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il PresePe della duchessa
Costituito per la quasi totalità con le statuine che nel 1875 Maria Brignole Sale, Duchessa di Galliera, donò al Santuario N.S. delle Grazie in 
Voltri, questo presepe costituisce uno degli allestimenti storici natalizi di maggior pregio presenti a Genova. La composizione comprende 
statuine del ‘700 della scuola del Maragliano, inserite in un ambiente tipicamente genovese. La creazione degli abiti è attribuita dalla 
tradizione popolare alla stessa Duchessa.

Il Presidente, S.E.R. il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, il Vice 
Presidente, Prefetto Giuseppe Romano, i Consiglieri con i Direttori Generale, 
Sanitario, Amministrativo, insieme al Coordinatore Scientifico,  porgono i più sentiti e 
fervidi auguri di Buon Natale e Buone Feste a tutti gli Operatori, i Volontari, le Persone 
assistite e a tutte le loro Famiglie.

auGuri di buone feste
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Il percorso neonatale del Galliera of-
fre alla mamma e il suo piccolo un iter 
protetto fortemente demedicalizzato
pur garantendo la massima sicurezza 
dell’assistenza e della cura in quanto si 
basa non solo su un’attenta conoscenza
ed esperienza dell’evento nascita, ma 
anche sulla determinazione precoce 

degli eventuali fattori di rischio relativi alla gravidanza e al 
neonato.
Questi elementi consentono di personalizzare gli interventi 
focalizzando le eventuali azioni laddove effettivamente indica-
te, nel massimo rispetto delle specifiche esigenze della madre
e del bambino. Uno dei primi passi di questo approccio è il 
“Corso di accompagnamento alla nascita” il cui scopo è quello 
di aumentare nel modo più efficace possibile la consapevolezza 
e la competenza della futura mamma (“empowerment”) nei 
confronti del futuro bebè. Nell’ambito del corso la gestante, 
grazie all’intervento e al contributo dei diversi operatori che 
ruotano intorno ad essa, sviluppa in modo spontaneo e natu-
rale quelle percezioni uniche e personali che favoriscono una 
grande sensibilità comunicativa in grado di produrre efficaci 
risposte alle diverse necessità del bambino, con il diretto coin-
volgimento della figura paterna. 

Roberto Tramalloni
Direttore Sanitario

E. O. Ospedali Galliera

un corso
Per accomPaGnare
la nascita

il nido
virtuale
Clicca su www.galliera.it/neonati/nido-virtuale 
per entrare nella culla on line del Galliera. Grazie 
a questo servizio anche gli zii e i nonni lontani 
possono conoscere in tempo reale il proprio 
nipotino nato pochi istanti prima in ospedale.
Il servizio produce un volume di oltre 2500 
visualizzazioni al mese. 
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cOMuNIcARE cON IL NEONATO è FONDAMENTALE pER LA SuA cREScITA

“senti chi Parla”

Abbiamo sempre pensato al 
neonato come a una piccola 
creatura meravigliosa ma di-
pendente e immatura, capace 
di esprimere reazioni di di-
sagio o di adattamento ai fini 
esclusivi della sopravvivenza.
Le numerose evidenze portate 

dagli studi di psicologia perinatale ci presentano in-
vece un neonato profondamente diverso, in continua 
interazione con l’ambiente fisico e sociale, un colla-
boratore “attivo” con uno stile proprio e un reperto-
rio di risposte correlate al temperamento secondo un 
corredo personale di predisposizioni e sensibilità. Né 
questo può meravigliare se consideriamo che il neo-
nato “nasce” con “alle spalle” mesi di esperienze e ac-
quisizioni intrauterine. Dobbiamo pertanto imparare 
a considerare sempre più la nascita non come l’inizio 
dell’esistenza ma come un momento di “transizione 
di ambiente”, una continuità essenziale di processi 
maturativi biologici ma anche relazionali. Nei fatti 
sono sempre maggiori le evidenze per cui la qualità 
degli stimoli tattili, olfattivi, gustativi e uditivi, ma 
anche emozionali, ricevuti dal feto durante la gravi-
danza è in grado di condizionare la qualità dell’indi-
viduo che nascerà. Toccare e accarezzare il feto at-
traverso la parete addominale materna contribuisce 
a instaurare un precocissimo rapporto con la madre 
a cui il feto reagirà con movimenti che saranno in 
un primo momento aspecifici ma che in seguito si 
organizzeranno in modo finalistico e che si “ritro-
veranno”, consolidandosi, al momento della nascita 
col precoce contatto con la madre assumendo una 
funzione protettiva nei confronti di eventi stressanti. 
Anche le percezioni olfattive e gustative costituisco-
no un legame fondamentale nella relazione madre-
feto e tali esperienze consentiranno al neonato di 
riconoscere con sicurezza fin da subito il latte della 
propria madre tra altri. Il feto reagisce a stimolazioni 
sonore attraverso variazioni del movimento o della 
frequenza cardiaca e questo lo si ritrova nel neona-
to fin dai primissimi giorni, quando si evidenziano 
precisi comportamenti di riconoscimento o di orien-
tamento attentivo per la voce umana rispetto ad altri 

