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EDITORIALE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016
OBIETTIVI RAGGIUNTI

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, il Galliera pubblica il Bilancio di Sostenibilità, attraverso il quale l’Ente si rivolge a tutti gli stakeholder, o “portatori di interesse”, in altre parole, a tutti coloro con cui l’azienda, in
un modo o nell’altro, entra in contatto: non solo, quindi, gli ospiti/pazienti, ma
anche i dipendenti, i fornitori, le autorità, i giornalisti, le comunità e le associazioni. Senza dubbio si tratta di gruppi molto vasti, variegati e portatori di
interessi distinti, nei confronti dei quali il nostro Ente è consapevole di avere
precise responsabilità e condivide il fatto che ognuno di essi debba essere informato di ciò che l’E.O. Ospedali Galliera è, di cosa fa, di come lo fa, per chi lo fa, al fine di consentire la formulazione di un proprio giudizio su come l’Ente interpreta e realizza il suo mandato.
Tutto ciò nella considerazione che i servizi prodotti sono rivolti ad un territorio che va anche oltre
a quello strettamente limitrofo, che l’impatto ambientale è rilevante, (sia per la tipologia delle risorse
impiegate che degli spazi utilizzati), che le risorse di personale necessarie alla erogazione dei servizi
prodotti sono numericamente elevate e richiedono professionalità specifiche e, spesse volte, altamente qualificate.
Attraverso il Bilancio di Sostenibilità, sin dalla sua prima pubblicazione, il Galliera ha quindi intrapreso un percorso teso a fornire anche al mondo esterno le informazioni necessarie per consentire
a tutti i portatori di interesse sopra richiamati, non solo di essere messi a conoscenza degli aspetti
organizzativi, economici, produttivi dell’Ente, ma di poter fornire ogni possibile contributo per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi offerti.
Lo sforzo fatto in questi anni è stato, per tali finalità, anche rivolto al miglioramento del documento
che, nell’ultima versione utilizzata per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2016, suddivide le
informazioni in diversi capitoli, accompagnate da specifici indicatori di tipo economico, ambientale,
sociale (in totale147 indicatori), che riflettono altrettanti impatti sulle comunità di riferimento e
contribuiscono a supportare le parti interessate nelle valutazioni e
determinazioni che gli stessi vorranno effettuare.
È con lo spirito e l’obiettivo di creare un ospedale sempre più
orientato al cittadino, soprattutto in questo momento in cui si
sta compiendo ogni sforzo per offrire al territorio di riferimento una nuova struttura ospedaliera, che l’Ente affida al
Bilancio di Sostenibilità il compito di condividere con tutti gli interlocutori interni ed esterni i diversi aspetti che
caratterizzano le performance dell’ospedale.
Direttore Amministrativo
E.O. Ospedali Galliera
Roberto Viale
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IL GALLIERA MODELLO
GERIATRICO IN EUROPA
PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO E IN SALUTE

Nel luglio scorso, si è concluso il progetto
internazionale MPI_Age, co-finanziato dalla
Unione Europea, dedicato alla appropriatezza delle cure rivolte all’anziano in ospedale, casa di riposo (o RSA) e nel territorio.
Il Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione (CUROGE) del
Galliera di Genova, partner del progetto,
ha fornito un contributo essenziale al
programma, mettendo a disposizione
la sua esperienza in ambito di organizzazione per Continuità di Cure e
di approccio clinico secondo il metodo Multidimensionale. Queste
due peculiarità configurano il
“modello Galliera” di cure della
persona anziana che è di fatto
modello di riferimento a livello europeo, secondo
quanto riportato dal gruppo
di lavoro internazionale
del progetto MPI_Age,
coordinato dal Dott. Alberto Pilotto, Direttore
del CUROGE del
Galliera.

Il modello Galliera per l’Anziano prevede:

• la presenza di Strutture Complesse e
Semplici Dipartimentali organizzate in
funzione delle necessità cliniche del
paziente:
a) Area per acuti (SC Geriatria);
b) Area post-acuzie (SSD Cure Intermedie);
c) Area ortopedica acuti e post-acuti (SSD
OrtoGeriatria);
d) SC Riabilitazione;
e) Day Hospital Dipartimentale;
f) Ambulatori Dipartimentali con Centri
specializzati in Deficit Cognitivo e Demenza, Sindrome di Down dell’età
adulta, il Centro Malattie Osteometaboliche e l’ Ambulatorio della Fragilità;
g) SSD Cure Domiciliari e Cure Palliative;
h) Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA
Galliera) con Nucleo Riabilitativo e Nucleo Alzheimer.
In questo contesto si inseriscono anche
il “Modello di Dimissione Protetta” (Mo.
Di.Pro.), area abitativa intraospedaliera a
contenuto tecnologico domotico e robotico
per la sperimentazione di forme innovative
di dimissione protetta dell’ anziano ed il
“Reparto a conduzione infermieristica”
(ACI) che, pur non essendo organizzativamente di pertinenza del Dipartimento,
di fatto accoglie per oltre l’80% soggetti
anziani.
• la condivisione da parte del personale
sanitario (medici, infermieri, operatori
socio-sanitari) degli strumenti operativi
(Cartella Clinica informatizzata e integrata) e l’impiego dell’ approccio clinico
“personalizzato” basato sul metodo Multidimensionale.

