Anno XX, 2014

Nuove speranze per la cura del cancro
I progressi della ricerca, il lavoro di squadra
dei medici, i percorsi dedicati per il paziente

Imparare con i Google Glass
Gli “occhiali interattivi” sono stati utilizzati
per la prima volta in Italia per la formazione
dei cardiologi

Il gioco della salute
Un inserto speciale da staccare e conservare,
per imparare in famiglia i corretti stili di vita
divertendosi

C’è ricerca, c’è cura,
c’è Humanitas

In collaborazione con

Istituto Clinico Humanitas - Periodico di informazione riservato ai medici e agli operatori - Poste Italiane spa - Sped. abb. postale 45% Art. 1 comma 1 LO/MI

Sommario
30

18

20

6

17

33
12

Direttore responsabile
Mario Galli

HUMANITAS
Anno XX - numero 1
maggio 2014
Autorizzazione
del Tribunale di Milano
N. 386 del 10 luglio 1995

II

Direttore Comunicazione
Walter Bruno
Coordinamento redazionale
Monica Florianello (Humanitas),
Roberta Villa (Zadig)

Humanitas - N. 1/2014

Hanno collaborato
Valentina Casiraghi, Simona
Camarda, Antonino Michienzi,
Francesca Naboni

Immagini
Archivio ICH, Massimo Brega,
Marco Capovilla,
Paolo Carlini, Renzo Chiesa,
Emanuela Gambazza

Impaginazione e infografica
Luisa Goglio

Stampa
Tipografia F.lli Verderio
Milano

IRCCS Istituto Cinico Humanitas
Via Manzoni 56
20089 Rozzano (MI)

CANCER CENTER

3

Cancro: perché è iniziata l’età
dell’ottimismo
Maggiore attenzione alla prevenzione, nuovi trattamenti
e dispositivi sempre più sofisticati per la diagnosi, nuova
organizzazione delle cure. Così i tumori fanno sempre
meno paura.
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Noi, supereroi che combattiamo
il cancro
Un libro speciale della giornalista Francesca del Rosso
racconta la lotta di una donna contro il cancro al seno.
In modo ironico, quasi scanzonato, mostra come la
battaglia dei malati contro il tumore non abbia nulla da
invidiare alle lotte dei supereroi dei fumetti..
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Per le malattie di stomaco ed esofago
il bisturi è d’eccellenza
La chirurgia del tratto digestivo superiore richiede
una grande specializzazione, soprattutto
per l’applicazione di tecniche mini-invasive.
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C’è ricerca, c’è cura, c’è Humanitas
Testimonial d’eccezione della campagna 5x1000 di
Humanitas Gerry Scotti, ma anche tanti medici che
hanno prestato volto e voce per sostenere la Ricerca.

9

Nella scienza le classifiche contano
Sono lo strumento attraverso cui premiare il merito, per
esempio quando si finanzia la ricerca o si scelgono nuovi
docenti nelle università. Ecco come funzionano.

10 PTX3 una molecola
per difenderci da funghi e batteri

Due importanti studi cui hanno partecipato i ricercatori
di Humanitas aprono importanti applicazioni pratiche
per una scoperta fatta già vent’anni fa.
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12 Gli occhiali intelligenti non sono
un gadget tecnologico

Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati in
Humanitas per la formazione dei medici i Google Glass.

14 Cardiochirugia, perché si può arrivare
al cuore senza essere troppo invasivi

La cardiochirurgia in Humanitas si avvale di tecniche
innovative che consentono una più rapida ripresa dopo
gli interventi la parola a Mattia Glauber.

CENTRO OCULISTICO

16 Cataratta chirurgia a bassa pressione
nella sala operatoria del futuro

Dove le macchine dialogano fra loro e trasmettono
informazioni in tempo reale al chirurgo, si può operare
con sempre maggiore precisione e sicurezza.
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18 Gioco della salute
Humanitas Lab

20 Prevenzione innanzitutto.
Firmato, Humanitas Lab
Non solo check-up. Presso il Centro diagnostico per
pazienti privati di Humanitas è possibile seguire percorsi
predefiniti per trovare rapidamente risposte ai propri
dubbi diagnostici o alle proprie esigenze di prevenzione.
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23 Gianluca Attanasio, una storia
di coraggio e di buona medicina

Grazie all’intervento di protesi d’anca effettuato in
Humanitas, il campione paralimpico potrà tornare in
vasca.

INTERVISTA

26 Kuki Gallmann, sognando l’Africa
con “Land of Hope”
Italiana di nascita, da 40 anni vive in Africa, dove insieme
alla figlia aiuta la popolazione locale attraverso la
fondazione che ha creato in memoria del marito e del
figlio. Land of Hope è la sua ultima iniziativa umanitaria.

TAKE CARE

28 Quella mattina a Rozzano c’era la neve…
In un libro la testimonianza di un medico diventato
paziente.

29 Diritti delle persone con disabilità
in cammino

Fondazione Ariel in campo con un nuovo progetto di
formazione e informazione.

STILI DI VITA

30 Cuore, un vademecum per la prevenzione
“Let’s prevent” è il decalogo ideato dalla dottoressa Lidia
Rota, esperta di Trombosi, responsabile del Centro di
Prevenzione Cardiovascolare di Humanitas e presidente
di ALT (www.trombosi.org).

32 42,5 chilometri di salute
Il 6 aprile si è svolta la SuisseGas Milano Marathon.
Humanitas ha partecipato a modo suo.
Ecco i consigli per chi volesse sfidare la fatica il prossimo
anno.

HUMANITAS PER VOI

35 La musica aiuta a lavarsi bene le mani
In occasione della Giornata Mondiale dell’igiene
delle mani, Humanitas ha messo in rete un video per
sensibilizzare il pubblico su un gesto importante non
solo per medici, infermieri e staff dell’ospedale ma per
tutti. Perché la lotta alle infezioni parte da qui.
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Sostieni anche tu
i nostri medici e ricercatori
per offrire cure
più innovative ed efficaci
per i tumori.

2

Humanitas - N. 1/2014

w w w. h u m a n i t a s . i t

Percorsi su misura per sconfiggere la malattia

Cancro: perché è iniziata
l’età dell’ottimismo
Maggiore attenzione alla prevenzione, nuovi trattamenti e dispositivi sempre più sofisticati
per la diagnosi, nuova organizzazione delle cure. Così i tumori fanno sempre meno paura.

“S

configgere i tumori è un obiettivo concreto.
E insieme lo stiamo raggiungendo”.
Il dottor Armando Santoro, direttore di
Humanitas Cancer Center non ha dubbi: “Benché
la sconfitta definitiva del cancro non sia dietro l’angolo - dice -, dopo tanti anni i primi segni di diminuzione della malattia stanno iniziando a emergere. E
così l’ottimismo si sta facendo strada”.
Negli Stati Uniti, per esempio, l’Annual Report on the
Status of Cancer pubblicato alla fine del 2013 sulla
rivista Cancer, ha mostrato una diminuzione dei tassi di mortalità per i quattro cosiddetti big killer (i tumori del polmone, del colon-retto, della mammella e
della cancro alla prostata). Inoltre, il rapporto conferma il trend di riduzione dei tassi di mortalità per
tutti i tipi di cancro che si registra da circa 20 anni.
“Piccoli segnali che dimostrano, però, che le diverse armi utilizzate per combattere la malattia (gli investimenti in prevenzione e diagnosi precoce, le migliori opzioni di trattamento e un più adeguato follow up) funzionano”, dice Santoro.
Questi progressi, tuttavia, poco avrebbero potuto
senza un cambiamento radicale nella strategia di cura dei malati oncologici che è consistita soprattutto nel porre il paziente, e non la malattia, al centro

Armando Santoro
è il direttore di
Humanitas Cancer
Center.

del progetto assistenziale. “Questa strategia è fondamentale - spiega Santoro -. I malati di cancro hanno
esigenze e condizioni sempre più complesse in termini di diagnosi, stadiazione dei tumori, combinazione degli interventi, altre malattie concomitanti”.
Una strategia che è da sempre di casa in Humanitas, a partire dal suo Cancer Center.
“L’obiettivo dell’attività clinica e di ricerca di Humanitas Cancer Center è, per definizione, il paziente spiega ancora Santoro -. Per questo ogni nostro impegno sul fronte della ricerca è mirato ad ottenere
risultati che diano benefici concreti nella cura dei
tumori. Ma i nostri sforzi sono tesi anche ad offrire
ai pazienti una qualità di vita migliore mediante la
riduzione degli effetti collaterali e un costante supporto psicologico”.
Ora la strategia sta facendo un ulteriore passo avanti con un ambizioso e impegnativo progetto, in cui
le parole chiave sono multidisciplinarità, collaborazione e integrazione.
“Il progetto prevede la creazione di cosiddette ‘cliniche, cioè percorsi dedicati all’attività assistenziale di una certa malattia - illustra lo specialista -. Ciascuno di loro è basato sulla stretta collaborazione e
condivisione degli obiettivi di una pluralità di professionisti che hanno diverse competenze specialistiche. Le cliniche richiedono un’attenta organizzazione, una cura particolare alle informazioni e molte risorse, ma offrono un indubbio vantaggio in termini di standard di cura e di migliori prassi”.
Le prime tre cliniche attivate in Humanitas sono la
Breast Unit, destinata alle donne con tumore al seno, la Cancer Free Clinic, per le sempre più numerose persone che hanno superato il cancro e la Skin
Cancer Clinic, per la diagnosi e la cura dei tumori
della pelle.
Per ogni paziente, le cliniche offrono percorsi su misura, che partono dal ricovero, lo accompagnano fino al momento delle dimissioni e proseguono anche
quando il paziente ritorna a casa. In tal modo i bisogni assistenziali del malato trovano in ogni momento
del percorso di cura la risposta più adeguata consentendo di ottenere i migliori risultati possibili.
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CANCER FREE CLINIC: LIBERI DAL CANCRO
Negli ultimi decenni i progressi nella diagnosi e terapia hanno
trasformato il cancro da una malattia in gran parte fatale a
una condizione in cui la maggior parte dei pazienti si lascia alle
spalle la malattia o ci convive per un lungo periodo di tempo.
Questa grande conquista, però, è allo stesso tempo una grande
sfida. Anche se hanno sconfitto la malattia, i pazienti che
sono guariti dal cancro conservano peculiarità che li rendono
“speciali”: hanno un certo rischio che la malattia si ripresenti,
soffrono per lunghi periodi gli effetti collaterali e i rischi connessi
ai trattamenti, hanno subito un cambiamento dell’immagine di
sé, delle relazioni interpersonali, delle dinamiche familiari e dei
ruoli sociali. Peculiarità che richiedono attenzioni e cure costanti.
È a questi pazienti che ha pensato Humanitas attivando la Cancer
Free Clinic. La clinica prevede l’offerta di
attività ambulatoriali dedicate a chi ha
superato l’esperienza della malattia e
si propone di seguire regolarmente
i pazienti secondo un piano
personalizzato, grazie all’intervento
di diversi specialisti (oncologi,
genetisti, cardiologi, ginecologi, e
così via).

