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L'INNOVAZIONE
E LO SVILUPPO TECNOLOGICO
IN UN'AZIENDA SANITARIA
Il modello delle organizzazioni sanitarie che si pongono in
un’ottica di eccellenza si basa su almeno quattro elementi
prioritari: il sistema valoriale, le governance della risorsa
umana, l’appropriatezza clinica e l’innovazione tecnologica.
Elementi che vanno integrati e coniugati con alcune variabili
come: l’indispensabilità di avere tante risorse e di tipi differenti
(es. strutturali, culturali, economiche, ecc...) e la contestuale
consapevolezza della loro scarsità; la necessità di “avere del
tempo”, elemento che ritengo fondamentale per avviare un progetto di pianificazione
sul tema di innovazione e sviluppo tecnologico. Solo seguendo con attenzione, intelligenza, acume ed un pò di coraggio il continuo evolvere della ricerca, sapremo
scovare le opportunità intese come punto d’equilibrio tra la limitatezza delle risorse
disponibili e la tumultuosità del cambiamento. L’effetto che dobbiamo ricercare nel
definire un piano sufficientemente articolato, raffinato ma anche chiaro e adeguatamente flessibile al divenire, passa attraverso l’iniziale capacità di coinvolgimento di
tutti gli operatori dell’ospedale e subito dopo del mondo esterno, soprattutto quello
dell’impresa. Propongo in questo editoriale quattro linee di “riflessione” sulle quali
può essere sviluppato un progetto di innovazione e sviluppo tecnologico da presentare e discutere nell’ambito di una apposita convention: l’organizzazione, che in
modelli complessi come l’ospedale rappresenta ancora la più rilevante e “pesante”
tecnologia (una buona organizzazione è peraltro una risorsa presente a “basso
costo” e facilmente disponibile) in grado di migliorare l’efficienza e quindi di
eliminare gli sprechi, liberando risorse; il farmaco, in cui aspetti storici come la
farmaco/economia, la farmaco/cinetica, dovranno sempre più integrarsi con la farmaco/genetica-genomica. Il tutto per sartorializzare il rapporto tra farmaco e
paziente (ad ognuno il proprio farmaco) da mr. Taylor a taylor; le tecnologie diagnostiche imagining e -...omica; l’ I.C.T., la cosiddetta Information and Communication Technology: dalla robotica, alla domotica, dalla telemedicina, alla bioinformatica... cioè tutti quei processi di digitalizzazione e dematerializzazione di dati.
I quattro “verticali” - sopra descritti – in questa visione necessitano però di collegamenti. Difficile infatti pensare a una tecnologia diagnostico/terapeutica nuova non
correlata ai modelli organizzativi coerenti e non supportata informaticamente. Sarà
determinante per il successo e quindi per uno sviluppo eccellente dell’ospedale,
produrre un programma di forte integrazione, in cui la modalità matriciale rappresenta non una scelta discrezionale ma bensì il modello elementare obbligatorio.
Dico ciò perché l’ampia esperienza ormai maturata ne dimostra quasi l’insufficienza
a soddisfare a pieno bisogni relazionali che si sviluppano in modo orizzontale e dinamico. Sono però altrettanto convinto che è difficile tirare fuori le castagne dal
riccio senza pungersi, bisogna insomma cominciare.

Adriano Lagostena
Direttore Generale
E.O. Ospedali Galliera
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RISONANZA IN 3D
PER I TUMORI DEL CERVELLO
E DELLA COLONNA SPINALE

CLICCA SULL’ICONA
per vedere un esame
all’encefalo mediante
tensore di diffusione

APPARECCHIATURA DEDICATA ALLA DIAGNOSI E AL TRATTAMENTO DELLE NEOPLASIE

U

NA RISONANZA Magnetica
di ultima generazione ha fatto il
suo ingresso nel reparto di Neuroradiologia diagnostica e interventistica,
diretto dal Dott. Nunzio Paolo Nuzzi
(nella foto con la sua équipe). Un nuovo
elemento che va ad arricchire l’attuale dotazione del polo clinico-tecnologico dell’Ente e che sarà utilizzato principalmente per la diagnosi e il trattamento delle
neoplasie cerebrali e della colonna spinale.
Al Dott. Nuzzi abbiamo chiesto di illustrarci le potenzialità della macchina.

Dottore, quali sono i campi
di applicazione della nuova
Risonanza?
«Oltre agli esami diagnostici neuroradiologici di routine - che si eseguono con
una qualità molto maggiore rispetto alla
precedente macchina - il nuovo scanner
permette tutti i nuovi campi di applicazione “avanzati” attualmente disponibili
per la diagnosi clinica e la ricerca nelle
malattie di interesse neurologico e neurochirurgico. Per fare degli esempi, è possibile fare l’analisi spettroscopica delle lesioni cerebrali aiutandoci a capire di cosa
si tratta; oppure è possibile vedere quali
parti del cervello si attivano durante i mo-

vimenti o quando parliamo (le cosiddette
“aree eloquenti” del cervello) indicando
quali porzioni non devono essere toccate
durante un intervento neurochirurgico.
Un’altra possibilità è quella di vedere il
decorso dei principali fasci nervosi e i loro
rapporti con patologie quali i tumori cerebrali».

Quali sono le principali
patologie interessate?
«La diagnosi e la cura di tutte le patologie
neurologiche, neurochirurgiche e del distretto testa-collo trarranno beneficio dalle potenti armi che questa nuova macchina ci mette a disposizione. Stiamo mettendo a punto lo scanner per fornire la più
elevata qualità possibile nella diagnosi
delle patologie di interesse neuroradiologico che afferiscono al nostro ospedale».

Anche dal punto di vista
dell’accoglienza sono stati adottati
particolari accorgimenti?
«Accogliere i Pazienti in un ambiente
confortevole certamente aiuta dal punto
di vista psicofisico e attenua le esperienze
negative legate al ricovero e alla malattia.
Per questo motivo abbiamo cercato di
creare, con luci soffuse e colori cangianti e
personalizzabili, una
sala esame rilassante
e piacevole; una parte essenziale della
buona riuscita dell’esame dipende infatti dalla capacità
che abbiamo di mettere a proprio agio i
Pazienti. L’avanzato
sistema di luci LED
colorate di cui è dotata la sala potrà essere utilizzato anche
per gli esami di tipo
funzionale». ● ●

BREVE GUIDA ALL'ESAME
La Risonanza Magnetica Nucleare
(RMN) è una metodica diagnostica
che utilizza onde radio e campi magnetici. Indipendentemente dal distretto corporeo da esaminare il paziente viene adagiato su un lettino e
posizionato all’interno dell’apparecchiatura dove è presente un forte campo magnetico costante. In relazione al
tipo di esame possono essere posizionate sulla regione corporea da studiare
le cosiddette “bobine” (a caschetto, a
fascia, piastre etc); esse non provocano alcun dolore né fastidio. Durante
l’esame il paziente sente un rumore
ritmico, provocato dal normale funzionamento dell’apparecchiatura: vengono fornite per questo delle cuffie o
dei tappi per proteggere l’udito. La
durata dell’esame può variare da 20 a
40 minuti.
Per rispondere a particolari quesiti diagnostici o per meglio evidenziare particolari strutture anatomiche o patologie può essere somministrato un liquido di contrasto per via endovenosa a
base di Gadolinio (un metallo raro che
si estrae dalla terra) che non ha attività
nell’organismo e viene rapidamente
eliminato per via renale e/o epatica (i
casi di allergia al mezzo di contrasto
sono rari). In questo caso è necessario
un digiuno da almeno 3 ore.
Non sono stati al momento dimostrati
reali rischi prodotti dal campo magnetico. Andranno tuttavia valutate con
attenzione la presenza di dispositivi
(es. pace-maker, clips metalliche non
RM-compatibili su strutture vascolari)
o elementi estranei intracorporei (es.
schegge di metallo) controindicati
all’esecuzione dell’esame. L’energia
prodotta dalle onde elettromagnetiche
può produrre riscaldamento corporeo,
in genere inferiore a 1°C e quindi non
pericoloso.
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VACCINAZIONE AVANTI TUTTA...