PER SAPERNE DI PIÙ
http://www.mpiage.eu/
www.galliera.it/geriatria

CLICCA SULL’ICONA
per guardare il video del dott.
Alberto Pilotto , direttore S.C.
Geriatria
www.galliera.it/salute-anziano
Galliera News n. 4/2017
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IL METODO MULTIDIMENSIONALE DEL MODELLO GALLIERA

Si tratta di un modello basato sul MPI (Multidimensional Prognostic Index), indice prognostico di
“fragilità”, utile per prendere decisioni cliniche e gestionali in soggetti anziani con diverso grado di
fragilità. Vista la grande eterogeneità con cui si manifesta l’invecchiamento cronologico (cioè l’età
anagrafica del soggetto), l’MPI permette di esplorare l’invecchiamento fenotipico, cioè le conseguenze funzionali, cognitive, nutrizionali, biologiche, cliniche e psico-sociali dell’invecchiamento
nel singolo individuo, fornendo indicazioni utili per interventi “personalizzati” di cura e prevenzione. Validato a livello internazionale nel progetto MPI_Age, coordinato dal Galliera, l’MPI è stato
impiegato con successo in prestigiose realtà europee come AULSS Euganea di Padova, Università
di Colonia (Germania), Karolinska Institute (Stoccolma), Università di Poitier (Francia), Ospedale
Universitario Ramon-y-Cajal di Madrid (Spagna), Erasmus Medical Center di Rotterdam (Olanda),
Ospedale Universitario di Praga (Repubblica Ceca).
I risultati confermano la grande accuratezza e precisione del MPI nel favorire le decisioni più appropriate sia in ambito clinico, cioè per la diagnosi e la terapia, che in ambito assistenziale, per la valutazione della migliore allocazione delle risorse in funzione del grado di fragilità del soggetto anziano.

l metodo MPI è attualmente inserito anche in altri progetti di studio europei come:

EFFICHRONIC: il Dipartimento CUROGE del Galliera è coordinatore della sezione del progetto
dedicata alla valutazione multidimensionale mediante MPI, in persone affette da malattie
croniche;
• EUROSAF: studio multicentrico svolto sotto l’egida dell’ European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) e coordinato dalla S.C. Geriatria del Galliera.
•

Galliera News n. 4/2017
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RSA GALLIERA
LUOGO DI VITA PER L’ANZIANO FRAGILE

La Residenza Sanitaria Assistenziale Galliera nasce nel 2008
come RSA Riabilitativa e Nucleo Alzheimer, in collaborazione con il Centro Minoretti-SaniTec Servizi Integrati S.C.S., e
si colloca all’interno del Dipartimento di Cure Geriatriche Ortogeriatria e Riabilitazione dell’ E.O. Ospedali Galliera.
L'evoluzione della struttura ha consentito di ottenere nel tempo non solo elevati standard di qualità assistenziale, ma soprattutto un luogo di nuova vita per l'anziano fragile. L’obiettivo è stato quello di trasformare un ambiente, che solitamente
per organizzazione di spazi e tempi ha una marcata impronta
sanitaria, in un luogo che si modella intorno alla persona. Gli
ospiti e i familiari che vengono accolti trovano un ambiente
dove viene perseguito il benessere globale della persona prima
di tutto, aldilà degli aspetti specifici legati alla cura della malattia. L'approccio globale all'anziano fragile viene realmente
messo in atto a partire dalla classica équipe multidisciplinare,
fino al coinvolgimento trasversale di tutti gli operatori, anche
quelli non tradizionalmente compresi nella cura ed assistenza
(reception, pulizie ecc.), attraverso programmi di formazione
specifica e continua. ● ●

RSA riabilitativa (26 posti letto di cui 23 in regime di Convenzione
ASL) è dedicata alle persone che necessitano di interventi riabilitativi in
fase post-acuta, o di un periodo di stabilizzazione del quadro clinico. Lo
scopo è quello di restituire la miglior capacità funzionale possibile
attraverso progetti mirati di riattivazione globale, eseguiti dalle diverse
figure professionali messe a disposizione dalla struttura. Il Nucleo
dispone di un’ampia palestra dove vengono praticati gli interventi
riabilitativi. All’ingresso, l’equipe multidisciplinare predispone il Piano di
Assistenza individualizzato, nel quale vengono stabiliti gli obiettivi e gli
interventi necessari al loro raggiungimento.