Integrare
le competenze a vantaggio
del paziente

Nel dettaglio la Cancer Free
Clinic offre:
• valutazione/prevenzione degli effetti del trattamento
antitumorale;
• sorveglianza per individuare precocemente eventuali secondi
tumori o recidive del precedente;
• promozione dell’adesione ai programmi di screening;
• promozione di cambiamenti negli stili di vita per la riduzione
dei fattori di rischio (cessazione del fumo, interventi sul tipo
di alimentazione, incoraggiamento all’attività fisica);
• screening familiare esteso, se necessario;
• valutazione delle ricadute del tumore sulla salute sessuale e
riproduttiva;
• valutazione dell’impatto psicologico che segue una diagnosi
di cancro e il suo trattamento.
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FOCUS SUI TUMORI DELLA
PELLE: SKIN CANCER CLINIC
Il melanoma rappresenta il quinto tipo
più comune di cancro. La sua diffusione
è in aumento in tutto il mondo, sebbene
diminuiscano le diagnosi in stadio avanzato,
anche grazie a una diagnosi più precoce
e a una maggiore consapevolezza dei
rischi connessi a una scorretta esposizione
al sole ottenuta con le campagne di
prevenzione. Cala anche la mortalità
grazie a una migliore gestione delle cure
e alla disponibilità di farmaci di nuova
generazione. Tuttavia, c’è ancora bisogno
di ottimizzare il percorso di cura e di
promuovere la ricerca in questo settore.
Il trattamento del melanoma richiede infatti
l’apporto di diverse competenze mediche
e chirurgiche, come la Dermatologia,
l’Oncologia chirurgica e medica, la Chirurgia
plastica. Tutti questi specialisti sono presenti
nella Skin Cancer Clinic di Humanitas.
È assicurato l’intero percorso assistenziale:

UNA BREAST UNIT PER SCONFIGGERE
IL TUMORE DEL SENO
Il tumore del seno è la malattia oncologica femminile più
diffusa nei Paesi occidentali. Il trattamento multidisciplinare
e i continui progressi terapeutici negli ultimi anni hanno
cambiato la storia della malattia, aumentando le possibilità di
guarigione.
Di pari passo ai progressi nella lotta al tumore al seno
è cresciuta, però, anche la complessità dei trattamenti.
Per affrontare al meglio la malattia occorre un team
multidisciplinare che guardi al cancro in tutti i suoi aspetti e
alla donna nel suo complesso.
È nata da questa consapevolezza e in linea con le indicazioni
europee la Breast Unit di Humanitas Cancer Center che offre
alla paziente con cancro al seno, in una struttura dedicata,
percorsi personalizzati di prevenzione, diagnosi e cura studiati
e coordinati da un team multidisciplinare di specialisti in
discipline differenti (Senologia, Oncologia, Chirurgia plasticoricostruttiva, Radiologia, Radioterapia, Medicina nucleare,
Anatomia patologica, Fisiatria, Fisioterapia e Psicologia).
Il centro pone la massima attenzione anche alla qualità di
vita delle pazienti. Per esempio, prima dell’intervento vengono
proposte soluzioni volte a garantire non solo un efficace
controllo della malattia, ma anche il miglior risultato estetico
e funzionale attraverso una stretta valutazione con i chirurghi
plastici di Humanitas. Inoltre, alle pazienti viene garantito un
supporto psicologico e l’assistenza riabilitativa necessaria per
contrastare al meglio gli esiti delle cure.
La Breast Unit gode anche della certificazione di Eusoma
(European Society of Breast Cancer Specialists) che identifica
Humanitas Cancer Center come centro di eccellenza per il
trattamento del cancro al seno.

dalla diagnosi iniziale nei pazienti con
sospette lesioni cutanee, visitati utilizzando
un dermatoscopio e un sistema di imaging
video per individuare precocemente il
melanoma, a quelli con malattia avanzata
che hanno la possibilità di ricevere sia i
trattamenti standard sia nuovi farmaci
biologici nell’ambito di studi clinici
internazionali.
L’integrazione di ricerca clinica e
traslazionale è uno strumento essenziale
per il miglioramento della terapia.
Consentirà per esempio di mettere a punto
trattamenti personalizzati basati sulla
biologia del tumore del singolo paziente
o di identificare marcatori in grado di
certificare l’efficacia della terapia. In tal
modo si raggiungerà l’obiettivo di fornire a
ciascun paziente soltanto i trattamenti che
funzionano realmente risparmiando loro gli
effetti collaterali di terapie inefficaci.

Approfondimenti e informazioni
sugli specialisti referenti:
www.cancercenter.it
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Noi, supereroi
che combattiamo il cancro
Un libro speciale della giornalista Francesca del Rosso racconta la lotta di una donna
contro il cancro al seno. In modo ironico, quasi scanzonato, mostra come la battaglia dei
malati contro il tumore non abbia nulla da invidiare alle lotte dei supereroi dei fumetti.

L

ei si chiama Wondy. Il suo
acerrimo nemico è
il cancro. Le sue
storie si svolgono a
Rozzangeles. Ecco
come la lotta personale contro il cancro si trasforma in un romanzo. Ironico,
quasi scanzonato vero. “Wondy. Ovvero come
si diventa supereroi per guarire dal cancro” è firmato da Francesca Del Rosso. Racconta come si
può convivere con quei due “sassolini al seno” e a
guarire dalla malattia. E di come questa quotidiana
battaglia contro il tumore nulla abbia da invidiare
alle lotte epiche dei supereroi dei fumetti o dei film.
“Wondy nasce dal mio amore spassionato per la
supereroina dei fumetti Wonder Woman. Quando
ero piccola la adoravo. Quando poi, durante gli anni
dell’università, alcuni miei amici mi hanno soprannominato ‘Wondy’ mi ci sono subito affezionata. E
poi Wondy ricorda anche il Wonderbra…”, racconta
l’autrice.
Francesca Del Rosso incontra per la prima volta
il cancro nel 2010. In pieno agosto. Sente per caso
un nodulino al seno destro, il giorno dopo è già
stesa sul lettino dell’ecografista a Lecco, nel giro
di quattro giorni scopre di avere un “carcinoma
duttale bifocale”. Ancora qualche giorno, la visita a
Rozzangeles (Rozzano, una delle sedi di Humanitas)
e la sentenza del medico: mastectomia totale, probabile rimozione dei linfonodi e sicura chemioterapia.
L’incontro di Francesca con il cancro è stato così:
una doccia fredda. Eppure lei è riuscita a raccontare
la malattia, perfino i suoi lati positivi.
“Credo che sia qualcosa di innato, tutto merito del
carattere. Sono un’ottimista di natura. Soffro, mi
piego ma non mi spezzo e per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. Il cancro al seno è una malattia,
è vero, ma si può curare. Con questa certezza ho
affrontato le cure e ho scritto il libro”.
Rozzangeles, nel suo racconto occupa un posto di
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primo piano: “Fa da
sfondo a tutto il memoir
- dice -. Lungo i corridoi
e nelle sale di attesa si sono
accavallati milioni di pensieri
e riflessioni sulla mia vita, ma
anche sulla morte e la sofferenza mia e di chi mi stava accanto. Nel
romanzo racconto l’incontro con i medici
e gli infermieri. Colgo l’occasione per ringraziare il
dottor Vittorio Quagliuolo e il professor Marco
Klinger, insieme all’intero staff di medici e infermieri
dell’Humanitas, che mi ha dato la possibilità di essere
curata in un centro all’avanguardia. La chirurgia e la
ricostruzione plastica sono stati due aspetti importantissimi e il loro lavoro e la passione che ci mettono
ogni giorno mi hanno ridonato il sorriso”.
Prima ancora di raccontare la sua storia agli altri,
Francesca ha però affrontato la sfida più difficile:
quella di non nascondere la malattia ai propri figli,
un aspetto che Humanitas ha affrontato nel libricino
“Mamma voglio che tu stia bene”. “Credo molto nella
sincerità. Non ho voluto nascondere nulla ai miei figli
perché credo che i bambini siamo molto intelligenti
e soprattutto empatici - dice -.
Ho spiegato loro che avevo dei
sassolini che dovevano togliermi
e che le cure mi avrebbero affaticato. Ho preferito non lasciar
spazio alla loro immaginazione,
ma cercare di far capire che la
mamma era stanca, ma che poi
sarebbe guarita. E per ora ho
mantenuto la promessa”.

Francesca Del Rosso
Wondy. Ovvero come si diventa supereroi per
guarire dal cancro
Romanzo, ed. Rizzoli, 324 pp
Euro 17,00

Per le malattie di
stomaco ed esofago
il bisturi è d’eccellenza
La chirurgia del tratto digestivo superiore richiede
una grande specializzazione, soprattutto
per l’applicazione di tecniche mini-invasive.

H

umanitas è da sempre un centro di riferimento nazionale per la chirurgia esofago-gastrica,
in particolare per l’applicazione di tecniche
mini-invasive per la cura delle malattie del tratto
digestivo superiore.
A capo dell’équipe dedicata, da aprile, c’è il dottor
Uberto Fumagalli, “cresciuto” presso l’ospedale
di Rozzano nella prestigiosa scuola del professor
Alberto Peracchia, sotto la guida del professor
Riccardo Rosati, tra i pionieri ed i principali artefici italiani dello sviluppo di questa chirurgia.
“Negli anni la nostra attività è progressivamente
cresciuta, dal punto di vista sia del numero di pazienti trattati (affetti da malattie benigne e maligne)
e degli interventi effettuati, sia della messa a punto
di protocolli clinici e di ricerca tesi a migliorare i
percorsi di diagnosi e cura dei
nostri pazienti - spiega il dottor
Fumagalli -. Fondamentale, per lo
sviluppo e l’applicazione di tecniche sempre più all’avanguardia e
meno invasive, la collaborazione
con prestigiosi centri europei,
tra cui le Università di Lovanio,
Amburgo e Dublino, oltre che con
i gruppi Italiani che si occupano
specificatamente di tali patologie
(come il GIRCG - Gruppo Italiano di ricerca sul Cancro Gastrico) e le attività all’interno delle Società
Chirurgiche regionali e nazionali”.
Quella per asportare parti dello stomaco e dell’esofago o, quando occorre, la totalità di questi organi,è
una chirurgia ad alta complessità. È importante,
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Gli specialisti di Chirurgia Esofago-gastrica hanno
realizzato un “diario” per i pazienti che devono
essere sottoposti all’intervento di esofagectomia,
per accompagnarli passo dopo passo nel loro
percorso di cura. Il diario racchiude tutte le
informazioni necessarie affinché i pazienti
possano avere un ruolo attivo e consapevole
nel decorso post-operatorio.
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Uberto Fumagalli
è responsabile di
Chirurgia Esofagogastrica

per questi interventi, rivolgersi ad un centro specializzato, in grado di ottenere i migliori risultati in virtù
delle ampie casistiche trattate e dello sviluppo di
protocolli assistenziali specifici. In Humanitas, solo
lo scorso anno sono stati effettuati oltre 100 interventi per patologie maligne del tratto digestivo superiore e altrettanti per malattie benigne dell’esofago.

