenze mediche all’arte, per offrire agli spettatori alcuni pomeriggi in cui si tratteranno in modo divulgativo
temi sempre differenti, a partire dalla prostata, dalla menopausa
fino a parlare di tumori, cuore, telemedicina, ortopedia.
«Lo scopo di questi incontri - spiega il Direttore Generale del
Galliera Adriano Lagostena - è quello di fornire informazioni
mediche ai cittadini attraverso un linguaggio semplice e divulgativo, diverso da quello scientifico tipico dei congressi medici,
mantenendo e garantendo però sempre la professionalità e la
competenza che contraddistingue il nostro ospedale».

La partecipazione agli eventi del ciclo “L’arte di invecchiare” è gratuita ed è gradita la prenotazione ai seguenti recapiti:
010 563 2090 (dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15 dal lunedì al venerdì) o all’indirizzo e-mail: inviti@galliera.it

Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sui canali social dell’Ente,
sulle piattaforme Facebook e Youtube

Galliera News n. 2/2022
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PROSTATA & DINTORNI
Il primo incontro si è tenuto in occasione della settimana della prevenzione dei tumori alla prostata, a metà marzo, assieme al
dott. Carlo Introini, direttore S.C. Urologia.
Il sesso maschile tende ad ammalarsi con maggiore frequenza rispetto a quello femminile, eppure, per quanto riguarda l’abitudine alla prevenzione, dai dati risulta siano ben 8 uomini su 10 a non essersi mai sottoposti a una visita urologica. Una mancanza
di comunicazione e informazione che può comportare un ritardo nelle diagnosi di patologie severe come il tumore alla prostata
o il tumore al testicolo. Se è importante effettuare quindi, periodici controlli dallo specialista urologo, vi sono anche alcune
buone e semplici regole da seguire quotidianamente, che possono aiutare a mantenere la prostata in salute. Questi sono stati
alcuni degli argomenti che ha illustrato lo specialista, assieme al tema dell’ ipertrofia prostatica che al Galliera viene curata non
solo in modo tradizionale, ma anche con trattamenti innovativi come la resezione endoscopica.

LE ETÀ DELLE DONNE
Il secondo appuntamento si è svolto a metà aprile in occasione della settimana della “Salute della donna” organizzata da Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). Le donne italiane vivono mediamente fino a 85,2 anni, mentre
gli uomini non superano gli 80,8. Questa maggiore longevità dipende da vari fattori, uno dei quali è rappresentato da nutrizione e stile di vita. Nel corso degli anni il corpo femminile attraversa alcune trasformazioni legate alle diverse fasi della vita.
Ogni periodo richiede attenzioni di volta in volta diverse, per cogliere appieno tutte le opportunità che ogni età porta con sé.
Rispetto al passato, le donne di oggi vivono in media oltre 30 anni dopo la menopausa e pertanto devono poter disporre di
tutti gli strumenti per affrontarla serenamente e in salute. L’incontro “Le età delle donne” ha permesso di fare un viaggio assieme al Prof. Franco Gorlero, direttore S.C. Ginecologia e ostetricia del Galliera, dal momento del parto fino alla menopausa,
evidenziando l’importanza della longevità al femminile sia fisica, mentale che metafisica. Pensiamo ad esempio, a quanto si sia
spostata in avanti l’età della prima gravidanza, con tutte le sue conseguenze. Tutto questo deve tradursi in una informazione più
consapevole e capillare del proprio corpo e su come vivere in salute ogni stagione della vita perché oggi, grazie all’innovazione
in medicina e non solo, sono disponibili armi preziose per star bene con se stesse e con gli altri, per fare scelte consapevoli, per
essere protagoniste del proprio percorso di vita “in salute”.