suoni. In particolare è in grado di discriminare tra altre la voce materna 
riconoscendone modulazione e ritmo complessi in particolare se rac-
conta una storia già ascoltata nel corso della vita intrauterina. 
Anche la capacità di visione del nuovo nato, spesso interpretata come 
una funzione immatura e incompetente, appare invece perfettamente 
funzionale al gioco interattivo con la madre. I neonati, infatti, sono 
particolarmente attratti dal triangolo occhi bocca dell’interlocutore e 
orientano la loro attenzione verso chi ricambia il loro sguardo. È que-
sta una chiara capacità di interazione che porta la madre a ricambiare 
lo sguardo con sorriso, parole e carezze che altro non fanno che rinsal-
dare le esperienze intrauterine. Non solo, ma questo instaura un conti-
nuo rimando espressivo in cui madre e neonato entrano a turno in una 
vera e propria proto-conversazione, una comunicazione sintonica in 
cui ognuno rispetta  educatamente ciò che l’altro “ha da dire”. Il neo-
nato di pochi giorni è già sensibile alle modificazioni di espressività del 
volto della madre ed è in grado di modificare i suoi sforzi comunicativi 
o di mostrare segni di disagio o di autoregolazione (succhiarsi le mani, 
distogliere lo sguardo) di fronte a un volto non emotivamente respon-
sivo. E non è tutto. Il neonato è in grado di ricordare e questo avviene 
fin dal momento della nascita. Certamente è una memoria particolare, 
cosiddetta semantica, cioè non ci si ricorda come si è appresa ma è 
molto durevole e comprende parole, norme sociali e conoscenze del 
mondo da esperienze dirette. Gli studi di Chamberlain testimoniano 
quanto i neonati siano in grado di “ricordare” l’esperienza della nascita 
in modo preciso. I suoi studi su coppie madre-figlio intervistati in stato 
di regressione ipnotica sul momento della nascita, evidenziavano una 
concordanza dei resoconti pari al 90% senza che questi avessero mai 
parlato fra di loro di questo argomento (come si può leggere nel box 
“Katy e sua madre”). Tutte queste acquisizioni ed esperienze rinforza-
no la sensazione che i neonati ci sorprenderanno sempre più perché 
hanno molte più risorse di quanto si immagini e possono, finalmente, 
contare sulla nostra attenzione.  È all’interno di questa consapevolezza 
che noi operatori dobbiamo promuovere tutte le azioni tese al rinforzo 
di tali competenze attraverso il sostegno del precoce e duraturo contat-
to con la madre e degli strumenti atti a promuovere la relazione della 
nuova coppia.   
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KatY e sua madre 
Da D. Chamberlain  “I bambini ricordano la nascita”,Bonomi, pavia, 1998
In partenza dall’ospedale
Madre: Mi sto organizzando. Non vedo l’ora di partire e sono già vestita. La 
bambina indossa dei morbidi calzoncini di flanella e un piccolo giacchino. 
ha dei minuscoli boccioli di rosa sul corpetto. Suo padre entra e mi dice che 
nostra figlia e mio cognato ci stanno aspettando giù. entra l’infermiera. Sono 
su una sedia a rotelle e tengo in braccio la bambina. Sembra proprio un lungo 
viaggio. Ci vuole molto tempo per arrivare a casa. Durante il viaggio ridiamo e 
scherziamo molto.
Katy: Il papà è venuto a prendere la mamma con mia sorella e qualcun altro, 
un altro uomo, ma non so chi sia. Mamma era su una sedia rotelle e mi 
teneva in braccio. Sono avvolta in una coperta di seta a piccoli fiorellini rosa. 
Sembrava un lungo viaggio. Sembrano tutti felici.

Dott. Massimo Mazzella
Direttore Dipartimento area materno infantile
e Direttore S.c. Neonatologia

Dott. Gianni coccia
Direttore S. c. Gastroenterologia
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lo sPecialista risPonde 

I SINTOMI E LE TERApIE pER ERNIA IATALE E DIVERTIcOLI

filo diretto con il Primario
di GastroenteroloGia

chi ne è affetto ha gli stessi rischi di svi-
luppare neoplasie di chi non ne è affetto. 
La diagnosi della diverticolosi può essere 
radiologica (fig.1) o endoscopica (fig.2).
Il trattamento standard della malattia 
diverticolare non complicata è la dieta 
ricca in fibre. Al momento attuale non 
vi è alcuna indicazione alla terapia chi-
rurgica nella malattia diverticolare non 
complicata.    

quALI SONO I SINTOMI DELL’ERNIA IATALE
E cOME SI cuRA?
L’ ernia iatale è una condizione patologica caratterizzata dal 
dislocamento nel torace di una porzione dello stomaco. La 
frequenza di questa patologia incrementa con l’età ed è vero-
similmente legata al deterioramento dei meccanismi musco-
lari della giunzione esofago gastrica. La maggioranza delle 

ernie iatali, soprattutto se di piccole dimensioni, sono asintomatiche. Nelle ernie di 
maggiori dimensioni i sintomi sono essenzialmente quelli della malattia da reflus-
so gastro esofageo, in quanto l’ernia favorisce il reflusso stesso. Sono quindi sintomi 
frequenti il bruciore retro sternale, il rigurgito di acido, le eruttazioni. Sempre nelle 
ernie di maggiori dimensioni può essere presente dolore retro sternale, spesso simile al 
dolore di origine cardiaca – con cui viene frequentemente confuso – e la disfagia, cioè 
la difficoltà a deglutire il cibo (prevalentemente i solidi). La diagnosi è clinica, cioè si 
basa sui sintomi descritti dal paziente e viene confermata generalmente da una indagi-
ne endoscopica. La diagnosi può anche essere occasionale, riscontrata per esempio nel 
corso di una indagine radiologica eseguita per altri motivi. La terapia è generalmente 
medica. Il primo passo consiste nel modificare le abitudini igienico – dietetiche (ap-
profondimento nel box e nella photo gallery).
La terapia farmacologica consiste essenzialmente nell’uso di farmaci capaci di inibire 
la secrezione di acido da parte dello stomaco. A questo proposito i cosiddetti inibitori 
della pompa protonica sono i farmaci più efficaci e sicuri. Un ruolo importante gio-
cano anche i farmaci pro cinetici, cioè in grado di favorire lo svuotamento gastrico in 
modo che il cibo ingerito non ristagni troppo a lungo nello stomaco. Gli anti acidi da 
contatto, in forma liquida, possono essere utili ad alleviare il bruciore retro sternale. In 
rari casi può essere indicato l’intervento chirurgico, che può anche essere eseguito in 
via laparoscopica.

