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EDITORIALE

GALLIERA E ATIEH

DUE REALTÀ OSPEDALIERE MOLTO VICINE
Il 26 maggio 2021 veniva firmato l’accordo di cooperazione tra il nostro Ente Galliera e l’Atieh
Hospital di Tehran (Iran) alla presenza, in video, dei rispettivi Ambasciatori Giuseppe Perrone,
Ambasciatore Italiano a Tehran e Hamid Bayat Ambasciatore Iraniano a Roma.
Mi piace ricordare che tale accordo è nato in un contesto più ampio, per rafforzare una fattiva
collaborazione fra i due Paesi, già iniziata peraltro con una donazione nel mese di febbraio 2021 di
midollo osseo, coordinata dal nostro IBMDR (Registro Italiano Donatori Midollo Osseo), a favore
di un bimbo iraniano e seguito lo scorso ottobre dalla donazione di 1,2 milioni di dosi di vaccino
anti Covid 19 da parte del governo italiano, per il tramite della nostra Ambasciata a Teheran. Sullo
specifico argomento del Covid 19 sono state poi tenute anche delle videoconferenze fra il dott.
Emanuele Pontali, direttore di Malattie Infettive del Galliera e la sua controparte in Atieh.
Galliera ed Atieh: due realtà ospedaliere molto vicine, di pari dimensioni in termini di posti letto, una struttura professionale di alto livello - così come lo è la nostra - e che, fra analoghe difficoltà e con pari abnegazione, sta affrontando le criticità del periodo pandemico.
Ne sono diretto testimone, essendo stato ricoverato lo scorso 28 aprile presso il Pronto Soccorso dell’Atieh, per accertamenti urgenti.
Anche per questa vicinanza con il malato, molto simile a quella che giornalmente tutti i nostri operatori dimostrano, aspettiamo con
piacere la loro delegazione che dovrebbe visitare a breve il Galliera, per scambiare esperienze professionali ed umane con i nostri
medici e tecnici. La delegazione iraniana è in attesa dei visti che purtroppo, a causa delle severe restrizioni dell’area Schengen, non
consentono di rendere compatibili le esigenze di tutti e hanno portato dei ritardi nella definizione dell’incontro.
Mi auguro comunque che si possa avere il prima possibile questo incontro, anche per impostare le azioni future, nell’ambito di una
collaborazione che, sono sicuro, sarà proficua e positiva.
Dott. Ing. Giuseppe Zampini,
Vice Presidente

Firma dell’accordo di cooperazione Italia-Iran: a sinistra il Vice Presidente del Galliera
Giuseppe Zampini, a destra il Direttore Generale Adriano Lagostena.

Incontro da remoto tra il dott. Pontali del Galliera e gli specialisti dell’Atieh.
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IN OSPEDALE

MAPPATURA
DEI
NEI
UN IMPORTANTE STRUMENTO DI PREVENZIONE

La Videodermatoscopia digitale (detta anche ‘’mappatura dei
nei’’) è una metodica di II livello non invasiva, che consente di
individuare precocemente il melanoma cutaneo e altri tumori
della pelle e di seguire nel tempo i pazienti a rischio (pazienti
con familiarità per melanoma, pazienti con pregresse asportazioni di lesioni cutanee tumorali, pazienti con elevato numero
di nevi, fototipo chiaro, immunodepressi).

Come funziona?

La prima visita dermatologica generale valuta col dermatoscopio manuale le lesioni pigmentate, individua i pazienti a rischio
di tumori cutanei e li programma in ambulatorio di II livello
dove si esegue la Videodermatoscopia digitale.
I nevi, o nei, sono delle piccole neoformazioni benigne che abbiamo tutti sulla nostra pelle e che originano da un particolare tipo di cellula che si chiama melanocita. Queste cellule che
producono la melanina si trovano distribuite su tutto l’ambito
cutaneo, anche a livello delle mucose (genitale, cavo orale, sclere) e a livello ungueale. Durante la visita per il controllo nevi
presso l’ambulatorio generale vengono esplorate anche le mucose visibili.
È possibile avere in media dai 10 ai 40 nevi, alcuni dei quali
sono presenti dalla nascita come i nevi congeniti mentre altri
sono nevi acquisiti che possono insorgere generalmente fino ai