Specialisti diversi insieme
per le cure migliori
Insieme all’Unità Operativa di Gastroenterologia,
diretta dal professor Alberto Malesci, la Chirurgia
Esofago-gastrica gestisce il Laboratorio di Fisiopatologia dell’esofago, dove vengono effettuati studi
funzionali dell’esofago e della giunzione esofagogastrica con manometria ad alta risoluzione e pH
impedenzometro. “In questo laboratorio vengono
studiati la maggior parte dei casi che vengono poi
trattati chirurgicamente o per via endoscopica, secondo i più moderni approcci terapeutici - continua
il dottor Fumagalli -. Per la cura di questi pazienti ci
si avvale spesso di tecniche di chirurgia mini-invasiva
e di endoscopia interventistica: chirurghi ed endoscopisti collaborano fianco a fianco in studi di ricerca
clinica volti a definire il miglior approccio terapeutico
per le malattie di esofago e stomaco. Attualmente, ad
esempio, è in corso uno studio multicentrico randomizzato, condotto dal Gruppo europeo acalasia, che
mira a confrontare il trattamento laparoscopico ed
endoscopico (POEM) dell’acalasia esofagea. I pazienti affetti da questa malattia partecipano anche ad uno
studio che lo stesso gruppo europeo sta compiendo
sulle origini genetiche di questa malattia”.

La Chirurgia Generale
in Humanitas
In Humanitas nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia Generale, diretto dal professor Marco Montorsi, sono attive:
Unità Operativa di Chirurgia Generale e Digestiva (responsabile: professor Marco Montorsi)
nella quale operano:
• Chirurgia Pancreatica (dottor Alessandro Zerbi)
• Chirurgia del Colon Retto (dottor Antonino
Spinelli)
• Chirurgia d’Urgenza (dottor Hayato Kurihara)
• Chirurgia Generale e Day Surgery (dottor Stefano Bona)
Unità Operativa di Chirurgia Generale Oncologica (responsabile: dottor Vittorio Quagliuolo)
nella quale operano:
• Chirurgia Esofago Gastrica (dottor Uberto
Fumagalli)
• Chirurgia Gastroenterica e Nutrizione Artificiale
(dottor Luca Cozzaglio)
Unità Operativa di Chirurgia Epatobiliare (responsabile: professor Guido Torzilli).

N. 1/2014 - Humanitas
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C’è ricerca, c’è cura,
c’è Humanitas
On air da aprile la nuova campagna per il
5x1000 a favore dell’ospedale. Testimonial
d’eccezione Gerry Scotti ma anche tanti
medici di Humanitas che hanno prestato
volto e voce per sostenere la Ricerca.

“S

ono Maurizio Gasparini, cardiologo di
Humanitas specializzato nella cura delle
aritmie. Per noi la ricerca e la salute del
cuore vanno allo stesso ritmo”.
“Sono Silvio Danese, gastroenterologo di Humanitas. Il morbo di Crohn colpisce più di 100.000
persone in Italia e sconfiggerlo è il nostro obiettivo
primario”.
“La ricerca è importante per combattere il tumore
al polmone, ma prima di tutto: non fumate!” è lo
slogan di Marco Alloisio, responsabile di Chirurgia Toracica in Humanitas.
Queste le parole di alcuni dei medici di Humanitas
che hanno prestato la loro voce per gli spot radiofonici della nuova campagna - da aprile on air sulle
principali emittenti nazionali - che invita a destinare
il 5x1000, sulla propria dichiarazione dei redditi,
alla Ricerca dell’ospedale. Insieme ai medici Gerry
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Scotti, anche quest’anno testimonial di Humanitas
in radio, su internet e nelle affissioni a Milano.
“C’è ricerca, c’è cura, c’è Humanitas” è lo slogan della campagna, che trasmette l’essenza dell’ospedale
Humanitas, dove cura e ricerca sono indissolubilmente legate.
Una campagna che, all’interno dell’ospedale, è declinata in vari soggetti legati alla ricerca oncologica,
neurologica, cardiologica e ortopedica, dove sono i
pazienti ad “avere Humanitas” in loro: nel cuore, nei
movimenti, nei pensieri, nelle battaglie.
L’obiettivo di tutta la comunicazione è creare un
senso di appartenenza forte, comune, che aiuti la
raccolta di firme. E che porti sempre più persone a
dire: “C’è Humanitas in noi.”

Scopri la campagna sul sito
www.humanitas.it/5x1000

Nella scienza le classifiche contano

Sono lo strumento attraverso cui premiare il merito,
per esempio quando si finanzia la ricerca o si scelgono
nuovi docenti nelle università. Ecco come funzionano.

C

ome si fa a valutare il valore di uno scienziato? Semplice: uno scienziato ha tanto più
valore quanto più le sue ricerche sono utili (e
perciò influenzano) alla comunità scientifica. Come
misurare questa influenza, tuttavia, è un rompicapo
con cui da anni Università, Enti di Ricerca e singoli
ricercatori di tutto il mondo si scervellano.
Ora, uno studio americano pubblicato sull’European
Journal of Clinical Investigation propone un nuovo
metodo di misurazione dell’impatto scientifico dei
ricercatori e stila una classifica dei 400 scienziati più
influenti nell’ambito biomedico.
Benché possa sembrare un semplice esercizio, tanta
attenzione alle classifiche ha in realtà una grande
importanza: da esse possono dipendere infatti i
finanziamenti alla ricerca, il reclutamento di nuovi
docenti nelle università, nonché della selezione
degli studenti più qualificati. Soltanto se esse sono
affidabili è dunque possibile premiare il merito e non
disperdere risorse.
Per giungere all’elaborazione della classifica i ricercatori hanno messo a punto un metodo molto sofisticato: sono partiti dal database Scopus, che contiene
i dati identificativi di oltre 15 milioni di autori di articoli scientifici. A quel punto è stata calcolata la loro
prolificità (il numero di articoli pubblicati dal 1996
al 2011) e la loro utilità al progresso della ricerca (il
numero di volte in cui i loro articoli sono stati citati
da altri ricercatori). Questi dati sono stati impiegati
per calcolare un indice sintetico che, attraverso
operazioni statistiche, ha alla fine consentito di
elaborare la classifica dei top 400. Certo, il metodo
non è perfetto, per esempio non tiene conto delle
pubblicazioni precedenti al 1996, né dell’effettivo
contributo dei ricercatori ai lavori in cui compare il
loro nome. Però fornisce una stima affidabile della
loro influenza.
Quanto alla classifica, sono pochi i ricercatori
italiani in lista. E ancora di meno gli italiani che

lavorano nel nostro paese (soltanto sei). Al primo
posto il professor Alberto Mantovani, direttore
scientifico di Humanitas e docente dell’Università
degli Studi di Milano, seguito dal professor Antonio
Colombo, dell’Università Vita-Salute San Raffaele,
il professor Giuseppe Remuzzi, dell’Istituto Mario
Negri di Bergamo, il professor Giuseppe Mancia,
dell’Università di Milano Bicocca, il professor Vincenzo Di Marzo, del CNR di Pozzuoli, e il professor
Alberto Zanchetti, dell’Università degli Studi di
Milano. “È interessante notare che cinque di questi sei scienziati lavorano in strutture di Milano e
Bergamo a conferma dell’alto livello di ricerca che
si conduce da queste parti”, commenta il professor
Alberto Mantovani.
Dalla classifica emergono altri nomi di italiani,
che però lavorano all’estero, come Carlo Croce
all’Università dell’Ohio e Napoleone Ferrara alla
Genentech Incorporated. Mancano del tutto, invece,
scienziati stranieri di alto livello che lavorano in Italia. “È una realtà che purtroppo conosciamo bene:
siamo bravi a esportare scienziati di qualità ma non
riusciamo ad attirare quelli stranieri”, conclude il
professor Mantovani.

Il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, è il ricercatore italiano più citato.
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PTX3 una molecola

per difenderci da funghi e batteri
Due importanti studi cui hanno
partecipato i ricercatori di Humanitas
aprono importanti applicazioni
pratiche per una scoperta fatta già
vent’anni fa.

C’

è un filo comune che collega la risposta
dell’organismo a due tipi di malattie molto diverse tra loro. Una è l’aspergillosi,
una infezione da funghi molto grave che mette a
rischio la vita dei pazienti in cui le difese dell’organismo sono compromesse, per
esempio quelli sottoposti
a trapianto di midollo osseo per la
cura di leucemie
o altre forme di
tumori. L’altra
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invece è una situazione molto comune, ma assai
fastidiosa: sono le classiche infezioni delle vie
urinarie che colpiscono moltissime persone, soprattutto donne. Per lo più si limitano a fastidiose
cistiti, che comunque interferiscono con il benessere e la qualità della vita, ma talvolta si evolvono
anche in patologie più importanti, risalendo verso
i reni e provocando pielonefriti.
A creare un legame tra questi due tipi di malattie
così diverse tra loro è una molecola chiamata
pentrassina (in sigla PTX3), scoperta all’inizio
degli anni ‘90 dal gruppo di ricerca del professor
Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente dell’Università degli Studi di
Milano. “Si tratta di una molecola - spiega Mantovani - coinvolta sin dalle prime fasi della risposta
infiammatoria, con la proprietà di riconoscere
alcune importanti classi di microrganismi patogeni e di facilitarne l’eliminazione da parte delle
cellule immunitarie”.
In sostanza, PTX3 contribuisce a identificare
alcuni dei ‘nemici’ che entrano in contatto con il
nostro corpo, e a segnalarli ai ‘soldati’ del sistema
immunitario, incaricati di affrontarli e distruggerli. “Normalmente, la pentrassina 3 è presente
a livelli bassissimi nell’organismo - aggiunge il
professore - . È sufficiente, però, che si verifichi
uno stimolo infiammatorio, come l’ingresso di
microrganismi attraverso le barriere difensive
dell’organismo, per attivare una serie di meccanismi che ne aumentano la concentrazione”.

Una spia d’allarme prima del
trapianto
L’aspergillosi rappresenta un vero e proprio
flagello per i pazienti che seguono terapie immunosoppressive come il trapianto di midollo. Un
gruppo di ricercatori coordinati dalla professoressa Luigina Romani e dal dottor Agostinho
Carvalho del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche dell’Università di
Perugia ha esaminato quasi 270 pazienti in attesa
dell’intervento. Lo studio, pubblicato sul New
England Journal of Medicine, ha dimostrato che
alcuni di questi pazienti presentavano bassi livelli
di PTX3 e che ciò li rendeva più suscettibili all’aspergillosi. Al lavoro ha partecipato anche il professor Mantovani, che ne sottolinea le importanti

conseguenze pratiche: “Identificare i pazienti più
sensibili a questa infezione consentirà infatti di
pianificare meglio l’applicazione delle terapie”,
conclude.