cOSA SONO I DIVERTIcOLI E quALI SONO I METODI
DIAGNOSTIcI uTILIZZATI pER INDIVIDuARLI? 
I diverticoli sono erniazioni della mucosa e della sottomucosa del colon attraverso la 
parete muscolare del colon stesso. La frequenza dei diverticoli aumenta con l’età: sono 
rari prima dei 40 anni,  oltre i 60 sono presenti in circa il 50% dei soggetti. La sede di 
più frequente riscontro è il colon sinistro e in particolare il sigma. La patogenesi dei 
diverticoli è multifattoriale, tuttavia la variabile più importante, nel mondo occidentale, 
è la dieta povera in fibre, associata all’invecchiamento della popolazione e al conse-
guente indebolimento della parete muscolare del colon. La maggioranza dei soggetti 
con diverticolosi non complicata hanno scarsi sintomi e non richiedono alcuna terapia. 
In altri soggetti sono presenti sintomi come dolore addominale intermittente, gonfiore 
addominale, flatulenza, irregolarità dell’alvo con alternanza di stipsi e diarrea. Nono-
stante la elevata frequenza delle due malattie, non vi è alcun rapporto tra diverticolosi 
e cancro del colon. La diverticolosi non è un fattore di rischio per il cancro del colon e 

Dott. Gianni coccia
Direttore S. c. Gastroenterologia
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ERNIA IATALE 
quANTO cONTANO 
ALIMENTAZIONE
E STILE DI VITA?
clicca l'icona per accedere alla photo gallery
della versione interattiva. 
L’abitudine al fumo, l’eccesso di alcol, l’obesità 
vanno corretti. Alcuni soggetti trovano vantaggio 
nell’eliminazione dalla dieta di alimenti “acidi” 
come gli agrumi o i pomodori. Devono essere 
evitate bevande addizionate di anidride carbonica, 
pasti troppo abbondanti, indumenti stretti in vita e 
il coricarsi immediatamente dopo i pasti.

Fig.1

Fig.2



tonsille e adenoidi
quando vanno tolte? 
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IL pRIMARIO DI OTORINOLARINGOIATRIA SpIEGA LE DIFFERENZE TRA ADuLTI E bAMbINI

salute e benessere

le (spremitura positiva), storia di uno o 
più ascessi peritonsillari. Nel bambino, 
per quanto riguarda le adenoidi, i para-
metri da monitorare sono: le difficoltà 
respiratorie, quelle di alimentazione e/o 
di crescita, l’ovalizzazione del palato, 
ripetuti episodi infiammatori rinobron-
chiali.
          
DA ADuLTI L’OpERAZIONE
è pIù pERIcOLOSA? 
Si tratta di un retaggio del passato, do-
vuto ad affermazioni quali “strappare 
le tossile”, “emorragie e gran gelati”… 
Nel tempo le tecniche sono cambiate di-
venendo sempre più sicure. La tecnica 
usata nel passato permetteva - con uno 

A cOSA SERVONO TONSILLE
E ADENOIDI? 
Tonsille e adenoidi già alla nascita fanno 
parte di un anello di tessuto linfatico che  
permette al corpo umano di conoscere i 
germi al fine di creare le difese più ade-
guate (anticorpi). Questo anello è costi-
tuito da: 1) tonsille - più correttamente 
dette tonsille palatine - in quanto poste 
fra i pilastri del palato molle; 2) vegeta-
zioni adenoidee o adenoidi che, contra-
riamente al pensiero comune, non sono 
nel naso, ma dietro di esso, in uno spazio 
che si chiama rinofaringe; 3) altre picco-
le stazioni che completano questo anello 
quali la tonsilla linguale, posta alla base 
della lingua, e due tonsille minori, defini-
te  tubariche, situate ai lati delle adenoi-
di. Tra gli 11 e i 13 anni,  le adenoidi ini-
ziano fisiologicamente a regredire fino, 
nella maggioranza dei casi, a scomparire 
quasi completamente nell’età adulta.  Le 
altre stazioni, linguale e tubarica, di fatto 
hanno poco rilievo clinico e anch’esse 
tendono a diminuire di importanza.
 
quANDO è NEcESSARIO
L’INTERVENTO chIRuRGIcO? 
Singoli episodi di tonsillite non sono 
sufficienti a reputare necessaria l’opera-
zione. Secondo l’Ordine Mondiale della 
Sanità vi è indicazione all’intervento 
quando almeno due dei seguenti requi-
siti sono presenti: un numero ripetuto di 
episodi accertati di tonsillite batterica 
(almeno 3-4 l’anno), una presenza evi-
dente di ghiandole linfatiche satelliti, 
una presenza di test reumatici positivi 
(si tenga conto che l’unico germe im-
portante per le tonsille è lo Streptococco 
B-emolitico, in quanto responsabile di 
complicanze cardiache, renali e artico-
lari), un aspetto patologico delle tonsil-

Pillole di salute 

clicca sull’icona per guardare la videoclip del Dott. Roberto Africano
Direttore S.c. Otorinolaringoiatria 

strumento chiamato “Sluder” - un in-
tervento certamente veloce, anche in 
anestesia locale, ma che portava spes-
so a emorragie e a possibili residui 
tonsillari. Oggi l’anestesia generale è 
gestita da professionisti specialisti che 
permettono al chirurgo un intervento 
pur in tempi ridotti ma con la necessa-
ria sicurezza e la quasi totale assenza 
di complicanze. Gli adulti, che pos-
siedono una storia clinica più lunga e 
tessuti meno elastici, possono avere un 
decorso un  po’ più doloroso. Il rischio 
di complicanze è comunque sempre 
molto basso. E’ in ogni caso indiscu-
tibile che aumentando l’età la riserva 
per l’intervento diventi maggiore.   
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pROGRAMMI pERSONALIZZATI 
pER LA RIAbILITAZIONE 

pOST INTERVENTO
MA ANchE pRIMA...