RSA Nucleo Alzheimer (46 posti letto di cui 31 in regime di Convenzione ASL) e Accoglienza diurna in fase di preinserimento
(4 posti letto) è dedicata a persone con declino cognitivo e portatrici di
disturbi del comportamento. L’obiettivo dell’intervento è quello della
massima riduzione di utilizzo del farmaco attraverso un approccio
relazionale di stimolazione e mantenimento della abilità residue in
ambiente protesico. Le strategie assistenziali sono mirate alla patologia
di base e comprendono, tra le altre, la terapia occupazionale e la
stimolazione sensoriale. Il Nucleo dispone di un giardino pensato proprio
per i malati di Alzheimer. Si tratta di un circuito per passeggiate
all’aperto ed al sicuro, con confini e percorsi ben delineati.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/rsa
Galliera News n. 4/2017
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LO SPECIALISTA RISPONDE
ALLE DOMANDE DEI LETTORI

Dott.ssa Nicoletta Sacchi
direttore S.C. Laboratorio di istocompatibilità/IBMDR

SALVARE UNA VITA? SI PUÒ
DIVENTA ANCHE TU DONATORE DI MIDOLLO OSSEO

DOMANDA
DEL LETTORE
«Come si fa a
diventare donatori?
Grazie» A.P.

L’unica cura eﬃcace contro molte malattie
del sangue come leucemie, linfomi e mielomi, talassemie, disordini congeniti dell’età pediatrica e, in casi particolari, malattie autoimmuni e tumori solidi, consiste
nel trapianto di midollo osseo e di cellule
staminali emopoietiche. Purtroppo, solamente una persona su 100mila è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. Vediamo con la dott.ssa Nicoletta Sacchi, direttore S.C. Laboratorio
di istocompatibilità/IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry) dell’E.O.
Ospedali Galliera, di rispondere alle domande dei lettori sulla donazione del midollo osseo.
Come avviene la donazione?
Le cellule staminali emopoietiche possono essere prelevate direttamente dal midollo osseo o dal sangue periferico. Il
sangue midollare viene prelevato all’interno delle ossa del bacino (creste iliache), in anestesia generale o epidurale, e
dura circa un’ora. Si tratta di una procedura sicura che non comporta danni o
menomazioni per il donatore. Nel caso di
donazione di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, 4-5 giorni
prima del prelievo, è indispensabile assumere dei farmaci (noti come “fattori di
crescita”) in grado di stimolare il midollo

a produrre e rilasciare nel circolo sanguigno nuove cellule staminali. Il donatore è
costantemente monitorato e le procedure
di prelievo non necessitano di anestesia.
Sarà il medico che ha in cura il paziente
in attesa di trapianto a proporre il tipo di
donazione (da midollo osseo o sangue
periferico); questa indicazione è formulata sulla base delle necessità del paziente, della disponibilità e idoneità del donatore.
Vorrei entrare nella Banca Dati delle persone disponibili a donare. Come faccio?
Se sei interessato ad iscriverti come potenziale donatore devi avere una età compresa fra i 18 e 35 anni, un peso di almeno
50 Kg., essere esente da malattie croniche ai principali organi e apparati (es. diabete, cardiopatie ecc.) e non essere portatore di agenti infettivi potenzialmente
trasmissibili con la donazione (es. virus
epatite, AIDS ecc.). Per iscriverti dovrai
recarti presso uno dei centri donatori o poli
di reclutamento della Liguria, o del resto di
Italia (info: http://www.ibmdr.galliera.it)
dove sarai sottoposto ad un colloquio informativo per eseguire la valutazione della
tua idoneità e per il rilascio del consenso
informato, dopodiché ti verrà fatto un
prelievo (normalmente una provetta di
sangue) per eseguire i test di tipizzazione
Galliera News n. 4/2017

HLA che ti permetteranno di entrare nel
registro nazionale italiano IBMDR nella
banca dati mondiale dei donatori di midollo osseo. ● ●

Dal 2016 viene organizzato in oltre 180
piazze italiane l’evento nazionale
“Match it Now” dedicato alla donazione
del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, promosso dal Centro
Nazionale Trapianti, Centro Nazionale
Sangue, Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES,
con il patrocinio del Ministero della Salute e del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). Nell’edizione del 2016
sono stati reclutati 4.185 nuovi donatori
tra i 18 e i 35 anni grazie ai punti informativi attivati sul territorio nazionale e
alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario Nazionale.