COME COMBATTERE
IL “NEMICO”
Dott. Giovanni Cassola
Direttore S.C. Malattie infettive

INFLUENZA

Con la stagione invernale si ricomincia a parlare di influenza. I sintomi dell’influenza umana furono descritti
già da Ippocrate circa 2400 anni fa.
La parola “influenza” venne introdotta all’inizio del Quattrocento per descrivere un’epidemia causata dall’influenza
degli astri; lo stesso termine venne accolto nella lingua inglese nel Settecento, mentre i francesi chiamarono la malattia con il nome di grippe. La più famosa e letale pandemia
fu la cosiddetta “spagnola” che comparve dal 1918 al 1919. Le stime indicano un
numero variabile tra 50 e 100 milioni di persone uccise dal virus. Solamente negli
anni Venti il virus fu isolato nei maiali e salì alla ribalta la reale causa virale dell’influenza, che prima si credeva causata da batteri. Nel 1940 venne isolato un
secondo ceppo virale che fu definito “influenza B”, mentre nel 1949 fu
isolato un terzo ceppo, definito “C”. I tre tipi di virus influenzali A, B
e C, appartengono alla famiglia Orthomyxoviridae. L’Influenza A
e C infettano diverse specie, mentre l’Influenza B infetta
quasi esclusivamente l’uomo.
I virus influenzali subiscono costantemente variazioni
negli antigeni emoagglutinina e neuramidasi sulla superficie del virus, variazioni cosiddette minori,
creando così nuove varianti. Questo spiega la
necessità di cambiare ogni anno la composizione dei vaccini con i ceppi identificati come responsabili dell’epidemia.
Quando un virus acquisisce variazioni antigeniche più rilevanti, ad
esempio per riassortimento con
ceppi aviari, questo può raggiungere una maggiore virulenza, anche con il rischio di
pandemie. Tipicamente ci sono
due stagioni influenzali in un anno
(una per emisfero) con circa tre cinque milioni di casi di malattia grave e
fino a 500.000 decessi a livello mondiale.
Tutti i sintomi dell’influenza sono comuni a molte
altre malattie, il che porta a confonderla soprattutto con
il raffreddore comune, faringiti dolori e tonsilliti. Si possono
avere: febbre, cefalea, dolori diffusi, mancanza di appetito, stanchezza,
talvolta nausea, dolori addominali. I consigli generali sono il riposo, l’assunzione di liquidi, l’astinenza da bevande alcoliche e dal fumo. L’uso di farmaci a
base di paracetamolo o antiinfiammatori va limitato per i possibili effetti collaterali,
specie da abuso. Siccome l’influenza è causata da un virus, gli antibiotici non hanno
effetto sull’infezione; vanno prescritti invece in caso di complicazioni secondarie,
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come la polmonite batterica.
La propagazione del virus avviene attraverso le particelle di aerosol e il contatto
con superfici contaminate, quindi è importante coprirsi la bocca quando si starnutisce
e lavarsi regolarmente le mani. La contagiosità è maggiore tra il secondo e il terzo
giorno dopo l'infezione, e l'infettività dura
per circa 10 giorni. La diffusa credenza
che l'influenza sia causata dall'esposizione
a temperature rigide è sbagliata e
priva di fondamento scientifico.
Nella strategia contro l'influenza la
vaccinazione ha un ruolo fondamentale, ma purtroppo non ha ancora raggiunto livelli di copertura desiderati.
La vaccinazione è fortemente raccomandata per i soggetti ad alto rischio come anziani, diabe-

tici, cardiopatici, pazienti con malattie respiratorie croniche o con deficit immunitari. I vaccini possono essere prodotti in
vari modi; il metodo tradizionale consiste
nel far crescere il virus in uova di gallina
fertilizzate. Dopo la purificazione, il virus
è inattivato (ad esempio, attraverso trattamenti con detergenti) per produrre un vaccino con un virus inattivato.
Oltre che vaccini costituiti da virus intero
attenuato o inattivato, oggi disponiamo di
vaccini split, costituiti da particelle virali
sottoposte a lisi, o di vaccini subunità (che
contengono solo le glicoproteine che costituiscono il rivestimento esterno del virus). L'introduzione dei vaccini split e subunità ha permesso di azzerare gli effetti
collaterali del vaccino.
La vaccinazione ha anche un elevato valore sociale, dati i costi che il contagio
e la malattia comportano: vaccinarsi per
l'influenza, quindi, è anche una forma
di rispetto verso chi è più debole e vulnerabile. ● ●

CLICCA SULL’ICONA
per ascoltare l'intervista con il Dott. Cassola.
Due i focus: il corretto utilizzo degli antibiotici in questo periodo dell'anno; l’emergenza
Ebola. L'intervista è stata realizzata in occasione del XIII Congresso Nazionale
SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive
e Tropicali), che si è svolto a Genova dal 26
al 29 ottobre 2014.

IL PUNTO DELL’ESPERTO
SULL’EBOLA
La malattia da virus Ebola è una febbre emorragica grave e spesso fatale
per l’uomo e i primati.
Il virus è stato identificato per la prima volta nel 1976, in occasione di
due differenti focolai epidemici, in
Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo (ex-Zaire).
Al momento è in atto un’epidemia in
Africa occidentale. I primi casi segnalati di EVD si sono verificati nel
febbraio 2014 in Guinea, e ora sono
interessati anche Liberia, Sierra
Leone, mentre la Nigeria è stata dichiarata dall’ OMS libera dall’epidemia. Gli ultimi dati WHO (aggiornati al 19/11/2014) parlano di 15.145
malati, con 5.420 decessi. L’infezione si trasmette per contagio interumano attraverso il contatto con sangue, secrezioni o altri fluidi biologici, tessuti e organi di pazienti infettati viventi o deceduti.
Il paziente è contagioso solo durante
il periodo sintomatico. L’incubazione può andare dai 2 ai 21 giorni (in
media 5-7 giorni). I sintomi sono
febbre, astenia profonda, cefalea, artralgie e mialgie; ma anche: iniezione congiuntivale, faringite, vomito e
diarrea, insufficienza renale ed epatica, emorragie. Numerosi casi sono
correlati all’assistenza dei malati.
L’utilizzo di adeguati dispositivi di
protezione individuale per prestare
cure ai pazienti e per maneggiare il
materiale biologico è essenziale al
fine di evitare il contagio.
Non esistono farmaci attivi, ma è
molto importante la terapia di supporto con idratazione e integrazioni
nutritive. Sono allo studio due vaccini, ma ancora lontani da un uso
pratico. I rari casi al di fuori delle
sedi africane erano persone che hanno contratto l’infezione prestando
assistenza ai malati in Africa.
Le nostre strutture sanitarie sono
pronte ad accogliere soggetti con
eventuale possibile rischio di contagio, ma la vera sfida sarà quella di
aiutare le nazioni colpite a debellare
l’epidemia.
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PILLOLE DI SALUTE

CON IL MIDOLLO OSSEO
SI PUÒ SALVARE UNA VITA
AL GALLIERA LA SEDE DEL REGISTRO NAZIONALE DEI DONATORI
COSA SONO LE CELLULE
STAMINALI EMATOPOIETICHE?
Le cellule staminali ematopoietiche sono
cellule dalle straordinarie proprietà. Infatti,
oltre ad avere l’innata capacità di riprodurre
se’ stesse, sono anche in grado di riprodurre
tutte le cellule del sangue, vale a dire globuli bianchi (linfociti) globuli rossi (eritrociti) e piastrine. Queste cellule sovraintendono una serie di processi fondamentali
per la vita umana: la difesa dalle malattie
e dalle aggressioni esterne, la capacità di
far circolare attraverso i globuli rossi l’ossigeno e rendere possibile la coagulazione
del sangue. Le cellule staminali ematopoietiche sono normalmente contenute all’interno del midollo osseo, un tessuto spugnoso che è situato nelle ossa lunghe del
nostro organismo.

A COSA SERVE
IL MIDOLLO OSSEO?
Il midollo osseo contiene le cellule staminali ematopoietiche. Tutte le malattie che
colpiscono il midollo osseo possono minare
gravemente la salute dell’individuo. Alcune
di queste malattie sono onco-ematologiche,
come le leucemie, i linfomi, i mielomi multipli, e colpiscono anche i giovani o i bambini. Altre malattie, invece, sono ereditarie

Foto: per gentile concessione di Francesco Gennaro (fg-design.it)

e minano la capacità del midollo osseo di
produrre cellule in grado di difendere il
nostro organismo dalle aggressioni esterne,
tipico l’esempio delle immunodeficienze.
Vi sono poi altre malattie, sempre per incapacità di produrre le cellule sane da parte
del midollo osseo, come l’anemia mediterranea. In questo caso non viene prodotta
la molecola capace di legare l’ossigeno all’interno dei globuli rossi.

COME SI FA
A DIVENTARE DONATORI?
Vi sono numerose malattie che colpiscono
il midollo osseo, come la leucemia, i mielomi multipli o i linfomi, che possono essere
curate e trattate esclusivamente attraverso
un trapianto allogenico di cellule staminali
ematopoietiche. Per eseguire un trapianto
allogenico è necessario avere a disposizione
un donatore compatibile con il paziente
che riceverà le cellule staminali. Per diventare donatori è sufficiente avere un’età inferiore ai 35 anni ed essere maggiorenni

CLICCA SULL'ICONA PER GUARDARE IL VIDEO DELLA DOTT.SSA NICOLETTA SACCHI
DIRETTORE S.C. LABORATORIO DI ISTOCOMPATIBILITÀ / IBMDR

Sabato 27 settembre 2014, in 80 piazze italiane,
la giornata nazionale di sensibilizzazione per
la donazione del midollo osseo ha permesso
l'inserimento di 5.100 nuovi donatori nel Registro
Nazionale Donatori di Midollo Osseo IBMDR, che
ha sede presso l'Ospedale Galliera.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.ehituhaimidollo.org

(nel caso di donazione da non familiare) e
rivolgersi presso uno dei numerosi centri
donatori presenti in tutta Italia e allocati
presso i servizi trasfusionali. In particolare
si ricorda il servizio trasfusionale dell’Ospedale Galliera, che è anche sede del Registro
Nazionale Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR). Ovviamente per essere donatori
è anche necessario rispondere a requisiti di
idoneità relativi alla propria salute, vale a
dire essere esenti da malattie infettive, non
essere portatori di patologie croniche come
il diabete, malattie cardiache, o altre affezioni che in qualche modo possano compromettere la tutela del donatore e la salute
del ricevente che, appunto, riceverà questo
importante dono di cellule staminali ematopoietiche. ● ●
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PILLOLE DI SALUTE

COME PREPARARSI
ALLA COLONSCOPIA
A COSA SERVE L’ESAME E LE INDICAZIONI DELL’ESPERTO
COS’È LA COLONSCOPIA?
La colonscopia è un’indagine che consente al medico gastroenterologo di esplorare il grosso intestino dall’ano fino al
ceco e alla valvola eliocecale.
Si esegue con uno strumento detto appunto colonscopio che è uno strumento
flessibile dotato di una telecamera sulla
punta che permette di trasmettere al monitor le immagini che si catturano dall’intestino stesso. Questo strumento è dotato di canale di lavoro che serve per
eseguire biopsie, e questo dà idea del valore diagnostico di questa metodica, sia
per eseguire piccoli interventi quali polipectomie, resezioni di piccole neoplasie
del colon mediante adeguati accessori.