di corsa
in Piedi

doPo
l’oPerazione
al Ginocchio

La sostituzione protesica dell’articolazione del ginocchio 
è un intervento chirurgico effettuato per il trattamento 
dell’artrosi di ginocchio. L’artrosi è una malattia degenera-
tiva dovuta a un danno della cartilagine, la quale progres-
sivamente diminuisce sino a scomparire. Nel ginocchio si 
determina così un attrito dei capi articolari ossei che causa 
infiammazione, dolore (soprattutto nella postura eretta, 
sotto carico), diminuzione dell’articolarità, ginocchio in 

flessione, deformazione in varo (“a parentesi”) dell’arto, scrosci articolari. Tale si-
tuazione riduce l’autonomia del soggetto e altera lo schema del passo con aumento 
del rischio di cadute. Tutto ciò porta anche a una restrizione dei rapporti sociali e 
al calo del tono dell’umore.
La sostituzione del ginocchio è dunque una possibilità per recuperare tutto quello 
che l’artrosi ha fatto perdere e ridare autonomia nelle attività della vita quotidia-
na. Anni fa il recupero dopo l’intervento era lungo e condizionato dal dolore. I 
progressi della chirurgia ortopedica, i nuovi materiali protesici, i protocolli sulla 
terapia del dolore e l’attuazione di un programma precoce di riabilitazione hanno 
contribuito a ridurre al minimo i disagi e i postumi dell’operazione. 

Al Galliera è ormai da anni attuato un 
percorso che prevede la presa in carico 
del paziente dal suo ingresso in Ospe-
dale sino alla totale ripresa funzionale. 
Attorno al paziente ruotano ortopedi-
co, anestesista, geriatra, infermiere, fi-
siatra, fisioterapista garantendo le cure 
più appropriate. Tutto ciò ha ridotto la 
permanenza in ospedale a pochi giorni 
di degenza e fornisce la garanzia di una 
continuità terapeutica.
I risultati saranno tanto migliori quan-
to più precocemente verrà attuato un 
programma riabilitativo personalizza-
to. Il nostro lavoro di riabilitatori inizia 
subito dopo la chirurgia, ma in casi se-
lezionati può avvenire anche prima, nel 
“preparare” il paziente con esercizi che 
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Dott. Francesco Vallone 
Direttore S.c. Recupero e Riabilitazione Funzionale
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Quando programmiamo una settimana 
bianca, un week-end o anche solo un 
giorno sulla neve, dobbiamo ricordar-
ci che lo sci è uno sport che richiede 
un’ottima preparazione per poter es-
sere svolto in totale sicurezza. Occor-
re arrivare fisicamente preparati sulle 
piste innevate, per limitare al massimo 
il rischio di infortuni articolari, ossei, 
muscolari e tendinei. È quindi consi-
gliabile iniziare, in casa o in palestra, 
un allenamento mirato almeno un mese 
prima della vacanza. Lo sci sollecita 
diversi gruppi muscolari ma l’obiettivo 
prioritario deve essere quello di raffor-
zare gli arti inferiori e superiori: se si 
abbinano uscite in bicicletta, cyclette o 
jogging si riuscirà a migliorare la capa-
cità aerobica per consentire al sistema 
cardiovascolare di affrontare lo sforzo 
ad alta quota. L’allenamento deve es-
sere graduale e la durata e l’intensità 
degli esercizi devono essere correlate 
alle capacità fisiche di ciascuna per-
sona; in genere sono sufficienti 30-40 
minuti 3 volte alla settimana. I muscoli 
da rinforzare sono quelli delle gambe: 
quadricipiti, polpacci, bicipiti femora-

aumentano la forza muscolare, soprat-
tutto degli arti inferiori. 
Entro le 24 ore successive all’interven-
to il paziente è preso in carico dal fisio-
terapista che, attuando un protocollo 
condiviso, mobilizza l’arto operato e fa 
sì che il paziente riprenda precocemen-
te la postura eretta e da subito cammi-
ni con l’aiuto inizialmente di un deam-
bulatore, poi di due bastoni canadesi e 
supervisione. Il riprendere a cammina-
re il giorno dopo e con un ginocchio 
“nuovo” ha aumentato la fiducia degli 
utenti verso questo atto chirurgico e ha 
prodotto in loro una forte motivazione 
a “tornare come prima”. 
Al momento della dimissione il pa-
ziente è già in grado di camminare 
autonomamente con due bastoni, ma 
occorre altro lavoro per guarire del tut-
to. Viene quindi visitato dal fisiatra che 
programma la prosecuzione del tratta-
mento riabilitativo ambulatorialmente 
o, in casi più complessi, in regime di 
day hospital riabilitativo. Il paziente 
torna al domicilio ed entro pochi gior-
ni viene contattato dalla  fisioterapista 
che gli comunica la data di inizio del 
trattamento ambulatoriale. In definiti-
va il paziente non deve prenotarsi, non 
ha tempi di attesa e prosegue il suo 
percorso riabilitativo senza alcuna in-
terruzione. Normalmente sono previsti 
tre trattamenti alla settimana e in ge-
nere dopo 40 giorni dall’intervento si 
è in grado di uscire da soli, camminare 
con un solo bastone, guidare, andare in 
piscina. Il programma riabilitativo ha 
quindi lo scopo di recuperare in fret-
ta l’articolarità del ginocchio, la forza 
muscolare e la corretta deambulazione 
attraverso esercizi specifici di recupe-
ro. Il paziente apprende tali esercizi 
(automobilizzazione, pesi, esercizi po-
sturali allo specchio, corrette tecniche 
di cambi posturali, ecc.) e continuerà 
a eseguirli anche dopo il termine della 
riabilitazione al fine di migliorare ulte-
riormente le sue performance motorie. 
 D
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li, adduttori e abduttori, gruppi che 
durante le discese sono chiamati a 
mantenere la posizione, regolare i 
cambi di direzione, sostenere e quin-
di proteggere ginocchia e caviglie. 
Non vanno dimenticati anche i mu-
scoli addominali e quelli lombari, 
che aiutano il tronco a mantenere l’e-
quilibrio e contribuiscono a ottenere 
una corretta postura sugli sci.

