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ultimo numero del Giornale di Niguarda 
(dicembre 2020) si chiudeva con l’augurio di 
poter cogliere dall’esperienza della pandemia 

un’opportunità di ripensare noi stessi, come individui, 
come società e come professionisti.
Ripensare noi stessi e crescere.

Questo augurio ha pervaso anche la Redazione del 
nostro Giornale e, un po’ con la volontà di migliorare, 
un po’ col desiderio di “voltare pagina”, si è fatta strada 
l’idea di dare una seconda vita allo storico periodico di 
Niguarda.

In realtà, la prima cosa sulla quale abbiamo riflettuto, 
ancor prima di capire come migliorarlo, è stata se nell’era 
del digitale avesse ancora un valore e uno spazio uno 
strumento informativo cartaceo.

Inutile dire che, se alla fine siamo qui, la risposta che ci 
siamo dati è: “Sì, ha senso”. 
Sì, ha senso perché in un’epoca basata sulla velocità, 
la carta stampata preserva ancora il potere di far 
viaggiare il pensiero e anche l’immaginazione.

In più, vari studi suggeriscono che “il cervello 
preferisce la carta”. Toccare il foglio, piegarlo, vedere 
lo scorrere della pagine e percepirle attraverso il tatto 
ci aiuta a creare una mappa mentale del testo e a 
memorizzare meglio quello che stiamo leggendo.
Certo, probabilmente tra non molto le nuove generazioni 
svilupperanno connessioni e capacità di lettura diverse, 
per cui - forse - il supporto elettronico prenderà 
definitivamente il posto di quello cartaceo. 

Ma fino ad allora, ci piace pensare alla carta stampata 
come a “un’isola di pace nel mare digitale”. 
Un’immagine che richiama quelle sensazioni ed 
emozioni che, in una forma rinnovata, vogliamo 
continuare a scambiare con chi, seduto in una sala 
d’attesa del Niguarda, sfoglia le pagine del nostro 
giornale.

Ecco, da questi presupposti è nato “ON”.
Partiamo dalla prima novità: l’identità. Abbandonato 
il formato del “quotidiano”, fatto di testi brevi su notizie 
di attualità, siamo passati al modello di “rivista”, 
che propone approfondimenti vari, con articoli più 
lunghi e  dettagliati, senza cercare – inutilmente – di 
“rincorrere il web”.  Oggi, infatti, a differenza di quanto 
accadeva nel 2006, anno di nascita del Giornale di 
Niguarda, tutti gli aggiornamenti real time e le novità 
sull’attività dell’Ospedale sono tempestivamente 
comunicate attraverso i social e il web. Un giornale 
cartaceo stampato ogni tre mesi, quindi, non è più lo 
strumento adatto a fornire questo tipo di notizie.

All’interno di “ON” troveranno spazio, inoltre, accanto 
alle “voci di Niguarda” anche spunti e punti di vista 
esterni, per parlare di organizzazione e politica 
sanitaria (in questo numero, per esempio, l’intervista 
a Francesco Longo, docente dell’Università Bocconi, 
sulle priorità del sistema sanitario post pandemia), ma 
anche dell’esperienza diretta di chi sta affrontando una 
malattia (è il caso di Gabrio e della sua lotta contro il 
dolore cronico). 

Prevenzione, percorsi di cura e opzioni terapeutiche 
delle principali malattie rappresenteranno il pilastro 
centrale di “ON”, nel quale si innestano articoli di “cultura 
e curiosità” dal mondo della medicina e della scienza 
(come quello su Edward Jenner, la storia del medico 
“creativo” che ha inventato i vaccini).
Il tutto, inserito in una cornice grafica chiara, elaborata 
e moderna, con foto professionali e qualche incursione 
illustrata.

 “Vogliamo comunicare una vita, un lavoro, una squadra, 
una passione comune…”

Questo avevamo scritto nel 2006, nel primo numero 
del Giornale, e questo cercheremo di continuare a fare 
anche attraverso le pagine del nuovo “ON”. Perché 
abbiamo cambiato pelle, ma siamo sempre noi.

Buona lettura.

Marco Bosio
Direttore Generale

Abbiamo cambiato pelle…  
ma siamo sempre noi.
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repararsi all’intervento e impostare in anticipo  
la strategia chirurgica migliore potendo guardare  
e toccare l’esatta ricostruzione anatomica in 3D  
del fegato che si andrà a trapiantare. È quello che  

è successo all’ospedale Niguarda, dove l’équipe dei trapianti, 
guidata da Luciano De Carlis, ha potuto portare a termine  
un trapianto di fegato unico nel suo genere. 

Nello specifico si è trattato di un trapianto di fegato da donatore 
vivente che ha avuto come protagonisti il figlio in veste 
di donatore e il padre in quella di ricevente. Il modello 
tridimensionale del fegato del donatore è stato stampato  
con un gel biosimilare che mima la consistenza dei tessuti 
biologici, si tratta di una ricostruzione in scala 1:1 con identico 
peso dell’organo e anatomia dei vasi e delle strutture fedele  
al 100%. Il “clone in 3D” è stato realizzato incrociando i dati 
della risonanza magnetica e della TC del fegato del donatore.

“C’era bisogno di un organo in tempi rapidi, così entrambi i figli 
del paziente si sono proposti per la donazione, che prevede 
l’asportazione di circa il 50-60% del fegato che viene utilizzato 
per il trapianto - spiega Luciano De Carlis, Direttore della 
Chirurgia Generale e dei Trapianti - Sono stati stampati gli 
organi di entrambi. Solo così ci si è resi conto che uno dei due 
presentava un’anomalia che probabilmente avrebbe impedito  
la buona riuscita dell’intervento, così si è optato per il secondo. 
La possibilità di avere a disposizione sia il modello 3D dell’organo 
sia l’estratto dell’albero circolatorio dei vasi irroranti e delle vie 
biliari è stato di grande utilità. Non solo per le fasi preparatorie 
dell’intervento ma anche come riscontro in più durante 
l’intervento, che richiede procedure molto delicate di isolamento 
dei vasi sanguigni e delle vie biliari dell’organo da prelevare. 
Avere a portata di mano la ricostruzione in scala 1:1 dell’organo 
durante l’intervento per osservare i riferimenti anatomici, riprodotti 
fedelmente, ha facilitato le diverse fasi del prelievo”. 

P Il trapianto è stato portato a termine con successo e i due stanno 
completando il percorso di recupero dall’intervento.

L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione con 
“Printmed-3d”, il primo Centro di competenza lombardo di 
stampa 3D e realtà virtuale per la medicina personalizzata. 
Coordinato dall’Università degli Studi di Milano, in particolare 
il Dipartimento di Fisica, il Centro Interdisciplinare Materiali e 
Interfacce Nanostrutturati e la Facoltà di Medicina e Chirurgia,  
il progetto ha l’obiettivo di creare un’infrastruttura per lo 
sviluppo di soluzioni abilitanti per la medicina personalizzata 
e la formazione specialistica.

La possibilità di procedere con la ricostruzione in 3D 
dell’organo è una strada praticabile laddove il trapianto sia 
programmabile, come nel caso della donazione da vivente.  
Una possibilità da valutare per interventi sempre più evoluti dal 
punto di vista dello studio e della preparazione anche nell’ambito 
di resezioni epatiche complesse per patologia tumorale.  
La donazione da vivente che sfrutta la rigenerazione del fegato  
è una via percorribile in casi speciali anche per abbreviare i tempi 
d’attesa per un organo. Niguarda nel 2001 è stato il primo 
centro ad avviare il programma per questo tipo di trapianti in 
Italia in pazienti adulti. Da allora sono stati portati a termine 
oltre 110 trapianti di fegato da vivente. Lo storico totale dei 
trapianti di fegato realizzati a Niguarda, a partire dall’anno 
1985, supera il tetto dei 2.300 interventi. Si tratta di una 
delle casistiche più ampie a livello nazionale che poggia sullo 
sforzo congiunto di tutto il personale sanitario e tecnico di sala 
operatoria e dei reparti dove i pazienti vengono preparati e seguiti 
dopo l’intervento.

Il figlio dona metà del suo fegato  
al padre e il “clone in 3D” 
dell’organo guida i chirurghi 
durante il trapianto
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Perché donare  
gli organi?
La scelta che richiede cuore e cervello

giugno l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico dell’Ospedale 
Niguarda ha attivato uno 
sportello dove poter esprimere 

la propria volontà alla donazione degli organi 
e tessuti. Una possibilità in più offerta a 
coloro che vogliono “ufficializzare” la propria 
decisione circa la donazione.

Non è un atto obbligatorio, ma è importante 
comunque riflettere su questi aspetti e 
prendere una posizione, anche per non 
lasciare i propri cari alle prese con questa 
decisione in un momento difficile.

Solitamente le domande che sorgono di 
fronte a questa possibilità sono svariate: 
quali sono i miei diritti? Quali organi possono 
essere trapiantati? Soprattutto: perché 
dovrei farlo? 

In molti non conoscono i dettagli che stanno 
dietro al processo della donazione e alcuni 
non sono neppure a conoscenza della 
differenza tra donatore vivente e deceduto. 
Il primo, come suggerisce il nome, può 
scegliere di donare un organo o un tessuto 
quando è ancora in vita.  
Nello specifico, può donare i reni, una 

parte di fegato, il tessuto osseo e le cellule 
emopoietiche, come quelle del midollo 
osseo e del sangue del cordone ombelicale. 
Per quanto riguarda il donatore deceduto, 
questo può donare anche cuore, polmoni, 
pancreas, intestino e persino l’utero, oltre 
agli organi precedentemente citati. Tra i 
tessuti, invece, possono essere donati anche 
il tessuto oculare, cardiovascolare, cutaneo, 
osseo e muscoloscheletrico. 
Eppure, a prescindere dal livello di cultura 
che si ha sull’argomento, la domanda 
rimane sempre la stessa: perché dovrei 
dare il permesso di prelevare i miei 
organi? Ai più scettici, poi, sorgono diversi 
dubbi: il mio corpo rimarrà “deturpato” dopo 
il prelievo? Oppure, i medici userebbero il 
mio consenso come scusa per interrompere 
prematuramente le mie cure? 

Di solito queste perplessità nascono dalla 
poca conoscenza dell’argomento e 
dalla cultura della diffidenza, spesso 
multidimensionale e concausale: scarse 
informazioni sulle modalità di espressione 
della volontà, confusione sul concetto di 
morte, garanzia della certezza della morte, 
timore del commercio di organi, pietà 
nei confronti della salma, cultura della 

A

 DONAZIONE

rimozione della morte, sospetto nei riguardi 
del sistema, bufale mediatiche.