QUANDO E PERCHÉ
FARE UNA COLONSCOPIA?
La colonscopia, nell’Europa occidentale
e negli stati uniti, andrebbe fatta sempre
sopra i 50 anni di età, perché serve a
individuare l’importante precursore
della neoplasia colorettale che è una
delle cause più frequenti di mortalità
nel mondo occidentale. Tramite questa
indagine infatti è possibile riconoscere
i polipi che sono il precursore naturale
della neoplasia stessa e rimuoverli. Un
accenno particolare va fatto per coloro
che hanno familiarità: parenti di primo
grado affetti da neoplasia del colon devono iniziare molto precocemente i
controlli. Infine esistono i cosiddetti
soggetti sintomatici, quelli che presentano per esempio emissione di sangue
dall’ano con le feci, calo ponderale imprecisato, anemizzazione, alterazione
delle abitudini intestinali, quali stitichezza o diarrea.

COME CI SI DEVE
PREPARARE ALL’ESAME?
La colonscopia, come tutte le indagini
che riguardano lo studio del piccolo e

CLICCA SULL'ICONA PER GUARDARE LA VIDEOCLIP DEL DOTT. GIANNI COCCIA
DIRETTORE S.C. GASTROENTEROLOGIA

del grosso intestino, richiede una preparazione. Questa preparazione consiste
in una dieta per alcuni giorni prima
dell’esame priva di scorie, cioè priva di
frutta e di verdura, e nella somministrazione il giorno precedente l’indagine
di un lassativo, al fine di avere la mucosa
dell’intestino perfettamente pulita e
adeguatamente studiabile dal medico.
Ci sono alcuni pazienti che hanno
paura del dolore che possono sentire

durante la colonscopia. In realtà, la percezione del dolore è individuale, vi sono
soggetti che tollerano l’esame senza alcun tipo di supporto farmacologico. In
altri soggetti è possibile ricorrere a sedativi, tranquillanti o analgesici al fine
di ridurre la percezione dell’eventuale
dolore. In casi molto selezionati poi si
può ricorrere all’anestesia generale che
consente di avere una sedazione a livello
di intervento chirurgico. ● ●
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PILLOLE DI SALUTE

DEMENZE:
PRIMI SINTOMI E TERAPIE
NE SOFFRONO 44 MILIONI DI PERSONE NEL MONDO
COSA SI INTENDE
PER DEMENZA?
La demenza è caratterizzata da un deterioramento progressivo delle funzioni cognitive superiori, quali la memoria,
l’orientamento spazio-temporale e nelle
persone, la capacità di ragionamento, il
linguaggio ed altre più complesse funzioni, come la prassia. Spesso i pazienti
hanno una compromissione della memoria a breve termine, pur conservando integri i "vecchi ricordi", immagazzinati
dalla memoria a lungo termine, che viene
intaccata più tardivamente. Possono presentare episodi confusionali o di disorientamento topografico e, col tempo, non
riconoscere i volti familiari; frequente è
anche la compromissione progressiva del

linguaggio, che diviene sempre più povero.
Si possono associare anche alterazioni
comportamentali, come ansia, depressione, insonnia, irritabilità, allucinazioni
ed agitazione psicomotoria. Progressivamente, i pazienti diventano sempre più
dipendenti dal loro caregiver nello svolgimento delle comuni attività della vita
quotidiana, perdendo la propria autonomia personale.

COME SI CLASSIFICANO
E QUANTO SONO FREQUENTI
LE DEMENZE?
Si distinguono demenze degenerative primarie e secondarie; tra le primarie la più
comune è la malattia di Alzheimer, ma
esistono altre forme degenerative, come
ad esempio la demenza frontotemporale,
la demenza a corpi di Lewy, la demenza
che talora si associa alla malattia di Parkinson e le malattie da prioni. Tra le
forme secondarie, la più comune invece è
la demenza vascolare, che è correlata al
danno cerebrovascolare. Spesso, si tratta
di quadri “misti”, in cui alla componente
degenerativa si associa un’encefalopatia
vascolare, peraltro molto frequente nell’anziano. Il primo fattore di rischio per
demenza è l’età, con un conseguente importante aumento del numero di casi in
tutto il mondo occidentale, in relazione
all’aumento della sopravvivenza.
La demenza, infatti, interessa dall’1% al

CLICCA SULL'ICONA PER VISIONARE LA VIDEOCLIP DELLA DOTT.SSA MONICA COLUCCI
DIRIGENTE MEDICO S.C. NEUROLOGIA

5% della popolazione sopra i 65 anni di
età, con una prevalenza che raggiunge il
30% circa all’età di 80 anni.

COSA FARE
AI PRIMI SINTOMI
E QUALI SONO LE TERAPIE?
Occorre prima di tutto parlarne con il
proprio medico curante, che valuterà l’opportunità di effettuare una visita specialistica, meglio se presso un’Unità di
Valutazione Alzheimer o un Centro specializzato nei disturbi cognitivi, dove verrà
formulata una diagnosi eziologica e avviata una terapia sintomatica. Non esistono, infatti, al momento farmaci in
grado di guarire il paziente, ma trattamenti che mirano a rallentare il decorso
clinico di malattia, come gli inibitori dell’acetilcolinesterasi e l’antagonista non
competitivo del recettore per l’NMDA,
che sono prescritti con piano terapeutico.
Vengono trattati anche eventuali sintomi
associati, come le alterazioni comportamentali che rappresentano un grave motivo di stress per il caregiver. Sono in corso
in alcuni centri in Italia e nel mondo, tra
cui il nostro, anche terapie sperimentali
dette eziologiche, come l’immunizzazione
passiva con anticorpi monoclonali contro
la beta-amiloide, una proteina implicata
nella neurodegenerazione e considerata
da diversi ricercatori l’agente responsabile
della Malattia di Alzheimer. ● ●
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CHIRURGIA HI-TECH
PER LA TIROIDE
AL GALLIERA UN CENTRO SPECIALIZZATO
Dott. Anselmo Arlandini
Coordinatore Centro della Tiroide

Le malattie della
tiroide rappresentano le endocrinopatie di più
comune riscontro nella pratica
clinica. In Italia più del 20%
della popolazione presenta alterazioni
tiroidee che nel 20% dei casi vanno incontro a un intervento chirurgico. Le
malattie tiroidee colpiscono con maggior frequenza le donne rispetto agli
uomini con un rapporto di 4 a 1.
Il trattamento della patologia in questione deve essere affidato non a singoli
specialisti ma a un team, come avviene
presso il Centro della Tiroide del Galliera, che lavora in maniera integrata
condividendo percorsi e obiettivi comuni, il vero valore aggiunto per la corretta presa in carico del paziente. In
particolare, il trattamento chirurgico
delle affezioni tiroidee - sia benigne
che maligne - riveste un momento importante nell’iter di guarigione di tali
malattie. La chirurgia del collo e tiroidea, nello specifico, è particolarmente
delicata e non priva di complicanze proprio per la particolare posizione della
ghiandola e i rapporti con le strutture
vicine. La terapia chirurgica ha sempre
suscitato molta apprensione nei pazienti
per le possibili conseguenze che possono derivarne: dalle alterazioni della
voce (impercettibili modificazioni del
timbro e del tono o anche disfonie
gravi), fino a importanti problemi respiratori che potrebbero portare anche
alla temutissima tracheotomia. A queste possono aggiungersi problemi inerenti al metabolismo del calcio.
Oggi grazie alla capacità di chirurghi
dedicati e a tecnologie sempre meno

Il 5% dei noduli tiroidei sono tumori maligni

invasive e sofisticate, le percentuali di
queste complicanze sono sensibilmente
diminuite. Le tecnologie in uso, illustrate di seguito, non solo hanno permesso di limitare le complicanze (vedi
per esempio i dati del Centro della Tiroide del Galliera al link:
http://www.galliera.it/20/58/centrispecialistici-multidisciplinari/centrodella-tiroide/attivita) ma hanno ridotto
le degenze e i costi.
In generale la tiroidectomia totale viene
effettuata sia "in aperto" sia video-assistita. La seconda opzione interessa
solo il 10% di tutti i casi operati perchè
esistono dei parametri volumetrici della
ghiandola che, a volte, ne limitano l’utilizzo. In entrambi i casi vengono utilizzate tecnologie a ultrasuoni e/o a radiofrequenza per la coagulazione e il
taglio, eseguito in un unico tempo, di
vasi (arterie o vene) che hanno un diametro massimo di 5 mm.
L’acquisizione più recente del Centro
della Tiroide del Galliera, unico apparecchio in Liguria, è il NIM: Nerve
Intraoperative Monitoring, che per-

mette di effettuare la tiroidectomia con il
monitoraggio dei nervi laringei. L’apperecchiatura consente un’ulteriore attenzione a
quelle strutture così importanti per il movimento delle corde vocali, soprattutto nei
re-interventi e nelle neoplasie maligne. Per
finire non dimentichiamo la chirurgia radioguidata che viene eseguita con l’ausilio
dei Medici Nucleari soprattutto nelle patologie maligne. Le tecnologie che oggi
vengono utilizzate nelle nostre sale operatorie possono considerarsi il meglio per
una chirurgia sicura e pressochè priva di
complicanze. La Certificazione qualità che
il Centro ha conseguito rende merito non
solo alle Strutture che lo compongono ma
soprattutto ai professionisti che da anni si
dedicano con serietà e sempre maggior
impegno ad una patologia in graduale aumento. ● ●