PER SAPERNE DI PIÙ
https://www.admo.it/

CLICCA SULL’ICONA
per guardare il video
della dott.ssa Nicoletta Sacchi,
direttore S.C. Laboratorio
di istocompatibilità /IBMDR

SALUTE E BENESSERE
8

PILLOLE DI SALUTE

ICTUS, INTERVENIAMO IN TEMPO
DONNE PIÙ A RISCHIO DEGLI UOMINI
Dott. Massimo Del Sette
Direttore S.C. Neurologia

L

’ICtUS è stato recentemente definito dal Presidente della
Federazione mondiale di Neurologia la “nuova epidemia”.
La nostra Regione è particolarmente aﬄitta da questa malattia, in quanto strettamente legata all’età: si calcola che ogni giorno
in Liguria via siano almeno 15 nuovi casi di ictus. Intervenire precocemente, riconoscendo i sintomi, chiamando i soccorsi ed eﬀettuando le corrette terapie, consente non solo di ridurre il rischio di
mortalità, ma soprattutto gli esiti, spesso invalidanti, di questa malattia. L’ictus rientra nelle patologie cosiddette “tempo-dipendenti”,
cioè malattie in cui la precocità dell’intervento è fondamentale per
i risultati finali della terapia. Si stima, infatti, che ogni minuto all'esordio di un ictus ischemico vengono persi circa due milioni di
neuroni cerebrali e circa 14 chilometri di fibre nervose. Purtroppo
ancora oggi vi sono molte disuguaglianze nelle cure dei pazienti
con ictus, in parte anche per la incompleta copertura sul territorio
nazionale di strutture (centri ictus, letti dedicati) e di competenze
specialistiche. Non ultima, quella di genere: le donne ricevono
minori cure sia nella fase acuta che in quella riabilitativa, aspetto
quest’ultimo da non trascurare considerando che il 60% degli ictus
colpisce il sesso femminile (si calcola che 1 donna su 5 avrà un
ictus nell'arco della sua vita, mentre per gli uomini il rapporto è di
1 su 6). La causa di tale discrepanza è legata a diverse variabili, tra
cui fattori di rischio maggiormente presenti nelle donne (ad esempio fibrillazione atriale, obesità ed emicrania con aura), o maggiormente lesivi (ad esempio il fumo di sigaretta, più dannoso per il
sesso femminile), oltre alla maggiore aspettativa di vita. A ciò si
aggiungono fattori di rischio di specifica pertinenza femminile,
come lo stato di gravidanza (aumento del rischio di ictus del
30% circa), il trattamento estro-progestinico a scopo contraccettivo e la terapia ormonale sostitutiva post-menopausale. Le donne che sopravvivono ad un ictus hanno
una qualità di vita peggiore rispetto agli uomini: a di-

mostrarlo è, ad esempio, una ricerca pubblicata nel 2014 su una
prestigiosa rivista del settore, che ha confrontato la qualità della
vita nelle donne e negli uomini dopo un ictus in 1370 pazienti. A
tre mesi dall'evento, rispetto ai maschi, le donne avevano maggiori
problemi di mobilità e livelli più elevati di dolore o disagio, di
ansia e di depressione, specie nelle persone oltre i 75 anni. Ad un
anno dall'ictus, la qualità della vita nelle donne continuava a essere
peggiore rispetto agli uomini, a prescindere dall'età. Spesso alla
base di tale discrepanza vi è la più frequente condizione di vedovanza, con conseguente minore presenza di caregiver familiare,
fatto che comporta, a sua volta, minore attività riabilitativa. In relazione all'età, al genere, ma anche ad elementi culturali, di solito
l'onere del 'prendersi cura' ricade prevalentemente sulle donne:
mogli, figlie e talora nuore, che all'interno del nucleo si sono spesso
fatte carico delle esigenze dei familiari più deboli. Questo 'welfare
invisibile' è costituito da una rete che spesso ha maglie molto assottigliate, in quanto risente della frequente fragilità dell'attuale
struttura familiare.
Uno studio sulla stima dei potenziali caregiver evidenzia come, nei
prossimi anni, questa fonte di sostegno potrebbe subire ulteriori
pesanti riduzioni, rendendo la permanenza a domicilio dell'anziano
non autosuﬃciente alquanto diﬃcile senza il ricorso a forme private
di cura. L’ictus cerebrale, i cui esiti possono essere gravemente invalidanti, può essere prevenuto e curato al meglio tramite il coinvolgimento attivo delle organizzazioni sanitarie, delle associazioni
dei pazienti e di ogni singolo paziente o caregiver. ● ●
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CLICCA SULL’ICONA
PER GUARDARE IL VIDEO DEL DOTT. MASSIMO DEL SETTE, DIRETTORE S.C. NEUROLOGIA
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MALATTIE
PANCREATICO- BILIARI
GALLIERA, UNICO IN LIGURIA AD USARE IL SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE ‘SPYGLASS’
Dott. Gianni Coccia
Direttore S.C. Gastroenterologia