“Il trapianto degli organi è certamente uno 
dei settori della medicina in cui i progressi 
sono stati più significativi e costituisce 
oggi un’opportunità terapeutica efficace 
che ha permesso di salvare centinaia di 
migliaia di vite in tutto il mondo” afferma 
Elisabetta Masturzo, Responsabile del 
Coordinamento locale del prelievo di 
organi e tessuti di Niguarda, “Purtroppo 
a questo straordinario successo non si 
è accompagnato un adeguato aumento 
della disponibilità di organi. Questo perché 
l’accessibilità al trapianto non dipende solo 
dal progresso scientifico o dalla disponibilità 
delle risorse (materiali e intangibili), dei 
talenti professionali e dei mezzi tecnologici 
necessari, ma da un profondo mutamento 
della coscienza e della cultura collettiva 
su questioni che attengono assai più 
alla sfera dell’etica che a quella della 
scienza”

Non è un caso che di fronte a queste 
situazioni subentri la logica del mors tua, 
vita mea: “Qualcun altro donerà al posto 
mio” o “Non me la sento di rischiare” 
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sono alcune delle frasi più comunemente 
pronunciate. Eppure è proprio in questi casi 
che si dovrebbe cercare di allargare  
la propria ottica e pensare che acconsentire 
alla donazione vuol dire restituire 
un’opportunità di vita a chi sta rischiando 
di perderla prematuramente.

“Sovente si parla dell’atto della donazione 
prettamente in termini di solidarietà, 
quasi che si trattasse esclusivamente 
di un appello al buon cuore e alla 
generosità individuale, qualcosa che si 
può indifferentemente fare o non fare 
esentati da una coscienza neutrale ai 
bisogni dell’altro” - continua Masturzo 
- “Credo che si tratti, invece di doveri 
fondamentali in ogni convivenza con diritto 
di cittadinanza nel consorzio umano. 
Diventa necessario costruire una nuova 
mentalità che guardi alla donazione 
come ad un dovere morale e a una 
espressione della responsabilità degli 
uni verso gli altri. Non a caso la data 
prescelta per l’apertura dello sportello per 
la manifestazione di volontà all’interno del 
nostro Ospedale ha anticipato di un giorno 
la Festa della Repubblica, come una sorta 
di tributo al patto sociale e al senso di unità 
rinnovati simbolicamente ogni 2 giugno, 
data per eccellenza della consapevolezza  
e del diritto/dovere di scegliere”.

Insomma, accettare di donare i propri 
organi non è “solo un bel gesto altruistico”. 
E poi, forse la domanda più corretta non è: 
perché dovrei farlo? 
ma: perché non dovrei farlo?

Perché dovrei privare qualcuno che ha 
bisogno della possibilità di avere un 
cuore nuovo? Perché dovrei rinunciare a 
migliorare le condizioni di vita di qualcuno, 
se non addirittura salvarlo da morte certa? 
Infine, che cosa vorrei che rispondessero  
le altre persone a queste stesse domande 
se quello che avesse bisogno di un 
trapianto salvavita fossi proprio io?

Si può esprimere la dichiarazione di volontà solo al 
momento di richiesta a rinnovo della carta di identità.

Il cittadino dovrà compilare un modulo contenente i dati 
anagrafici e la dichiarazione di consenso/diniego sulla 
donazione di organi e tessuti. 

Quando posso 
richiedere il servizio?

Come funziona? 

Quando posso 
richiedere il servizio?

Come funziona? 

Quando posso 
richiedere il servizio?

Come funziona? 

Quando posso 
richiedere il servizio?

Come funziona? 

Quando posso 
richiedere il servizio?

Come funziona? 

Quando posso 
richiedere il servizio?

Come funziona? 

Ufficio Anagrafe dei Comuni

Ufficio Relazioni col Pubblico dell’Ospedale Niguarda

ASL (ASST/ATS) di riferimento

“Tesserino Blu” del Ministero della Salute

Dichiarazione scritta

Atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO)

Da lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 
16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Scaricare la dichiarazione di volontà presso il sito del 
Ministero della Salute e consegnarla presso l’Ufficio 
Relazioni col Pubblico. 

A seconda degli orari di apertura della ASL (ASST/ATS) di 
riferimento o rivolgendosi al proprio medico di famiglia.

Scaricare la dichiarazione di volontà presso il sito del 
Ministero della Salute e consegnarla presso l’ASL. 

Sempre.

È possibile compilare e scaricare online il tesserino 
blu presso il sito del Ministero della Salute. Una volta 
stampato, conservarlo e portarlo sempre con sé. 

Non serve richiedere nessun servizio,  
bastano carta e penna.

Su qualsiasi nota scrivere nome, cognome, data di 
nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa),  
data e firma e portarlo con sé insieme ai documenti.  

Sempre.

Scaricare il modulo di adesione AIDO, compilarlo 
ed inviarlo via mail assieme alla scansione dei propri 
documenti di identità. 
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A 3 mesi dalla seconda dose,  
lo studio sugli operatori  
di Niguarda conferma l’efficacia  
della vaccinazione

uanto durano realmente gli anticorpi dopo la 
somministrazione del vaccino? Per quanto tempo 
saremo protetti contro il COVID? Sono moltissime le 
ricerche in tutto il mondo che si stanno concentrando 
su questo aspetto chiave nella lotta alla pandemia 

e, sebbene non vi siano ancora dati definitivi, gli studi condotti 
suggeriscono che la protezione possa essere effettivamente 
protratta nel tempo.

E oggi anche una ricerca tutta italiana, condotta dall’Ospedale 
Niguarda, in collaborazione con l’Università degli Studi  
di Milano, riporta risultati incoraggianti.
Si tratta dello studio clinico “Renaissance”, che ha preso in esame 
una vasta casistica - la più ampia ad oggi in Italia - composta 
da 2.415 operatori sanitari in servizio presso l’Ospedale 
milanese. Lo studio si prefigge di valutare la risposta immunitaria, 
fotografandola a diverse scadenze temporali. In primis la risposta 
è stata valutata a 14 giorni dalla seconda dose (i risultati sono stati 
diffusi lo scorso marzo), la ricerca ora si rafforza con i dati a 3 mesi 
dal completamento del ciclo di immunizzazione. 

Tutti gli operatori sottoposti allo studio hanno completato il ciclo 
con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech tra gennaio e febbraio.  
“Con la prima analisi avevamo osservato una risposta anticorpale 
in oltre il 98% dei vaccinati” - commenta Francesco Scaglione, 
Direttore del laboratorio di Analisi chimiche e Microbiologia  
di Niguarda. 

E dopo 3 mesi cosa è accaduto?  
“Trascorsi 3 mesi dalla seconda dose, in tutti coloro che avevano 
risposto positivamente al vaccino persiste il titolo anticorpale 
nel siero - prosegue Scaglione - Come atteso, i valori medi rilevati 
sono naturalmente diminuiti nel tempo (di circa il 50% in media), 
ma comunque sono ancora molto superiori alla soglia di negatività. 
Mancano ancora dati confermati circa il cut-off, cioè il titolo 
anticorpale minimo per essere protetti. Ne sapremo certamente 
di più quando lo studio completerà il suo iter, che prevede un 
dosaggio anche a 6 e 12 mesi di distanza. Intanto, la validità 
del vaccino è confermata anche dal fatto che nessuno abbia 
sviluppato una malattia sintomatica durante i mesi della terza 
ondata pandemica”. 

Un altro dato interessante riguarda la sorveglianza sanitaria interna 
dell’ospedale. Da quando è stato completato il ciclo vaccinale sugli 

Q oltre 4.500 dipendenti, nessuno di questi ha sviluppato  
il COVID-19 in maniera sintomatica. 

A seguito di accertamenti di sorveglianza sanitaria, sono risultate 
positive 14 persone, tutte asintomatiche o paucisintomatiche. 
“Anche questo dato è particolarmente positivo. Considerando  
la circolazione delle varianti, lo studio suggerisce che il vaccino 
in qualche modo possa conferire una protezione anche in questi 
casi” - conclude Scaglione.

È importante sottolineare, comunque, che la risposta anticorpale 
osservata adesso nella ricerca (anticorpi IgG diretti contro il 
recettore RBD della proteina Spike) riflette solo una parte del 
complesso meccanismo di protezione attivato dall’organismo 
con il vaccino. Oltre agli anticorpi, infatti, vi è la risposta mediata 
dalle cellule come quelle della memoria e le cellule natural killer, 
che rappresentano gli elementi fondamentali per una protezione 
prolungata nel tempo. “Conclusa la prima fase dello studio, 
approfondiremo la risposta delle cellule T quelle deputate alla 
memoria, per capire se il vaccino può indurre un’immunità molto 
duratura” - conclude lo specialista. 

In attesa di analizzare come risponderà il sistema immunitario  
degli operatori di Niguarda trascorsi 6 e 12 mesi dalla vaccinazione, 
i ricercatori dell’ospedale meneghino pubblicano anche un’ulteriore 
ricerca utile per la campagna vaccinale. In questo caso, con 
un’analisi retrospettiva, si è valutato l’impatto della vaccinazione 
sui lavoratori per stabilire se l’entità degli effetti collaterali fosse 
tale da influire negativamente sulle attività in corso dell’Ospedale.
A partire da una casistica ancora più ampia di quella dello studio 
Renassaince, con un campione allargato a 4.043 persone,  
la ricerca rivela che solo l’1,6% dei professionisti di Niguarda si è 
dovuto assentare dal lavoro a causa di effetti collaterali (comunque 
lievi) dopo la prima somministrazione del vaccino Comirnaty  
e circa il 6% dopo il richiamo (che come noto evoca una risposta 
più forte rispetto alla prima iniezione). In media, le assenze sono 
state di 2 giorni e con effetti collaterali più accentuati nei lavoratori 
che avevano precedentemente contratto il virus. 

Questo tipo di indagine dimostra come un’ampia campagna 
vaccinale all’interno di un’azienda non vada ad interferire 
criticamente con le attività lavorative, confermando ancora una 
volta l’importanza di un’immunizzazione più ampia possibile,  
che riduce il rischio di ammalarsi a causa del COVID.
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i tratta di una prima mondiale, senza precedenti. 
L’intervento è stato realizzato a Niguarda, dove urologi 
e cardiochirurghi hanno operato una paziente fragile di 
83 anni con una tecnica mini-invasiva studiata ad hoc, 

combinando l’utilizzo del robot chirurgico e di una speciale cannula 
aspirante. Obiettivo: rimuovere un tumore renale che, dalla vena 
renale, aveva infiltrato completamente la vena cava per risalire fino 
all’atrio destro del cuore, senza ricorrere alla “chirurgia open” vista 
l’età e le condizioni di fragilità della paziente.

L’intervento è durato 9 ore e ha visto alternarsi al tavolo operatorio 
l’équipe degli urologi e quella dei cardiochirurghi.  
“Vista l’età avanzata e le condizioni della paziente, che a causa 
di una malattia coronarica aveva da poco subito l’impianto di due 
stent cardiaci, abbiamo optato per una procedura mininvasiva 
senza incisioni addominali e senza apertura dello sterno” - spiega 
Aldo Bocciardi, Direttore dell’Urologia. “Per farlo siamo ricorsi 
all’utilizzo del robot chirurgico, usato per rimuovere il rene sede del 
tumore”. Le pinze del robot, inserite tramite delle micro-incisioni 
addominali sono state usate anche per rimuovere l’infiltrato 
neoplastico che raggiungeva il cuore. Questo è stato possibile solo 
dopo che i cardiochirurghi, grazie alla cannula aspirante, avevano 
rimosso parte dell’infiltrazione cardiaca per poi spingere la parte 
rimanente nell’addome dove gli urologi con il robot sono stati in 
grado di agganciarla e asportarla completamente.