GUARDA LE IMMAGINI ON LINE
Galleria fotografica
di approfondimento
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IL VALORE DEL TEMPO
NELL’ERA DIGITALE
SUCCESSO DELL’INIZIATIVA #goodtime ORGANIZZATA DALL’IT
Dal 25 ottobre al 2 novembre, l’Ospedale Galliera è stata una delle sedi cittadine del Festival della Scienza con
un laboratorio multimediale e interattivo
sulla gestione del tempo in ospedale e
con la conferenza “Tempo e Salute nel
mondo digitale”. “Quest’anno – spiega
Adriano Lagostena, Direttore Generale
dell’Ospedale Galliera – abbiamo declinato “nel tempo” il tema dell’informatica in sanità nell’ambito del Festival della Scienza. La gestione del tempo in
ospedale si presta a diverse rappresentazioni, soprattutto in relazione alla complessa attività svolta quotidianamente
dai nostri operatori supportata sempre
più dalla tecnologia digitale. Da una parte dunque il tempo è vissuto come risor-

sa, e quindi come strumento di lavoro.
Dall’altra, nel caso di patologie tempodipendenti come l’ictus e l’infarto, il
tempo è vissuto come “competitor”, elemento contro cui gli specialisti devono
lottare: prima si interviene più le probabilità di sopravvivenza aumentano e la
qualità della vita della persona assistita
migliorano”. Nell’ambito del laboratorio i visitatori sono stati guidati in un
percorso con soste di approfondimento
su emergenza, percorso chirurgico e degenza (somministrazione del farmaco in
corsia). Ogni sosta è stata introdotta da
un breve video e da tre pannelli con didascalie illustrati dagli animatori scientifici. Importante è stata la partecipazione delle scuole non solo cittadine, tra

PER SAPERNE DI PIÙ
www.festivalscienza.it
www.galliera.it/good
good@galliera.it

queste i Licei Aprosio di Ventimiglia,
Da Vigo di Rapallo, Primo Levi di Borgo Fornari, il Peano Pellico di Cuneo,
l’Alberghetti di Imola e la Scuola Media
Bernini di Genova.
Di seguito proponiamo ai lettori una visita virtuale del laboratorio. Cliccando
sulle icone si attivano i video che illustrano il percorso.
Le iniziative presentate al Festival della
Scienza fanno parte del consolidato ciclo di appuntamenti G:OOD, Galliera:
Ospedale Orientato al Digitale, che da
cinque anni a questa parte propone una
serie di approfondimenti sulla Salute e il
mondo digitale, ideati e organizzati dalla
S.C. Informatica e Telecomunicazioni
diretta da Carlo Berutti Bergotto. ● ●

DI SEGUITO VISITA VIRTUALE AL LABORATORIO MULTIMEDIALE
STAND EMERGENZA

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO
L'EMERGENZA racconta al visitatore come funziona
un pronto soccorso e l'importanza di gestire le urgenze in base alla gravità.

FESTIVAL DELLA SCIENZA
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STAND PERCORSO CHIRURGICO

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO
L'ATTESA E L'INTERVENTO (PERCORSO CHIRURGICO) raccontano
due momenti tra loro collegati, ovvero la lista di attesa, al Galliera
gestita in modo innovativo e scientifico, rispetto al tempo trascorso e il delicato momento dell'intervento che richiede una gestione articolata dei tempi di anestesia e operatori.

STAND DEGENZA

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO
LA DEGENZA (SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO) è
caratterizzata da una durata importante e richiede
una gestione precisa dei tempi della terapia farmacologica e dei passaggi di consegna, che devono essere tracciati e costantemente monitorati.

SALUTE E BENESSERE
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RICERCA FINANZIATA DA UNIONE EUROPEA E AIRC

IL GALLIERA CAPOFILA DEL PROGETTO
INTERNAZIONALE ASAMET
STUDIO PER PREVENIRE LA RECIDIVA DEL CANCRO DEL COLON

L’

ONCOLOGIA MEDICA e la
Gastroenterologia del Galliera,
dirette rispettivamente dal Prof.
Andrea De Censi e dal Dott. Gianni Coccia – supportati dal Dott. Marco Filauro,
capo Dipartimento dell’area di chirurgia
addominale – si sono aggiudicate il bando
internazionale ERA-NET, che finanzierà
il progetto di ricerca ASAMET (A randomized, 2x2 biomarker prevention trial of
low-dose aspirin and metformin in colon
cancer patients). Sperimentazione che è
stata finanziata ulteriormente dall’AIRC
(Investigator Grant 2014). “Si tratta –
spiega De Censi, ricercatore responsabile
di ASAMET – di uno studio clinico sui
pazienti operati per cancro al colon che
verranno trattati per un anno con aspirina
a basso dosaggio e metformina (questa
normalmente utilizzata nel trattamento
del paziente diabetico), da sole o in associazione, con l’obiettivo di valutarne l’effetto su diverse proteine e geni chiave per la
riduzione del rischio di ripresa di malattia
nel colon. Il marcatore principale di risposta è NFKB, una molecola che regola numerosi geni associati all’infiammazione e
all’insorgenza di tumori”. Lo studio clinico

interesserà 160 pazienti e verrà condotto in
quattro diversi paesi europei: Italia, Germania, Austria e Slovenia. Gli altri partner
coinvolti nel progetto sono: il Prof. Borut
Stabuc dell’Università di Lubiana, il Dott.
Michael Gnant dell’Università di Vienna,
la Dott.ssa Dominique Scherer del Centro
di Ricerca sul Cancro di Heidelberg e il
Prof. Wilfried Roth dell’Università di Heidelberg. La quota finanziata da ERANET per il progetto ammonta a 1.342.550
euro. “Dato che l’attuale terapia adiuvante
dopo l’intervento chirurgico - continua De
Censi - non è migliorata negli ultimi 10
anni, vi è una chiara necessità di attivare un
percorso preventivo, a bassa tossicità, per
anticipare le recidive del tumore e/o del secondo cancro. Se i risultati dello studio
ASAMET dimostrassero l’efficacia dell’effetto sinergico di aspirina e metformina,
questi potrebbero essere utilizzati anche
per la prevenzione delle metastasi del cancro al colon. Terapia facilmente disponibile
e a basso costo.” Il progetto TRANSCAN
segue lo schema ERA-NET (European
Research Area Network) che ha l’obiettivo
generale di potenziare la cooperazione e il
coordinamento delle attività di ricerca

condotte a livello nazionale o regionale negli Stati membri o Paesi associati dell’Unione europea. La rete è formata da 25
istituzioni presenti in 19 Paesi europei (tra
Stati membri dell’Unione Europea, Paesi
candidati ed altri Paesi associati) ed è finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Settimo programma quadro. Obiettivo generale del progetto
TRANSCAN è quello di promuovere la
ricerca traslazionale sul cancro in Europa,
cioè la ricerca finalizzata al rapido trasferimento delle scoperte scientifiche in nuovi
farmaci e applicazioni cliniche per la prevenzione, diagnosi precoce e terapia del
cancro. ● ●

ASCOLTA NELLA VERSIONE INTERATTIVA
l’intervista sull’argomento
al Prof. Andrea De Censi,
Direttore S.C. Oncologia medica

Andrea De Censi, Direttore della S.C. Oncologia Medica, ha ricevuto recentemente il
prestigioso titolo di Professore Onorario dalla Queen University di Londra, Barts and the
London School of Medicine per l’eccellenza internazionale della sua attività di ricerca
nel campo della prevenzione oncologica. Nel 2014 questa Università è stata classificata
al 132° posto nel mondo e all’11° nel Regno Unito da un panel di esperti che ogni 5
anni valuta la qualità della ricerca accademica internazionale: il Research Assessment
Exercise. Il Prof. De Censi collaborerà con il team londinese del Prof. Jack Cuzick,
direttore del rinomato Wolfson Institute of Preventive Medicine, nell’ambito dell’attività
di ricerca nella terapia adiuvante del cancro alla mammella e della terapia preventiva
dei principali killer oncologici.