P

ER LA DIAGNOSI e il trattamento delle malattie pancreatico-biliari, il Galliera è
l’unico ospedale in Liguria ad utilizzare l’innovativo sistema di visualizzazione chiamato ‘SpyGlass’. Questa
procedura, utilizzata per effettuare indagini approfondite di colangioscopia
e pancreatoscopia, consente di individuare con estrema precisione eventuali patologie del fegato,
della colecisti, del pancreas e dei dotti biliari. Questo sofisticato strumento è stato utilizzato per la prima volta il 22 marzo
scorso dall’equipe medica della S.C. di Gastroenterologia su un
paziente ottantenne che soffriva di una stenosi non definita
della via biliare principale. «Grazie a questa nuova strumentazione – spiega il dott. Gianni Coccia, Direttore medico responsabile S.C. Gastroenterologia – siamo riusciti ad effettuare
una biopsia mirata di questa lesione e a chiarire la diagnosi poiché era necessario capire se fosse di natura tumorale o infiammatoria». Nei mesi a seguire, sono stati effettuati altri interventi, permettendo alla metodica in questione di consolidarsi. «Nel
nostro centro c’è sempre stata una vocazione alle endoscopie
bilio pancreatiche – sottolinea il dott. Coccia – penso agli esa-

mi effettuati di colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP) che hanno permesso di studiare i dotti che portano
all'intestino, la bile e i succhi del pancreas. I nuovi strumenti di
visualizzazione SpyGlass però permettono di esplorare direttamente sotto visione endoscopica la via biliare principale in corso di ERCP e quindi di poter realizzare delle biopsie mirate».
Commercializzato da Boston Scientific, SpyGlass rappresenta
un formidabile passo avanti in quest’area diagnostica, consentendo all’endoscopista di individuare direttamente eventuali
anomalie, prelevare campioni bioptici o, addirittura, di essere
un prezioso ‘aiuto’ negli interventi per la cura dei calcoli. ll sistema è composto dal controller SpyDS e da un catetere monouso SpyScope per garantire massima sicurezza e la migliore
qualità delle immagini. Il sensore digitale consente ai medici di
inquadrare perfettamente le aree da analizzare, grazie a una
magnificazione del campo visivo superiore del 60% rispetto ai
sistemi attualmente disponibili, individuare eventuali anomalie, prelevare campioni bioptici o guidare gli interventi per la
cura dei calcoli. ● ●

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/gastroenterologia
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VACCINO ANTINFLUENZALE
UN ALLEATO NEI MESI INVERNALI
Dott. Giovanni Cassola
Direttore S.C. Malattie infettive

Il tema delle
vaccinazioni è
un argomento
di grande attualità a causa del
calo della copertura vaccinale per diverse
malattie. Ciò ha portato a provvedimenti
legislativi mirati a contrastare questo fenomeno. Nella strategia contro l'influenza, la vaccinazione ha un ruolo fondamentale perché induce una immunizzazione contro una malattia stagionale che
può assumere caratteri epidemici e che
può portare a complicazioni anche gravi.

PER CHI È CONSIGLIATO
E PER CHI È CONTROINDICATO
Il vaccino antinfluenzale è assolutamente
raccomandato per i soggetti a rischio come anziani sopra i 65 anni, diabetici, cardiopatici, pazienti con malattie respiratorie croniche o con deficit immunitari,
donne in gravidanza. Il vaccino non è indicato nei lattanti al di sotto dei 6 mesi di
età, nei soggetti che abbiano avuto allergia a componenti di precedenti vaccinazioni, in presenza di concomitanti malat-

tie acute (con rinvio in questo caso a dopo
la guarigione).

potrebbero contribuire a colmare una importante lacuna.