Cecilia Garlanda
è responsabile
del Laboratorio di
Immunopatologia
sperimentale

Un’arma preziosa contro le
infezioni delle vie urinarie
Un secondo studio, tutto condotto in Humanitas
e pubblicato su Immunity, è stato invece coordinato dallo stesso Mantovani con la dottoressa
Cecilia Garlanda. “Mettendo insieme i risultati
ottenuti con esperimenti condotti in vitro e analisi
effettuate su pazienti - racconta la ricercatrice -,
abbiamo scoperto che PTX3 è una componente
essenziale della resistenza a quel ceppo specifico del batterio Escherichia coli considerato il
principale responsabile delle infezioni del tratto
urinario”.
Entrambi i lavori confermano quindi che PTX3 è
una molecola essenziale per proteggere l’organismo da infezioni causate da diversi tipi di funghi
e batteri. “In Humanitas abbiamo già sviluppato
un test diagnostico basato su questa molecola
per individuare la suscettibilità a queste infezioni
- conclude Mantovani -, ma il nostro obiettivo è
di arrivare ad utilizzarla anche come strumento
terapeutico per aiutarci a combatterle completando quel lungo e complesso percorso che parte
dalla scoperta di un gene e arriva fino al letto del
paziente”.

Genetic PTX3 deficiency and aspergillosis in stem-cell
transplantation.
Cunha C1, Aversa F, Lacerda JF, Busca A, Kurzai O, Grube M, Löffler
J, Maertens JA, Bell AS, Inforzato A, Barbati E, Almeida B, Santos
e Sousa P, Barbui A, Potenza L, Caira M, Rodrigues F, Salvatori G,
Pagano L, Luppi M, Mantovani A, Velardi A, Romani L, Carvalho A.
New England Journal of Medicine, gennaio 2014.

The humoral pattern recognition molecule PTX3 is a
key component of innate immunity against urinary
tract infection
Jaillon S, Moalli F, Ragnarsdottir B, Bonavita E, Riva F, Barbati E,
Nebuloni M, Cvetko Krajinovic L, Markotic A, Valentino S, Doni
A, Tartari S, Graziani G, Montanelli A, Delneste Y, Svanborg C,
Garlanda C & Mantovani A.
Immunity, aprile 2014.
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Gli occhiali intelligenti
non sono un gadget tecnologico
Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati in
Humanitas per la formazione dei medici i Google Glass.

Q

uando sono stati presentati, molti si sono
chiesti a che cosa sarebbero serviti. Solo
l’ennesimo giocattolo tecnologico per
adulti annoiati in cerca di novità e di svago?
Tutt’altro. Gli occhiali collegati a internet che
rispondono a comandi vocali o impartiti tramite
gesti, messi a punto da Google, i cosiddetti Google
Glass, possono essere preziosi nelle sale operatorie. Uno studio pubblicato sull’International
Journal of Surgery ha dimostrato in chirurgia
pediatrica le potenzialità dello strumento, che,
senza distogliere le mani da quello che si sta
facendo, consente di fotografare o filmare il
campo operatorio, mandare messaggi ed email,
oppure cercare codici statistici o termini inusuali
in rete. Le informazioni, sotto forma di testi, immagini, video e pagine HTML, sono proiettate su
un rettangolo semitrasparente posizionato in alto
a destra del campo visivo.
Il loro utilizzo è ancora sperimentale in tutto il
mondo, ma anche in questo Humanitas è all’avanguardia. I Google Glass sono stati testati per
la prima volta in Italia dai medici dell’ospedale di
Rozzano come strumento di formazione, durante
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un corso di Emodinamica e Cardiologia interventista organizzato dalla dottoressa Patrizia
Presbitero, responsabile in Humanitas di questo servizio. “Avere il punto di vista del medico
impegnato in un delicato intervento chirurgico,
soffermarsi sui movimenti delle sue mani ed
osservare quello che gli sta intorno in sala, dai
monitor allo staff di infermieri che lo supportano, ha un’importante finalità
didattica e formativa - spiega
la cardiologa -. Dà infatti
un’idea molto chiara di
come un operatore esperto
si muove, dei suoi gesti e di
quello che osserva durante
un intervento complesso. I
Google Glass sono uno strumento agile da indossare e
non disturbano il campo visivo, perché lo schermo non
è centrale ma laterale, per
cui non impediscono di concentrarsi sull’operazione.
Gli sviluppi futuri ci permetteranno di visualizzare sulla
lente molte informazioni utili, come i parametri
vitali del pazienti”.
I rianimatori, inoltre, potrebbero usarli, ancor

prima di arrivare sul luogo in cui assistere il paziente, per vedere in tempo reale i suoi parametri
vitali (battito cardiaco, pressione e saturazione) e
consultare, attraverso comandi
vocali, la sua cartella clinica.
Infine, potrebbero favorire l’interazione fra chirurghi che si
trovano impegnati in sale operatorie sempre più “integrate”
da più tecnologie. “Il chirurgo,
durante l’intervento, - spiega
il dottor Michele Lagioia,
direttore sanitario di presidio di Humanitas - si troverà
facilitato nella consultazione
delle informazioni relative al
paziente grazie ai dati proiettati
sulle lenti dei Glass che gli permettono anche di concentrare
maggiormente l’attenzione su
alcuni parametri, ritenuti in
quel momento di particolare
aiuto”.
La dottoressa Patrizia Presbitero si prepara
per entrare in sala di Emodinamica indossando
i Google Glass
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Cardiologia interventistica ed è fra i protagonisti della campagna 5x1000
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Cardiochirugia, perché si può arrivare
al cuore senza essere troppo invasivi

La cardiochirurgia in Humanitas si avvale di tecniche innovative che consentono una più rapida
ripresa dopo gli interventi. La parola a Mattia Glauber.

I

nterventi al cuore sempre meno invasivi, con indiscutibile vantaggio per i pazienti che possono
beneficiare di un recupero più veloce. È, questa,
una delle frontiere più promettenti per la cura delle
malattie cardiache. “L’approccio mini-invasivo si può
adottare nella chirurgia riparativa e sostitutiva delle
valvole cardiache - spiega il dottor Mattia Glauber,
cardiochirurgo, da maggio direttore del Cardio Center di Humanitas -, e nella rivascolarizzazione del
miocardio (ad esempio in caso di infarto), oltre che
nel trattamento ablativo della fibrillazione atriale”.
Con oltre 3mila interventi di chirurgia mini-invasiva
al suo attivo, il dottor Glauber è ritenuto dalla comunità medico-scientifica uno dei massimi esperti europei di questa branca della cardiochirurgia, punto di
riferimento internazionale per la cura chirurgica delle
patologie cardiache dell’adulto in mini-toracotomia,
cioè attraverso incisioni effettuate a livello di uno
degli spazi intercostali: tagliando solo i piani cutanei
e muscolari tra due costole adiacenti non occorre alcuna sezione ossea, per cui la guarigione è più rapida.
“Accanto alle attività cardiochirurgiche di base, quali
i by-pass aortocoronarici e le ricostruzioni/sostituzioni valvolari per via convenzionale - prosegue il dottor
Glauber -, in questi anni sono state sviluppate nuove
tecniche di chirurgia mini-invasiva all’avanguardia,
che hanno permesso la ricostruzione e sostituzione
valvolare per via mini toracotomica destra in posizione sia mitralica e tricuspidalica sia aortica, l’impianto
di valvole aortiche di nuova generazione sutureless,
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Mattia Glauber
è direttore del Cardio
Center di Humanitas

ossia rilasciate nella radice aortica senza utilizzo
delle suture chirurgiche, il by-pass coronarico in mini
toracotomia sinistra, e l’inserzione di valvole aortiche
transcatetere per via trans-apicale (TAVI). Riusciamo
così ad intervenire in modo mini-invasivo in tutta
la chirurgia dell’aorta. Anche la fibrillazione atriale
isolata può essere trattata con tecnica mini-invasiva
con risultati eccellenti”.
Il dottor Glauber, 51 anni, nato a Como da madre
tedesca e padre altoatesino, si è laureato a Pavia e
si è formato in Francia, Svizzera (Istituto di Ricerca
Cardiovascolare Sion) e Germania, per poi stabilirsi a
Bergamo fino al 1995, dove è cresciuto agli Ospedali
Riuniti insieme al professor Lucio Parenzan, occupandosi a quell’epoca prevalentemente di trapianto
cardiaco e di assistenza circolatoria meccanica. Mattia Glauber inizia il suo percorso in Humanitas dopo
quasi vent’anni di esperienza all’Ospedale del Cuore
della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di
Massa che, in qualità di direttore del Dipartimento
Cardio-Toracico, ha contribuito a far diventare un
centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale. “Porto in Humanitas la mia passione per l’innovazione, intesa come sviluppo di nuove terapie e
tecnologie - conclude Glauber -. Formazione, ricerca
e innovazione devono essere i driver di crescita di
noi chirurghi, ma sempre al servizio dei pazienti. Ho
lavorato per anni insieme a ingegneri, informatici,
biologi, biochimici, e il mio obiettivo è lavorare in
squadra anche in Humanitas”.

Ricerca cardiovascolare

C’è
Humanitas
nel suo
cuore.

5x
1000

RICERCA SANITARIA

10125410158

Sostieni anche tu
i nostri medici e ricercatori
per offrire cure
più innovative ed efficaci
per le malattie
cardiovascolari.

w w w. h u m a n i t a s . i t
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Cataratta

chirurgia a bassa pressione
nella sala operatoria
del futuro

Le fasi dell’intervento

Dove le macchine dialogano fra loro e trasmettono
informazioni in tempo reale al chirurgo, si può operare con
sempre maggiore precisione e sicurezza.

L

a cataratta è un disturbo comune già dopo i
60 anni, ma che dopo i 75 colpisce addirittura
il 95% delle persone: si appanna il cristallino,
la lente che all’interno dell’occhio ha la funzione
di mettere a fuoco le immagini da proiettare sulla
retina, e la visione si fa offuscata.
Per tornare a vedere bene si può però intervenire
chirurgicamente, sostituendo il cristallino opacizzato con una lente artificiale. L’intervento, oggi,
può essere eseguito in maniera del tutto indolore
grazie ad una chirurgia sempre più precisa e mini
invasiva.
Sono molti i progressi degli ultimi anni in questo
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ramo della chirurgia oculistica: l’ultimo consiste
nella possibilità di eseguire un intervento “a bassa
pressione”, che permette di tenere sotto controllo
le quantità di liquidi in entrata e in uscita dall’occhio. In tal modo la pressione dell’occhio, nel corso dell’intervento, viene mantenuta ad un livello
vicino a quello normale, a differenza di quanto
accade nell’intervento tradizionale.

Movimento dei liquidi sotto
attento controllo
Paolo Vinciguerra,
direttore di Humanitas
Centro Oculistico, è
fra i protagonisti della
campagna 5x1000
di Humanitas (www.
humanitas.it/5x1000)

“Nel corso dell’intervento, durante la fase di aspirazione del cristallino che è stato frammentato
con gli ultrasuoni o con il laser a femtosecondi
- spiega il dottor Paolo Vinciguerra, direttore
di Humanitas Centro Oculistico -, si utilizza uno
strumento che aspira e allo stesso tempo infonde
liquidi”.