40 anni. I nevi sulla nostra cute dovrebbero essere controllati
annualmente da uno specialista dermatologo. Infatti, la regola
‘’ABCDE’’ valuta asimmetria, bordi, colore, dimensione, evoluzione di una lesione pigmentata ma non è in grado di individuare melanomi in stadio precoce, bensì solo quando sono clinicamente manifesti. Una lesione pigmentata che tende a crescere
nel tempo o subisce delle modificazioni morfologiche merita di
essere controllata mediante l’esame clinico e dermoscopico in
epiluminescenza. Generalmente i pazienti si preoccupano del
traumatismo a carico dei nevi che però rappresenta un fenomeno comune e di poca rilevanza clinica. Al contrario, il prurito
rappresenta un campanello d’allarme.
Una volta eseguito il controllo dei nevi in dermatoscopia manuale la lesione pigmentata che appare atipica può essere o monitorata con la videodermatoscopia digitale, esame di II livello o
escissa chirurgicamente.
È consigliabile eseguire la mappatura dei nevi su cute non abbronzata (generalmente prima della stagione estiva oppure al
termine dell’estate) quando non sopraggiungono condizioni di
urgenza.

Quali pazienti possono sottoporsi alla videodermatoscopia?

L’esame è indicato per i pazienti con i seguenti fattori di rischio:
- elevato numero di nevi (pazienti con > 50 nevi): l’elevato nu-

Galliera News n. 3/2022

IN OSPEDALE
mero di nevi è correlato ad un maggior rischio di sviluppare
melanomi, tuttavia il 75% dei melanomi sono definiti de novo
e quindi originano dalla cute precedentemente sana, quindi
non su un nevo preesistente.
- pazienti con > 5 nevi atipici: i nevi atipici sono fattori di rischio e non necessariamente i precursori degli eventuali melanomi insorti.
- storia di pregressi melanomi asportati: i pazienti che hanno
già avuto uno o più melanomi hanno maggiori probabilità di
sviluppare un secondo tumore primitivo, con rischio relativo
stimato maggiore di 10.
- anamnesi familiare di melanoma di un parente di primo grado
e questo accade per mutazioni genetiche e polimorfismi associati al melanoma familiare. Oltre a ciò incidono anche fattori
ambientali e/o comportamentali adottati all’interno dello stesso nucleo familiare. Il rischio relativo è compreso tra 1,7 e 3,0.
- pazienti immunodepressi e in particolare i pazienti con una
storia di trapianto d’organo in terapia immunosoppressiva
hanno un rischio di sviluppare un melanoma da 2 a 4 volte
maggiore rispetto alla popolazione generale.
- storia di esposizione solare intensa e intermittente, soprattutto se avvenuta durante l’infanzia e l’adolescenza. Un’anamnesi
positiva per scottature solari è correlata a un rischio relativo di
2,0 per lo sviluppo del melanoma.
- In casi specifici, come la sindrome del nevo atipico, una storia
familiare o pregressa di melanoma, l’esame può eventualmente
essere eseguito in qualunque periodo dell’anno, non essendovi
controindicazioni.
- Esecuzione dell’esame in pazienti seguite durante la gravidanza. A causa delle alterazioni strutturali che si possono osservare nelle lesioni melanocitiche, per motivi ormonali e per
l’aumento del volume di parti del corpo durante la gravidanza, la videodermatoscopia va eseguita quando indicata, preferibilmente, nel primo trimestre di gravidanza. Non ci sono
controindicazioni per la sua performance in nessun periodo di
gravidanza.

LA VIDEODERMATOSCOPIA
AL GALLIERA
La S.C. Dermatologia ha attivo il servizio di Videodermatoscopia ogni lunedì, mercoledì e venerdì grazie alla donazione da parte della Fondazione Piaggio
Casarza dell’apparecchiatura Dermaview® indispensabile per acquisire le immagini ad alto contenuto
informativo, grazie all’integrazione di Heine Delta
20 plus e ad un sensore nativo da 12,2 milioni di
pixel ad alta risoluzione, il tutto interfacciato ad un
motore software con tecnologia wireless. Il sistema
Dermaview si avvale delle più avanzate tecnologie
applicabili nell’ambito di videodermatoscopia in
epiluminescenza. La dott.ssa Sanja Javor e il dott.
Luigi Priano si occupano della gestione dell’ambulatorio dedicato. Le nuove prenotazioni vengono
inserite una volta effettuata la visita dermatologica
presso l’ambulatorio generale dove vengono selezionati i pazienti candidabili alla videodermatoscopia
computerizzata.