In pochi altri centri al mondo è stato utilizzato il robot per tumori 
renali estesi alla vena cava; nei pochi casi in cui la malattia arrivava 
nel cuore, non è mai stato fatto con il robot e senza aprire il 
torace. La localizzazione e l’estensione dell’infiltrazione hanno 
richiesto un intervento in tempi rapidi per mettere la paziente fuori 
pericolo. “Questo approccio è stato possibile grazie all’utilizzo di 
un device innovativo” - spiega Claudio Russo, Direttore della 
Cardiochirurgia. “In questo modo l’inserimento della cannula di 
aspirazione a livello di una vena del collo, collegata ad una pompa 
centrifuga e ad un filtro, ha permesso l’aspirazione ad alto flusso 

del tumore. Il sangue aspirato dall’interno del cuore è stato filtrato 
e re-immesso nel circolo arterioso con un’altra cannula all’altezza 
dell’arteria femorale. Il circolo ad alto flusso ha permesso  
di aspirare parte dell’infiltrato del tumore e di creare un vacuum 
che, come una ventosa, ha agganciato il trombo neoplastico  
per spingerlo nel circolo dell’addome e rimuoverlo con il robot”.

Gli urologi e i cardiochirurghi di Niguarda hanno studiato e messo  
a punto questo intervento realizzato insieme ad anestesisti  
e infermieri e a tutto il personale della sala operatoria.  
“Una delle difficoltà più grandi ha riguardato l’estensione 
dell’infiltrazione che attraversava un collo di bottiglia anatomico 
rappresentato dal diaframma” - indica il cardiochirurgo Giuseppe 
Bruschi, primo operatore per la parte cardio della procedura. 
“Per ovviare a questo abbiamo dovuto ideare questo doppio 
approccio dall’addome col robot e con l’aspiratore innestato  
a livello del collo in modo da poter rimuovere interamente il rene  
e l’infiltrato neoplastico”. Aggiunge l’urologo Antonio Galfano, 
primo operatore che ha eseguito le diverse fasi dell’intervento  
dalla consolle del robot: “Una fase molto delicata dell’intervento  
ha riguardato la derotazione del fegato, eseguita con il robot.  
Con questa manovra l’organo è stato spostato temporaneamente 
dalla sua sede naturale per permettere il passaggio degli strumenti 
chirurgici endoscopici per l’asportazione del trombo”.

A Niguarda la chirurgia robotica viene utilizzata da più di un 
decennio. La tecnica rappresenta un’evoluzione della chirurgia 
laparoscopica mininvasiva. Il chirurgo seduto alla consolle 
comanda a distanza le braccia del dispositivo che vengono inserite 
attraverso delle incisioni molto piccole. L’operatore è in grado  
di seguire l’intervento seguendo su uno schermo le immagini  
che arrivano da una videocamera miniaturizzata, inserita con  
gli strumenti chirurgici sulle braccia del robot. I campi di maggior 
utilizzo della chirurgia robotica a Niguarda sono l’urologia,  
la donazione di rene da vivente a scopo trapianto e altri utilizzi 
specifici nell’ambito della chirurgia generale. 

S

A Niguarda l’intervento mai tentato  
al mondo per rimuovere un tumore  
di 20 cm tra il rene e il cuore



e ci chiedessero di sintetizzare gli 
ultimi due anni con una parola, 
probabilmente penseremmo a 
“paura”. La paura di leggere l’esito 

di un tampone, di contagiare i propri cari o 
addirittura di perdere la vita. 
Da una routine fatta di famiglia, lavoro e 
progetti personali, molti si sono ritrovati a 
dover fare i conti con un profondo senso 
di angoscia e di incertezza per il futuro. 
In più, il timore del contagio ha portato 
a ridurre drasticamente i rapporti sociali 
e, se da una parte i lockdown sono stati 
necessari, dall’altra hanno creato situazioni 
estremamente difficili da gestire, sia dentro 
che fuori casa, anche per i più giovani. 

Per quanto questa categoria tenda a 
passare inosservata ad alcuni, in realtà 
la pandemia sta avendo su bambini e 
adolescenti forti ripercussioni che rischiano 
di influenzare il loro normale sviluppo. 
Per questa ragione è necessario assumere 
un occhio di riguardo verso questa fascia 
d’età per capire cosa stia accadendo. 

 SALUTE MENTALE

SLe difficoltà  
della pandemia  
dal punto di vista 
di bambini e 
adolescenti

Non è un paese 
per giovani
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Gli effetti psicologici  
della pandemia sui bambini  
e sugli adolescenti

Spesso può essere difficile capire quali siano 
le emozioni provate dai ragazzi durante la 
pandemia. 
Alcuni escono e trasgrediscono il coprifuoco 
come se niente fosse. Altri, al contrario, 
reagiscono guardando serie TV o giocando 
alla Play Station tutto il giorno. 
In entrambi i casi, visti da fuori, può sembrare 
che ci sia un generale disinteresse da parte 
loro verso i pericoli della pandemia. 
Questa conclusione, però, sarebbe errata: 
anche loro soffrono e subiscono gli effetti di 
questa situazione tanto quanto gli adulti, in 
alcuni casi anche di più. 

Recenti ricerche hanno infatti dimostrato 
che una serie complessa di fattori, fra cui 
l’isolamento, il senso di incertezza e 
l’angoscia dei genitori, hanno un impatto 
sulla salute mentale dei bambini e degli 
adolescenti. In particolare, si è visto un 
peggioramento nella qualità del sonno e 
maggiori difficoltà di concentrazione nei 
più piccoli, mentre tra gli adolescenti si è 
potuto assistere a un aumento dei sintomi 
depressivi. Il bisogno di alleviare l’umore, 
inoltre, ha fatto sì che aumentassero alcune 
dipendenze comportamentali, come quelle 
dal gioco d’azzardo, dai videogiochi e dalla 
pornografia. 

“La verità, purtroppo, è che i giovani 
sono stati dimenticati come categoria” - 
afferma Simona Barbera, responsabile 
del Centro Psicosociale (CPS) Giovani 
dell’Ospedale Niguarda dedicato alla 
prevenzione, diagnosi e terapia degli 
adolescenti e giovani adulti. “Credo che 
questo abbia influito molto sullo sviluppo 
di alcuni sintomi. Oltre a soffrire il peso 
dell’isolamento sociale, infatti, sono anche 
stati molto colpevolizzati, come se la 
responsabilità dell’aumento dei contagi 
fosse esclusivamente loro. Questo 
ha creato in loro un profondo senso di 
solitudine e demoralizzazione, quasi come 
se si fossero rassegnati. Noi operatori 
sanitari ci siamo quindi occupati di loro, 
cercando di supportare e rispettare questo 
loro sentimento di trascuratezza”.

Le ragioni dietro  
ai sintomi

Due degli aspetti percepiti come stressanti 
sono sicuramente l’isolamento e 
l’interruzione della routine scolastica. 
Rimanere chiusi in casa ha contribuito  
a far traballare le certezze che avevano  
e a fare i conti con le proprie paure, 
chiarisce Barbera: “Spesso si dice che i 
giovani siano molto contenti della chiusura 
delle scuole e in parte all’inizio poteva 
essere vero. Poi però anche loro ne 
hanno sofferto la mancanza. La scuola è 
sempre stata un centro di socializzazione 
importante, dove i ragazzi fanno amicizia 
e costruiscono figure di riferimento 
che rimarranno nel tempo. Molti di loro 
affermano di avere paura che i loro amici 
spariscano”. 

Anche l’introduzione della Didattica a 
Distanza (DAD) non ha aiutato. Oltre ad 
incrementare l’isolamento, alcune ricerche 
hanno dimostrato che l’insegnamento 
online ha determinato una perdita 
dell’apprendimento del 35%.

“La pandemia ha messo in evidenza i 
problemi del sistema scolastico. È un 
sistema che non dà fiducia agli studenti e 
in cui gli insegnanti non sono valorizzati. 
I giovani sono estremamente curiosi e 
interessati quando trovano qualcuno che 
dia loro ascolto”.

Stare in casa, poi, ha costretto molti ragazzi 
a dover affrontare alcuni ambienti 
familiari molto pesanti che le uscite  
con gli amici e la frequentazione 
dell’ambiente scolastico permettevano  
di alleggerire in un modo o nell’altro. 
Parecchi giovani, infatti, vivono tra le 
mura domestiche una situazione di alta 
conflittualità, in alcuni casi già presente  
da ben prima dell’arrivo del virus. 

“Spesso è difficile perché ti viene da 
parteggiare per una delle due parti - confessa 
la specialista - e mi è capitato, per esempio, 
di avere a che fare con padri violenti. In quei 
casi è molto difficile non schierarsi. Eppure, 
bisogna ricordarsi che fare i genitori non è 
facile: anche loro vanno aiutati”. 

Il coronavirus  
e l’aumento dei ricoveri

Gli ospedali italiani hanno assistito  
a un aumento del numero di richieste  
di ricovero in psichiatria da parte dei più 
giovani. Molte di queste avvengono per atti 
di autolesionismo e tentati suicidi, anche se 
di pari passo si è potuto assistere a un forte 
aumento dei ricoveri per anoressia. 
Questi dati sono confermati anche 
dall’Ospedale Niguarda: il CPS Giovani  
ha infatti avuto un incremento delle 
richieste di prime visite. 

Questo denota quanto la situazione sia 
percepita come estremamente pesante e 
di difficile gestione da molti, come racconta 
la responsabile del servizio: “Sempre 
più adolescenti stanno aspettando di 
raggiungere la maggiore età per non 
dover aspettare di ottenere il consenso 
dai propri genitori. È come se l’isolamento 
e la sensazione di sentirsi in trappola 
avessero fatto da acceleratore per la 
manifestazione di certi disturbi. Problemi 
che magari avrebbero sviluppato di 
fronte ad altre situazioni stressanti, come 
l’esame di maturità, si verificano adesso in 
questo scenario di stress collettivo molto 
impegnativo”.

Cosa si può fare

Lo spiega Simona Barbera: “Dar loro 
fiducia. Ascoltarli e ricordare che da loro 
possiamo imparare molto. Pensiamo 
ad esempio ai social network: i giovani 
vengono spesso criticati per l’utilizzo che 
ne fanno, ma sono gli adulti che devono 
cercare di adeguarsi al loro linguaggio.  
Loro sono nati digitali ed è importante 
mostrarsi partecipi ed interessati al loro 
mondo invece di banalizzarlo”. 