DA RIcORDARE
 prima e dopo una giornata sulla 

neve occorre effettuare alcuni minuti 
di riscaldamento e stretching;

 porre attenzione all’alimentazio-
ne: uno spuntino a metà mattina con 
una banana ha l’effetto di prevenire 
i crampi grazie all’apporto di potas-
sio; a pranzo è consigliato un piatto 
unico, meglio una pasta condita o 
una zuppa di cereali;

 ricordarsi di bere molta acqua; il 
vino e i superalcolici sono da elimi-
nare durante la giornata;

 se assumete regolarmente farma-
ci…non lasciateli a casa.

consiGli utili 
Per lo sciatore
NELLA VERSIONE INTERATTIVA: cLIccA IL VIDEO E ScOpRI
GLI ESERcIZI pER ARRIVARE IN FORMA SuLLE pISTE



in collaborazione con il resPiratorY disease center

Uno dei problemi più complessi che il chirurgo toracico deve 
affrontare nell’eseguire interventi che prevedono la rimozio-
ne di segmenti ossei della parete toracica, come lo sterno o le 
costole, è rappresentato dalla possibilità di riparare il difetto 
dei tessuti che la costituiscono.
Tali interventi, fortunatamente poco frequenti, possono 
rendersi necessari per la cura di neoplasie dell’osso e delle 
cartilagini (osteo-condrosarcomi), oppure di tumori di altri 

organi che hanno infiltrato per contiguità la parete toracica (polmone, mammella) 
o hanno sviluppato in quella sede metastasi. Altre volte, questi interventi sono 
richiesti per correggere necrosi profonde dovute alla radioterapia o a infezioni 
croniche che non guariscono con le cure tradizionali (osteiti e osteocondriti so-
prattutto dello sterno).
La fase ricostruttiva dopo questi interventi ha sempre rappresentato un ostacolo 
e una sfida molto importante per i chirurghi perché la funzione respiratoria, cioè 
la corretta ventilazione dei polmoni, non può prescindere dalla “rigidità” delle pa-
reti del torace, rigidità assicurata dalla presenza di strutture ossee come lo sterno 
anteriormente e le costole lateralmente e posteriormente. Quando questa rigi-
dità viene meno, come accade per esempio nei grandi traumi da schiacciamento 
del torace, oppure se nel corso di un intervento si è costretti ad asportare ampie 
superfici, ecco che la dinamica respiratoria risulta compromessa e con essa l’ossi-
genazione di tutti i tessuti dell’organismo, con la conseguenza di un deficit delle 
funzioni degli organi vitali.
Nel corso degli anni sono state molte le soluzioni pensate e attuate con risultati 
spesso poco incoraggianti. 
Ma grazie a una decennale collaborazione scientifica tra i chirurghi giappone-
si del Respiratory Disease Center del Kyoto Katsura Hospital, diretto dal Prof. 
Sadao Ikeda, e i chirurghi della scuola del Prof. Giuseppe Catrambone, è stato 

ricerca

da KYoto a Genova
una “rete” Per ricostruire il torace

Dott. Luciano Iurilli
Responsabile S.S.D. chirurgia toraco - mediastinica

cON L’INNOVATIVO MATERIALE è pOSSIbILE RIcOSTRuIRE IL SuppORTO SchELETRIcO
DI pARETE TORAcIcA, STERNO E cOSTE, ANchE DOpO AMpIE ASpORTAZIONI chIRuRGIchE

Clicca l’icona per visualizzare le 
immagini del percorso di creazione 
della rete peT-mesh, realizzata in col-
laborazione con il Respiratory Disease 
Center del kyoto katsura hospital.
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possibile realizzare una protesi a rete 
le cui caratteristiche hanno permesso 
di superare con grande soddisfazione 
e confortanti risultati i problemi legati 
alla fase ricostruttiva degli interventi.
Il nome della rete è PET-mesh e deri-
va dalla composizione del materiale che 
ne costituisce la trama, il PolyEthyle-
ne Terepthalato. Questo materiale, 
che ha molte affinità con altri pro-
dotti simili usati per esempio per 
la produzione di protesi vascolari, 
ha dimostrato di avere tutte le 
caratteristiche della protesi ideale: 
biocompatibilità, malleabilità, sem-
plicità di impianto, resistenza alle in-
fezioni, trasparenza ai raggi-X, ma 
soprattutto la necessaria consistenza e 
rigidità. Questo presidio, oggi, è rego-
larmente utilizzato con ottimi risultati 
dai chirurghi della Chirurgia Toraco-
mediastinica di questo Ospedale.   

Il prof. catrambone con il prof. Ikeda nel 1984 a Roma, agli albori della partnership
che ha portato alla realizzazione della protesi pET-mesh.

LA RETE
pET-mesh



Galliera news 2.0
così si naviGa

il maGazine della salute
Il magazine è disponibile anche in formato digitale al link http://www.galliera.it/gallieranews
La versione on line è arricchita da contenuti extra: interviste, photo gallery, interattività, video, canale 
YouTube, link a siti per approfondimenti sugli articoli, il tutto consultabile da pc smartphone e tablet.
Inoltre per consultare off line il magazine è possibile scaricare la rivista attraverso l’app gratuita 3D Issue.