VACCINARSI È UNA FORMA
DI RISPETTO VERSO CHI
È PIÙ DEBOLE

QUANDO È NECESSARIO
VACCINARSI

Oltre a prevenire la malattia nel singolo
individuo, la vaccinazione contribuisce a
proteggere chi ci sta intorno: quindi possiamo dire che ha anche un elevato valore sociale. Infatti la diﬀusione della malattia può avere conseguenze di grande
impatto in termini di giornate di lavoro
perse, di strutture produttive che possono
essere costrette a riduzione o a sospensione delle attività: basta pensare alle forze di
polizia, ai vigili del fuoco; tutto questo
chiaramente oltre alle conseguenze dirette per i soggetti che si ammalano. Vaccinarsi per l'influenza, quindi, è anche una
forma di rispetto verso chi è più debole e
vulnerabile. A questo proposito va detto
che per queste ragioni a tutti gli operatori
sanitari viene oﬀerta la vaccinazione, proprio per non rischiare di contagiare i pazienti e non creare disfunzioni al loro servizio con assenza di massa dal lavoro per
malattia. Siccome purtroppo la copertura vaccinale è ancora molto bassa tra gli
operatori sanitari, attestandosi intorno al
20%, sono ipotizzate anche in questo
contesto disposizioni coercitive, che forse
Galliera News n. 4/2017

La campagna vaccinale contro l’influenza
comincia di solito verso la metà di ottobre
e si protrae fino a dicembre. I virus influenzali subiscono frequenti variazioni,
con la conseguente necessità di rivaccinazione annuale, con vaccini preparati
con i ceppi identificati come responsabili
dell'epidemia per ogni singolo anno.

CONSIGLI
Non va dimenticato che si deve anche
contrastare la diﬀusione del contagio. È
importante, nel caso di influenza in atto,
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. ● ●

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/malattie-infettive
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SCATTO ETICO
Il 27 giugno scorso si è svolta, presso il Salone dei Congressi
dell’E.O. Ospedali Galliera, la premiazione del concorso fotografico “Scatto etico”. I vincitori: per la categoria ‘colore’
Laura Strada con la foto “Mi metto nei tuoi panni”; per la
categoria ‘bianco e nero’ Giorgio Badino con la foto “E
non...”; per la categoria ‘selfie’ Chiara Bongioanni con la foto
“Speranza e coraggio”. Il premio speciale della giuria composta da Monsignor Nicolò Anselmi Vescovo Ausiliare della
Diocesi di Genova, Domenico Carratta e Andrea Leoni fotografi, Giuliano Lo Pinto Direttore sanitario e Anna Porta
Presidente del CUG, è andato a Monica Magnani per la foto
“Pregiudizi”. Il Concorso fotografico “Scatto etico” è stato
organizzato con lo scopo di favorire la diﬀusione, la conoscenza e il confronto sulla Carta Etica del Galliera, che si
propone di migliorare la qualità della professione ed il benessere della vita lavorativa, tracciando linee guida utili all’attività quotidiana verso gli utenti interni ed esterni. «Il concorso - spiega il Direttore sanitario Giuliano Lo Pinto - ci ha
consentito una riflessione visiva sui tanti aspetti del nostro
vivere lavorativo e personale. Lo scatto è inteso come click
fotografico, ma anche come salto in avanti verso un modello
di vita lavorativa migliore».

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/carta-etica

GUARDA IL VIDEO ON LINE
www.galliera.it/scatto-etico

Il TÈ DELLA DUCHESSA
Si è tenuto, il 27 settembre scorso, il primo di una serie di incontri mensili sulla salute, in cui i cittadini possono partecipare liberamente per informarsi, fare domande agli specialisti
e chiarire dubbi in merito a specifiche patologie. Nel corso
del primo evento si è parlato della prevenzione contro i tumori con il Prof. Andrea De Censi, Direttore S.C. Oncologia. I prossimi incontri riguarderanno temi quali la menopausa, l’ipertrofia prostatica e gli anziani a rischio di caduta.
In occasione dei diversi incontri mensili, sponsorizzati dal
biscottificio Grondona e dalla ditta di tè e tisane M. Franco
Ravano, ai partecipanti verranno oﬀerti pasticcini oltre ad
una buona tazza di tè. Per informazioni contattare Uﬃcio
Relazioni con il Pubblico (URP) tel. 010 - 5632090 dal lun.
al ven. dalle ore 8 alle 15.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/te-duchessa