SALUTE E BENESSERE
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FOCUS MALATTIE RARE

COSÌ SI RICONOSCONO
I TUMORI OCULARI
Dott. Carlo Mosci
Direttore f.f. S.C. Oculistica oncologica

I tumori oculari
rappresentano
una malattia rara
per l’oculistica e
sono responsabili
dell’1-2% dei decessi per tumore.
Il tumore più
frequente è il melanoma, da non confondere con il melanoma della pelle, che può
colpire tutte le parti dell’occhio e in particolare la coroide, il tessuto che riveste
all’interno l’occhio; in questo caso si parla
di melanoma della coroide, il tipo di tumore oculare più frequente. A oggi l’incidenza, cioè il numero di nuovi casi in
un anno, è di 350-400 casi; per questo
motivo il melanoma è considerato una
patologia rara.
I Centri specialistici che si occupano dei
tumori oculari sono pertanto pochi in
Italia e in Europa. Proprio perché si tratta
di una patologia rara la prevenzione non
è efficace e risulterebbe molto costosa. La
possibilità di avere centri nazionali altamente specializzati come quello del Galliera (insieme a quello della Clinica Oculistica dell’Università di Padova e quello
della Clinica Oculistica dell’Università
Cattolica all’Ospedale Gemelli di Roma)
garantisce in modo rapido ed efficace la
presa in cura dei pazienti inviata da medici oculisti. La diagnosi viene effettuata
con una visita oculistica completa e con
l’ecografia oculare; per completare l’inquadramento diagnostico viene anche effettuata una angiografia (esame con liquido di contrasto) chiamata OCT, la
cosiddetta TAC dell’occhio.
I melanomi oculari sono tumori maligni
e possono pertanto disseminarsi nel corpo
e dare metastasi, principalmente al fegato.
A oggi le possibilità di cura prevedono
soprattutto la radioterapia, che permette
di distruggere in modo pressoché com-

pleto il tumore all’interno dell’occhio;
questo permette di non dover sacrificare
l’occhio e poter mantenere, in modo differente da caso a caso, la vista .
La radioterapia può essere eseguita direttamente sull’occhio mediante l’applicazione di placche di rutenio radioattivo,
utilizzate presso il nostro ospedale (presso
il centro di Padova vengono utilizzate anche quelle di iodio radioattivo). Inoltre la
radioterapia viene svolta mediante il trattamento con i protoni accelerati; questo
genere di radioterapia viene effettuato grazie a una convenzione con il Centre Lacassagne Cyclotron Biomedical di Nizza
in Francia. L’alternativa terapeutica alla
radioterapia è quella chirurgica, che prevede l’enucleazione - cioè l’asportazione
in toto dell’occhio - cui fa seguito una
chirurgia plastica ricostruttiva.
Altre patologie oncologiche rilevanti sono
i tumori secondari che derivano da un tumore presente in altra parte del corpo (tipicamente il tumore della mammella nella
donna e il tumore del polmone nell’uomo).
È molto importante sottolineare che accanto all’attività dello specialista oculista
si è sviluppata una collaborazione interdisciplinare con i medici oncologi, i chirurghi , i radiologi, i radiologi interventisti e i genetisti che compongono il
DMT - Disease Management Team vale a dire un gruppo di lavoro che ogni
settimana valuta in modo interdisciplinare tutti i casi di tumore oculare. Il
DMT a oggi è da considerare lo strumento più efficace di cura per un malato
oncologico. ● ●

CLICCA SULL'ICONA PER GUARDARE
le immagini di approfondimento
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Le infermiere IBCLC
Da sinistra
Maria Pia Fiori
Teresina Ierardi
Simona Mazzarello
Caterina Pescetto
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SOS MAMMA
ARRIVANO IN CORSIA LE CONSULENTI DELL’ALLATTAMENTO
Flash mob con le mamme
Il 4 ottobre scorso, l'Unicef e la Leche League
Italia hanno organizzato in tutta Italia un
Flash mob per promuovere l'allattamento al
seno. A Genova si è svolto presso l'Ospedale
Galliera, impegnato tra l'altro nel percorso
dell'Unicef per ottenere la certificazione di
ospedale "baby friendly".

S

ONO 26.500 in tutto il mondo, 200
in Italia e 9 in Liguria: tre in provincia
di Savona, una in provincia di La
Spezia e cinque a Genova, quattro di queste
sono al Galliera. Stiamo parlando delle
consulenti professionali in allattamento materno con titolo di IBCLC (International
Board Certified Lactation Consultant). Il
loro compito è quello di identificare i
bisogni della diade madre-bambino allattato
al seno per prevenire, riconoscere e risolvere
le eventuali difficoltà legate all’allattamento.
Ci racconta tutto su questa nuova professione
una delle quattro consulenti del Galliera,
Teresina Ierardi.

Perché le mamme hanno necessità di essere sensibilizzate sull’allattamento?
Nella foto l'Assessore alla Salute
Claudio Montaldo con le mamme
e gli organizzatori.

Parliamo di...
Allattamento & Salute
Il 18 novembre un pool di specialisti ha incontrato i cittadini nell'ambito dell'evento di
educazione alla Salute “Parliamo di... Allattamento & Salute”. Hanno risposto alle domande del pubblico, intervenuto numeroso
all'appuntamento, per l'ospedale Galliera:
Massimo Mazzella, Direttore Dip. Area materno
infantile; Franco Camandona, Dirigente Medico
S.C. Ginecologia e ostetricia; Maria Pia Fiori,
Infermiera con titolo IBCLC (International
Board Certified Lactation Consultant) Dip.
Area materno infantile; per l' ASL 3 Genovese:
Viviana Napoli, Direttore Struttura Complessa
Assistenza consultoriale; Paola Mezzano,
Pediatra di libera scelta. L'incontro è stato
moderato dalla giornalista (e mamma di tre
figli) Michela Bellenzier.

«Bisogna sensibilizzare le mamme, ma
anche i papà e i nonni, perché è necessario
far capire a tutta la famiglia quanto una
buona pratica possa influire positivamente
sia sulla salute del bambino che su quella
della mamma. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità stabilisce e raccomanda l’allattamento esclusivo fino al sesto mese, indicando come questo possa essere protratto
fino quando i due ne sentano l’esigenza. I
benefici dell’allattamento materno esclusivo,
per citarne solo alcuni, sono rappresentati
da una riduzione del 36% della “morte in
culla”; da una diminuzione del 64% di infezioni gastrointestinali e alle alte vie respiratorie; da una inflessione del 72% del
rischio di ospedalizzazione per infezioni
alle basse vie respiratorie.

E per le mamme, quali sono i benefici?
«Anche qui citandone solo alcuni, si riduce
del 28% l’incidenza di tumori alla mammella
e all’ovaio. Oltre a limitare il rischio di sviluppare l’osteoporosi».

Quali sono le difficoltà incontrate
dalle mamme nella gestione del bambino in questa fase?
GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA
dell'evento Parliamo di... Allattamento & Salute

«Portare il bimbo al seno, cioè la fase dei
primi attacchi, o in quali posizioni tenerlo.
Oltre alla paura di sentire dolore al seno e
quindi di non sapere come comportarsi».

In qualità di consulenti professionali
in allattamento, quale ruolo avete?
«Quello di fornire gli strumenti necessari a
superare le difficoltà che una mamma può
incontrare nei pochi giorni di degenza
presso il nostro reparto, facendo in modo
che i consigli possano essere d’aiuto anche
dopo la dimissione. Il compito è di istruire
tutte le mamme, insegnando loro le procedure
corrette, come ad esempio il cambio del
pannolino, riconoscere i segnali di fame del
proprio bambino, massaggiarsi il seno, posizionare il bambino al seno, fare il bagnetto,
e tutto ciò che concerne la gestione del
piccolo. Ma il nostro compito è anche
quello di formare gli operatori attraverso
un’educazione continua, intercettando le
criticità e svolgendo una intensa attività di
formazione attraverso incontri e approfondimenti. Questo perché è fondamentale
che tutti gli operatori del dipartimento lavorino in modo omogeneo e al più alto
livello possibile di competenza».

Come si ottiene il titolo di consulenti
professionali in allattamento materno
IBCLC?
«Il titolo di IBCLC (International Board
Certified Lactation Consultant) si ottiene
superando un esame specifico che attesta
l’esperienza nel campo dell’allattamento,
supportata da un aggiornamento continuo
per far sì che le informazioni date siano
sempre sulla base della più recente evidenza
scientifica. Questa certificazione viene rilasciata dall’Ente Internazionale degli
Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (IBLCE). Tale Ente ha sede in
Austria, Australia e Stati Uniti. Per sostenere l’esame viene richiesta a tutti i
candidati una formazione in scienza della
salute oltre a un’esperienza clinica specifica
sulla lattazione.
L’esame viene sostenuto in tutto il mondo
nello stesso giorno una sola volta l’anno.
In Italia si può sostenere a Roma o a
Bolzano. Una volta superato l’esame si
può fare la consulente in qualsiasi parte
del mondo, poiché la certificazione è internazionale». ● ●
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CENTRALE DI STERILIZZAZIONE
UNA GARANZIA PER I PAZIENTI
SERVIZIO INTEGRATO AL MACRO SISTEMA OSPEDALE

E

SISTONO percorsi e processi nell’ambito del funzionamento di una
sala operatoria difficili da immaginare per un osservatore esterno. In particolare la Centrale di Sterilizzazione offre
uno spaccato di notevole interesse per le
insostituibili funzioni svolte. Impegnata a
sterilizzare tutta la strumentazione chirurgica,
i cosiddetti ferri, occupa un posto di grande
importanza nell’organizzazione. Per capirne
dinamiche e attività ne parliamo in questo
numero con la responsabile del servizio, la
Coordinatrice infermeristica Dott.ssa Maria
Grazia Tagliafico.

Di cosa si occupa la centrale
di sterilizzazione
«La centrale di sterilizzazione (CdS) è un
servizio integrato al macro sistema ospedale
e rappresenta uno dei punti cardine della
prevenzione delle infezioni correlate alle
pratiche assistenziali, tema in continua evoluzione tecnologica e normativa. Si definisce
sterilizzazione “quel processo fisico e/o chimico che porta alla distruzione di tutte le
forme di microrganismi viventi, comprese
le spore”. Si intende così il risultato finale
di procedure che, attraverso metodologie
standardizzate, ripetibili e documentabili,
consentono di eliminare dagli strumenti
chirurgici e dalle attrezzature medicali, dopo
il loro utilizzo, qualsiasi microrganismo in
grado di creare una condizione patologica
a un paziente sottoposto a indagine diagnostica o intervento chirurgico e terapeutico.»