Galliera News n. 2/2022
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STERILITÀ IN ENDOSCOPIA
DIGESTIVA CON ENDOSCOPI
MONOUSO

Dopo aver consolidato, nei mesi scorsi,
il trattamento della sutura endoscopica
per le complicanze a carico dell’apparato digestivo, il trattamento endoscopico
dell’obesità, il trattamento endoscopico
del diverticolo di Zenker e delle stenosi benigne dell’esofago, è stato utilizzato
presso il Galliera, per la prima volta nella
regione Liguria, un duodenoscopio monouso (AMBUaScope DUO). Si tratta di
uno strumento a distale radiotrasparente
che consente di eseguire endoscopie diagnostiche e terapeutiche delle vie biliari
con ottimale visualizzazione. L’utilizzo
dello strumento monouso elimina i costi
di disinfezione e di eventuali riparazioni e
i rischi di potenziale contaminazione che
si hanno con gli strumenti standard.
«Nonostante i nostri strumenti abbiano
standard di disinfezione altissimi - spiega il dott. Massimo Oppezzi, direttore f.f.
S.C. Gastroenterologia - grazie alla collaborazione con la SSD Igiene ospedaliera
diretta dalla Prof. Maria Luisa Cristina,
il duodenoscopio monouso potrà trovare
un utilizzo innovativo in casi selezionati,
soprattutto pazienti a rischio quali immunodepressi, trapiantati, affetti da Covid-19
o da batteri multiresistenti».
La possibilità di utilizzare un duodenoscopio sterile monouso è particolarmente

utile, in quanto offre una performance costante per ogni procedura, senza rischio di
contaminazione crociata. I dati della letteratura riportano una cross-contamination
pari al 16% dei pazienti dovuto all’utilizzo
degli strumenti pluriuso. Con lo strumento monouso vengono eliminati i costi di
reprocessing e riparazioni garantendo la
sterilità del prodotto.
«Posso confermare che il Dott. Mauro
Dalla Libera, dirigente della SSD Endoscopia Digestiva Operativa Complessa,
che lo ha testato era decisamente soddisfatto» sottolinea Oppezzi. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente
indicato e innovativo nei pazienti immuno-depressi in generale e, in particolare
nei pazienti sottoposti a trapianto d’organo, pazienti affetti da Covid-19, Klebsiella
KPC multiresistenti.
A breve sarà disponibile anche un gastroscopio monouso. Anche in questo caso l’utilizzo sarà riservato a casi selezionati, ma
comunque rappresenterà una ulteriore importante opzione diagnostico-terapeutica.
«Contiamo di testarlo al più presto - continua il primario - per valutare l’opportunità di acquisirlo definitivamente insieme
al duodenoscopio monouso, tutto allo scopo di offrire ai pazienti la massima efficacia e sicurezza».
Galliera News n. 2/2022

Nuovo videoscopio monouso

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/162/162

RICONOSCIMENTI
BOLLINO AZZURRO
NOI FACCIAMO PARTE
DEL NETWORK 2022 - 2023

Fondazione

CENTRI MULTIDISCIPLINARI PER IL TUMORE ALLA PROSTATA

L’E.O. Ospedali Galliera, con la S.C.
Urologia è tra le 94 le strutture sanitarie
premiate da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
e di genere, nel quadro della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023),
volta ad individuare i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e
interdisciplinare dei percorsi diagnostici
e terapeutici per le persone con tumore
alla prostata. Si tratta del primo riconoscimento, tra quelli promossi da Fondazione Onda, che ha come oggetto la
salute dell’uomo. Il tumore alla prostata
è, infatti, una tra le malattie più diffuse
negli uomini: in Italia sono circa 564.000
le persone con una pregressa diagnosi di
tumore della prostata, pari al 19% dei
casi di tumore nei maschi e ogni anno si
contano circa 36.000 nuove diagnosi. Tra

gli scopi del Bollino Azzurro vi è quello
di segnalare le strutture che favoriscono
un approccio multidisciplinare nel trattamento di questa malattia, attraverso
trattamenti personalizzati e innovativi
e tramite la collaborazione tra diversi
specialisti, quali urologo, radioterapista,
oncologo medico, patologo, radiologo,
medico nucleare, psicologo. Gli obiettivi:
migliorare l’accessibilità ai servizi erogati
dai centri, potenziare il livello di offerta
terapeutica e diagnostica, migliorare la
qualità della vita delle persone con tumore alla prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione
maschile sui centri in grado di garantire
una migliore presa in carico del paziente.
«Questa prima edizione del Bollino Azzurro, che ha visto la partecipazione di
155 strutture italiane, rinnova il nostro