Dott. Luigi Priano e dott.ssa Sanja Javor

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/187/187

Staff di Dermatologia
Galliera News n. 3/2022
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L’ARTE DI INVECCHIARE
CICLO DI INCONTRI SULLA SALUTE

Tumori&dintorni
Joan Mirò “Blu I”

Il Salone dei Congressi dell’ E.O. Ospedali Galliera ha continuato ad accogliere i genovesi, nel rispetto delle normative anti
Covid, per il terzo incontro del ciclo “L’Arte di invecchiare” sul
tema “Tumori & dintorni”.
Il tumore si può prevenire e sconfiggere, la ricerca va avanti ed
è possibile contribuire per ridurre l’incidenza della malattia. Ma
come si può agire sulla prevenzione primaria attiva che permette di intercettare le eventuali malattie in tempo utile per curarle
al meglio?
Lo ha spiegato il Prof. Andrea De Censi, Direttore della S. C.
Oncologia medica dell’E.O.
«Chiare evidenze scientifiche – spiega l’esperto – dimostrano
che il 30% dei tumori può essere prevenuto da uno stile di vita
corretto, una dieta salutare e anche dall’uso di farmaci preventivi
come l’aspirina a basso dosaggio che è dimostrato avere un effetto benefico sul cuore e su alcuni tumori del colon, così come
gli anti-estrogeni per le donne ad alto rischio di tumore al seno».
Inoltre, l’attività fisica è importante: «Chi pratica attività fisica
almeno 150 minuti a settimana ha una significativa riduzione
della possibilità di ammalarsi».
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L’ARTE DI INVECCHIARE
CICLO DI INCONTRI SULLA
SALUTE
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,
«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».

IN OSPEDALE

Galliera News n. 3/2022
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SALUTE E BENESSERE

LE MANI PRENDONO,
LE MANI PORTANO
In ogni momento della nostra vita, attraverso le mani entriamo in contatto con il
nostro corpo, con quello degli altri e con
l’ambiente che ci circonda. Da tempo, in
ambito sanitario, le mani, strumenti utili
nell’esecuzione delle pratiche assistenziali,
sono considerate, il veicolo principale di
trasmissione di microrganismi e possono
diventare una fonte di infezione. Ignác
Fülöp Semmelweis (1847) fu tra i primi ad
intuire che, un semplice gesto, come quello
del lavarsi le mani, poteva essere efficace
per salvare le donne che morivano di sepsi
puerperale.
Nel tempo l’importanza, di questa pratica fondamentale per la salute, è stata
documentata e avvalorata da autorevoli
organizzazioni, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Center for Disease and Control an Prevention (CDC) e
continuamente avvalorata dalla letteratura
scientifica.
Ad oggi l’igiene delle mani è riconosciuta
la misura più efficace per interrompere la
catena di trasmissione e contenere la diffusione di microrganismi multiresistenti.
Tuttavia, pur riconoscendone l’importanza,
resta una misura in molti casi disattesa da
parte degli operatori sanitari. La letteratura più recente dimostra un livello medio di
adesione a questa pratica tendenzialmente
basso (60%) e rileva una discrepanza tra
la percezione degli operatori (sistematicamente sovrastimata), l’osservazione e la
misura dell’adesione all’igiene delle mani.
Le cause di questo insuccesso sono state
correlate all’abitudine ad una pratica ripetitiva “alienazione del gesto” che può comportare errori inconsapevoli sia nella me-

todica che nella tempistica di esecuzione.
L’igiene delle mani è sempre più riconosciuta come un comportamento complesso
con numerosi fattori che possono favorirne
o ostacolarne l’adesione.
Ad oggi l’osservazione diretta, eseguita da
un operatore formato, rappresenta lo standard di riferimento per valutare l’adesione
all’igiene delle mani attraverso una raccolta
dati puntuale ed una accurata valutazione. I limiti correlati a questa metodologia
sono molteplici tra cui ricordiamo: l’effetto
Hawthorne (maggiore adesione da parte
degli operatori consapevoli di essere osservati), la necessità di personale dedicato, l’accettazione dei controlli, i costi ed il
tempo richiesto.
I sistemi tecnologici innovativi potrebbero
aiutare gli operatori sanitari a migliorare
l’adesione all’igiene delle mani?
Diversi studi hanno indagato e indagano
l’utilità di strumenti tecnologici innovativi
nell’osservazione della compliance all’adesione all’igiene delle mani. Studi recenti
hanno valutato diverse modalità tecnologiche tra cui: sistemi di distribuzione di
sapone e asciugamani sincronizzati che attivano la proiezione di un video messaggio
(della durata di 20 secondi); sistemi elettronici automatici che rilevano: i momenti
in cui viene eseguita l’igiene delle mani,
il consumo di disinfettante alcolico per le
mani e del sapone; sensori a pressione da
applicare ai flaconi; bracciali elettronici,
indossati dagli operatori sanitari, dotati di
sensori che interagiscono con altri sensori
posizionati in punti strategici.
La letteratura riporta importanti messaggi che potrebbero essere perseguiti, ad
Galliera News n. 3/2022