Come funziona?
«Il nostro organico comprende diverse
figure professionali (coordinatore infermieristico, infermieri e operatori socio sanitari)
che operano in autonomia seppur nel rispetto
del proprio profilo di appartenenza. La
CdS dispone di una adeguata dotazione
impiantistica e tecnologica, ma vede il
proprio valore negli operatori che costantemente si impegnano a garantire la filiera
produttiva. Il servizio è operativo sulle 12
ore dal lunedì al sabato, e le sale operatorie

che rappresentano il maggior fruitore della
CdS, sono dotate di apparecchiature in
grado di sopperire a eventuali esigenze notturne o festive. Ogni dispositivo medico risterilizzabile dopo il suo utilizzo, nel rispetto
della scheda tecnica fornita dal produttore,
viene lavato, confezionato e sterilizzato (ricondizionato) attraverso procedure che
hanno il compito di renderlo sterile, per
cui sicuro, fino al nuovo utilizzo.»

Qual è la metodologia utilizzata?
«La CdS dell’Ente si avvale di apparecchiature di lavaggio dei dispositivi medici
in ogni unità operativa (UU.OO) e Ambulatorio e di due tipologie di apparecchiature di sterilizzazione: 5 autoclavi a
Vapore Saturo, che rappresentano la metodica di sterilizzazione più diffusa presso
la CdS dell’ Ospedale Galliera; una sterilizzatrice a gas plasma di Perossido di
Idrogeno, riservata a tutte quelle tipologie
di dispositivi che non è possibile sterilizzare
con le elevate temperature delle autoclavi
a vapore.»

o sevizio dell’Ente che ne faccia richiesta.
Nel settembre del 2012 a seguito della
riorganizzazione delle sale operatorie secondo un principio Lean di efficientamento
la CdS, in collaborazione con le infermiere
referenti di ogni specialità chirurgica, ha
dato avvio a un processo di censimento e
revisione dei set chirurgici delle sale operatorie, cioè di quei contenitori all’interno
dei quali sono presenti tutti gli strumenti
utili durante uno specifico intervento. La
rilevazione è durata 18 mesi. Nel periodo
sono stati censiti, revisionati e fotografati
circa 450 set chirurgici, senza mai interferire
con l’attività delle sale operatorie, ma soprattutto a costi zero. La collaborazione tra
CdS e sale operatorie ha contribuito a migliorare gli aspetti relazionali tra i due
servizi, oltre a fornire un documento fruibile
che contribuisce al controllo del rischio
clinico. Ogni passo compiuto ha rafforzato
l’obiettivo comune, garantire cioè sicurezza
al cittadino nonché a noi stessi e all’Ente
che rappresentiamo. » ● ●

Quali e quanti sono gli strumenti
oggetto della sterilizzazione?
«La centrale di sterilizzazione quotidianamente riprocessa, cioè sterilizza, un elevato
numero di dispositivi per ogni ambulatorio

NELLA GALLERIA FOTOGRAFICA
altre immagini del processo di sterilizzazione
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PRESENTATO IN OTTOBRE A COMO IL REPORT

VINCE LA LINEA N.I.San.
SUI COSTI STANDARD

Azienda Ospedaliera
Ospedale Sant’Anna Como
Fondazione CERBA Centro
Europeo di Ricerca Biomedica
Avanzata Milano
Azienda Ospedaliera di
Desio e Vimercate (Mb)
Azienda USL
Valle d’Aosta

CONTINUA L’ANALISI DEL NETWORK ANCHE SULLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
“Spendere meglio per spendere meno”: è
stato questo il leit motiv del IV Convegno
del N.I.San. - Network Italiano Sanitario
dedicato ai costi standard in Sanità, organizzato in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna” e svoltosi a Como a fine ottobre.
Nel corso dell’incontro, che ha ospitato
i principali esperti italiani sull’argomento,
il Network ha presentato i dati relativi
alla ricerca N.I.San. 2014 sull’attività di
ricovero delle 22 aziende ospedaliere
aderenti al network, partendo dal presupposto che i costi standard rappresentano la “bussola” per valutare e interpretare la gestione aziendale, con lo
scopo di arrivare a una migliore efficienza
del sistema e a non ricorrere ai cosiddetti
tagli “lineari” per contenere la spesa.
Dall’analisi dei dati contenuti nella ricerca
N.I.San. 2014 (riferiti agli anni
2011/2012) si evince che la spesa per i
ricoveri per acuti è cresciuta globalmente
del 5,5% rispetto a quanto registrato
nell’elaborazione dei costi standard 2013
(riferiti la 2010). Altro elemento emerso
dalla ricerca è che la spesa di struttura
(pulizie, pasti, ammortamenti, servizi
amministrativi e tecnici, ecc.), rappresenta

quasi un terzo (32%) del totale della
spesa per i ricoverati.
Con riferimento al confronto con le tariffe, è noto che queste non coprono i
costi; ma non è questo l’unico problema.
In tempi di contenimento delle risorse
è ovvio che bisogna contenere i costi. Il
vero problema risiede nel fatto che il sistema tariffario (e dunque anche quello
valutativo) attuale è incoerente con la
realtà dei costi, con la conseguenza che
una data area, un dato ospedale può
sembrare efficiente o no. Dallo studio è
emerso che il tariffato per l’attività di
ricovero nel suo complesso (acuti più
day hospital/PAC) “copre” il 61% dei
costi effettivamente sostenuti per erogare
quella prestazione. Però, se si analizzano
più in profondità i dati, si scopre che le
tariffe non “colpiscono” nello stesso modo
i diversi tipi di ricovero. Infatti, mentre
per i day surgery le tariffe sono mediamente più elevate dei costi del 33% rispetto ai costi effettivi, per altre tipologie
di ricovero la situazione è ben diversa.
Ad esempio, per i ricoveri outliers (ovvero
i ricoveri solitamente più “lunghi” e
complessi e con il maggior numero di
giornate di ricovero nelle terapie inten-

Ripartizione dei Costi Totali per i ricoveri per acuti, riabilitazione/lungodegenti, day hospital/day surgery/PAC, OBI

Azienda Ospedaliera
Osped. Civile di Legnano (Mi)

Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria
Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera Genova

IRCCS Istituto Giannina Gaslini
Genova

sive), le tariffe arrivano a coprire poco
più di un terzo dei costi (36%).
“Tutto ciò mette in evidenza - spiega
Adriano Lagostena, coordinatore del
Comitato direttivo N.I.San. e Direttore
Generale dell’Ospedale Galliera di Genova - che manca una vera e coerente
strategia tariffaria. Strategia che d’altronde
non può “nascere” se prima non si parte
dalla conoscenza reale dei costi effettivamente sostenuti per i diversi tipi di
pazienti e di attività. È proprio tale conoscenza che il N.I.San. può fornire, attraverso l’annuale determinazione dei
costi standard, alle aziende e al Servizio
Sanitario Nazionale “laddove” vogliano
attuare un corretto sistema allocativo
delle risorse”.
Nel corso del convegno nazionale sono
stati presentati anchei costi standard
della funzione amministrativa, progetto
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ARTICOLI IN EVIDENZA
Provincia Autonoma
di Bolzano Alto Adige

Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria Negar (Vr)

Azienda Ospedaliera
Universitaria Santa Maria della
Misericordia Udine

Il N.I.San, primo Network nazionale per la condivisione
dei costi standard, è una “rete” di 22 aziende (rappresentate da 33 realtà tra ASL, aziende ospedaliere
pubbliche e private, organizzazioni pubbliche sovraaziendali) che mettono in comune i loro dati al fine di
creare degli indicatori gestionali atti a fungere da
standard economici, tecnici e relativi ai tempi di lavoro.
Con oltre 3milioni di episodi di ricovero la banca dati
del N.I.San. è la terza più importante in Europa, dopo
quelle di Gran Bretagna e Germania
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Azienda ULSS 4
Alto Vicentino Thiene (Vi)
Azienda ULSS 6
Vicenza

Data Medica
Padova

IL SOLE 24 ORE - SANITÀ
4 NOVEMBRE 2014
Risparmi intelligenti solo se si applicano
costi standard "ragionati"

Azienda Ospedaliera
Padova
Azienda ULSS 21
Legnago (Vr)
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la Cura dei Tumori
Meldola (Fc)
Azienda Sanitaria Locale
N°4 Teramo
Azienda AUSL Pescara
Casa Sollievo della Sofferenza
San Giovanni Rotondo (Fg)

Ospedale Oncologico
Giovanni Paolo II IRCCS Bari

IL SOLE 24 ORE - SANITÀ
18 NOVEMBRE 2014
Costi standard, la proposta N.I.San.
Inserto speciale di 16 pagine
con i costi medi per DRG