impegno nel coinvolgere sia la popolazione maschile che quella femminile sulle
tematiche relative alla salute e in particolare sul tumore alla prostata», ha affermato Francesca Merzagora, Presidente di
Fondazione Onda.
«I centri premiati costituiranno una
rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose e offriranno alla popolazione
l’opportunità di essere correttamente informata attraverso campagne di comunicazione mirate e di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate, con
l’obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a
diagnosi e cure appropriate. Il riconoscimento del Bollino Azzurro rappresenta
quindi un significativo punto di partenza
per il potenziamento dei servizi in ottica
multidisciplinare».

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/163/163
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Gabriella Poeta
S.C. Neurologia facente funzione,
S.S.C. Neurofisiopatologia
e Day hospital neurologico

CEFALEE
“Ho mal di testa”, chi non ha mai pronunciato questa frase almeno una volta
nella vita? Effettivamente poche persone sono esenti da questo disturbo che,
secondo studi epidemiologici, colpisce,
almeno una volta nella vita, oltre il 75%
delle donne e poco più del 60% degli
uomini. Ma se per molti la cefalea è un
sintomo transitorio e non preoccupante,
il cosiddetto mal di testa “normale” (anche se di normalità non si dovrebbe mai
parlare a proposito di dolore), per una
quota consistente della popolazione può
diventare un problema di salute rilevante,
arrivando, in alcuni casi più gravi, a coinvolgere tutti gli aspetti della sfera privata
e sociale, con ricadute psicologiche, ma
anche pratiche, di enorme rilevanza.

Cefalea ed emicrania
Cefalea vuol dire mal di testa, è un termine aspecifico che indica un sintomo: può
accompagnare o essere la spia di un’altra
patologia non preoccupante, un’influenza, ad esempio, o la reazione ad un farmaco o ad un vaccino, talora invece grave, un

tumore, un’emorragia cerebrale, una meningite. Altro è l’emicrania, una delle forme più frequenti, insieme con la cefalea
da tensione, di cefalea primaria, ovvero
di quelle condizioni cliniche in cui il sintomo cefalea costituisce la malattia, non
essendo dovuta ad altre cause e che si manifesta in diverse forme e con frequenza
variabile: la frequenza è piuttosto elevata,
ne sono colpite circa il 18 % delle persone, con una netta prevalenza delle donne,
che, verosimilmente a causa di fattori ormonali, ne sono colpite tre volte più degli
uomini. Di malattia, infatti, si tratta, e di
una vera e propria malattia neurologica
cronica nel senso che, sia pure in misura
variabile nelle diverse persone, perlopiù
di sesso femminile, e nella stessa persona
nelle diverse età, accompagna chi ne soffre per gran parte della vita.

Tipologie di emicrania
Esistono molte forme di emicrania, le
più frequenti delle quali sono l’emicrania
senz’aura, un tempo chiamata “comune”,
e quella con aura, la vecchia emicrania
Galliera News n. 2/2022

classica. Entrambe si manifestano con
crisi di dolore pulsante, di media-forte intensità, tendenzialmente, ma non
esclusivamente localizzato ad una metà
del capo. La differenza tra le due è dovuta alla presenza della cosiddetta “aura
emicranica”, un insieme di sintomi neurologici focali, generalmente visivi, che
precedono la sintomatologia dolorosa: i
più frequenti sono gli scotomi scintillanti, consistenti in puntini luminosi, saette
e zig zag; in altri casi è la mancanza della
vista in una metà del campo visivo, oppure sono formicolii ad un braccio, al volto,
o difficoltà nell’esprimersi, che preannunciano la crisi dolorosa. Questi disturbi,
che possono allarmare il paziente, hanno
una durata di circa 10-20 minuti, regrediscono spontaneamente e che, a volte, non
sono seguiti dalla cefalea, in realtà sono
manifestazioni benigne, quando, sulla
base di valutazioni cliniche specialistiche,
vengono correttamente diagnosticate. Se
nella maggior parte dei casi l’emicrania è
una manifestazione occasionale, presentandosi poche volte nel corso dell’anno,

IN OSPEDALE
per cui è sufficiente una terapia antidolorifica, in altri la frequenza è più elevata
e l’intensità è tale da rendere necessarie
terapie specifiche sia sintomatiche che,
nei casi più gravi, preventive, che hanno
cioè lo scopo di ridurre l’occorrenza delle
crisi e l’intensità del dolore.