L’ingresso di questi liquidi può avvenire in due
modi: o a caduta, regolando la distanza fra la boccia di infusione e l’occhio, oppure con un sistema
attivo che, controllando la pressione, inietta
soltanto la quantità utile calcolata attentamente.
L’infusione a caduta determina una regolazione
meno precisa e, per mantenere un livello di sicurezza, si raggiunge di solito un incremento della
pressione intraoculare fino a 10 volte maggiore
rispetto a quella normale
dell’occhio. Sporadicamente
questo incremento è percepito dal paziente come un
senso di pressione e, talvolta,
come un lieve dolore che può
richiedere una dose aggiuntiva di anestetico.
“Il sistema attivo in uso nel
nostro Centro - puntualizza
l’oculista -, evita invece questo disagio”.

Come Prevenire
la cataraTTA
A provocare la cataratta, nella
stragrande maggioranza dei casi, è
l’invecchiamento che fa aggregare
tra loro le proteine del cristallino e
le espone a processi di ossidazione,
come se arrugginissero. Per questo
un’alimentazione sana e ricca di
frutta e verdura può contribuire a
prevenire il fenomeno, che è favorito anche dall’esposizione prolungata ai raggi ultra violetti, dal diabete,
dal fumo. Ecco perché è importante
anche usare sempre gli occhiali da
sole, tenere sotto controllo la glicemia ed evitare di fumare.

Strumenti
d’avanguardia
collegati in wi-fi
Al Centro oculistico di Humanitas, inoltre, è disponibile una sala operatoria di
ultima generazione in cui
gli strumenti sono collegati
attraverso un sistema wi-fi,
che permette la continua
comunicazione fra loro e poi
col chirurgo, il quale riceve
le informazioni in tempo reale e le elabora. “In tal modo
è possibile ottenere una
maggiore efficienza durante
l’intervento - spiega il dottor
Vinciguerra -. Ogni passo è
pensato in funzione di quello
successivo, in un sistema
integrato che coordina tra
loro le funzioni del laser
pulsato a femtosecondi, del
microscopio, del facoemulsificatore (cioè lo strumento
che frantuma il cristallino
tramite gli ultrasuoni) e infine del sistema che consente
di posizionare con precisione
la nuova lente intraoculare
alla fine dell’intervento”.

Cristallino limpido

Cataratta

strumenti: o attraverso la
proiezione delle immagini
all’interno della propria retina o attraverso l’emissione
di frasi o suoni da parte delle
macchine. “Durante la prima
fase - spiega il dottor Vinciguerra - vengono effettuate
le misurazioni per determinare le caratteristiche della
cataratta e la lente che dovrà
essere impiantata. Queste informazioni vengono trasferite al microscopio che proietta i dati al chirurgo”. Il laser
pulsato a femtosecondi ha
Il dottor Marco Gramigna, esperto di chirurgia della cataratta, mentre effettua una
già ricevuto le informazioni,
visita presso Humanitas Centro Oculistico
sa dove si trovano la pupilla
e l’asse visivo, localizza l’eventuale astigmatismo
e predispone quali siano le incisioni più adatte
Il chirurgo ha sempre tutto sotto
per minimizzare il disturbo. Infine i dati vengono
controllo
trasferiti al facoemulsificatore, lo strumento che
In ogni fase dell’intervento il chirurgo ha sempre
elimina la cataratta mantenendo una pressione
la supervisione delle informazioni in arrivo dagli
adeguatamente regolata.
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Prevenzione innanzitutto.
Firmato, Humanitas Lab
Non solo check-up. Presso il Centro diagnostico per pazienti privati di
Humanitas è possibile seguire percorsi predefiniti per trovare rapidamente
risposte ai propri dubbi diagnostici o alle proprie esigenze di prevenzione.

A

ndrea ha 37 anni e fa l’avvocato. Da qualche
settimana soffre di un fastidioso reflusso,
che gli provoca continui bruciori di stomaco.
Sarà lo stress? Occorre fare qualche esame? Il medico di famiglia gli consiglia una visita dal gastroenterologo. Andrea prende mezza giornata di permesso
dal lavoro e si reca dallo specialista, che a sua volta
prescrive degli esami. Ora bisognerà trovare il tempo di prenotarli, e poi di andare a farli, in date e orari
diversi, cercando di incastrare questi appuntamenti
tra i suoi tanti impegni professionali.
Francesca settimana prossima compie 50 anni.
Sa che è il momento di sottoporsi a una serie di

Scopri HumanitasLab.it e con pochi clic possiamo aiutarti
a conoscere il tuo stato di salute e migliorare la qualità
della tua vita.
Humanitaslab.it è il nuovo sito del Centro diagnostico per pazienti privati
e convenzionati di Humanitas, con schede dedicate a check-up, percorsi di
prevenzione studiati dai nostri esperti, visite specialistiche ed esami. Il sito
permette di prenotare facilmente online e consultare l’elenco degli specialisti,
l’offerta clinica e diagnostica e le convenzioni con enti e assicurazioni.

1

2
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controlli per la prevenzione non solo delle malattie
oncologiche più frequenti dopo una certa età, ma
anche di quelle del cuore. I suoi genitori hanno la
pressione alta, suo padre ha subìto un infarto in giovane età. Ne parla con il medico di famiglia che prescrive una lunga serie di indagini cui è meglio che si
sottoponga: quanto tempo le ruberà, nelle prossime
settimane, questa giusta attenzione alla sua salute?
Andrea potrebbero risolvere in poche ore i suoi dubbi sul disturbo che lo affligge e nello stesso tempo
Francesca mettersi tranquilla per un po’. Oltre ai
singoli esami e visite (tra i più comuni RX, ecografia,
visita cardiologica, dermatologica, ginecologica…),
Humanitas Lab, il Centro diagnostico per pazienti
privati di Humanitas, permette di prenotare in una
volta sola il pacchetto di esami richiesto dal medico,
eseguirlo in un’unica occasione, nel giro di poche
ore, e ottenerne nel più breve tempo possibile il
risultato. Ci sono percorsi prestabiliti, ma adattabili

CHECK-UP E PERCORSI ROSA
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nelle donne. Il tumore al seno la seconda. La prevenzione è
un’arma vincente. Per questo Humanitas ha ideato un percorso di
prevenzione “in rosa” che permette a tutte le donne di effettuare,
in mezza giornata, un check-up completo del cuore e del seno.
Poche tappe essenziali e non invasive garantiscono un’efficace
prevenzione attraverso l’utilizzo delle più moderne strumentazioni
e la competenza di un team multidisciplinare di specialisti dedicati.
Info: www.humanitas.it

5

ai singoli casi, per diversi disturbi comuni come la
stipsi, la pancia gonfia, l’intestino irritabile o il reflusso e altri mirati alla prevenzione del melanoma,
dei tumori ginecologici o in generale per uomini e
donne nelle diverse fasce d’età.
I percorsi integrati offrono tutte le analisi e le visite necessarie nella giusta sequenza e nella stessa
giornata: il tempo impiegato non è dedicato ad una
semplice analisi ma finalizzato all’opportunità di
ottenere una risposta completa.
Il tutto poi avviene nei nuovi ambulatori, in cui il
confort è garantito e il paziente è un ospite gradito
al centro del servizio, accompagnato dal personale
in tutte le fasi del percorso.
“La formula dei pacchetti che
racchiudono più esami - spiega il
dottor Giovanni Covini, responsabile del Servizio Check-up di Humanitas Lab - consente soprattutto
un risparmio in termini di tempo:
sapere che in una mezza giornata
può sottoporsi ai principali accertamenti e verificare se occorrono
ulteriori indagini o trattamenti
terapeutici”. Anche in questo caso
l’organizzazione di Humanitas
permette di procedere attraverso percorsi chiari e
definiti, affidati a un medico che agisce come un tutor e diventa il punto di riferimento per quel singolo
paziente. I medici sono specialisti esperti dell’ospedale Humanitas, in grado di garantire la migliore e
più completa assistenza per qualsiasi problema o
ulteriore approfondimento si rendesse necessario,
con un approccio integrato e multidisciplinare.
Il sistema funziona, ed è apprezzato dal pubblico.
Humanitas Lab infatti fornisce quasi 300 prestazioni al giorno, con una media di 1,3 prestazioni per
paziente. Solo dall’inizio del 2014 sono già state
date oltre 25mila risposte ai quesiti diagnostici dei
pazienti che, intervistati sul loro grado di soddisfazione, consiglierebbero Humanitas Lab a un amico
nel 92% dei casi, percentuale che sale addirittura al
98% per coloro che si sono sottoposti ai check-up
personalizzati per genere ed età offerti dalla struttura e facilmente consultabili accedendo al sito.

4
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Ricerca ortopedica

C’è
Humanitas
nei suoi
movimenti.
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Sostieni anche tu
i nostri medici e ricercatori
per offrire cure
più innovative ed efficaci
in ortopedia.
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Gianluca Attanasio,

una storia di coraggio e
di buona medicina
Grazie all’intervento di protesi d’anca effettuato in Humanitas, il campione
paralimpico potrà tornare in vasca.

D

iviso fra stato di salute e volontà di fare
sport. Un continuo braccio di ferro fra la
sua condizione clinica che gli imponeva
riposo, e la sua situazione mentale che gli diceva:
“Non fermarti, continua ad allenarti”. Ha vissuto
così, il campione paralimpico di nuoto Gianluca
Attanasio, la sua condizione di disabilità che,
all’età di 2 anni, l’ha investito
cambiandogli la vita. Un’infezione
fulminante all’anca destra che l’ha
portato prima a zoppicare e poi
a subire una trafila di interventi
chirurgici, il primo all’età di 4 anni.
“Sono nato normodotato - racconta
Attanasio -. Il mio calvario è iniziato
quando nessuno dei medici riusciva a fare una diagnosi precisa del
mio problema. C’era chi parlava di
displasia, chi invece di artrite all’anca. Insomma, tanta confusione”. In
suo supporto è arrivato lo sport
che ha accompagnato il cammino
dell’atleta prendendolo per mano
durante il suo duro percorso.
Dall’atletica, al tennis, dalla break
dance fino ad arrivare al nuoto,
disciplina che gli ha permesso di
diventare un campione e di ricevere anche importanti riconoscimenti. I medici gli consigliavano
di non affaticarsi troppo durante gli allenamenti

e suggerivano una ginnastica correttiva, ma per
Attanasio erano esercizi troppo elementari, si
annoiava. “Ho sempre fatto sport perché la sento
come un’esigenza. All’inizio mi relegavano sempre nelle corsie riservate ai nuotatori meno bravi
perché, essendo disabile, ritenevano che dovessi
fare attività minima, al pari di una fisioterapia.
Le gare erano bandite. Ma, grazie
alla mia forza d’animo e alla mia
determinazione, sono riuscito a
raggiungere importanti traguardi”.
Attanasio si è sempre rimboccato le
maniche da solo. Per far fronte alla
sua disabilità ha anche progettato
un plantare insieme ad alcuni amici
ingegneri, per coprire il dislivello di
circa 4 centimetri che lo separa da
terra. “Lo stato di handicap mi ha
dato la possibilità di riflettere molto
e coltivare i pensieri interiori. Oggi
sento di avere una marcia in più. E
devo tutto questo allo sport che mi
ha permesso di gestire il sovraccarico dell’arto buono, della schiena,
ed evitare ulteriori problemi. Ho
lavorato duramente su corpo e
mente. Mi sono allenato 2/3 ore al
giorno, facendo anche dure sessioni di esercizi
di ginnastica artistica per mantenere tonico il
muscolo della gamba”.
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Si definisce uno scienziato degli allenamenti.
Un pensatore più che un gareggiatore. “Mi piace
superare il limite, capire fino a che punto può
arrivare l’essere umano. Stiamo parlando di duri
allenamenti: in vasca passo anche 4 ore al giorno
percorrendo 8 chilometri, 6 giorni su 7. Ma li
faccio con piacere perché l’acqua è vita per me”.
E così è stato. Attanasio, infatti, è stato proclamato 4 volte Campione Italiano di nuoto, ha gareggiato in Nazionale nel 2008, ha vinto il bronzo nei
100 Rana nel 2013 alla veneranda età di 44 anni e
fino al 2012 era tra i 15 fondisti (5 km Open Water)
più forti al mondo. Poi, a causa di un infortunio
ad una spalla, è arrivato uno stop di quasi due