Istituto Nazionale Tumori IRCCS
“Fondazione G. Pascale”
Napoli

pilota elaborato dalla Direzione Amministrativa dell’E.O. Ospedali Galliera
nell’ambito del N.I.San.
“L’esigenza di approfondire i costi della
funzione amministrativa – spiega Luciano
Grasso, Direttore Amministrativo dell’Ospedale Galliera - è stata confermata
anche dai dati del N.I.San. che già per il
2012 evidenziano che la spesa di struttura
rappresenta quasi un terzo (32%) del
totale della spesa per i ricoverati”.
Diventa quindi importante individuare
una modalità di analisi dei processi amministrativi ai fini di migliorarne l’inte-

grazione, individuare possibilità di “snellimento” delle procedure e quantificare
il costo delle risorse umane utilizzate per
valutarne la congruità rispetto al valore
del “prodotto amministrativo” realizzato.
“Dal punto di vista operativo – aggiunge
Grasso - dopo una prima fase sperimentale
che ha visto l’impostazione del sistema e
la mappatura dei prodotti amministrativi
con riferimento all’anno 2010, nello scorso
anno ci si è focalizzati sulla rilevazione
dei costi dei prodotti relativi agli anni
2011 e 2012, mentre sono in corso le rilevazioni con riferimento all’anno 2013”.
I dati relativi alle diverse strutture amministrative sono stati utilizzati per alimentare un software di analisi gestionale
e organizzativa dei servizi amministrativi
di supporto, (“A.G.O.S.A.S.”).
Attraverso lo strumento informatico è
possibile calcolare il costo totale ed unitario
dei diversi prodotti amministrativi considerati e la loro variazione nel tempo.
Ad oggi sono stati rilevati i costi di oltre
300 prodotti amministrativi. ● ●

PANORAMA DELLA SANITÀ
NOVEMBRE 2014
In aumento del +5% la spesa per i ricoveri.
Migliora l'appropriatezza





        
     
  
     
           
                 
               
         
A Como una “due giorni” dedicata ai costi standard in Sanità. Il 27 ottobre all’Hotel Palace a Como (ore
14-18) e il 28 ottobre all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (ore 9-13) è in programma il 4°
convegno nazionale N.I.San. – Network Italiano Sanitario, organizzato in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna” di Como, ente ospitante di questa edizione.
N.I.San, network italiano sanitario per il calcolo dei costi standard, e l’A.O. comasca, che vi aderisce dal 2009,
propongono un evento nazionale dedicato agli addetti ai lavori durante il quale interverranno i principali
esperti italiani in materia.
Argomento centrale del convegno sarà l’elaborazione dei costi standard della funzione amministrativa, cioè di
un’analisi di tutti quei processi che vanno, ad esempio, dalla redazione dei bilanci all’elaborazione degli
stipendi, che valuta il valore del tempo, del personale dedicato e dei materiali utilizzati. Tra gli altri argomenti,
sarà approfondito il tema dei costi standard dei ricoveri e dei costi standard quali strumenti per definire la
programmazione regionale e per progettare nuove strutture sanitarie.
“Nell'ambito del worshop nazionale - spiega Adriano Lagostena, coordinatore del Comitato direttivo N.I.San.
e direttore generale dell'Ospedale Galliera di Genova - presenteremo i costi standard relativi alle attività di
ricovero del 2011 e del 2012, che al momento possono definirsi gli unici valori di riferimento a livello
nazionale, validati sul campo dalle 21 aziende sanitarie consorziate rappresentative di 33 realtà tra ospedali,
case di cura e IRCCS. E' dal 2009 che le aziende del network mettono in comune i dati per conoscere
l'effettivo costo di ogni attività articolato per fattori produttivi (es. personale, farmaci, ecc...). Il confronto tra i
dati di costo è il vero elemento che permette all'azienda di arrivare a un utilizzo efficiente delle risorse. I costi
standard così calcolati consentono di eliminare gli sprechi e quindi di ottimizzare le strategie di risparmio
garantendo al tempo stesso l'efficienza dell'attività. Con oltre 3milioni di episodi di ricovero – conclude
Lagostena – la banca dati del N.I.San. è la terza più importante in Europa, dopo quelle di Gran Bretagna e
Germania".

WWW.QUOTIDIANOSANITA.IT
20 OTTOBRE 2014
Costi standard. Il 27 e 28 a Como ottobre il 4°
convegno nazionale N.I.San. Riflettori puntati
sulla funzione amministrativa
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CANALE GALLIERA NEWS
www.youtube.com/user/GallieraNews

«HO LETTO SU INTERNET CHE...»
UN ITALIANO SU TRE CONSULTA LA RETE PER PROBLEMI DI SALUTE
«Ho letto su internet che...» è uno degli
incipit più ricorrenti nelle attuali conversazioni. L’incontro tra web e tecnologia ha rivoluzionato in maniera repentina i processi che stanno alla base della
comunicazione, ampliando esponenzialmente la divulgazione di notizie e contenuti in rete. Oltre a siti, blog e forum
un ruolo particolarmente attivo lo ricoprono i social media - Facebook, Twitter, Youtube, Instagram solo per citarne
alcuni - che hanno trasformato l’utente
in un “prosumatore”: cioè in un produttore e al tempo stesso un consumatore
di informazioni. Tutti hanno la possibilità quindi di condividere, con i propri
amici o follower, istanti di vita, esperienze, notizie, impressioni su cose o situazioni. E di ricercare in rete i contenuti che di volta in volta possono servire. Ricorrere al web per la salute è un
comportamento che negli ultimi anni
ha registrato un forte incremento. Secondo un’indagine Alkemy del 2013che ha elaborato dati Censis, Google e
Forrester pubblicati sul Sole 24 Ore Sanità - un italiano su tre utilizza internet
per ottenere questo genere di informazioni. Richiesta destinata, secondo alcuni studi, ad aumentare nel tempo. Per le
persone che si rivolgono al web il problema non si pone certo per la quantità
delle informazioni disponibili - si trova
sempre una risposta o un’indicazione –
quanto per la qualità delle stesse : “Chi
ha pubblicato questa notizia? Corrisponderà al vero? Posso fidarmi?”. Ecco
che un internauta può intercettare contenuti non corretti, che rimbalzano con
viralità e velocità su blog, social media e

siti. Informazioni spesso pubblicate da
non esperti che non solo vengono lette e
recepite ma anche potenzialmente condivise e commentate con altri utenti.
Uno sconfinato mondo senza governo
che accoglie e contiene ogni genere di
informazione. La fonte autorevole diventa così l’unico faro in una fitta nebbia
di contenuti. Forse bisognerebbe iniziare a coltivare nelle future generazioni
una cultura “digitale” introducendo per
esempio in ambito scolastico un corso
“self-help” che fornisca utili strumenti
per una navigazione sicura, per sapere
come cercare e scegliere un contenuto,
per conoscere i pericoli della rete, e così
via... L’Ospedale Galliera ha intrapreso
da un anno a questa parte un percorso
sul digitale per garantire all’utente una
comunicazione e un’informazione di
qualità e autorevole, attuando contestualmente un’azione di consapevolizzazione al fine di stimolare corretti comportamenti. Con questo scopo sono stati
ideati e prodotti contenuti digitali: il
magazine Galliera News 2.0, i video
Pillole di Salute e Come fare, l’Area Salute e Benessere raggiungibile dal sito
aziendale, il canale YouTube e la Newsletter digitale. Alcuni dati testimoniano
l’utilizzo dei nuovi strumenti. Tra questi
quelli relativi ai video del Canale Youtube visitati da oltre 20.000 utenti; e la
Newsletter digitale inviata a oltre 6.000
persone che hanno dato il loro consenso
a riceverla. Per la produzione dei nuovi
prodotti l’Ufficio Stampa si è messo in
rete con professionalità già esistenti in
azienda dando vita a fattive collaborazioni come quella con la S.C. Informa-

tica e Telecomunicazioni, per tutta la
consulenza tecnica, e con il Servizio Fotografico, per la parte iconografica (riprese video e foto). ● ●
Elisa Nerva
Responsabile Ufficio Stampa

COMUNICARE IN AZIENDA
La comunicazione per un professionista
della salute non può essere considerata
come un accessorio dell'attività o ancor
meno affidata alla predisposizione naturale
dell'individuo, ma deve far parte del bagaglio culturale dell'operatore. Per esempio
conoscere le dinamiche e i meccanismi
che ruotano intorno all'azienda per cui si
lavora, diventa oggi un fattore di massima
importanza, proprio in considerazione dell'evoluzione della comunicazione on line.
Per questo negli ultimi anni, in coincidenza
con l'esplosione dei nuovi contesti comunicativi, l'Ufficio Stampa aziendale ha organizzato e proposto momenti di incontro e
riflessione sul tema, tra questi: Convegno,
in partneship con la Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana, “Una buona comunicazione per la Salute”, 2010; Corso di formazione “Quando la Salute fa notizia”, 2012;
Convegno in collaborazione con la S.C. IT
“#goodmedia Salute e web, le nuove frontiere della comunicazione digitale”, 2013;
“Laboratorio di Comunicazione” in collaborazione con il Polo Didattico della Scuola Infermieri del Galliera dedicato a 36 studenti
del II anno di Scienze Infermieristiche,
2013 (ripetuto in formula breve nel 2014);
Corso di formazione “Comunicazione e Salute 2.0”, focus social media, 2014.
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UN AUTUNNO RICCO DI PREMI
E-GOV, QUALITY AWARDS E ANIARTI I RICONOSCIMENTI RICEVUTI
PREMIO E-GOV 2014

PREMIO ANIARTI

RICCIONE - 18 settembre, a Riccione, il progetto multimediale “Eh...click! Salute”, presentato
nella categoria Comunicazione e Marketing territoriale dall’Ufficio Stampa e dalla S.C. Informatica e Telecomunicazioni dell’Ospedale Galliera, ha ricevuto una menzione speciale alla
premiazione nazionale di Egov 2014 con la seguente motivazione: “Un esempio concreto di
come si dovrebbero utilizzare gli strumenti e i canali digitali per rendere più semplice, fruibile
e parlante il rapporto fra sanità e assistito”. All’edizione di E-Gov di quest’anno - concorso a
tema per le migliori realizzazioni di progetti di innovazione sviluppati da tutti i settori della
Pubbliche Amministrazioni (ministeri, regioni, province, comuni, sanità,
ecc...) - hanno partecipato112 progetti da tutta Italia.
Il progetto “Eh...click! Salute” varato dall’Ospedale Galliera (novembre
2013) è stato sviluppato per far fronte alle esigenze dei nuovi contesti
comunicativi con l’obiettivo di contribuire ad aumentare la qualità e la GUARDA ON LINE
quantità di informazioni appropriate, con taglio divulgativo, in sinergia il video del progetto
con tutte le realtà qualificate attive in questo ambito.