Pillole
di salute
videocliP Per un filo diretto
con lo sPecialista

Le pillole di Salute sono video della durata di circa tre minuti 
nell’ambito dei quali l’esperto risponde a tre quesiti per un appro-
fondimento specifico su temi a forte interesse divulgativo. 
collegati al canale YouTube Galliera news per consultare l’elenco 
degli argomenti al momento disponibili o sfoglia la versione digitale
del Galliera News.
Segnalaci all’indirizzo gallieranews@galliera.it  quali argomenti 
vorresti fossero sviluppati dagli specialisti.  

l’esPerto risPonde
tre domande su un arGomento 
video della durata di circa tre minuti

come leGGere la rivista su tablet
smartPhone e Pc



natale
in osPedale

l’anGolo della meditazione

ne di vita.
La Vergine Madre Maria se ne sta ac-
canto al suo bambino, tutta commossa 
e intenerita di quanto può essere picco-
lo il Figlio di Dio. 
Maria, come raccontano le icone orien-
tali, se ne sta sdraiata in quella specie 
di letto che Giuseppe ha saputo rime-
diare. 
Maria per vivere il Natale se ne sta a let-
to, come tanti che sono malati o provati 
dagli anni, e certo nessuno ha vissuto 
il Natale con maggior intensità e fede 
di Maria. 
Se anche per te trascorrono in un letto 
lunghe ore di solitudine, ti suggerisco 
di fissare lo sguardo su Gesù, il bambi-
no del  presepe. 
Questo l’augurio per il Natale di chi 
resta ricoverato in Ospedale: che la luce 
amica ed eterna di Gesù abiti nel tuo cuo-
re e aiuti a rischiarare i tuoi giorni. 
Parlo di quella luce che s’irradia dal 
mistero di Dio e accende anche la tua 
lucerna, perché aiuti il cammino tuo e 
di chi ti vuol bene. 
Questo è l’augurio anche per tutti 
quelli che volgono uno sguardo di fede 
e amore al Natale di Gesù”.  

Don Andrea Fasciolo

La festa del Natale di Gesù ha sempre 
esercitato un grande e dolce fascino 
nell’animo di tutti e in ogni ambiente, 
particolarmente nelle nostre famiglie, 
purché ci si apra alla “Luce spirituale” 
che ne emana. 
Ma non tutti possono trascorrere il Na-
tale nelle loro case, costretti a trovar-
si degenti in ospedale anche in questi 
giorni di festa. Anche qui sarà celebrata 
la messa della notte santa; verrà alle-
stito il presepe, capace di richiamare 
visibilmente il mistero che celebriamo. 
Ma per raggiungere tutti, ecco una let-
tera di un Vescovo indirizzata ai malati 
della sua Diocesi e adattata alla circo-
stanza. 
“Carissima/o, 
forse quest’anno la malattia ti impedi-
sce di partecipare alle celebrazioni in 
chiesa e di soffermarti anche tu ammi-
rato di fronte al presepe .
Ma anche il presepe più semplice, an-
che quello che forse hai sul comodino 
vicino al letto, può farti gustare l’atmo-
sfera del Natale e ti aiuta a pregare.
Se ti fermi in preghiera davanti al pre-
sepe, puoi forse raccogliere il messag-
gio cantato dagli angeli, la sorpresa e la 
gioia dei diversi personaggi, la preghie-
ra intensa di Maria, la luce amica ed 
eterna di Gesù.
Anche tu puoi essere un angelo di Dio.
So che ti reca grande conforto la visita 
dei familiari, la sollecitudine di chi si 
prende cura di te, il saluto dei vicini di 
casa. 
Ma anche tu puoi regalare un po’ di gioia 
se comunichi la tua fede. 
Forse devi offrire un sorriso, raccogliere 
la confidenza di un dispiacere e trasfor-
marla in preghiera, far fiorire un po’ di 
gioia cantando della gloria di Dio, cioè 
l’amore eterno che riempie la terra. 
Ciascuno, sempre, senza condizioni è ama-
to da Dio, anche se non lo sa, anche se 
l’ha dimenticato, anche se non l’ha mai 

s en-
tito dire. 
Il tuo sorriso, la tua pazienza, 
l’offerta di una parola di conforto che 
viene proprio da te può essere l’eco del 
canto degli angeli per questo Natale.
I personaggi del presepe, raccontano la 
loro meraviglia al bambino avvolto in 
fasce e deposto nella mangiatoia. An-
che se sono poveri hanno qualche cosa 
da offrire, anche se sono stranieri si 
sentono invitati, anche se sono pochi 
nella grande notte del mondo, tengono 
accesa la luce della speranza.
Le statuine rappresentano uomini e 
donne che si sono messi in cammino 
perché hanno risposto a un invito, han-
no ascoltato un annuncio.
Tutti troviamo il nostro posto: siamo 
gente in cammino perché abbiamo creduto 
e il nostro camminare comunica qual-
che cosa della nostra fede.
Così si può intendere anche il tempo della 
malattia: un essere in cammino che offre 
un segno della fede vissuta.
Quando si incontrano altri malati, quando 
si condivide una camera d’ospedale, quan-
do si accettano con gratitudine le cure di 
chi assiste i malati, sempre si presentano 
occasioni per rivolgere uno sguardo ami-
co, dire una parola di conforto, inserire tra 
un silenzio e uno sfogo una preghiera.
Così tu puoi comunicare la fede. Consta-
tare che anche chi è malato può essere 
sereno e attento a confortare gli altri è 
un segno dello Spirito di Dio che apre 
alla speranza e alla carità ogni situazio-
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Puntoni 
nel comitato 

editoriale del Jco
Matteo Puntoni, 

biostatico del Galliera, 
è stato invitato a far 
parte dell’Editorial 

Board del Journal of 
Clinical Oncology, una 
delle riviste più lette e 

prestigiose in campo 
oncologico a livello internazionale.

Il suo compito avrà inizio nel 
gennaio 2014 e terminerà nel 

dicembre 2016 e consisterà, 
tra le altre cose, nel revisionare 

manoscritti, nella redazione 
di editoriali e note di 

accompagnamento agli articoli e nel 
fornire assistenza agli editori ove 
necessario. Oltre a progettare ed 

analizzare studi clinici, ad occuparsi 
della stesura di articoli scientifici 

e collaborare alla formazione 
scientifica inclusa nel programma 
formativo aziendale, Puntoni è da 
diversi anni revisore statistico per 

il Journal of Clinical Oncology. Al 
momento sono solo dieci gli italiani 

inclusi nell’Editorial Board
di tale rivista.