Terapie
Risale agli anni novanta una prima svolta epocale nella terapia antiemicranica:
l’introduzione di farmaci antiemicranici
specifici, i triptani, da assumere all’inizio della crisi dolorosa, ha cambiato la
vita di molti pazienti nei quali i farmaci antidolorifici non erano in grado di
controllare la sintomatologia dolorosa e

che non avevano alcun effetto sugli altri
sintomi che accompagnano il dolore, cioè
la nausea, il fastidio legato alla luce ed ai
rumori, con il conseguente elevato grado
di disabilità che ne consegue. Ma è nel
campo delle terapie di profilassi per le
forme più gravi e resistenti di emicrania
che la ricerca scientifica ha prodotto negli ultimi anni risultati sorprendenti, tali
da cambiare radicalmente la vita di tante
persone affette da questa forma di cefalea,
con l’avvento degli anticorpi monoclonali
diretti contro il CGRP (peptide correlato
al gene della calcitonina), proteina implicata nella genesi dell’attacco emicranico, o contro il suo recettore. Si tratta
di farmaci altamente innovativi, i primi
utilizzabili in prevenzione che sono stati

LE STAGIONI DEL CERVELLO
“Le stagioni del Cervello” è stato il tema dell’edizione 2022 della Settimana Mondiale del
Cervello che si è tenuta nel mese di marzo e
che, tramite iniziative ed eventi promossi dagli
specialisti del settore, ha avuto come obiettivo
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla prevenzione e la lotta alle numerose malattie neurologiche e sugli importanti progressi
raggiunti dalla ricerca scientifica. Le malattie
neurologiche possono colpire il cervello nelle
diverse età, ovvero nelle diverse stagioni della
vita, essendo, per esempio, le cefalee primarie,
alcune forme di epilessia e la sclerosi multipla,
più frequenti in età giovanile, mentre le malattie
neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson) e le
malattie cerebrovascolari (ictus), più rappresentate nell’età più avanzata. In considerazione dei
progressi della ricerca e delle conseguenti ricadute sulle terapie nei diversi ambiti neurologici,
è importante conoscere meglio queste malattie
assai frequenti e, purtroppo ancora oggi gravate
da elevati costi in termini di mortalità e qualità
di vita.
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studiati esclusivamente e specificamente
per la cura dell’emicrania e non mediati,
come era fino a qualche tempo fa, dalla cura di altre terapie, come, ad esempio, antidepressivi, farmaci cardiologici
o antiepilettici. Sono terapie che vanno
riservate a casi altamente selezionati di
persone con determinate caratteristiche
di gravità, tali da compromettere la vita
lavorativa, sociale e famigliare, per cui il
loro uso va stabilito da specialisti esperti
nella diagnosi e cura delle cefalee. Molto è stato fatto, e molte sono le novità in
arrivo, speriamo al più presto, per contrastare gli effetti di una malattia invisibile,
ma non per questo meno grave per chi ne
è affetto e per le ricadute anche economiche sulla collettività.
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IN OSPEDALE