esempio la tecnologia potrebbe sostituire o implementare le osservazioni fatte
da personale dedicato limitando l’effetto
Hawthorne, rendendo la valutazione oggettiva.
Ogni anno il 5 maggio l’OMS celebra la
giornata mondiale dell’igiene delle mani
e quest’anno l’E.O. Ospedali Galliera ha
contribuito alla campagna organizzando
un evento per la promozione e la sensibilizzazione di operatori, studenti, visitatori
e utenti all’igiene delle mani come misura
primaria di prevenzione contro le infezioni. L’obiettivo del progetto, dal titolo “L’essenziale invisibile agli occhi: prendiamoci
cura con un semplice gesto”, è stato quello
di attenzionare la consapevolezza sul fatto
che “le mani prendono, le mani portano” e
su quanto, un semplice gesto, come quello dell’igiene delle mani, sia un elemento
fondamentale per la sicurezza di tutti. Le
Infermiere Specialiste del Rischio Infettivo (ISRI) con l’ausilio di uno strumento
tecnologico innovativo e un gel arricchito
con una sostanza fluorescente, hanno addestrato i partecipanti alla corretta tecnica di igiene delle mani, raccomandata
dall’OMS. Lo strumento utilizzato, uno
scanner per le mani, è in grado di rilevare la distribuzione del gel sulle mani, dare
feedback immediato all’utilizzatore attraverso la proiezione di un immagine sullo
schermo (colore verde indica le zone in cui
c’è stata un’adeguata distribuzione, colore
rosso distribuzione inadeguata) e di raccogliere i dati. In tutta la giornata sono state
fatte circa 200 osservazioni, lo strumento
è risultato accattivante e capace di rendere
visibile e quantificabile oggettivamente ciò
che di solito i nostri occhi non riescono a
vedere.
G. Adriano – M.C. Santarsiero
Infermiere Specialiste Rischio Infettivo
Dipartimento delle Professioni Sanitarie
Ufficio Controllo Infezioni Ospedaliere
E.O. Ospedali Galliera
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PER SAPERNE DI PIÙ:
http://www.cdc.gov/HandHygiene

IGIENE MANI PER OPERATORI SANITARI
QUALI OPPORTUNITÀ PER PROTEGGERCI
E PROTEGGERE I PAZIENTI DALLE INFEZIONI?

1. REALTÀ: il disinfettante a base alcolica per le mani è più efficace e disidrata meno rispetto ad un uso frequente di acqua e sapone. Il disinfettante a
base alcolica per le mani non è efficace su microrganismi sporigeni (es: Clostridium difficile)
OPPORTUNITÀ: rispetto all’acqua e sapone i disinfettanti a base alcolica
per le mani sono più efficaci nel ridurre la carica microbica sulle mani. Sono
efficaci anche contro microrganismi multiresistenti. Causano meno irritazioni della pelle rispetto ad un uso frequente di acqua e sapone. Quando ci si
prende cura dei pazienti con Clostridium difficile è indicato lavare le mani con
acqua corrente e sapone per almeno 40-60 secondi.
2. REALTÀ: il disinfettante a base alcolica per le mani non determina resistenze dei microrganismi agli antibiotici.
OPPORTUNITÀ: il disinfettante a base alcolica per le mani uccide i germi
rapidamente e in modo diverso dagli antibiotici. Utilizzare disinfettante a
base alcolica per le mani non causa antibiotico resistenza.

IGIENE MANI PER PAZIENTI E VISITATORI
QUALI OPPORTUNITÀ PER PROTEGGERCI
DALLE INFEZIONI?

1. REALTÀ: le mani degli operatori sanitari sono riconosciute tra le fonti
principali di trasmissione
delle infezioni correlate all’assistenza (ICA). Le Linee Guida internazionali
indicano l’igiene delle mani come una delle raccomandazioni fondamentali
per controllo delle infezioni in ambito sanitario. Ad oggi la letteratura riporta
un livello di adesione degli operatori sanitari all’igiene delle mani del 60%.
OPPORTUNITÀ: chiedere agli operatori di lavare le loro mani prima di
una procedura o di un contatto.
2. REALTÀ: il disinfettante a base alcolica per le mani uccide la maggior parte dei microrganismi patogeni che possono causare infezioni. Sulle mani sono
presenti microrganismi “buoni” che aiutano a mantenere lo stato di salute.
Attraverso il contatto, toccando, le mani possono contaminarsi con microrganismi “cattivi”.
OPPORTUNITÀ: Il disinfettante a base alcolica per le mani uccide i microrganismi “buoni e cattivi”, quelli “buoni” si ricostituiscono prontamente.