L’Ospedale della Duchessa ha ricor-
dato nei giorni 3, 4 e 5 ottobre, ai 
cento anni dalla sua nascita, il Prof. 
Gennarino Sansone, pediatra, emato-
logo e genetista di fama internaziona-
le, attraverso un Memorial Meeting e 
una giornata scientifica. Proprio al 
Galliera, infatti, negli anni ‘60 – con 
grande lungimiranza e spirito orga-
nizzativo – egli creò una struttura 
dipartimentale costituita da Pediatria, 
Neonatologia e Centri delle Ma-
lattie Sociali comprendenti: Centro 
della Microcitemia, Laboratorio di 
Citogenetica, Laboratorio per Ma-
lattie Dismetaboliche, Centro per la 

Malattia da Rh. Alcune sue intuizioni 
costituiscono un tassello fondamentale 
per l’avanzamento delle conoscenze e 
delle cure di alcune patologie e sono 
entrate a far parte della storia della 
medicina, come l’impiego endorachi-
deo di farmaci antiblastici nella leuce-
mia e la scoperta che il favismo è do-
vuto ad un deficit enzimatico G6PD e 
non è una malattia autoimmune come 
molti ritenevano

Nella versione interattiva: 
il video che racconta la storia 
del prof. Sansone

salute e web 

“#goodmedia” è l’hashtag che ha identificato la giornata di approfondi-
mento - organizzata al Galliera lo scorso 25 ottobre - dedicata al rapporto tra 
nuovi media e salute. L’evento – che ha richiamato pubblico specialistico da 
tutta Italia – è stato organizzato dalla S.C. Informatica e Telecomunicazioni e 
dall’Ufficio Stampa. L’ occasione ha permesso un confronto tra addetti ai lavo-
ri sull’evoluzione della comunicazione in sanità dove l’incontro tra web e tec-
nologia ha rivoluzionato i processi comunicativi. Il Salone Congressi dell’Ente 
ha ospitato oltre 140 persone, con un’affluenza del 70% da fuori regione. 
Nell’ambito del convegno il Galliera ha presentato i tre progetti di comunica-
zione integrata in ambito digitale: Pillole di Salute, la Web TV su Canale You 
Tube e il Galliera News 2.0. Servizi di approfondimento a pagina 15.

clicca sulle icone per visionare
le relazioni sul convegno
e la photo gallery con oltre 20 immagini

http://jco.ascopubs.org/

memorial meetinG su Gennarino sansone

l’iniziativa
I pazienti del Day Hospital di Oncologia, per le Sante festività, hanno contribuito con 
fantasia e creatività a decorare l’ albero di Natale in reparto personalizzando le palline, 
attraverso l’utilizzo di materiali semplici, disegni particolari, applicazioni originali.



sanità

Efficienza ed economicità gestiona-
le sono state al centro del dibattito 
nell’ambito del III Workshop nazionale 
sui Costi Standard organizzato ad Aosta 
dal  N.I.San., il primo Network Italiano 
che elabora i costi standard in sanità con 
cadenza annuale ormai dal 2007. La ri-
cerca N.I.San. è l’unica esperienza ita-
liana che rispetta le regole per realizzare 
i costi standard dell’attività di ricovero 
secondo una metodologia stabilita a li-
vello internazionale (l’Hospital Patient 
Costing o HPC).  Per “dimensione” è da 
ritenersi la terza banca dati più impor-
tante in Europa tra quelle che rispettano 
i dettami dell’HPC, solo dopo Gran Bre-
tagna e Germania. 
Nell’ambito dell’incontro di Aosta sono 
stati presentati i costi standard dei ri-
coveri ospedalieri sulla base delle ela-
borazioni effettuate per l’anno 2011 su 
trentuno ospedali (IRCSS, aziende ospe-
daliere pubbliche e private, ospedali di 
ASL) afferenti alla Provincia Autonoma 
di Bolzano e alle regioni di Valle d’Ao-
sta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e 
Puglia.
Lo studio condotto dal N.I.San. ha evi-
denziato che i costi sostenuti a fronte dei 
ricoveri per acuti (ordinari e in day ho-
spital) sono cresciuti globalmente del 2% 
rispetto al 2010. “Ciò è dovuto – spiega 
Adriano Lagostena, Direttore Generale 
del Galliera e Coordinatore del N.I.San. 
– anche a una maggiore appropriatezza 

dei ricoveri riscontrata rispetto all’anno 
precedente a cui fa seguito una riduzione 
dei casi di bassa intensità di cure e quin-
di una riduzione dei casi meno costosi a 
scapito di quelli ad alta intensità di cure 
con aggravio sui costi sostenuti”. Da 
notare che i costi di struttura (es. uten-
ze, pulizie, pasti, servizi amministrativi 
e tecnici, ecc.) rappresentano quasi un 
terzo del totale dei costi per i ricoverati. 
I costi di produzione diretti (personale 
sanitario, farmaci e dispositivi medici, 
ecc...) rappresentano il 69% del totale.
Altro dato significativo emerso dal-
la ricerca è che vi è l’incoerenza tra i 
costi standard evidenziati per singolo 
episodio di ricovero rispetto alle tariffe 
in vigore. Cioè per una serie di DGR 
- soprattutto quelli ad alta complessità 
- vi è una significativa differenza tra la 
tariffa riconosciuta dal Sistema Sani-
tario Nazionale e i reali costi sostenuti 
dall’ospedale.
La dimensione del campione attiene a 
un valore complessivo di spesa pari a 
4.102.148.221 euro e si basa sull’anali-
si di: 641.442 dimissioni per acuti pari a 
4.566.872 giornate di ricovero; 25.411 
osservazioni brevi intensive; 317.528 
giornate di riabilitazione/lungodegen-
za; 722.705 giornate di accesso per day 
hospital e per prestazioni ambulatoriali 
complesse (ad esempio: chemiotera-
pie). (Fonte:Sistemi informativi delle sin-
gole aziende N.I.San. elaborati dallo Studio 
Pasdera).