Un altro strumento utile può essere  
il sostegno tra pari: “Una possibilità 
potrebbe essere prendere i ragazzi  
che tendono a violare le norme, fare loro  
un breve corso sui comportamenti da 
tenere con il COVID-19 e promuovere  
delle azioni di empowerment. Questa è una 
cosa che funziona. Responsabilizzarli per 
davvero, rispettandoli nelle loro difficoltà”.

Non è un paese 
per giovani



 PREVENZIONE

Più frutta  
per tutti
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La frutta e le malattie 
cardiovascolari 

È ufficiale: la frutta fa bene al cuore. Molti 
studi hanno dimostrato che la riduzione 
della mortalità per malattie cardiovascolari 
è direttamente proporzionale alla quantità 
di frutta assunta, come nel caso dell’ictus: 
ad ogni porzione in più, corrisponde un 
10% in meno di probabilità di contrarre la 
patologia. Questo è dovuto alla fibra, che ha 
un ruolo attivo nella riduzione dei livelli  
di colesterolo LDL, comunemente 
conosciuto come “colesterolo cattivo”. 

La frutta e il diabete 

Si sa, diabete e zucchero non vanno 
d’accordo. Per questo spesso il consumo 
di frutta viene fortemente sconsigliato o 
razionato ai pazienti diabetici. Eppure, 
recenti studi hanno dimostrato che 
l’assunzione di frutta non ha effetti negativi 
sulla patologia. 
 
A questo proposito, le Linee Guida della 
Società Italiana di Diabetologia (SID) del 
2018 affermano che i pazienti con diabete 
di tipo 1 e 2 debbano integrare nella propria 
dieta vegetali, frutta, legumi e cereali 
integrali.

La frutta e l’apparato  
digerente 

Sia la frutta che la verdura sono 
fondamentali per il buon funzionamento 
dell’apparato digerente. Come sempre, 
quello che fa la differenza è la fibra, che 
non solo contribuisce ad una regolare 
attività intestinale, ma riduce anche il 
rischio di sviluppare alcune malattie 

C e lo hanno ripetuto miliardi di 
volte. Fra dietisti, nutrizionisti, 
personal trainers, il mantra è 
sempre lo stesso: la frutta fa 

bene e bisogna mangiarla. Eppure molti, 
ancora oggi, preferiscono un sacchetto di 
patatine o una barretta di cioccolato ad una 
mela o una banana quando si tratta di fare 
uno spuntino. Addirittura alcuni scelgono  
di mangiare esclusivamente la verdura, 
dato che la frutta contiene zuccheri. 

Quello che però a volte non si considera è 
che, nel complesso, la frutta ha comunque 
pochissime calorie, soprattutto se 
comparato con altri alimenti. Questo, 
insieme agli alti tassi di fibra e acqua,  
la rendono una più che valida alleata della 
nostra salute. 

L’importanza della frutta è talmente nota 
che in America vige lo slogan “Five-a-Day”, 
attraverso cui si ricorda di assumerne 
almeno cinque porzioni al giorno. 
Diverse ricerche hanno infatti dimostrato 
che più frutta si mangia, più si è protetti 
dallo sviluppo di alcune patologie.  
Ma quali?

Con la consulenza  
di Ettore Corradi, 
Direttore della Dietetica 
e Nutrizione Clinica

dell’intestino, come la diverticolosi del 
colon. Questa è un’irritazione che consiste 
nell’infiammazione delle sacche presenti 
lungo le pareti intestinali, che si irritano 
proprio a causa di una dieta squilibrata, 
costituita da tanti grassi e poche fibre.

La frutta e i tumori 

Nonostante alcuni studi abbiano dimostrato 
un effetto preventivo di minore entità 
rispetto alle malattie cardiovascolari, 
sembra che il consumo di frutta e verdura 
protegga dallo sviluppo di alcuni tumori, 
in particolare quelli epiteliali del tratto 
digerente.  
Altri distretti che traggono beneficio 
da questo alimento sono quelli della 
mammella, dell’apparato respiratorio, 
urinario e genitale. 

Insomma, la morale è: melius est abundare 
quam deficere. 

A questo punto alcuni potrebbero pensare 
non solo di aumentare il consumo di 
frutta e verdura, ma di renderle le uniche 
protagoniste della propria dieta. Questo 
però sarebbe un errore:  nessun alimento 
ha in sé tutto il necessario ed è 
importante integrare un po’ di tutto,  
di modo da assimilare tutti gli elementi 
nutritivi necessari. 

Forse in futuro le ricerche saranno più 
specifiche su quali tipi di frutta prevengono 
determinate patologie. Nel frattempo, però, 
cerchiamo di mantenere una dieta varia 
e, magari, preferire una macedonia a una 
barretta di cioccolato. 

Solo così sarà possibile fare un buon lavoro 
di prevenzione e avere una vita più sana.
.
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Niguarda è stato 
il primo centro 
italiano ad adottare 
l’innovativa 
tecnica chirurgica 
sviluppata in Belgio

 

na chirurgia mini-invasiva 
per interventi ginecologici 
che sfrutta l’accesso 
naturale vaginale abbinata 

ad una visione endoscopica  con tempi 
di ripresa più rapidi. È il principio alla 
base della tecnica chirurgica innovativa 
chiamata vNOTES (vaginal Natural 
Orifice Transluminal Endoscopic 
Surgery), sviluppata principalmente in 
Belgio, che permette di eseguire interventi 
endoscopici senza incisioni sull’addome. 
Niguarda è stato il primo centro italiano a 
rendere disponibile questo tipo di chirurgia 
per le proprie pazienti con l’avvio delle 
procedure vNOTES nel luglio del 2019. 

L’uso dell’accesso vaginale per interventi 
ginecologici è un approccio chirurgico 
che ha una lunga tradizione. La classica 
chirurgia transvaginale ha però dei limiti 
rilevanti per la difficoltà di visione  
e di operare in sicurezza su strutture 
profonde a causa della ristrettezza 
del campo chirurgico. La vNOTES, 
permettendo una visione più ampia  
con l’uso della telecamera endoscopica 
consente di oltrepassare questi limiti, 
coniugando i benefici della chirurgia 
vaginale con quelli della moderna 
laparoscopia, permettendo un intervento 
a ridotto impatto che permette degenze 
più brevi e un recupero più veloce. 

“Con questa tecnica è possibile eseguire 
interventi come l’asportazione 
dell’utero (isterectomia) e degli 
annessi, in pazienti affetti da patologie 
«benigne»”- indica Mario Meroni, 
Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia. 
“Con la procedura vNOTES si può inoltre 
intervenire su ovaie e tube quando  
ci si trovi in presenza di cisti ovariche, 
gravidanze tubariche... In casi selezionati 
questo tipo di chirurgia può essere 
d’ausilio in alcuni interventi  
di ricostruzione del pavimento pelvico”. 

La tecnica con l’assenza di incisioni 
addominali permette di arrivare quasi  
ad un azzeramento del dolore post 
operatorio e la paziente generalmente 
può essere dimessa già in giornata.  
Chi è stato sottoposto a questo tipo  
di chirurgia può alzarsi dal letto già  
la sera stessa dell’intervento. 
Inoltre, alla degenza ridotta si abbina 
anche il vantaggio estetico di una chirurgia 
senza incisioni e senza cicatrici.

“Nella nostra esperienza la vNOTES  
è stata utilizzata anche per rimozione  
di uteri di grossi dimensioni” - indica 
Meroni. “In particolare questo tipo di 
chirurgia può essere privilegiata per 
quelle pazienti che hanno comorbidità 
respiratorie; il ricorso ad una minore 
pressione di anidride carbonica, usata per 
distendere l’addome, infatti può essere 
meglio tollerata rispetto alla chirurgia 
laparoscopica tradizionale che ha bisogno 
di flussi più consistenti”. 

Niguarda è il centro con la casistica 
più ampia in Italia per questo tipo 
di interventi, con circa 30 procedure 
eseguite anche se l’attività nell’ultimo 
anno e mezzo ha risentito della pandemia 
che ha impattato sull’attività chirurgica  
in generale. Attualmente solo altri  
3 centri oltre a Niguarda in Italia sono 
specializzati nell’uso di questa tecnica  
per la chirurgia ginecologica.

U

Nell’ospedale 
milanese la 
casistica nazionale 
più ampia
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architetto Frank Lloyd Wright disse: 
“Studia la Natura, ama  
la Natura, stai vicino alla Natura: 
non ti deluderà mai”. Quello 

che però con molta probabilità Wright non 
aveva tenuto in conto era che la Natura può 
essere letale, e non in senso metaforico. 
Ogni periodo dell’anno, infatti, porta con sé 
pericoli, basti pensare alle dolorose punture 
di alcuni pesci quando si va al mare in estate, 
oppure a quanto sia importante stare attenti 
a non raccogliere funghi velenosi. 

Non meno insidiose possono essere le 
piante, seppur estremamente apprezzate 
per i loro aromi soprattutto da un punto 
di vista culinario. Un esempio su tutti: lo 
zafferano, uno degli ingredienti principe 
della cucina italiana. Forse non tutti sanno 
che questa spezia possiede un “alter ego” 
mortale: stiamo parlando del Colchico 
d’Autunno, definito anche “falso zafferano”. 

Che cos’è il colchico 
d’autunno?

Il Colchico d’Autunno (Colchicum 
autumnalis) è una pianta erbacea che,  
come si evince dal nome, fiorisce nei mesi  
di settembre e ottobre. All’aspetto si presenta 
con foglie carnose di un verde intenso e 
un fiore con sei petali violacei. Contiene la 
colchicina autunnale che, nonostante sia 
utilizzata in ambito farmaceutico anche con 
scopo antinfiammatorio per curare disturbi 
quali la gotta e le poliartriti, è estremamente 
tossica. 

La tossicità di questa specie è così elevata 
che pochi grammi possono causare 
intossicazioni gravissime. A seguito 
dell’ingestione si possono infatti vedere sin 
da subito sintomi gastrointestinali tra cui 
nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. 
Dopo circa 24 ore si manifesta anemia, 
perdita dei capelli e una generale alterazione 
del funzionamento degli organi vitali.  
Il decesso può avvenire in un paio di giorni  
a seconda della dose assunta.

L’

Colchico o  
non colchico?

 CENTRO ANTIVELENI

Guida su come 
salvarsi dal letale 
“falso zafferano”
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Bisogna porre attenzione a non confondere 
la pianta del Colchico d’Autunno non solo 
con lo Zafferano vero ma anche con  
l’Aglio Ursino (Allium ursinum).

Come non confondersi  
con lo zafferano vero?

Entrambe le piante presentano petali 
violacei e stimmi di un colore giallo ocra  
ma non è impossibile trovare le differenze 
con un po’ di attenzione.  
 
I petali del Colchico d’Autunno hanno una 
forma più ellittica con gli estremi appuntiti  
e possiedono sei stimmi per fiore rispetto 
ai tre dello zafferano vero. Inoltre, la fioritura 
avviene in momenti diversi: il colchico 
fiorisce a partire da fine agosto e per tutti  
i mesi di settembre e ottobre, mentre  
lo zafferano comincia a sbocciare durante  
la prima metà di novembre. 