RIMINI - Nell’ambito del 33°
congresso nazionale ANIARTI
(Associazione Infermieri di Area
Critica), dal tema “Assistere la
Persona in criticità vitale fra razionalità, tecnologia e comunicazione”, tenutosi a Rimini dal
5 al 7 novembre 2014, il video
“La soggettiva del pesce rosso”,
presentato dalla S.C. Anestesia
e rianimazione del Galliera, è
stato premiato come Miglior Video Aniarti/Nurse24.it 2014. Il
video è nato con l’idea di rappresentare la dimensione umana
e relazionale della professione infermieristica in terapia intensiva.
Obiettivo del cortometraggio è
di accompagnare l’infermiere di
rianimazione in un percorso
emozionale visto attraverso gli
occhi del suo paziente. Una
grande opportunità per testare il
carico emotivo che la routine
professionale, il gesto tecnico e
l’agire clinico assistenziale racchiudono, e di riscoprirlo attraverso gli occhi dell’altro, del paziente, della persona. “Osservare
il proprio contesto da un differente punto di vista – spiega Rosaria Capasso, Coordinatore infermieristico della S.C. Anestesia
e rianimazione – consente di assaporare dettagli che non riuscivamo a cogliere, fin quasi a percepire come nuovo un contesto
che eravamo fermamente convinti di conoscere.”

QUALITY AWARDS 2014
GENOVA - Anche quest’anno la S.C. Qualità e comunicazione ha promosso all’interno dell’Ente le esperienze
di miglioramento della qualità organizzando il premio annuale Quality Awards.
I progetti premiati, nell’ambito di una cerimonia ufficiale che si è svolta il 1° di ottobre, sono stati:
1° posto Ai ferri corti! - Centrale di Sterilizzazione, S.S.C. Blocco Operatorio Centrale
2° Questione di feeLEANg - S.S.D. Ortogeriatria per intensità di cure (Ortogeriatria 3° livello)
3° Un’immagine vale più di 1000 parole - Area medica di 2° livello S.C. Medicina 0B5
4° Non parlate al conducente - Direzione Sanitaria, S.C. Neurochirurgia
5° Meno passi più valore - S.C. Medicina interna
6° Scorri e vai! - S.C. Servizio immunoematologia e trasfusionale
Il premio speciale della giuria, in ricordo del Dott. Leonardo La Pietra, Direttore Sanitario dell’Istituto Europeo di
Oncologia, già presidente delle Commissioni valutatrici del Galliera Quality Awards negli anni 2010 e 2011, è
andato invece alle strutture di Oncologia Medica e Area critica con il progetto “Vasco”sulla Valutazione del rischio
cardiovascolare (CV) nel paziente oncologico. Secondo posto con menzione d’onore della giuria a “Eh...click!
Salute”, presentato da Ufficio Stampa e S.C. Informatica e Telecomunicazioni. Al terzo posto “Non perdiamoci di
vista”, progetto della S.C. Medicina interna.

Nella foto:
Dott.ssa Maria Grazia Tagliafico; Dott.ssa Maria Angela
Picetti; Oriana Rossi;
Susanna Tomassucci;
Dott.ssa Loredana Mariotti;
Giovanna Calvo; Erika Bombelli; Monica Esposito di Cesariello; Dott.ssa Marina Pozzati; Dott. Enrico Obinu.

GUARDA ON LINE
il video vincitore

L’ANGOLO DELLA MEDITAZIONE
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SAN CAMILLO
IL PRECURSORE DELLA CROCE ROSSA
Ricordando ancora L’Anno Giubilare del
IV centenario dalla morte del gigante
della carità S. Camillo, fondatore dell’Ordine dei camilliani della “croce rossa”,
vale la pena sottolineare che proprio lui
fu il vero precursore della Croce Rossa
Internazionale.
Nel secolo XVI negli ospedali romani
appare il nuovo modo di servire i malati
proposto da Camillo che incomincia a
imporsi all’attenzione di Roma, soprattutto
nell’ambiente ecclesiastico. La voce arriva
fino al Papa, che desidera incontrarlo
per conoscerlo personalmente. Pieno di
gioia e con tanta umiltà Camillo si prostra
ai suoi piedi ringraziando per l’approvazione e per la promessa di protezione e,
fattosi ardito, chiede a Papa Sisto V che
venga concessa a lui e ai suoi religiosi la
particolare distinzione di portare sull’abito
nero una croce rossa; ciò venne approvato
dal Papa con il Breve Apostolico il 26
giugno 1586. L’idea avuta da Camillo è
assolutamente pionieristica, se si pensa
che La Croce Rossa, come attualmente la
conosciamo, non sarà attiva prima del
1863. Si può dire che la grande opera di
Camillo segnata dalla croce rossa sul petto
ha precorso tutti i moderni sistemi di assistenza ai malati in pace e in guerra. Il
successo riscosso dalla sua iniziativa richiamò centinaia di giovani desiderosi di
mettersi al servizio dei più bisognosi non
solo a Roma. La madre Camilla prima di
darlo alla luce aveva fatto un sogno e
visto un bambino con una croce rossa sul
petto, a capo d’una interminabile schiera
di bambini crocesegnati anch’essi. Ritenne
questo un preavviso di sventure e di scelleratezze, non nascondendo paura e timore;
pensava sarebbe divenuto un brigante.
Ma Camillo dopo gli anni violenti e sbandati della giovinezza, cambiò radicalmente
vita a 25 anni e quella croce rossa divenne
un provvidenziale segno di soccorso, di
rifugio e di salvezza per malati e sventurati
di ogni genere.
Ecco il vero significato di quella misteriosa
Croce Rossa. È Camillo stesso a indicare

ai suoi compagni il messaggio d’amore e di carità che
è il segno della Passione del
Cristo: “Significa che tutti
noi, segnati di questa santa
impronta, siamo come schiavi venduti e dedicati al servizio dei poveri infermi. La
Croce che abbiamo abbracciato, è congregazione di croce,
cioè di morte, di patimento,
di fatica … devono predisporsi
ad abnegare se stessi e a seguire Gesù Cristo fino alla
morte”.
Voglio ricordare che anche
qui a Genova, S. Camillo
personalmente fondò già nel
1594 la prima comunità di
religiosi in cui si svolgeva il
servizio completo ai malati
(in due ospedali, tra i quali
l’ospedale Pammatone). Erano
chiamati dai Genovesi “crociferi”. Camillo ritornò a Genova per ben 20 volte. Come dicevano i
suoi compagni: “il cuore di Camillo batte
a Genova”. Lungo i secoli i camilliani
“crociferi” sono stati presenti non solo
negli ospedali, ma anche nel soccorso
alle vittime durante le grandi carestie (a
Roma nel 1590), durante la peste a Genova nel 1607 e anche nel 1656, quando
persero la vita 33 giovani camilliani impegnati nell’assistenza agli appestati. San
Giovanni Paolo II nel 2000 ha istituito
il 25 maggio “la memoria dei martiri
della carità dei camilliani”, che contano
230 religiosi. La “croce rossa” dei camilliani
è apparsa anche nei diversi campi di
battaglia - alcuni cronisti di quell’epoca
ricordano i religiosi con la croce rossa
sul petto in assistenza ai feriti. Come nel
1595 nella battaglia contro i Turchi per
la richiesta del Papa Clemente VIII i
camilliani svolgono il loro servizio; ecco
la prima croce rossa in azione tra i feriti.
La storia riconosce quindi il fatto che
proprio i camilliani furono i precursori

della Croce Rossa Internazionale.
Ricordiamo che la Croce Rossa Internazionale è stata d’ispirazione per il filantropo e letterato svizzero pastore protestante Henry Dunant (Premio Nobel
per la pace nel 1901), che, testimone
della feroce battaglia di Solferino, aveva
visto i religiosi della croce rossa di Camillo
in azione a soccerso dei feriti. Alcuni
storici ritengono per certo che da lì sia
partita l’iniziativa di Dunant, presentata
alla Conferenza di Ginevra nel 1863.
Idea concretizzata nel 1864 con la Costituzione della Croce Rossa Internazionale a supporto dei feriti di guerra.
Ancora oggi i camilliani mantengono
una propria organizzazione per soccorrere
in caso di emergenze che porta il nome
di Task-force camilliana creando gli ospedali da campo per curare e lenire le ferite,
ultimamente attiva in Thailandia e nelle
Filippine. ● ●
P. Simone, Camilliano
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