3. REALTÀ: in media, gli operatori sanitari eseguono l’igiene delle mani
meno delle volte che dovrebbero. Ad oggi la letteratura riporta un livello di
adesione all’igiene delle mani del 60%. Durante l’igiene alcune zone delle
mani non vengono igienizzate
OPPORTUNITÀ: eseguire l’igiene delle mani nei momenti indicati dalle
linee guida. Quando gli operatori sanitari non eseguono l’igiene mani il 100%
delle volte che dovrebbero, hanno messo loro stessi e i loro pazienti a rischio
per gravi infezioni. L’abitudine all’uso di disinfettante a base alcolica per le
mani può influire sul risultato, le zone più frequentemente mancate sono:
polpastrelli, pollici e la zona interdigitale

3. REALTÀ: il disinfettante a base alcolica per le mani non determina resistenze dei microrganismi agli antibiotici.
OPPORTUNITÀ: il disinfettante a base alcolica per le mani uccide i germi
rapidamente e in modo diverso dagli antibiotici. Utilizzare disinfettante a
base alcolica per le mani non causa antibiotico resistenza.

4. REALTÀ: quantità di prodotto necessaria per un igiene delle mani efficace.
OPPORTUNITÀ: usare una quantità di disinfettante sufficiente a coprire
tutta la superficie della mano. Se hai utilizzato la giusta quantità le mani
dovrebbero rimanere bagnate per circa 20-30 secondi.

5. REALTÀ: le mani possono diffondere germi
OPPORTUNITÀ: pulire le mani nei momenti, riconosciuti dalla letteratura, fondamentali
a) prima e dopo aver toccato occhi, naso, bocca
b) dopo aver soffiato il naso, tossito, starnutito
c) prima di mangiare
d) prima e dopo l’uso del bagno
e) prima e dopo il cambio di una medicazione
f ) dopo il contatto con le superfici del letto, del comodino, con maniglie
g) dopo aver usato il telefono

5. REALTÀ: l’uso del guanto non sostituisce l’igiene delle mani. Le mani
possono contaminarsi durante la rimozione del guanto.
OPPORTUNITÀ: pulire le mani dopo aver rimosso i guanti protegge te
stesso e i tuoi pazienti dal rischio di gravi infezioni

4. REALTÀ: Il disinfettante a base alcolica per le mani non è efficace su
microrganismi sporigeni (es: Clostridium difficile).
OPPORTUNITÀ: in caso di infezione da Clostridium difficile è indicato
lavare le mani con acqua corrente e sapone per almeno 40-60 secondi.

Galliera News n. 3/2022
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DAGLI STATI UNITI A GENOVA
PER SCOPRIRE LE ECCELLENZE
IN CAMPO MEDICO
NEL 2022 SARANNO OLTRE 100 GLI STUDENTI AMERICANI
CHE PASSERANNO L’ESTATE A GENOVA, AFFIANCANDO I MEDICI
DEGLI OSPEDALI GALLIERA
Doctors in Italy Fellowship è il primo programma 100% italiano che permette a studenti stranieri di facoltà sanitarie di
scoprire la nuova frontiera del Made in Italy: la medicina. “Dal
2018 abbiamo avviato il progetto, con il supporto di Bocconi 4
Innovation dal 2020. Il nostro obiettivo è di dare alla medicina
e al mondo della salute in generale un respiro internazionale.”
Afferma Nadia Neytcheva, co-Founder e CEO di Doctors in
Italy “Grazie a realtà come la nostra tutti gli studenti avviati
a professioni sanitarie, Statunitensi e non solo, hanno l’opportunità di venire nel nostro Paese e seguire i nostri medici in
corsia sperimentando dal vivo quella che è la vita ospedaliera.
Tra le eccellenti strutture italiane abbiamo scelto gli Ospedali
Galliera della cui collaborazione siamo estremamente fieri.” La
Direzione Generale Ospedali Galliera ha colto subito il valore
di questa iniziativa e quest’anno saranno oltre 100 gli studenti statunitensi che seguiranno i medici nelle corsie Genovesi.