Quali sono le differenze con 
l’aglio orsino?

Con la consulenza  
di Francesca Assisi,  
Centro Antiveleni 

È innanzitutto importante annusare la pianta. 
Il Colchico d’Autunno si caratterizza per 
l’assenza di profumi mentre l’Aglio Orsino 
ha un forte odore agliaceo. 
Purtroppo, se si è già raccolto quest’ultimo, 
con l’odore che rimane sulle mani, diventa 
impossibile distinguerli.

Altro elemento fondamentale è la diversa 
crescita delle foglie: l’Aglio Orsino possiede 
uno stelo fino che si distingue chiaramente 
dalla foglia di forma peduncolata.  
Al contrario, le foglie del Colchico d’Autunno 
crescono direttamente dal tubero senza 
stelo. Qualora si commetta l’errore di 
cogliere e ingerire la pianta tossica al 
posto dell’Aglio Orsino, si può percepire 
immediatamente un forte sapore acre  
e amaro.

Come evitare 
l’avvelenamento?

La strategia migliore da adottare è la 
prevenzione: non consumare verdure 

che non si conoscono e consultare un 
esperto botanico prima di ingerire qualsiasi 
vegetale selvatico raccolto. 

Qualora si abbia il sospetto di essere entrati 
in contatto con una pianta tossica, occorre 
contattare il Centro Antiveleni. 
In caso di ingestione, è di fondamentale 
importanza non affidarsi a rimedi fai da te, 
quali autoindursi il vomito o bere sostanze 
come il latte. 

Il centro antiveleni
 
Il Centro Antiveleni (CAV) fornisce 
consulenza tossicologica specialistica 
al pubblico e agli operatori sanitari per la 
diagnosi, la cura e la prevenzione delle 
intossicazioni acute.

Il Centro è attivo 24 ore su 24  
con la linea telefonica dedicata 
all’emergenza: 02 6610 1029.
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nella mamma  
e nel bambino

llo stato attuale, la differenza 
principale tra l’adulto e il 
bambino riguarda la gravità 
dei sintomi, in quanto i più 

piccoli, se infettati da SARS-CoV-2, 
tendono ad avere manifestazioni molto 
più leggere e i casi gravi, quelli cioè che 
richiedono cure ospedaliere, sono meno 
frequenti.

Per quanto riguarda, invece, le donne in 
gravidanza, l’Istituto Superiore di Sanità 
evidenzia che non ci sono ad oggi elementi 
che facciano pensare ad un maggiore 
rischio rispetto alle altre donne.
Abbiamo fatto il punto con Costantino 
De Giacomo, Direttore del Dipartimento 
Materno Infantile.

Cosa sappiamo in più oggi  
rispetto ad un anno fa circa 
il COVID in età pediatrica e 
nelle donne in gravidanza?

Cosa sappiamo  
a un anno dallo scoppio  
della pandemia?

ACOVID-19

ON Percorsi di Salute

 AREA MATERNO INFANTILE
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Alla luce delle evidenze maturate dopo 
circa un anno dallo scoppio della pandemia  
possiamo dire che abbiamo molte più 
certezze, ma anche che molti dubbi 
persistono ancora.
I dati epidemiologici che avevamo sulle 
donne in stato di gravidanza, sui neonati 
e i bambini hanno risentito di una 
sottostima della reale entità dei casi,  
in quanto ottenuti da tamponi effettuati solo 
nei soggetti sintomatici. 
Poiché tali dati, quindi, potrebbero non 
essere rappresentativi di tutte le reali 
infezioni da SARS-CoV-2, non è possibile 
determinare se certe popolazioni, 
come quella dei bambini, abbiano 
meno probabilità di essere infettati o 
semplicemente meno probabilità di essere 
un “caso confermato”.
In Italia, sommando i dati disponibili da 
febbraio 2020 a febbraio 2021, circa il 13% 
dei casi segnalati è minorenne. 

Per quanto riguarda la gravidanza, 
sappiamo che in generale questa 
condizione comporta una serie di 
cambiamenti del sistema immunitario  
che possono teoricamente aumentare  
il rischio di contrarre infezioni respiratorie 
virali. Tuttavia, rispetto all’infezione da 
SARS-CoV-2  ad oggi non sembra esserci 
un rischio maggiore, come evidenziato  
dal Report dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Inoltre le donne, globalmente, presentano 
meno complicanze e hanno una minore 
mortalità rispetto agli uomini.

Trasmissione del virus
Nell’ambito perinatale è assodata  
la via orizzontale diretta per via aerea  
nel bambino, mentre la via di trasmissione 
materno-fetale del virus è ancora 
controversa e limitata a pochi casi. 
I dati all’interno del contesto scolare,  
di ogni ordine e grado, sono fondamentali 
per poter prendere decisioni  circa la 
chiusura o meno delle scuole. In generale, 
quello che sappiamo è che in situazioni 
di elevata diffusione dell’infezione, la 
prevalenza di COVID-19 nelle scuole è 
direttamente influenzata dalla prevalenza 
nella comunità. Sebbene vi sia evidenza 
che la trasmissione scolastica avvenga, 

essa sembra giustificare solo una minoranza 
dei casi di COVID-19 in un paese. 
Rispetto all’uso delle mascherine per i più 
piccoli, a livello globale abbiamo alcune 
differenze. L’OMS ne raccomanda l’utilizzo 
a partire dai 5 anni, il  Ministero della Salute 
dai 6 anni, mentre il Centers for Disease 
Control (CDC USA) già dai 2 anni,  
in assenza di disabilità.

Aspetti clinici
Ancora oggi è ignoto perché i tassi  
di infezione e di malattia nel bambino 
siano significativamente inferiori rispetto 
all’ adulto. Le prime ipotesi di una minore 
carica virale nel rinofaringe o di una minore 
espressione dei recettori ACE2 non sono 
state confermate da studi successivi. 
Probabilmente è una diversa risposta 
immune, sia innata che adattativa, a fare  
la differenza.

In merito agli aspetti clinici del Covid-19, 
il tasso di mortalità neonatale rilevato in 
Lombardia (che ha segnalato il 59% dei 
casi), non presenta differenze con quello 
rilevato nel 2019. La sintomatologia nei 
neonati positivi si limita a difficoltà 
nell’alimentazione, in rari casi febbre 
poco elevata, congiuntivite, lievi 
sintomi gastroenterici o addirittura 
è assente. Solo in rarissimi casi è stato 
descritto un decorso più grave: tuttavia si 
trattava di neonati pretermine, per i quali 
la prematurità era la fonte principale di 
malattia. 

Nei bambini più grandi, circa il 16% dei 
positivi è risultato asintomatico. Negli altri,  
i sintomi più frequenti sono stati febbre  
(nel 50%), tosse (nel 42%), febbre e tosse 
(nel 30%), infezione respiratoria (nel 28%), 
aumento del catarro (nel 17%), dispnea 
(nel 14%) e congestione nasale (nel 14%).
Il rischio di ospedalizzazione è maggiore 
nei bambini tra 1-4 anni rispetto a quelli più 
grandi e, in Europa, il tasso di mortalità è 
dello 0.01% fino ai 18 anni. 
La presenza di comorbidità si associa ad  
un tasso di complicanze maggiore.
Sebbene il decorso naturale di COVID-19 
sia privo di eventi nella maggior parte dei 
pazienti pediatrici, una percentuale molto 

piccola può sviluppare una Sindrome 
infiammatoria multisistemica (MIS-C)  
dopo 2-4 settimane dall’infezione acuta  
da SARS-CoV-2. 

Terapia
Sembra ragionevole suggerire una 
gestione domiciliare per le forme 
asintomatiche e lievi e raccomandare  
il ricovero in caso di malattia da moderata  
in su, nel lattante febbrile di età inferiore ai 3 
mesi, in caso di scarsa compliance familiare 
e in caso di esistenza di comorbidità. 
La maggior parte dei bambini  non 
necessita di alcun trattamento 
farmacologico. 

Vaccinazione
Ultimo cenno sulla vaccinazione: non 
esistendo dati circa l’efficacia e la sicurezza 
in gravidanza, ma con tutti i presupposti 
perché siano simili, se non identiche,  
alle fasce di coetanee, la vaccinazione 
dovrebbe essere presa in considerazione 
per le donne in gravidanza che sono ad alto 
rischio di complicazioni gravi da COVID-19. 

Per quanto riguarda l’allattamento, l’OMS, 
considerato che i vaccini a mRNA non 
contengono il virus e che l’mRNA non entra 
nel nucleo della cellula, ritiene che sia 
biologicamente e clinicamente improbabile 
che costituiscano un rischio per il bambino 
allattato.
Poiché circa il 20-25% della popolazione 
mondiale ha meno di 18 anni - e la 
percentuale è significativamente più alta 
in alcuni paesi - un’immunità di gregge 
efficace in futuro necessiterà della 
vaccinazione pediatrica. Alla luce delle 
conseguenze sia dirette che indirette,  
di natura epidemiologica e 
socioeconomiche, i pediatri non possono 
che auspicare che questo obiettivo sia 
raggiunto quanto prima possibile.
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Attualità Sanitaria

Con quali caratteristiche il Sistema Sanitario 
Nazionale si è presentato alla “prova  
del COVID-19”?

Per quanto complesso, è possibile elencare in modo schematico 
alcune dinamiche che si sono consolidate nel corso degli ultimi dieci 
anni. La pandemia ha trovato un SSN (Sistema Sanitario Nazionale) 
in grado di garantire un buon livello di qualità e performance con 
un costo procapite sensibilmente ridotto rispetto agli altri Paesi 
sviluppati. In parallelo, il nostro è però di un sistema che soffre di 
un endemico sotto-finanziamento, con la lenta e progressiva 
erosione del tasso di copertura pubblica. Il perfetto equilibrio di 
bilancio, garantito dalla sostanziale convergenza finanziaria delle 
Regioni verso il pareggio tra spesa e finanziamento sanitario, 
corrisponde a una crescita zero delle risorse, in controtendenza  
al resto dell’Europa.
Un altro fenomeno che ha caratterizzato l’SSN è stata la 
progressiva unificazione istituzionale di ospedale e territorio, 
proposta come precondizione necessaria, ma non sufficiente, per 
organizzare processi trasversali di presa in carico della cronicità e 
di ottimizzazione dei processi di coordinamento tra i diversi setting 
sanitari. Da questo punto di vista, negli ultimi anni, il “pendolo della 
storia” del SSN si è decisamente ribaltato rispetto alla precedente 
ottica di specializzazione e separazione delle istituzioni sanitarie. 
Questa dinamica ha visto una significativa convergenza tra le regioni.
Ancora, la progressiva concentrazione della casistica ospedaliera 
(assieme a un lento miglioramento degli esiti chirurgici) 
che ha portato alla formazione di robusti hub ospedalieri è 

SANITÀ

Le priorità del Sistema 
Sanitario Nazionale  
dopo la pandemia

Tre domande a  
Francesco Longo,  
docente e direttore 
dell’Osservatorio  
sulle Aziende e sul Sistema 
Sanitario Italiano  
del CERGAS  
dell’Università Bocconi
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stata più marcata al nord e al centro. Buona parte del sud, 
invece, non è riuscita a superare l’eccessiva frammentazione 
della rete ospedaliera con pochi hub e molti piccoli ospedali 
determinando anche in questo modo un progressivo aumento delle 
diseguaglianze regionali di outcome e del divario nord-sud.
Parlando di frammentazione, anche i modelli organizzativi studiati 
per gestire il problema emergente della cronicità si diversificano 
ampiamente da regione a regione e non si intravede ancora 
una convergenza modellistica, né, purtroppo, una dinamica di 
accumulazione di know-how e di sistematizzazione degli approcci  
a livello di SSN, capace di attivare processi diffusi di cambiamento 
e crescita delle competenze cliniche e gestionali.