IL NATIONAL CANCER INSTITUTE
E IL MD ANDERSON CANCER CENTER
IN VISITA AL GALLIERA
Una delegazione della Divisione della Prevenzione del Cancro (DCP) del National Cancer Institute (NCI) di Washington e del MD Anderson Cancer Center di Houston il 20
giugno scorso è stata in visita all’E.O. Ospedali Galliera di
Genova. Lo scopo dell’incontro è stato quello di definire i
dettagli per l’avvio di una sperimentazione di terapia preventiva contro i tumori, per la quale l’Ospedale Galliera e l’IEO
(Istituto Europeo di Oncologia) hanno ottenuto un finanziamento da parte del NCI. “Studio prechirurgico randomizzato
con exemestane a posologie diverse, in donne in postmenopausa con tumore mammario (stadio 0-II ormono responsivo)”, questo il titolo della ricerca condotta all’IEO e presso la
S.C. Oncologia Medica dell’ Ospedale Galliera sotto la responsabilità
del Prof. Andrea De Censi direttore della S.C. Oncologia del Galliera
e in collaborazione con la Breast
Unit di ASL 3, coordinata dalla
PER SAPERNE DI PIÙ
Dott.ssa Nicoletta Gandolfo.
www.galliera.it/tumori
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JUNIOR STAFF AL GALLIERA
PROGETTO DIDATTICO PER LE SCUOLE SUI TEMI DELL’ACCOGLIENZA IN OSPEDALE
Il percorso di “alternanza scuola lavoro”,
previsto dalla legge 107/15 all’interno del
Galliera, si sviluppa nell'ambito della collaborazione di questo Ente con gli istituti
superiori di secondo grado dell'area metropolitana genovese. «Si tratta di un’iniziativa - spiega la dott.ssa Micaela Pagliano, Dirigente Uﬃcio Relazioni con il
Pubblico e tutor aziendale del progetto che vuole dare agli studenti l'opportunità
di vivere direttamente il rapporto con il
cittadino, paziente, famigliare, volontario,
operatore con più obiettivi: di informarli
sul funzionamento dell'Ospedale; di promuovere attività di partecipazione e formazione civica, perché un cittadino coinvolto e ben informato utilizza e fa utilizzare meglio il servizio favorendo anche il
lavoro degli operatori; di favorire la conoscenza e il confronto con le associazioni
di volontariato e tutela per la costruzione
della coscienza civica; di contribuire al
servizio di accoglienza per le persone che

si rivolgono alla struttura ospedaliera, affiancati da personale esperto e dai volontari dell'Ospedale; e infine di dare la possibilità ai ragazzi di entrare in contatto
con la realtà ospedaliera, come orientamento formativo e professionale futuro».
Gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore coinvolti ad oggi sono: Duchessa di
Galliera (F.U.L.G.I.S.), Vittorio Emanuele II Ruﬃni, Tecnico industriale Gastaldi Abba, Liceo classico D’Oria, Liceo classico
linguistico Mazzini, Liceo classico scientifico
sportivo King, Liceo
scientifico Da Vinci, Liceo scientifico e delle
scienze umane Lanfranconi. Gli Istituti che hanno aderito al progetto
hanno inserito questo
percorso come parte integrante del curriculum
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scolastico del triennio che prevede 200
ore per i Licei e 400 per gli istituti professionali. Il progetto prevede la presenza
degli studenti (ad oggi circa 345) a fianco
degli operatori e dei volontari nei luoghi
di accoglienza e cura delle persone. I ragazzi sono riconoscibili da una pettorina
colorata creata dai loro compagni del
Corso Professionale Abbigliamento e
moda Istituto Duchessa di Galliera. ● ●

IN OSPEDALE
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/urp-orari)

Da due anni questo progetto partecipa
al Premio Persona e Comunità - sezione
Solidarietà e Servizi Socio-Sanitari Regione Piemonte - ed entrambi gli anni
ha avuto la Segnalazione di Buon Esempio, nel 2017 per il progetto “Carta
diritti e doveri del paziente e del caregiver
l’ospedale” con il Liceo Scientifico Statale
Leonardo da Vinci. Questo documento
vuole essere uno strumento formativo e
culturale per contribuire a sensibilizzare
gli attori coinvolti nel percorso di cura:
pazienti, caregiver e operatori. La collaborazione con la scuola ha permesso di
stimolare la riflessione degli studenti sul
concetto di diritto e dovere.
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L'ANGOLO DELLA MEDITAZIONE
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L’IMPORTANZA
DELLA COMUNICAZIONE