“Siamo entusiasti di ospitare gli studenti di diverse università
americane iscritti a corsi preparatori alla facoltà di medicina ed
infermieristica” afferma Adriano Lagostena, direttore generale
dell’E.O.Ospedali Galliera di Genova “riteniamo infatti che
tutte le iniziative di cooperazione mirino alla creazione di rapporti proficui e duraturi, finalizzati al promuovere le relazioni
economiche, istituzionali e culturali fuori dai confini italiani.
Soprattutto dopo due anni difficili di pandemia è ancora più
evidente l’importanza di consolidare e incentivare tali rapporti.
L’Ente ospedaliero “Ospedali Galliera” (istituito come Opera
Pia De Ferrari Brignole Sale) deve le sue origini alla munificenza della Marchesa Maria Brignole Sale, Duchessa di Galliera,
che lo ha edificato tra il 1877 ed il 1888. Ospitiamo pertanto gli
studenti americani in un ospedale storico, in vista della creazione di una nuova struttura che andrà ancora di più, al passo con
i tempi. E’ infatti in corso l’iter per la costruzione del “Nuovo
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IN OSPEDALE
Galliera” un ospedale progettato a “misura di persona” per confermare il ruolo di alta specializzazione e di rilievo nazionale
con particolare vocazione all’attività chirurgica”. Presso questa
struttura i fellows, ovvero gli studenti osservatori, oltre a sperimentare la vita ospedaliera hanno anche l’opportunità di seguire
progetti di ricerca, respirando l’aria innovativa tipica di questo
istituto di ricerca. Non solo ospedale, gli studenti, durante tutta
la loro permanenza, hanno anche l’opportunità di vivere la nostra Riviera grazie alle attività organizzate dal team di supporto
per la città, perché ovviamente, in Liguria, non ci si può dimenticare del mare e della cultura.
L’Italia è da ritenersi un luogo all’avanguardia per quanto riguarda l’istruzione internazionale in campo medico, infatti, oltre
ai programmi brevi come la Doctors in Italy Fellowship, sono
13 le università pubbliche e 5 le private che offrono un corsio
di laurea in Medicina in lingua inglese. Questo contribuisce a
rendere il Bel Paese sempre più competitivo nell’attirare talenti
in formazione. Il Made in Italy va quindi oltre il food&fashion
e si continua ad affermare anche in ambito medico. Il nostro
paese diventa così portabandiera di quello che sempre di più si
sta scoprendo essere il futuro della medicina: una cooperazione
globale per una salute più accessibile e inclusiva.

Doctors in Italy, Fellow assiste come observer ad un intervento

Doctors in Italy Fellows nel Salone dei Congressi per la presentazione
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RICERCA

INVECCHIAMENTO
& INNOVAZIONE
Presso il Salone dei Congressi si è tenuto lo scorso fine maggio
un incontro informativo sul tema “Anziani & innovazione” alla
presenza del Presidente Mons. Marco Tasca. L’evento ha rappresentato l’occasione per rendicontare l’impegno del Galliera
verso i pazienti più anziani e fragili durante la pandemia da Covid-19 e ha permesso ai medici geriatri, diretti dal prof. Alberto
Pilotto, di presentare i nuovi modelli di cura e assistenza per
l’anziano emersi, non solo durante la pandemia, ma attualmente
in corso presso il Galliera.
I soggetti anziani affetti da multiple patologie croniche rappresentano una popolazione vasta ed eterogenea. Linee guida
recenti suggeriscono che incrementare le strategie personalizzate di cure integrate e coordinate multidimensionali, come
interventi sull’alimentazione e lo stile di vita, l’appropriata prescrizione di farmaci e programmi di riabilitazione funzionale e
cognitiva possono migliorare i risultati clinici e prevenire il declino funzionale e cognitivo. Implementare questa strategia globale nel mondo reale è tuttavia ostacolato da una distribuzione
frammentaria delle cure, che spesso è offerta a compartimenti
stagni nei vari settings quali ospedale, strutture lungodegenziali,
case di riposo, cure domiciliari e a seconda dei diversi contesti
locali. Le conseguenze finali della frammentazione delle cure è
l’uso inappropriato dei servizi di cura, con un incremento dei
costi sanitari.
«L’anziano va visto in ottica di continuità delle cure - sottolinea
il prof. Pilotto - e proprio qui al Galliera abbiamo messo a
punto un progetto, chiamato Pro home, finanziato dal Ministero