A questo scenario si aggiunge la costante crescita dell’età 
media dei dipendenti (ha più di 55 anni almeno il 50% dei medici 
e il 21% degli infermieri) e il calcolo dei fabbisogni di personale 
viene ancora prevalentemente effettuato prendendo a riferimento  
i modelli organizzativi del passato.  

Quali discontinuità ha generato la pandemia?

Innanzitutto, per la prima volta in anni, il SSN ha aumentato 
significativamente la propria spesa corrente (il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze stima per il 2020 un aumento  
di oltre 5 miliardi, pari al +4,7% della spesa totale) e avviato 
massicce campagne di reclutamento di personale medico 
e delle professioni sanitarie. Nella fisiologica instabilità dei dati 
dettata dal momento, il Ministero della Salute ha rendicontato oltre 
36.000 unità di personale sanitario assunte tra marzo e ottobre 
2020, delle quali la metà a tempo indeterminato.
È importante sottolineare poi che il SSN è stato governato per 
alcuni mesi con una cultura organizzativa mission driven, 
guidata cioè dal senso di urgenza del raggiungimento delle finalità 
istituzionali, per cui sono stati attivati nuovi e veloci processi 
decisionali con le relative procedure agili di formalizzazione. 
La geografia dei servizi, che di norma si evolve lentamente 
e linearmente, è stata radicalmente trasformata nel giro di 
poche settimane. Basti pensare che, a inizio aprile 2020, in 
Lombardia, la Regione più colpita dal virus, il 42% dei posti letto 
acuti era destinato a malati con infezione da SARS-CoV-2 (a 
livello nazionale il dato era poco inferiore al 20%). La rete è poi 
stata riadattata al periodo di bassa circolazione del virus nei mesi 
estivi e ritrasformata nuovamente per prendere in carico i pazienti 
COVID a ottobre, con assetti più flessibili e dinamici, diversi dai 
precedenti. Con la pandemia il SSN ha imparato a trasformare 
un reparto da una specialità all’altra in poco tempo, a riutilizzare 
come terapie intensive le sale operatorie, a suddividere i percorsi 
dei pazienti tra sporco e pulito in poco tempo, ad attivare le ricette 
dematerializzate, a spostare in digitale alcune visite specialistiche. 
Nei frangenti più drammatici dell’emergenza, molti professionisti 
hanno lavorato in team multidisciplinari, in reparti e setting 

diversi da quelli abituali, dimostrando senso di servizio, flessibilità, 
capacità di apprendimento e di adattamento.  
La digitalizzazione è stata intensificata e diffusa.
Ultima considerazione, non meno importante delle altre:  
si è modificata la narrazione collettiva e tecnica sulla sanità che,  
oltre ad aver guadagnato una nuova centralità nell’agenda politica,  
ha visto basare ogni ragionamento di programmazione sulla realtà 
epidemiologica (numero di contagiati attuali e prospettici) facendo 
diventare patrimonio collettivo anche i temi della prevenzione,  
del tracking e dei servizi territoriali.

Quali sono, quindi, le priorità strategiche  
del SSN per i prossimi anni?

Il SSN si trova oggi di fronte a disponibilità di risorse e grandi 
opportunità come il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza), ma anche a una sfida epocale che non finirà con  
il periodo emergenziale.
Le epidemie, nella storia, si sono sempre esaurite e anche 
il COVID-19 nel giro di qualche anno lascerà il campo alle 
emergenze demografiche ed epidemiologiche di sempre: 
invecchiamento della popolazione, cronicità, disabilità, fragilità.  
Si tratta di tendenze che sono comprensibilmente passate in 
secondo piano, ma che l’epidemia ha accentuato.
In questa prospettiva, la prima proposta è di definire un valore soglia 
minimo sotto il quale il finanziamento del SSN non dovrebbe mai 
scendere (il 7,5% del PIL) e di investire in una capacità erogativa 
sì proporzionata ai bisogni ordinari, ma anche dotata di elevata 
flessibilità.
Trovo importante pensare poi a una diversificazione delle logiche 
di approvvigionamento poiché la pandemia ha evidenziato i punti 
deboli di politiche orientate al massimo risparmio possibile (diventa 
fondamentale rivolgersi a una pluralità di fornitori, almeno in parte 
situati in Europa e Italia, con l’utilizzo di criteri di selezione più ricchi  
e completi).
Il territorio ha bisogno di una quota significativa di investimenti 
infrastrutturali e tecnologici mentre sul versante ospedaliero è 
necessario intervenire sui presidi caratterizzati da insufficienti 
casistiche e quindi clinical competence, alta frammentazione 
erogativa e infrastrutture obsolete. 
Dal punto di vista del personale, occorre favorire le logiche di 
sviluppo di competenze, la valorizzazione dei professionisti e 
l’attenzione alla public service motivation, il tutto accompagnato dal 
ribilanciamento dello skill mix: l’aumento dei dipendenti può essere 
l’occasione per iniziare a modificare il rapporto medici/professioni 
sanitarie, trasferendo alcuni compiti e funzioni di carattere gestionale, 
amministrativo e di case management a personale non medico.
Ritengo, inoltre, prioritari l’investimento in digital health (almeno 
il 30% delle risorse del PNRR dovrebbe essere destinato alla 
digitalizzazione trasformativa dei servizi) e la conservazione e 
l’ulteriore sviluppo della cultura mission driven emersa in maniera 
evidente durante la pandemia. 
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I primi ingredienti  
della riforma del sistema 
sanitario lombardo

L a legge regionale 23 del 2015, quella che ha cambiato 
l’organizzazione del sistema sanitario lombardo con 
l’introduzione delle ATS (Agenzie di Tutela della Salute)  
e delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali),  

prevedeva una fase di sperimentazione di 5 anni, terminata  
la quale il Ministero della Salute, Agenas (Agenzia Nazionale  
per i Servizi Sanitari Regionali) e la stessa Regione avrebbero 
“tirato le somme” su criticità, risultati raggiunti e apportato là dove 
necessario le eventuali azioni correttive.

Arrivato il momento dei bilanci (il quinquennio scadeva a dicembre 
2020), il Ministero ha trasmesso la propria valutazione finale, in cui 
mette in luce i punti di forza del sistema, gli aspetti da migliorare 
e alcuni cambiamenti organizzativi da introdurre (come una 
ripartizione territoriale in Distretti e l’assegnazione alle ASST dei 
Dipartimenti di Prevenzione).

Oltre a queste indicazioni, ulteriori input per riformare l’attuale impianto 
sanitario regionale arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa  
e Resilienza (PNRR), il pacchetto di interventi che l’Italia  
ha programmato per poter beneficiare dei finanziamenti europei.  
Riforme e investimenti che riguardano anche il settore sanitario  
e che puntano a rafforzare la prevenzione e i servizi sul territorio 
(per esempio con la nascita delle Case di Comunità, le Centrali 
Operative Territoriali e gli Ospedali di Comunità), modernizzare e 
digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. 

Raccolti, quindi, tutti questi stimoli, la Giunta Regionale lombarda 
a fine maggio 2021 ha presentato “Le linee di sviluppo della legge 
regionale”, ossia una prima bozza di riforma del sistema sanitario,  
da approvare e far entrare in vigore entro la fine dell’anno.
Quattro i principi cardine: “Approccio one health, inteso come 
orientamento ad una salute complessiva per le persone, animali  
e ambiente; libertà di scelta del cittadino; convivenza fra strutture 
pubbliche e private; raccordo tra mondo produttivo e realtà 
universitarie e della ricerca”. 

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ON Attualità Sanitaria

Distretti, Case  
di Comunità, Ospedali 
di interesse regionale 
e potenziamento della 
medicina territoriale: 
approvate le linee  
di sviluppo della legge 
regionale 23/2015



1. Completare la separazione tra funzioni  
di programmazione e di erogazione

L’orientamento seguito dalla legge del 2015 era quello di separare 
le funzioni di programmazione, acquisto e controllo (poste in capo 
alle ATS) da quelle di erogazione dei servizi e delle prestazioni  
(di competenza delle ASST).
Tuttavia, nei cinque anni questa separazione non si è realizzata 
completamente, tanto che ad oggi alcune attività erogative,  
in particolare quelle legate all’assistenza primaria, sono rimaste 
all’interno delle ATS. 

Le linee guida della riforma, quindi, puntano a spostare anche 
quest’area di erogazione di servizi sulle ASST, attraverso 
l’istituzione del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento 
di Cure Primarie e del Dipartimento di Salute Mentale. A questo 
punto, le  ASST dovrebbero effettivamente diventare l’unico 
soggetto di riferimento per il cittadino per l’accesso alle prestazioni 
e ai servizi sanitari e socio sanitari.
Le ATS si concentreranno, invece, sulla gestione sanitaria,  
gli indirizzi in materia contabile alle ASST, l’accreditamento,  
i controlli sanitari a pubblici e privati, la programmazione delle 
attività del Dipartimento di prevenzione, il coordinamento degli 
approvvigionamenti (in raccordo con ARIA), l’acquisizione del 
personale con procedure accentrate (ferma restando la possibilità 
di procedure singole per determinate professionalità), la gestione 
del rischio clinico, la formazione, la farmaceutica convenzionata,  
la sanità animale, igiene urbana veterinaria, ecc.

2. Potenziare la rete territoriale: il Distretto,  
le Case e gli Ospedali di Comunità 
Secondo le linee guida presentate, l’obiettivo prioritario dello 
sviluppo della legge regionale è il consolidamento della 
continuità ospedale – territorio, affinché tutto il percorso di 
assistenza e di cura “avvenga in un’ottica di accompagnamento”, 
non focalizzando l’attenzione solo sul ricovero ma su tutte le 
eventuali necessità che dovessero sussistere prima e dopo la 
dimissione ospedaliera. 