Come sottolinea Lagostena: “Il vero 
valore dell’individuazione di costi stan-
dard è che esso consente di avviare una 
politica di benchmark tra aziende, in 
modo tale da sapere in come si col-
lochi una singola azienda sanitaria 
rispetto a uno standard. Questo di-
viene uno strumento fondamentale di 
gestione sia a livello di azienda che 
a livello regionale. Spesso si ritiene 
che l’efficienza sia nemica dell’effi-
cacia. Invece, attraverso l’utilizzo dei 
costi standard, si potrebbe migliorare 
concretamente anche l’efficacia delle 
prestazioni”.
Il costo standard rappresenta dunque un 
obiettivo a cui tendere per aumentare 
l’efficienza dell’azienda, ma, quel che è 
più importante, è che non viene calcola-
to “a tavolino”, ma deriva da una verifi-
ca reale sul campo. La sperimentazione 
di N.I.San. vuole contribuire a calcolare 
sul campo questo costo. L’obiettivo della 
rete viene così riassunto da Lagostena: 
“Nel momento in cui le aziende sanitarie 
sono in grado di utilizzare strumenti di 
gestione aziendale per calcolare quanto 
costano, hanno immediatamente anche 
il bisogno di sapere se tale valore è 
alto o basso rispetto a uno standard. 
Si sente cioè l’esigenza di un confron-
to”. I dati verranno resi disponibili ai 
Soci N.I.San. sul sito 

www.costistandard.com

costi standard
in Prima linea

AD AOSTA IL TERZO wORkShOp NAZIONALE N.I.SAN.
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NELLA VERSIONE DIGITALE
IL VIDEO DELLA GIORNATA
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Di seguito una selezione di commenti twittati durante il convegno
del 25 ottobre al Galliera

50 & più
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CIOCCOLATA:
È BUONA E FA BENE
intervista ad andrea De Censi,
Direttore della s.C. oncologia
Medica
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LA SANITÀ,
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I
l processo di digitalizzazione del 
mondo sanitario è in continua 
evoluzione: interessa la sfera or-
ganizzativa della macchina ospe-
daliera ma anche i nuovi media, 
dove i pazienti vanno alla ricerca 
di informazioni sulla salute. Ec-

co le opportunità (e i rischi) che questa 
rivoluzione culturale sta offrendo ai cit-
tadini e al nostro Ssn.
Dopo gli antibiotici e i raggi x, è l’informatica ad avere im-
presso alla medicina l’ultima importante accelerazione, 
se non altro nell’ambito dell’organizzazione della sanità 

e della comunicazione con il paziente. Nell’era contem-
poranea, infatti, il dato, inteso come informazione nella 
sua accezione più ampia, ha assunto un ruolo centrale. 
La possibilità poi di registrarlo, trasferirlo ed elaboralo, 
attraverso i più moderni sistemi di telecomunicazione, 
ha permesso di concepire nuovi modelli organizzativi. 
Lo sviluppo e la diffusione di internet, attraverso siti 
web e social network dedicati al mondo della medicina, 
ha fatto il resto. Oggi il mondo della salute non può più 
ignorare questi nuovi strumenti che rappresentano una 
grande opportunità per i cittadini, oltre che per il Servi-
zio sanitario nazionale, come dimostrano i casi che ab-
biamo analizzato.

La sanità, sempre più 
digitale
Pierluigi AlteA
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LA GAZZETTA
DELLA SALUTE
DIcEMbRE 2013
FREDDO & TERZA ETÀ
ne parla Ernesto Palummeri,
Direttore del Dipartimento di orto-
geriatria e del reparto di geriatria

iL SOLE 24 ORE SANiTÀ
12-18 NOVEMbRE 2013
La proposta del nisan: tariffe co-
struite sul campo e non «a tavo-
lino».
articolo a firma di adriano Lago-
stena, Direttore generale dell’o-
spedale galliera, e di alberto Pa-
sdera, Coordinatore scientifico del 
n.i.san.
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#goodmedia è appena entrato nei TT Italia in posizione 6

TT Mobile

#goodmedia conto circa 200 persone
Davide Varvello

A #goodmedia un magazine digitale per il #galliera
LaMongi

che voi vogliate o no. “@FabrizioRedavid: #goodmedia J.G. Galicia: il 
paziente è un editore di contenuti”

Farmacia Serra

RT @Varvello #goodmedia facciamo una cortesia a chi ha un problema 
@farmaciaserrage esempio da replicare in altri settori. bravi!!

Gonzalez Galicia J

Le online community modificano le abitudini, in positivo: lotta contro il 
fumo, sedentarietà @eugeniosantoro le racconta a #goodmedia

LaMongi

cremonesi parla di pronto Soccorso Multicanale #goodmedia #galliera 
#genova

Trenta3

On the way to #Genova! #GoodMedia, “health and web” the digital 
impact on #health #communication @kgroup_eu @jg1961

JwanaHamdan

bella idea: video di 3 minuti in cui lo specialista risponde Galliera 
#goodmedia pic.twitter.com/RJhdEJZhjh

Farmacia Serra

al #galliera per #goodmedia un bel confronto su social e salute. un 
mondo in grandissima espansione.

simonemazzucca

@farmaciaserrage è la farmacia italiana più seguita sui #socialmedia 
#goodmedia

Eugenio Santoro

#goodmedia @jg1961 is ready to have a speech about “New customer 
experience, patients have the control of the information” #genova

K Group

#goodmedia l’intervento della Dott.ssa Faravelli è stato molto efficace! 
provocazioni utili, che fanno riflettere. pic.twitter.com/xSxoNDVRck

JwanaHamdan

I #glassup presentati a #goodmedia pic.twitter.com/6zxupVkdkT
Eugenio Santoro

#goodmedia: “Dr. #Google is for many americans, de facto, the #sec-
ondopinion”

Valentina Falleri