Guido Grappiolo,
responsabile
dell’Unità Operativa
di Ortopedia, è fra
i protagonisti della
campagna 5x1000
di Humanitas (www.
humanitas.it/5x1000)

anni. Oggi l’intervento all’anca destra riaccende
le speranze di potere tornare in vasca ad allenarsi
in vista dei prossimi Mondiali di Fondo nel 2015.
“Prima dell’intervento chiesi al dottor Grappiolo
di Humanitas se la mia gamba sarebbe cresciuta
quei 4 centimetri che mi avrebbero permesso di
toccare terra. Sembrerà una sciocchezza ma per
una persona che ha sofferto tanto si tratta di un
sogno. In sala operatoria sentivo che mi stava
operando come se sotto i ferri ci fosse suo figlio.
La mia condizione era molto compromessa, l’allungamento di 4 centimetri mi è costato tanto perché ho i tendini tirati, ma so che anche il chirurgo
ha puntato su di me ed, essendo uno sportivo, ha
visto in me una persona con una forza d’animo
tale da potere superare questo momento. Io non
lo deluderò, ce la metterò tutta per recuperare in
fretta. I prossimi mondiali si avvicinano…”.
Soddisfatto del risultato il dottor Grappiolo
che ha operato Attanasio: “Gianluca era pronto
per questa sfida - dice il responsabile dell’Unità
operativa di Chirurgia protesica e dell’anca di
Humanitas - e così anche noi ce l’abbiamo messa
tutta. Non si tratta di chissà quale risultato fantascientifico, ma un realistico (seppur impegnativo)
obiettivo: riportarlo alla normalità. Come diceva
qualcuno ‘l’impresa eccezionale è essere normali’.
E siamo certi che Gianluca, con la sua forza, ce
la farà”.

Olimpia e Humanitas:
così la salute fa canestro
Nell’ambito dell’Armani Junior Program, un progetto che vede coinvolti 78 club di
pallacanestro affiliati ad Olimpia Milano per promuovere i valori sani dello sport tra i
più piccoli, Humanitas mette a disposizione la sua équipe di traumatologia dello sport,
guidata dal professor Piero Volpi, attraverso visite ortopediche dedicate ai giovani.
“Ogni settimana uno specialista di Humanitas visita i ragazzi e le ragazze direttamente presso le nostre palestre” spiega Paolo
Monguzzi, responsabile dell’Armani Junior
Program.
“È importante seguire i ragazzi mentre muovono i primi passi sui campi sportivi - precisa il
dottor Antonio Orgiani, ortopedico dell’équipe del professor Piero Volpi -. Prevenire infortuni o altre problematiche legate all’attività
sportiva è fondamentale. L’Armani Junior Program è un progetto valido e ambizioso che
offre la possibilità a tante famiglie di avere
un punto di riferimento qualificato sul fronte
ortopedico, permettendo ai giovani atleti un
approccio più naturale al mondo della medicina all’interno di un contesto ambientale così
ricco di storia sportiva”.
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Kuki Gallmann,
sognando l’Africa con

“Land of Hope”
Italiana di nascita, da 40 anni vive in Africa,
dove insieme alla figlia aiuta la popolazione
locale attraverso la fondazione che ha creato
in memoria del marito e del figlio. Land of
Hope è la sua ultima iniziativa umanitaria.

K

uki Gallmann è una scrittrice di successo. Tra
i suoi romanzi di successo mondiale, scritti in
inglese, il più noto è Sognavo l’Africa, da cui
è stato tratto il film Sognando l’Africa, diretto nel
2000 da Hugh Hudson, con Kim Basinger come protagonista. Nata a Treviso, da 40 anni vive in Kenya,
dove ha creato un’oasi naturale ormai unica in tutto
il continente. Insieme alla figlia, aiuta la popolazione
locale attraverso la Gallmann Memorial Foundation,
che ha creato in memoria del marito e del figlio,
scomparsi a distanza di pochi anni l’uno dall’altro.
L’ultimo progetto messo in campo dalla fondazione
si chiama Land of Hope (Terra della speranza) e si
pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie rurali più svantaggiate e dei loro bambini.

lungo termine. Parliamo di assistenza sanitaria. Nel
2006 la Gallmann Memorial Foundation ha realizzato ed equipaggiato una clinica locale modello e un
centro per la salute.

Signora Gallmann, ci vuole parlare di questo
nuovo progetto?
L’idea è di creare un centro di educazione e formazione a beneficio delle popolazioni locali, al
centro del quale ci sono due bisogni primari come
l’istruzione e l’assistenza sanitaria di base: sono importantissimi entrambi, ma io metto in primo piano
l’educazione, che è la priorità principale, quella
da cui poi dipende tutto il resto, compresa la
salute. Anche se può sembrare strano, creare
le infrastrutture è più semplice, anche se
molto costoso. Quello della qualità degli
insegnanti, degli assistenti sociali e dei
componenti dello staff sarà il punto su
cui dovremo in verità concentrarci al
massimo perché è a questo che è legato il
successo dell’intero progetto. La cosa più difficile
sarà riuscire a garantire a lungo termine stipendi
adeguati e capaci di attirare gente di qualità, rendendo l’iniziativa sostenibile anche nella sua gestione
ordinaria, quando sarà finita la fase di costruzione,
di formazione e di equipaggiamento del personale.
Il problema sono, come sempre, i costi di esercizio a
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È difficile portare, in popolazioni che spesso non
ce l’hanno, una cultura dell’igiene e della salute?

Kenya

È praticamente impossibile per la carenza di acqua.
Quella che c’è viene usata per bere o per cucinare,
non per lavarsi. Qui la popolazione aumenta
in modo smisurato, grazie anche alla poligamia, e la propagazione delle malattie
è all’ordine del giorno. Per questo dico
che l’educazione è vitale, anche se so
benissimo che non è facile convincere i
pastori nomadi a sottostare a certe regole.
La clinica che abbiamo regalato alla comunità serve soprattutto per questioni legate
alla maternità e, periodicamente, ospita medici
volontari per operazioni più complesse, soprattutto oftalmiche, per le quali ci siamo dotati delle
attrezzature occorrenti. Ma abbiamo sempre
bisogno, per tutto questo, di medici che prestino
gratuitamente la loro opera: vorrei che ne venissero
di più anche dall’Italia per darci una mano.

La Fondazione da lei creata ha messo in atto
anche decine e decine di progetti tesi a valorizzare il territorio e le popolazioni che vi vivono.
Quali risultati avete ottenuto?
Il risultato più tangibile, visibile e utile è essere
riusciti a conservare intatto - nonostante la tragedia del bracconaggio, ben più complessa di quanto
appaia - un grande pezzo d’Africa, un polmone con
foreste, sorgenti, laghi, savana e animali selvatici. Ol
ari Nyiro (il posto delle acque scure in lingua masai,
ndr) è ormai un luogo unico, non solo in Kenya, ma
in tutta l’Africa.
Torniamo al progetto Land of Hope. Quali tempi
vi siete prefissati per la sua attuazione?
La prima fase, la costruzione della scuola materna e
del centro professionale, con cucine e servizi igienici, è praticamente finita. Il pozzo artesiano è ormai
funzionante. Si tratta ora di rifinire e attrezzare le
costruzioni e di costruire le abitazioni per lo staff.
Dobbiamo al più presto cominciare i colloqui per
scegliere i nostri collaboratori e organizzare eventi
che permettano di familiarizzare il progetto con le
comunità che potranno goderne. Solo dopo queste
operazioni potremmo avvero prevedere la data di
inaugurazione.
Avete ricevuto o pensate di ricevere aiuti dalle
autorità keniote o da privati cittadini che vivono nelle città?
Gli aiuti esterni sono vitali per progetti come il
nostro. Mia figlia e io abbiamo comperato privatamente il terreno posto al nostro confine - vasto circa
150 ettari - e deciso di dedicarlo a un progetto che
porti aiuto alla popolazione locale: per i bambini
(educazione, anche alternativa: musicale, artistica e
alla salute), per le donne (formazione professionale
e igiene) e, in particolare, per i giovani disoccupati,
senza educazione e senza futuro, che rappresentano un pericolo per la stabilità dell’intero Paese
(formazione professionale e workshop). Stiamo anche costruendo una struttura dove possano essere
praticati sport come l’atletica leggera, il calcio, la
pallavolo, e altri. Ma, ovviamente, da sole non riusciremo mai a farcela: senza l’aiuto degli amici italiani
di Maisha Merefu la costruzione del complesso, che
ora è praticamente terminata, non si sarebbe mai
materializzata. Così come preziosissimo è stato l’aiuto dei medici italiani come il dottor Luca Malvezzi,
otorinolaringoiatra di Humanitas, che insieme ad
altri ci offre il suo sostegno.
Da profonda conoscitrice della realtà africana,
quale futuro vede per il Kenya, in particolare, e
per l’intero continente africano, in generale? Ci
sono segnali che la inducono a vedere le cose
con ottimismo?
Questa è una domanda molto complessa. Il peri-

colo per il Kenya, per l’intera Africa, ma anche per
tutto il pianeta è l’aumento della popolazione, che
provoca la mancanza di lavoro per tutti, la carenza
di infrastrutture e l’invasione delle aree naturali,
con conseguente cambiamento di usi tradizionali,
perdita di biodiversità, e tragico degrado ambientale. La distruzione indiscriminata delle foreste
e della boscaglia per far posto a piccole aziende
agricole di sussistenza ha provocato variazioni
climatiche estreme, le cui tragiche conseguenze
sono sentite di più da coloro la cui sopravvivenza
dipende da un clima stabile e relativamente prevedibile: gli agricoltori e i pastori. Periodiche carestie
e inondazioni sono - e ahimé lo saranno sempre
più, nel prevedibile futuro - inevitabili. E saranno
sempre di più i conflitti civili,
mascherati da problemi tribali
per accesso ad acqua o pascoli,
ma in realtà prevalentemente
causati da manovre politiche
prima delle varie elezioni.
Il pianeta ha visto, sta vedendo
e vedrà un susseguirsi di catastrofi naturali che avvengono e
continueranno ad avvenire con
frequenza e violenza senza precedenti. Io credo che sarà proprio il dover fronteggiare questi
drammi naturali - che non fanno
distinzioni tra religione, etnia,
Grazie al contributo di Fondalivello sociale, sesso, scelta pozione Humanitas è diventata
litica - il fattore che alla fine ci
realtà l’iniziativa “Donne per
riunirà tutti, che ci farà andare
le donne”, nata con l’aiuto del
oltre quello che solitamente ci
dottor Luca Malvezzi, specialista
divide.
di Otorinolaringoiatria di Humanitas nell’ambito del progetto
Land of Hope sostenuto dalla
Onlus Maisha Marefu.
Il progetto Land of Hope prevede la presenza a Laikipia, in
Kenya - oltre che di una struttura
di prima scolarità, di un centro
sportivo e di una clinica medica
- di un “centro donna” fondamentale per l’emancipazione
della popolazione femminile.
Maisha Marefu ha donato alcune
macchine da cucire alle donne
del luogo, affinché possano rendersi partecipi nono solo della
loro autonomia, ma anche di
quella delle generazioni future.
Con stoffe africane le donne realizzano, a mano, le borsine che
in Humanitas vengono utilizzate
per i drenaggi e che l’ospedale
regala alle proprie pazienti.