Nell’ultimo anno la Diocesi di Genova ha vissuto due momenti di grazia piuttosto ravvicinati: il Congresso Eucaristico Nazionale che si è svolto un anno fa (dal 15 al 18 settembre 2016)
e la visita del Papa a Genova, lo scorso 27 maggio.
Due eventi che hanno riscaldato il cuore dei genovesi e hanno
contribuito soprattutto a rinsaldare la fede della nostra città,
dando nuovo slancio a chi ogni giorno cerca di vivere cristianamente e lanciando qualche seme a chi è lontano dalla fede
che chissà magari in futuro potrà germogliare.
Due eventi che hanno mostrato come anche nell’ambito della
comunità diocesana e della Chiesa universale sia fondamentale
la comunicazione. È diﬃcile oggi districarsi tra le mille notizie
che ogni giorno ci raggiungono attraverso la stampa cartacea,
l’informazione on line o la televisione: una confusione spesso
di idee e opinioni che distorce la realtà e soprattutto la verità.
Per questo è importante che la Chiesa si impegni nell’ambito
della comunicazione sociale, proprio per aﬀermare che non
esiste solo l’opinione o i diritti dell’uomo, ma esiste la verità e
sono soprattutto i doveri a dover essere aﬀermati.
Nell’ambito di una corretta informazione si gioca il futuro della nostra società e delle nuove generazioni che più che mai
hanno bisogno di guide sicure e non di voci approssimative
che confondono.

In ambito diocesano Il Cittadino, settimanale cattolico, con le
sue piccole forze, cerca proprio di essere una voce controcorrente che non insegue lo scoop, la cronaca nera o il gossip, ma
piuttosto presenta la comunità diocesana così ricca e variegata,
con il suo patrimonio di buona volontà nelle parrocchie, nelle
associazioni di volontariato, tra le persone comuni. Il settimanale vuole mostrare il cammino della comunità diocesana, che
ogni anno propone diversi obiettivi di formazione e si impegna
per lavorare insieme, per far vivere una città che, a fronte di
una nomea di scarsa generosità, ha un cuore enorme e ogni
giorno opera con dedizione con lo sguardo rivolto al prossimo.
Una Diocesi accogliente, che recepisce con attenzione le parole e il magistero del suo Pastore, il Cardinale Angelo Bagnasco,
e ogni giorno cammina a fianco di sacerdoti e religiosi per costruire insieme luoghi di accoglienza e solidarietà. Un mondo
magari nascosto, che non urla per aﬀermarsi o mostrarsi, ma
che esiste eccome e porta avanti tanti progetti.
Per questo è per noi un grande dono poter essere presenti anche in luogo di soﬀerenza, ma soprattutto di solidarietà e di
cura, come l’ospedale Galliera. ● ●
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Don Silvio Grilli,
direttore ‘Il Cittadino’

RASSEGNA STAMPA
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IL SECOLO XIX
21 GIUGNO 2017

IL SECOLO XIX
11 SETTEMBRE 2017

DA UN FARMACO LA
SPERANZA PER FERMARE I
TUMORI AL SENO

INSIDIE NELL’ACQUA, ECCO
COME EVITARLE

Intervista al Prof. Andrea De Censi,
Direttore S.C. Oncologia medica,
su prevenzione tumore
della mammella

I consigli del Direttore Sanitario
Dott. Giuliano Lo Pinto su come
affrontare le ‘insidie’ nascoste
nell’acqua che nuocciono
alla salute

IL GIORNALE
15 LUGLIO 2017

GENOVA MEDICA
SETTEMBRE 2017

LA SICUREZZA SI «CURA»
IN OSPEDALE

ICTUS ISCHEMICO

IL SECOLO XIX
14 AGOSTO 2017

FONDAMENTALE
OTTOBRE 2017

IL NUOVO GALLIERA SARÀ
PRONTO NEL 2023

A GENOVA PER AIUTARE
LE DONNE

Focus del Dott. Massimo Del Sette,
Direttore S.C. Neurologia,
sull’Ictus ischemico.

Il questore riapre il presidio di polizia
al Pronto Soccorso dell’E.O.
Ospedali Galliera

Intervista al Vicepresidente Giuseppe
Zampini sul progetto del nuovo
ospedale

Intervista alla Dott.ssa Alessandra
Gennari, S.C. Oncologia medica,
sulla ricerca contro il cancro
al seno

STARBENE
AGOSTO 2017

L’ASPIRINA AIUTA A
PREVENIRE I TUMORI

Intervista al Prof. Andrea De Censi,
Direttore S.C. Oncologia medica,
sulla prevenzione dei tumori

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

PER DOMANDE, NOTIZIE, EVENTI, LETTERE E SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE, CONTATTARE L’UFFICIO STAMPA, TEL. 010 5632022. GALLIERANEWS@GALLIERA.IT
GLI ARTICOLI IN EVIDENZA SONO DISPONIBILI NELLA PRESS ROOM SU WWW.GALLIERA.IT
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