della Salute e dalla Regione, che facilita il rientro a casa del paziente anziano dopo il ricovero, grazie ad percorso riabilitativo
attuato in ambiente protetto realizzato all’interno dell’ospedale,
con tecnologica robotica e domotica».
Effichronic, è un altro programma, cofinanziato dall’Unione Europea, per favorire l’autogestione delle malattie croniche, attraverso incontri di gruppo e interventi specifici che sviluppano
nella persona una capacità di risposta alla malattia. «Abbiamo
dimostrato - continua l’esperto - che un intervento di autogestione riduce il grado di fragilità, i sintomi di depressione, lo
stato d’ansia e i disturbi del sonno, promuovendo contemporaneamente l’attività fisica e l’educazione alimentare».
C’è infine un terzo progetto particolarmente interessante ed
innovativo: «Durante il Covid - prosegue Pilotto - abbiamo
sviluppato il collegamento telematico, con teleconsulto e telemedicina: con il progetto Prestige, abbiamo monitorato a domicilio oltre mille anziani, notando che durante la pandemia
il grado di fragilità è aumentato anche nei soggetti che non si
sono ammalati di Covid. Siamo così “andati” a casa loro con gli
strumenti informatici, telefono, tablet e PC per far sentire la
nostra presenza e fornire risposte a diversi problemi sanitari. Le
tecnologie devono essere sviluppate perché siano fruibili anche
dai non più giovani, per questo stiamo lavorando con informatici e ingegneri».
Nuove soluzioni tecnologiche, inclusi i sistemi di tecnologia
dell’informazione e della comunicazione, la domotica, la robotica e i sistemi di tele-assistenza possono quindi fornire una
valida opportunità per migliorare l’interazione tra gli operatori
sanitari e i destinatari (soggetti anziani e caregiver), così come
favorire il coordinamento delle cure nelle diverse situazioni e
regioni.

PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/178/ricerca-in-geriatria-informazioni-clinico-scientifiche-1
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ASSOCIAZIONI:

50&PIÙ

Un grazie in musica è stato donato all’Ospedale Galliera per il
secondo anno consecutivo dall’ associazione 50&Più in occasione della Giornata dell’infermiere. Durante il concerto si è
esibita il soprano Irene Celle, accompagnata al pianoforte del
maestro Fabrizio Callai.
«La Cappella di Sant’Andrea - dice Adriano Lagostena, direttore generale E.O. Ospedali Galliera - ha ospitato per la
seconda volta un concerto attraverso il quale i musicisti hanno
espresso vicinanza e gratitudine nei confronti degli infermieri
del Galliera. La musica vuole rappresentare ancora di più oggi,
una speranza per il futuro. Il nostro sincero ringraziamento va
ancora una volta all’associazione che, in più di un’occasione, ha
dimostrato una sentita vicinanza e una profonda sensibilità nei
confronti di tutto il personale sanitario del nostro ospedale».
«Siamo felici – dichiara Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più
Genova – che la generosità dei nostri soci possa esprimere con
tanta passione la più sincera gratitudine per le persone che si
prodigano per la salute della comunità».

I CONSIGLI PER DIFENDERSI DAL CALDO
1. Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde
della giornata (dalle ore 11 alle ore 19). Non rimanere all’interno di auto parcheggiate.
2. Se possibile recarsi qualche ora al giorno in zone all’aperto
ombreggiate e ventilate oppure al chiuso dotate di aria condizionata (evitando l’utilizzo di ventilatori meccanici in caso
di temperature elevate).
3. Ripararsi la testa dal sole con un cappello e in auto usare
tendine parasole.
4. Bere molti liquidi, almeno un litro e mezzo/due litri al giorno, anche se non se ne sente l’apparente necessità.
5. Assumere liquidi con regolarità.
6. Durante il giorno usare tende per non fare entrare il sole e
chiudere le finestre e le imposte, mantenerle invece aperte
durante la notte.
7. Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o alcooliche, in quanto aumentano la sudorazione.
8. Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e
gelati a base di frutta e riducendo carne, fritti e cibi molto
conditi e piccanti.
9. Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro non
aderenti e privi di fibre sintetiche.
10. Non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il proprio medico.
11. Non assumere integratori salini senza consultare il proprio
medico.
12. Evitare bruschi sbalzi di temperatura corporea (ad esempio
entrare sudati in un grande magazzino condizionato), non
respirare con la bocca aperta ma solo con il naso.

13. Se si è affetti da diabete esporsi al sole con cautela per il
maggior rischio di ustioni, stante la minore sensibilità al dolore.
14. In caso di cefalea provocata da esposizione al sole, bagnarsi
subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.
15. Se si è affetti da patologie croniche con assunzione continua
di farmaci (esempio diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, bronchite cronica, malattie renali) consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali comportamenti particolari o misure dietetiche specifiche.
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L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE

SALUTO DI BENVENUTO DA PARTE DEL NUOVO
COORDINATORE DELLA CAPPELLANIA DEL GALLIERA
Carissimi amici del Galliera,
ammalati, medici, infermieri e personale tutto, quando il nostro Arcivescovo e Presidente mi ha chiesto di diventare coordinatore
della pastorale del nostro Ospedale, vi confesso che il primo pensiero è stato un senso di grande gratitudine e di seguito tanta inadeguatezza, che rimetto subito nelle mani del Buon Dio perché sia Lui a guidare e compiere ogni cosa.
Subito poi ringrazio don Andrea e i Padri Simone e Felice che mi hanno fraternamente accolto: non vengo a sostituire nessuno, ma
ad aggiungermi per rinforzare il sevizio pastorale a questo nostro amato Ospedale. Chi mi conosce sa che fin da piccolo ho imparato
quanto gli ospedali siano per curati e curanti fonte di grande sollievo e veramente un luogo di grazia.
La malattia alle ossa che mi ha accompagnato fino ad oggi – lo ricordo sempre volentieri – è stata per me l’occasione propizia per
imparare non solo a seguire il Signore nella via della croce, che è via di pace e di salvezza, ma ancor più – come mi ripeteva il mio
caro nonno Andrea, pediatra al Gaslini – a servire la carne sofferente del Cristo nei nostri amici ammalati, toccati a vario modo dalla
sofferenza fisica o psichica, e offrire con loro gioie e sofferenze, speranze e angosce con Gesù sulla croce per il mondo intero: come
può diventare preziosa ogni sofferenza quando è accettata e offerta con Gesù sulla croce!
Le amorevoli cure, che in ospedale ho poi potuto contemplare nei miei tre anni di ricovero a singhiozzo per l’allungamento degli
arti e il recupero dell’uso delle mani, mi hanno svelato poi quanto faccia la differenza per chi è malato e nella sofferenza, come per i
familiari, la presenza di medici, infermieri, OSS e personale che si prendano cura di tutta la persona, “spirito anima e corpo”, come ci
ricordava Padre Tasca nel Convegno del mese scorso al Galliera promosso dalla nostra Geriatria, nel corso del quale mi ha presentato
a voi, anche nella qualità di Suo delegato per la pastorale della Salute, della Terza età e della Disabilità.
Ora, grato al Signore per tutte le grazie che mi ha sempre elargito e al nostro Arcivescovo per tanta fiducia, mi affido alle preghiere
di tutti e di ciascuno.
In attesa di incontraci, invoco per tutti la benedizione del Signore per intercessione del nostro S. Andrea.
Vostro don Matteo Pescetto
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15 MAGGIO 2022

Focus del direttore del Pronto Soccorso
del Galliera dott. Paolo Cremonesi sul fenomeno del sovraffollamento e sui motivi
che portano ad un iperafflusso.

Interviste a

Direttore Generale
Istituto Giannina Gaslini
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SOVRAFFOLLAMENTO
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Voci dal mondo
della Sanità
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NOTIZIE DALLA C.A.O.

Coordinatore della Struttura
di Missione di supporto per
il sistema sanitario
e sociosanitario ligure
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Pediatrie e Neonatologie liguri

In rete nasce il progetto
“Gaslini Liguria”

15

L’IMPEGNO PER
IL NUOVO GALLIERA

Focus sulla sentenza della Corte dei Conti
e l’iter del progetto sul Nuovo Galliera.

SEGUICI SUI SOCIAL

Superficie 37 %
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IL SECOLO XIX Levante

www.datastampa.it

18-MAG-2022

da pag. 6 /

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Diego Rubero
Tiratura: N.D. Diffusione: 6743 Lettori: 35000 (0008916)

IL GIORNALE

www.datastampa.it

5 APRILE 2022

18 MAGGIO 2022
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 8916

ACCORDO CON
L’OSPEDALE GALLIERA

“Ortopedia, 700 protesi a Rapallo”.
Lista d’attesa unica con l’ospedale Nostra
Signora di Montallegro e Galliera.

MIDOLLO OSSEO:
CERCANSI DONATORI

Appello del consigliere regionale Brunello Brunetto per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla necessità di iscriversi al Registro nazionale di Donatori di Midollo
Osseo con sede al Galliera.

Superficie 14 %
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LA GIORNATA
DELLE MANI PULITE
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Appuntamento promosso dall’OMS.
Al Galliera le infermiere insegneranno
come si igienizzano.

Superficie 11 %
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Appuntamento con il terzo incontro del
ciclo “L’Arte di invecchiare” sul tema “Tumori&dintorni”.

Superficie 5 %
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INCONTRO AL GALLIERA
CON IL PROFESSOR
DE CENSI

IL SECOLO XIX
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14 MAGGIO 2022

UROLOGIA, IL PROGETTO
DEL POLO DEL PONENTE

Regione Liguria lancia il progetto, a cavallo tra l’Imperiese e il Savonese, che
coinvolge l’ospedale Galliera e che riguarda la specialità di Urologia.
PER SAPERNE DI PIÙ:
https://www.galliera.it/20/56/1154/file-articoli-in-evidenza/articoli

Superficie 7 %

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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