MATERNITÀ E COVID

IL BILANCIO DEL GALLIERA DOPO DUE ANNI DI EMERGENZA

Negli ultimi due anni, all’ Ospedale Galliera di Genova, che insieme al Dipartimento Materno Infantile del San Martino è
HUB regionale per le gravidanze Covid, sono nati circa 150 neonati da madri positive al Sars-cov-2 al momento del parto.
Circa 500 donne sono state seguite in gravidanza. Il 53% delle
madri proviene da fuori area metropolitana ASL3, il 47% dalla
ASL3. In questi due anni una trentina di diadi mamma-bambino sono stati ricoverati nell’immediato post partum, trasferiti
da altri punti nascita per impossibilità di trasporto in sicurezza
prima del parto.
Su 150 neonati seguiti con un follow up di un mese, solo un
neonato è risultato positivo al parto e due neonati si sono positivizzati a distanza, dopo la dimissione: le procedure di contenimento del rischio (mascherina e lavaggio delle mani) sono
estremamente efficaci e permettono a mamma e bambino di
rimanere vicini in stanza tutto il tempo, promuovendo il bon-

ding e l’allattamento esclusivo. A questo riguardo si segnala che
l’80% dei neonati dimessi era in allattamento esclusivo, con un
6% in allattamento artificiale (circa il doppio della norma, bisogna dare fiducia alle mamme che il latte materno protegge il
neonato e non è fonte di infezione).
Da rilevare come il tasso di donne vaccinate sia ancora troppo
basso. A partire da Gennaio 2022, quindi con un iter vaccinale
ormai a regime, solo il 41% delle gravide risulta vaccinato, anche
se le linee guida nazionali e internazionali confermano l’assoluta
sicurezza di questa vaccinazione in gravidanza e allattamento.
Emergenza nell’emergenza: il 45% delle donne ricoverate era
straniero e in questa categoria solo il 9% risultava vaccinato.
Nonostante questi numeri l’assistenza alle donne negative non
si è mai fermata, garantendo spazi sicuri che, in questo momento di cauta discesa dei contagi, stanno ritornando alle dimensioni normali pre-pandemia.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/200/200
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ASSOCIAZIONI

7,3 MILIONI DI ITALIANI
SOFFRONO DI IPOACUSIA

L’ASSOCIAZIONE LIGURE IPOUDENTI DONA AL GALLIERA
DUE APPARECCHI CHE PERMETTONO DI FACILITARE
LA COMUNICAZIONE TRA OPERATORI E UTENTI

In occasione della 10^ Giornata Mondiale dell’udito (World
Hearing Day 2022), che si è tenuta nei mesi scorsi, l’OMS ha
lanciato il tema “Proteggi il tuo udito, ascolta responsabilmente!” per sensibilizzare e implementare standard basati sull’evidenza, che promuovano un ascolto sicuro. Una delle raccomandazioni è la diffusione di tutte le tecnologie capaci di abbattere
ogni barriera della comunicazione che in questo periodo di pandemia ha messo in ulteriore evidenza. Infatti, da circa due anni
le mascherine, il vetro divisorio in molti negozi e sportelli pubblici hanno reso sempre più difficile l’ascolto e la socializzazione
delle persone ipoudenti, alle quali il suono della voce perviene
distorta anche a causa della distanza e il rumore di fondo ed
è resa impossibile la lettura labiale. Le tecnologie più idonee,
oltre alle protesi acustiche digitali ed impianti cocleari, sono il
sistema ad induzione magnetica per le aree di grandi dimensioni
e i pannelli ad induzione magnetica per gli sportelli pubblici.
«Ecco perché - spiega Liliana Cardone, presidente dell’Associazione sulle ALI dell’udito - abbiamo deciso di donare all’Ospedale Galliera, grazie alle quote assegnate del 5xmille, due
pannelli ad induzione magnetica con l’obiettivo di facilitare la
comunicazione tra operatori e le persone con o senza protesi
acustica o impianti cocleari dotati di bobina per telefono. Si
ringrazia l’Ente Ospedaliero che ha accolto con favore questa
importante iniziativa sociale».
La voce dell’operatore viene recepita o captata dal microfono
incorporato dentro il pannello ad induzione magnetica. La persona ipoacusica con ausili acustici o impianti cocleari dotati di
bobina per telefono o T-coil, recepisce il segnale audio amplificato in WIFI fino a una distanza di 1 metro. Questo sistema
di ascolto permette di sentire in modo chiaro ed intellegibile