Signora Gallmann, noi italiani
siamo orgogliosi per quanto
lei fa per l’ambiente e le popolazioni africane. E la ringraziamo per averci raccontato in
modo così diretto e schietto
- nei suoi bellissimi romanzi
- la sua avventurosa vita, ricca di tante soddisfazioni ma
anche provata da momenti
molto difficili. Ci dica la verità,
a 40 anni di distanza da quando decise di cambiare vita, lei
si sente oggi più italiana o più
keniota?
Amo l’Italia, certo, ma mi sento
Keniota, senza alcun dubbio. È
stata una decisione cosciente,
quella di vivere in questo meraviglioso e difficile Paese, che
non riguarda solo la scelta di
un passaporto piuttosto che di
un altro.
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stile leggero, ironia e autoironia,
il medico si guarda indietro, torna
alle proprie radici, per raccontare
storie che sono la sua storia.
“Non è stato facile decidere di
scrivere sul filo della memoria. Si
vuole sempre rimandare il giorno
in cui devi guardare anche indietro, come si rimanda volentieri
l’appuntamento col dentista o
col commercialista - spiega il
medico divenuto paziente -. ‘Ohi
dottò’ è l’espressione che da più
di trent’anni mi viene rivolta per
una richiesta d’aiuto, per lenire
una sofferenza, per un urlo di
solitudine, per un bisogno sociale. Trent’anni di anamnesi, di
speranze, di paure, di conforto,
di vagiti nuovi e di dolorosi addii.
Per fortuna, molte volte, è anche
l’incipit di una confidenza leggera, di un pettegolezzo di colore, di
discussioni filosofiche ed artistiche, di situazioni eroico-comiche
tipiche della straordinaria antica cultura popolare
calabrese e del Sud Italia in generale”.
Attraverso le storie quotidiane dei suoi pazienti,
Perri racconta di sé e del momento in cui è “scivolato dall’altra parte”, lui stesso costretto a rivolgere
l’espressione “Ohi dottò” ad un collega, quando nella
sua vita si affacciano la malattia e l’inquietudine.
Musicista per vivere, Perri è anche tra i più prestigiosi virtuosi di chitarra battente, nobile strumento
della tradizione popolare calabrese. E così, dopo il successo
Cataldo Perri
editoriale, “Ohi Dottò” è diventato
uno spettacolo letterario musicale
ohi dottò
che alterna musica e prosa, grazie all’accompagnamento di tre
musicisti straordinari: Piero Gallina (violino e lira calabra), Enzo
Naccarato (fisarmonica), Checco
Pallone (chitarre e tamburello)
e, naturalmente, di e con Cataldo
Perri (chitarra battente e voce).
Lo spettacolo è approdato anche a
Rozzano, promosso da Fondazione Humanitas, da sempre attenta
agli aspetti di umanizzazione durante il ricovero in ospedale. Un
regalo che il “Dottò” ha voluto fare
ai pazienti e ai loro familiari coinvolti nella sua stessa esperienza.

Quella mattina a Rozzano
c’era la neve…
In un libro la testimonianza di un medico
diventato paziente.

Cataldo Perri ohi dottò

M

edico per mangiare, musicista per vivere.
ohi dottò
Così si definisce
Cataldo
nato a Ca“ohi dottò” è l’espressione
che da piùPerri,
di trent’anni viene
rivolta dai pazienti al loro medico di famiglia. trent’anni di
storie, di speranze, didi
paure,Cosenza,
di conforto, di vagiti ex
nuovi epaziente
di
riati, in provincia
dolorosi addii. Per fortuna, molte volte, è anche l’incipit di una
confidenza leggera, di un pettegolezzo di colore, di situazioni
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cirmi la pugnalata alle spalle che il destino ha voluto
riservarmi. Ho cominciato a morire il giorno del mio
cinquantanovesimo compleanno”.
Accompagnato da questo pensiero, il dottor Perri
arriva a Rozzano, un giorno di novembre. Ad accoglierlo, il professor Zerbi “con la consueta luce
speciale dei suoi occhi che ti abbracciano e ti rase 15,00
sicurano per la genuinità
dell’uomo e la grandezza
del medico”.
Dall’esperienza della malattia, dell’ospedale e
dell’amicizia con un collega “asciutto ed efficiente
campione di chirurgia e di umanità”, nasce l’idea
di “Ohi dottò!” un libro autobiografico, in cui, con
…un capolavoro assoluto di ironia e umanità…
che saprà affascinare i lettori e i critici di Le Monde, de La Repubblica,
del Washington Post, del Corriere della Sera sin dalle ultime pagine…
Micuzzo i Piscifritti (cognato di Cataldo Perri)

illustrazione di copertina di toto dinoi
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Cataldo Perri
Ohi Dottò
Rubbettino Editore, Soveria Manelli (CZ)
2013

www.fondazionehumanitas.it

Diritti delle persone con disabilità
Fondazione Ariel in campo con un nuovo progetto di formazione e informazione.

S

ulle pagine dei giornali, per strada,
sui banchi di scuola, sul posto
di lavoro (quando lo si
trova), perfino ospedale o,
ancora, nelle espressioni
del parlato quotidiano.
Sono tanti gli scenari in cui ancora
oggi le persone
con disabilità
si scontrano
quotidianamente con
discriminazioni, limiti e
barriere, architettoniche,
giuridiche, ma
più spesso culturali. La Convenzione Internazionale
sui diritti delle persone
con disabilità delle Nazioni
Unite ha sancito già nel 2006
diritti identici per tutti gli individui, valorizzando le diversità individuali e sollecitando i
sistemi di welfare a ridisegnare i servizi socio-sanitari
in una prospettiva di inclusione sociale. Eppure ancora oggi numerosi ostacoli di natura culturale e
materiale rendono tutto questo un miraggio. Da qui
prende le mosse il progetto “Ariel fa crescere i diritti”, ideato da Fondazione Ariel e dalla cooperativa
Spes contra spem con il contributo di Fondazione
Umana Mente del Gruppo Allianz, con lo scopo di
informare e formare sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. Un
percorso di convegni aperto a persone con disabilità
e loro familiari, medici, direttori sanitari, infermieri e
operatori ospedalieri, professionisti impegnati nella
tutela legale, giuridica, nell’assistenza e il sostegno
delle persone con disabilità, volontari e associazioni.
Il primo appuntamento è stato dedicato al diritto
alla Salute e alla Carta dei Diritti delle Persone con
Disabilità in Ospedale, il 5 aprile presso Humanitas.
Tomaso Quattrin, presidente di Fondazione Ariel,
il dottor Giampiero Griffo, membro del Consiglio
mondiale di Disabled People’s International, dottor
Nicola Panocchia, coordinatore del Comitato scientifico della Carta dei diritti con disabilità e il dottor

www.fondazioneariel.it
mail fondazione.ariel@humanitas.it
tel. 02.8224.2315

Filippo Ghelma, direttore UD DAMA (Disabled
Advanced Medical Assistance), dell’Ospedale San
Paolo hanno illustrato i documenti più recenti in
tema di bioetica e qualità delle cure sanitarie per
le persone con disabilità, raccontando esperienze
significative in ambito ospedaliero, come il DAMA,
il servizio di accoglienza e di assistenza medica al
disabile grave nato cinque anni fa all’Ospedale San
Paolo e dedicato in modo particolare alle persone
che presentano gravi problemi di comunicazione.
Un altro ambito fondamentale di azione è il mondo
della scuola, ambito operativo prezioso e occasione
didattica e pedagogica imprescindibile per costruire
gli elementi di una cultura di rispetto attorno alla
disabilità, un’educazione rivolta a tutti gli alunni. Se
ne è parlato in Humanitas il 24 maggio nel secondo
convegno, “La scuola di tutti e di ognuno”, con
un’attenzione particolare ai percorsi di inclusione
(riusciti e mancati) illustrati dal Gruppo Ledha
scuola e alla normativa sul sostegno con l’intervento
dell’Osservatorio della Fish sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
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Cuore, un vademecum per
TIME

(tempo)

LISTEN

(ASCOLTA)

Questo apostrofo è la
lacrima che i tuoi cari
NON verseranno se
tu non ti ammalerai
per scelte di vita
scellerate!

ERASE

(cancella)
Ascolta il tuo
corpo e il suo
linguaggio,
e impara a
conoscere
i sintomi
che salvano
la vita (dolore
toracico, mancanza
di forza e di respiro,
sensazione di cuore in
gola)

Cancella le abitudini
pericolose: meno grassi,
fumo, alcool, stress,
meno sale nel cibo e
meno cibo nel piatto.
Più attività fisica,
controllo di pressione,
livello di zuccheri e di
colesterolo nel sangue

Prenditi
il tempo
per imparare a vivere
meglio, per condividere
esperienze, progetti e
sogni con i tuoi cari.
Questo migliorerà la
qualità della tua vita

energy
(energia)

rythm
(ritmo)

PRESSURE

(PRESSIONE)
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Controlla ogni tanto la
pressione del sangue: la
massima dovrebbe rimanere
inferiore a 140, la minima
non dovrebbe superare
80. Fai attività fisica,
preferibilmente aerobica
(ballo, bicicletta, cammino
veloce) per almeno 40
minuti al giorno e prendi
regolarmente i farmaci
prescriti dal tuo medico

Humanitas - N. 1/2014

Ascolta il ritmo del tuo cuore,
lo percepisci mettendo due
dita sul polso proprio alla
base del pollice. La pulsazione
deve essere regolare e non
eccessivamente rapida (meglio
se inferiore a 80 battiti al
minuto a riposo)
Affronta con
entusiasmo e positività
ogni esperienza

g

5

mantenerlo in salute
“Let’s prevent” è il decalogo ideato dalla dottoressa Lidia Rota, esperta di Trombosi,
responsabile del Centro di Prevenzione Cardiovascolare di Humanitas e presidente di ALT
(www.trombosi.org). Un invito a prendersi cura del proprio cuore, minacciato
dalla Trombosi che causa infarto, ictus, embolia: malattie gravi che potrebbero essere
evitate in un caso su tre.
Lidia Rota
è responsabile del
Centro di Prevenzione
Cardiovascolare di
Humanitas

Lo stress può essere positivo, negativo, a volte
inevitabile: l’importante è imparare a gestirlo

educate

think

(educa)

(pensa)

verify

(verifica)
Controlla
periodicamente il
tuo peso, il girovita,
i livelli di colesterolo
e glicemia. Se sono
alterati prendi
provvedimenti

Educa te stesso
e i tuoi cari a
uno stile di vita
intelligente, che
preveda un’attività
fisica regolare ed
adeguata, e una
alimentazione
equilibrata per
quantità e qualità

NO!