Lo snodo fondamentale del potenziamento della rete territoriale  
e “luogo” di integrazione tra tutte le figure professionali  
del sistema, sarà il Distretto (come richiesto dal Ministero  
della Salute), all’interno del polo territoriale delle ASST. È prevista 
l’istituzione di un Distretto ogni 100.000 abitanti, all’interno del 
quale saranno presenti tutte le strutture di erogazione di prestazioni 
territoriali e servizi “amministrativi” per i cittadini (scelta/revoca, 

commissioni patenti, prestazioni medicina legale ecc.).  
In particolare, le strutture di erogazioni di prestazioni saranno:
• Poliambulatori
• Case di Comunità (una almeno ogni circa 50.000 abitanti)  

per la presa in carico dei bisogni sanitari, sociosanitari e sociali.  
Nelle Case di Comunità (che di fatto superano gli attuali 
Presst) opereranno team multidisciplinari di Medici di Medicina 
Generale, specialisti, infermieri, assistenti sociali, ecc.

• Centrali Operative Territoriali (COT), una per Distretto, 
che dovranno facilitare l’accesso alla rete dei servizi, 
accompagnando il cittadino per evitare i “fenomeni di vuoto” 
nel percorso assistenziale

• Ospedali di Comunità (almeno uno per ASST), strutture 
per ricoveri brevi di pazienti che hanno bisogno di interventi 
sanitari a bassa intensità clinica, a metà strada tra la rete 
territoriale e l’ospedale (quello che oggi dovrebbe fare il POT).

3. Aziende Ospedaliere di interesse regionale 
Per valorizzare i centri di eccellenza lombardi che si occupano  
di prestazioni sanitarie di elevata complessità e specializzazione, 
la nuova legge dovrebbe prevedere la possibilità di istituire 
delle Aziende Ospedaliere, dotate di personalità giuridica di 
diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale e gestionale.
La creazione delle Aziende Ospedaliere dovrà tenere conto dei 
modelli organizzativi territoriali attraverso un’analisi approfondita, 
che sarà effettuata dall’assessorato al welfare entro 24 mesi 
dall’approvazione della legge regionale.

4. Attenzione alla medicina territoriale 
La proposta di legge di riforma pone particolare attenzione alla 
medicina territoriale, attraverso una maggiore collaborazione tra 
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e specialisti 
ambulatoriali e ospedalieri. Per questo, dovranno essere previste 
forme di facilitazione nelle attività dei medici e, mediante lo 
sviluppo di sedi fisiche, dovrà realmente realizzarsi un’efficace 
integrazione professionale.

Questi, quindi, a grandi linee i cardini per una revisione dei servizi 
sanitari, socio sanitari e sociali del futuro sistema lombardo.  
I prossimi mesi, in cui ci saranno confronti e chiarimenti con  
i principali stakeholders e attori della complessa macchina della 
salute regionale, saranno decisivi per attuare una revisione che  
sia efficace e che da una lato valorizzi le eccellenze del sistema  
e dall’altro migliori le criticità emerse. 

Ma quali sono le principali novità che si prospettano?  
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Il personaggio

il genio ribelle 

 STORIA DELLA MEDICINA

Edward Jenner
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iamo a Gloucester, in Inghilterra.
È il 1757 e migliaia di bambini 
inglesi sono in fila in attesa  
di ricevere la variolazione,  

una tecnica utilizzata per contrastare  
il virus del vaiolo. 

Nonostante la pratica sia rudimentale e 
non completamente sicura, la speranza 
è l’ultima a morire: molti sono disposti a 
mettere a rischio la propria salute pur di 
contrastare il terribile “mostro maculato”. 
Eppure, fra questi bambini, ce n’è uno 
destinato a salvare milioni di vite: il suo 
nome è Edward Jenner, fondatore del 
vaccino e padre dell’immunologia. 

Edward nasce il 17 maggio 1749 a Berkley, 
in Gloucestershire. Sin dai primi anni delle 
elementari sviluppa un profondo interesse 
per le scienze naturali, che ha modo di 
approfondire all’età di 21 anni grazie alla 
profonda amicizia con il famoso chirurgo 
londinese John Hunter. 
È proprio attraverso l’apprendimento delle 
tecniche di dissezione e l’osservazione 
degli uccelli nel loro habitat naturale 
che riesce a scoprire per la prima 
volta il comportamento parassita del 
cuculo. Edward è molto fiero di questa 
scoperta, eppure molti colleghi scienziati 
non sembrano essere d’accordo: l’idea 
è considerata troppo assurda e, di 
conseguenza, liquidata in poco tempo.

Nonostante la delusione, Edward non si 
lascia mai scoraggiare. Prosegue i propri 
studi, arrivando a collaborare con Joseph 
M. Montgolfier nella costruzione della 
mongolfiera. 

Tutto però cambia nell’anno 1796. Jenner 
viene a sapere che le mungitrici, avendo 
avuto il vaiolo bovino - un tipo di infezione 
che colpisce le mucche - non contraggono 
il vaiolo. Qui arriva l’intuizione geniale:  
che cosa succederebbe se si provasse 
ad iniettare il vaiolo bovino negli umani 
come meccanismo di protezione  
dal vaiolo?
Quando Edward viene contattato da una 
giovane lattaia di nome Sarah Nelms per 
le sue lesioni da vaiolo bovino su mani e 
braccia, capisce che è l’occasione perfetta 
per verificare la sua ipotesi. Sceglie quindi 
di prelevare del materiale dalle pustole  
della mano di Sarah per iniettarlo su 
qualcuno che non si è mai ammalato  
di vaiolo. 

Decide che il piccolo James, il figlio  
di 8 anni del suo giardiniere sarà il primo  
a testare il “protovaccino”. La prima 
iniezione di vaiolo bovino viene superata 
con successo e James si riprende 
benissimo dopo una settimana. Ora però 
arrivava la parte rischiosa: inoculare del 
vaiolo umano per verificare se il bambino 
fosse diventato immune. 

S

La storia di un 
coraggioso medico  
e della scoperta  
dei vaccini

Edward ha molti dubbi: e se James 
morisse? Tuttavia, decide di farsi coraggio  
e il 1 luglio del 1796 inocula il vaiolo umano 
al piccolo. I giorni passano, ma il bambino 
non sviluppa alcun sintomo.
È ufficiale: il vaiolo bovino immunizza 
contro quello umano. 

Come al solito, i colleghi scienziati non 
apprezzano questa scoperta, ma ormai 
queste opinioni lasciano il tempo che 
trovano: l’uso del vaccino si diffonde 
rapidamente per tutta l’Inghilterra, 
raggiungendo ben presto anche la maggior 
parte degli altri paesi europei. 
Edward ci è riuscito: ha inventato il vaccino 
e cambiato le sorti dell’umanità. 

A distanza di anni, il 9 dicembre  
del 1979, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità dichiara il vaiolo 
completamente eradicato. Ad oggi, 
grazie alla vaccinazione, questa è l’unica 
malattia completamente scomparsa nella 
popolazione umana.
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Percorsi di Salute

 TERAPIA DEL DOLORE

ON In prima persona

 “I miei genitori mi hanno sempre 
spronato a non darla vinta al dolore.  
Col senno di poi, gli sono molto grato  
per avermi incitato ad andare avanti.  

Vorrei far sapere a tutti i ragazzi che 
sono nella mia stessa situazione che 
non bisogna mai abbattersi, che si può 
sempre trovare una soluzione.  
La mia è stata questo intervento”.

30

Il dolore che  

non ti aspetti
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utto comincia nel 2015. 
Gabrio ha solo 11 anni quando 
si accorge di avere un’otite 
perforata e di avere perso  
il 50% dell’udito. 

Da quel momento sente un fischio fortissimo 
e persistente, simile al freno di una 
macchina. I medici valutano la possibilità di 
un intervento di timpanoplastica, ma alla fine 
decidono che conviene aspettare. 
Sarebbe troppo impegnativo, dicono. 
Gabrio quindi, nonostante i problemi di 
udito, va avanti con la sua vita, fatta di amici, 
catechismo e oratorio. È ignaro che, da lì 
a breve, avrà inizio un lungo calvario che 
durerà per ben tre anni e che lo vedrà 
come protagonista principale. 
Il 18 ottobre del 2017, infatti, le cose 
cambiano inaspettatamente. “Stavo 
facendo la seconda media ed ero uscito per 
il compleanno di un mio amico” - racconta 
Gabrio - “Ad un certo punto comincio a 
sentire un fortissimo dolore all’orecchio. 
Ero completamente basito, non avevo mai 
provato nulla di simile. Era come ricevere 
una coltellata”. 

Viene quindi ricoverato qualche giorno dopo 
presso un ospedale. Il dolore è all’altezza  
del mastoide al nervo occipitale. A quel 
punto, diventa chiaro che non si può più 
aspettare: è ora di effettuare l’intervento  
di timpanoplastica. 

Gabrio e la sua famiglia nutrono grandi 
speranze, ma il medico è franco: non è detto 
che il dolore derivi dal timpano perforato. 
“Il dottore aveva detto che le due cose 
potevano non essere collegate” - dice 
Gabrio - “Lui ci garantiva la buona riuscita 
dell’intervento, ma non assicurava che non 
sentissi più male”. L’operazione è prenotata 
per il 27 gennaio del 2018. 

T

Il testa a testa di 
Gabrio contro un 
male intermittente

Le aspettative sono alte ma, purtroppo, 
l’intervento non cambia nulla: il dolore non 
cessa. All’inizio Gabrio e la sua famiglia 
cadono nello sconforto. Non solo nessuno 
capisce l’origine di questo male 
persistente, ma il giovane si ritrova anche 
costretto a cambiare completamente  
il suo stile di vita, riducendo drasticamente 
le uscite con gli amici. 

Oltre a questo, non riesce più a studiare. 
Non tutti, però, riescono a essere 
comprensivi verso il suo malessere. 
“Avevo un’insegnante che mi prendeva 
particolarmente di mira quando facevo  
le medie” - ricorda Gabrio. “Quando lei mi 
rimproverava che non facevo i compiti io  
le provavo a spiegare che stavo troppo male 
e che non ce la facevo. Lei, in tutta risposta, 
mi diceva «E agli esami cosa fai, non 
rispondi perché stai male?». Non mi sentivo 
assolutamente capito.” 

“Quello che in molti non comprendono è 
che il male che sentiva non era legato solo 
ai momenti di studio”, aggiunge la madre, 
“Qualsiasi cosa lui dovesse fare, che fosse 
giocare alla play station, leggere un libro o 
tenere in mano il telefonino, il dolore non  
gli dava mai tregua”. 
In Gabrio e la sua famiglia si alternano due 
sentimenti: da una parte il senso di sconforto, 
dall’altra la voglia di continuare a lottare. 
Non smettono mai di cercare una soluzione: 
girano per molti ospedali, passando per 
vari centri di Milano. Questo gli permette 
di confrontarsi con diversi medici, ognuno 
dei quali formulava ipotesi diverse. Eppure, 
nonostante gli sforzi, il dolore la vinceva 
sempre in un modo o nell’altro. 