la voce del suo interlocutore. Le persone che non usano ausili
acustici, hanno la possibilità di usare la cornetta del telefono per
ascoltare l’operatore al di là del vetro.
Secondo un sondaggio del Censis del 2019, in Italia sono 7,3
milioni di italiani che soffrono di ipoacusia, cioè il 12% della
popolazione. Si stima che nel 2025 il numero di persone con
problemi di udito saranno 8 milioni e che diventeranno tra i 10
e gli 11 milioni nel 2050.
Lo scorso anno l’Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il rapporto mondiale sull’udito, nel quale si evidenzia il
numero crescente di persone che vivono con e a rischio di perdita dell’udito a causa anche dell’inquinamento acustico. l’OMS
invita tutti gli stati a intervenire con leggi o disposizioni per
mitigare l’esposizione ai suoni forti, tuttora esistenti nelle strade
e nei luoghi pubblici.
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Liliana Cardone,
presidente dell’Associazione sulle ALI dell’udito
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L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

IL MESE MARIANO
Nel periodo natalizio è spontanea l’attenzione e la devozione verso la Madre del Signore. Dal Medioevo le persone più umili cominciarono a manifestare anche in altri periodi la loro devozione a Maria Santissima con canti e omaggi floreali. San Filippo Neri, a
Roma, cominciò a dedicare il mese di maggio a Maria insegnando ai giovani a compiere ogni giorno “ossequi” in suo onore. Questo
tipo di devozione ben presto si diffuse un po’ ovunque unendo alle manifestazioni popolari la predicazione su vari argomenti di fede e
morale cristiana. Questo mese divenne così una specie di “Missione popolare” o “Seconda Quaresima”. Nel 1747, il Saporiti, prima di
essere Arcivescovo di Genova, scrisse un libretto contenente devote riflessioni per ogni giorno. I Papi Leone XIII e Pio XII affidarono
alla Chiesa il mese mariano. Il Concilio Vaticano II orienta la devozione mariana verso una più attenta conoscenza della Parola di
Dio e l’adorazione al divino Figlio Gesù.
I padri cappellani

Preghiera
Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.
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EDOARDO,
PRIMO NATO IN LIGURIA
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Articolo sulla nascita del primo bambino
in Liguria del 2022. E’ Edoardo, che ha
visto la luce poco dopo le 2 del mattino
all’ospedale Galliera.
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Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha
fatto visita al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, accompagnato dal direttore Paolo Cremonesi.
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L’idea di un treno dell’Unitalsi che da
Genova arrivi a Leopoli per portare in
Liguria e in generale in Italia i cittadini
ucraini malati, è del personale del Pronto
Soccorso del Galliera.
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DIVENTA CITTADINA ITALIANA
NEL REPARTO CHE CURA IL
COVID

La storia di Riad Asma, una donna nata
in Marocco che ha ottenuto la cittadinanza italiana mentre si trovava ricoverata
presso il reparto di Malattie infettive del
Galliera.

Superficie 15 %
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UN TRENO BIANCO PER
ANDARE A PRENDERE
I MALATI A LEOPOLI

Superficie 15 %
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Il Galliera è tra le 92 strutture italiane che
hanno ricevuto il Bollino Azzurro della
Fondazione Onda, nell’ambito della prima
edizione di un premio che mira a individuare i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare
dei percorsi diagnostici e terapeuti per gli
uomini con tumore alla prostata.

10 MARZO 2022

IL SINDACO VISITA
IL REPARTO COVID

Superficie 6 %

11-FEB-2022

TUMORE ALLA PROSTATA
BEN CURATO A GENOVA

LA REPUBBLICA
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UNA STRADA DI SESTRI
DEDICATA AL GRANDE
PEDIATRA-GENETISTA

Focus sull’intitolazione di una strada a
Sestri Ponente dedicata al dott. Giovanni
Camera, pediatre e genetista che lavorò al
Galliera e che fu noto a livello internazionale.

Superficie 31 %
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13 FEBBRAIO 2022

IL GALLIERA CONFERMA
SETTE PRIMARI

Focus sulle nomine di medici e primari
del Galliera. L’ospedale di Carignano ha
confermato sette primari che saranno alla
guida dei loro reparti nei prossimi anni.
PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/56/1154/file-articoli-in-evidenza/articoli

Superficie 23 %

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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