Un giorno, però, una luce sembra 
intravedersi nella nebbia: la madre di 
Gabrio, girando su internet, viene a scoprire 
che l’Ospedale Niguarda organizza una 
“Giornata del Sollievo”. “Dopo avere 
scoperto l’esistenza di questo evento, 
abbiamo deciso di portarlo al Centro di 
Terapia del Dolore del Niguarda”, racconta 
la madre, “Abbiamo conosciuto medici 
eccezionali che ci hanno dato indicazioni  
su come trattare il dolore e ci hanno 
cambiato terapia”. 
Gabrio si sottopone alla Scrambler 

Therapy e all’agopuntura, ottenendo 
risultati molto soddisfacenti: il dolore si 
riduce drasticamente, manifestandosi solo 
durante la notte. Tutto sembra andare a 
gonfie vele, finché un’estate, durante una 
vacanza in Sardegna, il giovane sente di 
nuovo male. “Prima un minuto, poi cinque, 
poi mezz’ora, finché il dolore non si è 
scatenato completamente, fino a durare 
mesi e mesi”, dice Gabrio. “Continuavamo 
con le terapie, ma non funzionavano più 
come prima. Il beneficio durava il tempo  
di scendere dal lettino dell’ambulatorio fino 
ad arrivare al parcheggio”. 

È a quel punto che il centro decide 
di cambiare soluzione e di proporre 
un intervento di termomodulazione. 
L’operazione consiste nel ledere un nervo 
tramite una fonte di calore allo scopo di 
interrompere la trasmissione degli stimoli 
dolorosi. “In pratica cercano di confondere 
il nervo attraverso l’utilizzo di un aghetto, 
di modo che il cervello non invii più le 
sensazioni di dolore”, chiarisce Gabrio. 
Il fatidico giorno arriva: il 5 maggio del 
2021, si svolge l’intervento che segnerà  
la fine di un periodo durato ben 3 anni.  
La paura è tanta, ma altrettanta è la 
speranza che vada tutto bene. A una 
settimana dall’intervento, si può finalmente 
tirare un sospiro di sollievo. 

Gabrio non sente più dolore: “È stata  
la prima volta in cui mi sono sentito 
davvero felice e libero dopo così tanto 
tempo. Ho ripreso in mano la mia vita.  
Mi sento una persona nuova ora. I miei 
amici non mi hanno mai abbandonato  
ma prima, dato che stavo male, non potevo 
uscire e quindi li vedevo di meno. Ora mi 
sento finalmente parte di un gruppo”. 
È stata una lotta lunga ed estenuante,  
da cui però lui e la sua famiglia sono usciti 
vittoriosi . Soprattutto, Gabrio ne ha tratto 
un’importante lezione di vita “I miei genitori 
mi hanno sempre spronato a non darla 
vinta al dolore. Col senno di poi, gli sono 
molto grato per avermi incitato ad andare 
avanti. Vorrei far sapere a tutti i ragazzi che 
sono nella mia stessa situazione che non 
bisogna mai abbattersi, che si può sempre 
trovare una soluzione. La mia è stata 
questo intervento”.non ti aspetti
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ACCREDITAMENTO

“Bollino Gold” 
dell’Accreditation 
Canada al Niguarda 
L’Accreditation Canada, Ente internazionale 
di certificazione di qualità dei servizi 
sanitari e socio assistenziali, ha assegnato 
al Niguarda la certificazione di 
“Accreditamento di livello Oro”  
per la cardio-medicina.

Lo standard di eccellenza per il percorso 
dedicato al paziente fragile cardiologico è 
stato raggiunto nell’ambito del programma 
“Qmentum International”.

Partecipare a un processo di 
accreditamento significa garantire un 
impegno costante per fornire cure e servizi 
di qualità. Questa certificazione dimostra, 
ancora una volta, l’attenzione quotidiana 
di tutti i professionisti di Niguarda per 
migliorare l’assistenza ai nostri pazienti.
Dopo un percorso di analisi interna, un team 
di valutatori, composto da professionisti 
sanitari, ha condotto una visita in ospedale 
nel corso della quale sono stati osservati la 
leadership, l’organizzazione, i servizi clinici 
e le prestazioni erogate.

Il progetto, coordinato dallo staff della 
Qualità e Rischio Clinico, ha coinvolto  
la Cardiologia Diagnostica e Riabilitativa, 
le Cure Palliative - Hospice, la Farmacia, la 
Continuità Ospedale Territorio, oltre a tutte 
le strutture amministrative, tecniche  
e sanitarie di supporto.

RICORDI

In memoria di 
Consuelo Solaini
In memoria di Consuelo Solaini, 
neurochirurga dell’Ospedale Niguarda 
prematuramente scomparsa l’anno scorso, 
i colleghi della Neurochirurgia hanno  
deciso di devolvere una donazione a favore 
del Centro di Riabilitazione Equestre 
Vittorio di Capua.
I fondi donati saranno destinati all’acquisto 
di un computer da utilizzare nel percorso 
riabilitativo dei piccoli pazienti seguiti  
presso il Centro.
Alla presenza dei famigliari e dei colleghi 
della dottoressa, è stata consegnata una 
targa ricordo. 

TELEMEDICINA

Niguarda vince il 
Premio Innovazione 
Digitale in Sanità
Con il progetto “Televisita”, Niguarda vince 
il premio dell’Osservatorio Innovazione 
Digitale in Sanità, nella categoria dedicata 
ai servizi per la presa in carico di patologie 
specifiche.

Si tratta di un riconoscimento, promosso 
dalla School of Management del Politecnico 
di Milano, che punta a creare occasioni di 
conoscenza dei migliori progetti della sanità 
digitale in Italia, per sostenere la cultura 
dell’innovazione tecnologica e generare  

un meccanismo virtuoso di condivisione 
delle esperienze di eccellenza.

Il progetto presentato da Niguarda, avviato 
durante la pandemia, riguarda l’assistenza 
a distanza di pazienti con patologie 
croniche e consente agli specialisti di 
monitorare lo stato clinico degli assistiti 
e intervenire tempestivamente in caso di 
variazioni dello stato di salute.
Dopo la fase di sperimentazione, sono 
stati monitorati a distanza con le televisite 
circa 50 persone al mese. Gli utenti hanno 
valutato positivamente il servizio e la qualità 
della visita. Inoltre hanno apprezzato 
l’opportunità offerta in termini di tempo 
risparmiato e di maggior tranquillità per lo 
spostamento evitato con la pandemia in 
corso.

RICONOSCIMENTI 

Tre riconoscimenti 
internazionali a 3 
infermieri “speciali”
Sono arrivati nella Giornata Internazionale 
dell’Infermiere tre premi speciali a 3 
professionisti di Niguarda.
Si tratta di riconoscimenti internazionali 
assegnati agli infermieri per il loro impegno 
nel quotidiano a favore dei cittadini e della 
salute, all’interno di un percorso che tende 
a valorizzare, premiare e incentivare i 
professionisti più qualificati.
And the winner is…
- Premio internazionale “Nursing Now Italy 
Award” a Daniela Principiante.  
Giovane professionista, di età e di 
formazione, che con coraggio e 
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competenza ha assunto la gestione di un 
gruppo e di una reparto di 44 posti letto 
per malati COVID, dimostrando sempre 
comprensione, attenzione, ma anche 
leadership e professionalità.
- Premio internazionale “Nursing Now Italy 
Award” a Adriana Cozzi.
In piena pandemia COVID ha dato vita 
al team degli “infermieri di famiglia e 
comunità”, il gruppo di professionisti che 
ha attivato il servizio di teleassistenza 
e monitoraggio a domicilio di pazienti 
COVID. Ha saputo sempre favorire quella 
necessaria relazione di fiducia con i 
pazienti, dando priorità ai bisogni e alle 
necessità degli assisiti e dei loro familiari.
- Premio internazionale “Daisy Award” a 
Galli Chiara.
Durante l’emergenza pandemica, dopo 
aver lavorato nei blocchi operatori, ha 
coraggiosamente assunto l’impegno 
di avviare un modulo di 16 posti letto di 
rianimazione per pazienti COVID positivi 
in un contesto particolare quale quello 
dell’Ospedale in Fiera Milano. Nonostante 
le difficoltà incontrate, ha saputo guidare 
il gruppo in una situazione di straordinaria 
emergenza e in ambiente complesso e 
articolato.
Complimenti alle nostre 3 infermiere… 
“speciali”!

TERZO SETTORE

Ripartire dalle 
associazioni  
di volontariato
A Niguarda sono attive circa 70 
Associazioni di Volontariato, che si 
occupano di attività diverse che vanno  
dal sostegno diretto alle persone ricoverate 
in ospedale, fino alla promozione di 
interventi socio sanitari, senza tralasciare  
il supporto alla ricerca e alla formazione  
del personale sanitario.  
Con lo scoppio dell’emergenza sanitaria, 
purtroppo, abbiamo dovuto sospendere le 
attività in presenza dei volontari all’interno 
del nostro Ospedale. Alcune Associazioni 
hanno realizzato modalità alternative a 

distanza per continuare a fornire supporto 
alle persone in difficoltà. Altri volontari, 
invece, si sono resi disponibili a sostenere 
Niguarda nella campagna di vaccinazione 
alla popolazione.
Fortunatamente, da giugno il contesto 
epidemiologico generale è notevolmente 
migliorato e Niguarda ha potuto riaprire 
gradualmente alla possibilità di rientro in 
Struttura dei volontari.
La ripartenza è stata l’occasione per un 
incontro in Aula Magna con i rappresentanti 
delle diverse Associazioni e Alessandra 
Locatelli, Assessore di Regione Lombardia 
con le deleghe in materia di associazionismo, 
volontariato e terzo settore.

RICERCA 

Uno studio mondiale 
sul tumore  
al colon-retto
La rivista Lancet Oncology ha pubblicato 
i risultati favorevoli per un nuovo tipo 
di terapia del carcinoma colorettale 
metastatico. Si tratta di uno studio di fase 
II che ha confermato l’efficacia del farmaco 
trastuzumab deruxtecan. Il trial è stato 

condotto a livello mondiale e ha coinvolto 
diversi centri in Giappone, Europa e Stati 
Uniti. Lo raccolta dati e la pubblicazione è 
stata coordinata da Niguarda, che è stato 
componente della steering committee con 
Salvatore Siena, Direttore dell’Oncologia 
di Niguarda in qualità di primo autore e 
Andrea Sartore Bianchi, Responsabile 
dell’Oncologia Clinica Molecolare, come 
coautore della pubblicazione.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti 
nella terapia del carcinoma colorettale 
HER2-positivo - fanno sapere gli autori - 
categoria che rappresenta il 5% dei casi per 
questo tumore big-killer e che per primi a 
Niguarda con i colleghi ricercatori preclinici 
dell’Istituto di Candiolo abbiamo studiato 
e approfondito con svariate pubblicazioni 
congiunte già a partire dal 2016”.

PROGETTI

Un murale per la 
salute mentale
“Insieme per una città che cura”: è il titolo 
del progetto di che ha portato gli studenti 
del Liceo Artistico di Brera a realizzare un 
murale al Centro Psico Sociale (CPS) di 
Niguarda in Corso Plebisciti.
Un’iniziativa nata per dare colore a un muro 
prima grigio e richiamare l’attenzione contro 
lo stigma e sul tema della salute mentale.
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