Impara a dire qualche
volta no a un caffè, un
dolce, agli alcolici e a
cibi conservati o ricchi
di sale e di grassi saturi,
alle sigarette

Pensa che il tuo cuore
ti mantiene in vita,
e rifletti: ha diritto a
una manutenzione
accurata. Le malattie
cardiovascolari
possono essere
evitate almeno in
un caso su tre: è un
peccato sprecare
questa straordinaria
opportunità
N. 1/2014 - Humanitas
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42,5 chilometri

di salute

Il 6 aprile si è svolta la SuisseGas Milano Marathon.
Humanitas ha partecipato a modo suo. Ecco i consigli per
chi volesse sfidare la fatica il prossimo anno.

P

oche discipline sportive come la maratona fanno venire in mente lo sforzo fisico. Una corsa
di 42 km, una distanza che a passo normale si
percorrerebbe in almeno 8 ore. Un’impresa eroica,
come d’altronde furono le sue origini che si dicono
legate ell’estenuante corsa dell’ateniese Filippide,
un messaggero che fu mandato da Atene a Sparta
(là i km erano più di 200) per chiedere l’appoggio di
questa città nella battaglia che stava per scoppiare
contro i Persiani.
Ed eroici sono stati i quasi 4mila runner che il 6
aprile hanno corso la SuisseGas Milano Marathon:
42,195 km, da Rho a Piazza Castello a Milano. Ad
aggiudicarsela è stata il keniota Francis Kiprop con
il tempo di 2 ore, 8 minuti e 53 secondi. Ma ciò non
toglie nulla all’impresa degli altri partecipanti, sia
quelli che hanno tagliato il traguardo sia quelli che
sono stati frenati da un inatteso caldo primaverile.
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Per il primo anno Humanitas è stato Charity Partner della maratona e i partecipanti hanno potuto
destinare l’intera quota d’iscrizione a favore del
progetto di ospedalizzazione domiciliare promosso
da Fondazione Humanitas. Inoltre sono state organizzate sessioni di allenamento per i dipendenti di
Humanitas in vista della maratona.
Ma come si fa a prepararsi per compiere uno sforzo
sfiancante come quello della maratona? Specie se si
è una persona poca abituata al movimento?
“Per una persona sedentaria, non abituata a correre,
è importante procedere gradualmente strutturando
un percorso che prevede momenti di corsa alternati
a momenti di camminata veloce, il cosiddetto interval training. La cosa più importante è la costanza,
distribuendo l’allenamento tre volte alla settimana”,
spiega Daniela Lucini, responsabile della Medicina
dell’Esercizio e delle Patologie Funzionali in Humanitas e docente presso l’Università degli Studi di
Milano.
Per quanto possa essere faticoso, se si escludono
quanti hanno importanti problemi osteo-muscolari o sono disallenati e hanno patologie non ben
controllate, tutti possono correre. Anche un
paziente diabetico o un paziente che ha avuto
un infarto, un paziente asmatico o un paziente
che ha avuto un tumore: anzi, l’attività fisica
può essere molto utile. Chiaramente - precisa
la specialista - in questi casi, il programma di
allenamento deve essere definito da un medico
che verificherà che le condizioni cliniche siano
stabili e la terapia farmacologica adeguata”. Fatto
questo, basta prepararsi al meglio e non trascurare
alcun particolare.

LE REGOLE PER UN ALLENAMENTO A
PROVA DI MARATONA
1. gradualità: bruciare le tappe non serve ed
è controproducente
Daniela Lucini
è responsabile
di Medicina
dell’Esercizio e delle
Patologie
Funzionali in
Humanitas

2. costanza: tre volte a settimana può essere
la frequenza giusta
3. musica: scandisce il tempo della corsa e
rilassa
4. armonia: la corsa è un’attività che
coinvolge tutto il corpo
5. luoghi: meglio scegliere terreni
morbidi come un campo sportivo che
l’asfalto
6. abbigliamento: comodo e
consono al clima (non troppo
coperti ma nemmeno in shorts
a tutti i costi)
7. alimentazione: non
digiuni, ma bisogna
scegliere cibi leggeri e
digeribili
8. idratazione: bere prima
e dopo gli allenamenti è
fondamentale

Approfondimenti e altri articoli su
www.humanitasalute.it
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Per quanto correre sia un’attività naturale, molti
dettagli su come farlo spesso ci sfuggono.
Per esempio, “bisogna ricordarsi che non sono
soltanto le gambe a correre ma che tutto il corpo è
coinvolto nell’attività, soprattutto braccia e schiena. Le braccia in particolare vanno mosse avanti e
indietro perché aiutano la corsa. Non è consigliabile
tenere in mano il telefono o il lettore mp3 perché
si rischia di muoversi in maniera asimmetrica.
La corsa, inoltre, è un’attività traumatica perché,
picchiando sul pavimento, la schiena ne risente.
Conta molto anche il modo come viene appoggiato
il piede, prima la punta e poi tutto il resto. Durante
l’attività accade spesso che si tenda a portare il
busto in avanti e questo non fa parte di una postura
corretta. Anche la testa deve guardare per terra ma
non i piedi, altrimenti si inclina eccessivamente il
corpo”, dice Lucini.
Nessun dettaglio può essere lasciato al caso. Il
terreno, per esempio, non dovrebbe essere molto
duro, come l’asfalto. “L’ideale sarebbe praticare
attività fisica sulle piste di campi sportivi o, se non
è possibile, in un parco con la terra, a patto che non
sia un terreno particolarmente disconnesso”, dice
l’esperta. “L’abbigliamento deve essere comodo e
deve andare bene per il clima. Se fa freddo bisogna
coprirsi ma non troppo, perché sudare non va bene”.
E poi, perché non rendere meno noiosa la corsa
ascoltando la musica? Scandisce il tempo oltre che
rilassare.

Bye bye cancro. COSì HO CORSO la maratona
Antonietta è una quarantenne che si imbatte nel cancro al seno. Non si abbatte, affronta a testa
alta la malattia, cambia stile di vita. Fino ad arrivare a partecipare alla gara più faticosa.
Prima di ammalarsi di cancro Antonietta V. viveva una vita sedentaria. Poi è arrivata la
malattia, la chemio, la radioterapia. Ed è scattata una molla che l’ha messa in movimento: pilates, acquagym, corsa sul tapis roulant. “Ogni volta che faccio attività fisica mi
sento come rigenerata - racconta -. Allenarmi mi fa sentire bene”.
Così, quando è arrivata la Milano City Marathon, ha pensato che era un’occasione da
non perdere. “La professoressa Daniela Lucini di Humanitas ha seguito il mio percorso
di riabilitazione dopo la guarigione insegnandomi un modo sano e corretto di mangiare
fino al punto di farmi perdere 15 chili in un anno grazie alla dieta alimentare - ricorda -.
Inoltre, grazie ad un accelerometro evoluto (misuratore di attività fisica, ndr) che tengo
addosso, ha monitorato costantemente le mie attività giornaliere, dal camminare all’andare in bici e, avendo raggiunto con successo gli obiettivi richiesti, la professoressa mi ha
subito convinta a iscrivermi alla staffetta di 10 km all’interno della maratona. Non potevo
mancare a questo appuntamento importantissimo per la mia salute”.
Non lo ha mancato e il 6 aprile, insieme a lei, ai nastri di partenza c’era anche il marito.
Entrambi, come i medici di Humanitas che hanno partecipato, sono riusciti a correre per un’ora di fila: un risultato di
tutto rispetto!
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Arte, cibo e salute
nelle sale del Museo
del ’900 di milano

La musica aiuta a lavarsi
bene le mani
In occasione della Giornata Mondiale dell’igiene delle mani,
Humanitas ha messo in rete un video per sensibilizzare il pubblico
su un gesto importante non solo per medici, infermieri e staff
dell’ospedale ma per tutti. Perché la lotta alle infezioni parte da qui.
È un gesto semplice, quasi banale, ma forse per questo sottovalutato. Invece l’Organizzazione Mondiale della Sanità insiste: lavarsi le mani, farlo
bene e spesso, è uno dei comportamenti che potrebbero aiutare a ridurre il
carico di infezioni non solo negli ospedali ma anche in casa, contribuendo
a limitare la diffusione di gastroenteriti, influenza e raffreddori.
Per questo Humanitas, in occasione della Giornata Mondiale dell’igiene
delle mani, che si è celebrata il 5 maggio, ha ideato un video per sensibilizzare il pubblico al valore di una buona igiene delle mani dando con
immagini e suoni una serie di semplici istruzioni.
Humanitas è in prima linea per quanto riguarda la lotta alle infezioni
ospedaliere. Lo dimostrano i distributori di soluzione idroalcolica dislocati
in tutto ospedale per operatori e pubblico, le campagne di comunicazione
realizzate negli anni, soprattutto i corsi di formazione dedicati alla lotta alle
infezioni presenti anche sulla piattaforma e-learning e il CIO, Comitato per
il Controllo delle Infezioni Ospedaliere che mette a disposizione ulteriori
corsi dedicati a tutti gli operatori sanitari a partire dai neoassunti durante
il welcomeday. Humanitas è il primo policlinico italiano ad essere stato
accreditato da Joint Commission International (per quattro volte a partire
dal 2002) e proprio per l’ente internazionale di certificazione di eccellenza
la sicurezza del paziente rappresenta un punto assolutamente centrale.

La bellezza dell’arte non fa bene solo agli
occhi e all’anima, ma anche alla salute. Humanitas, in collaborazione con il Museo del
Novecento, ha organizzato tre incontri dedicati allo stile di vita sano, all’alimentazione e
al ruolo fondamentale dell’attività fisica. Un
connubio illustrato con il supporto delle opere
della collezione del Novecento: dal ritratto di
Marc Chagall animato dalla passione per il
suo lavoro a Margherita di Donghi che offre
una cesta di mele appena colte. Perché il bello
provoca emozioni capaci di agire sulla mente
anche più dei farmaci. Come dire, in fin dei
conti, che la bellezza è la vera cura.
“È sicuramente una bella idea quella di unire
l’arte alla salute ed in particolare agli stili di
vita - dice la professoressa Daniela Lucini,
responsabile di Medicina dell’esercizio di Humanitas e docente dell’Università degli Studi
di Milano, relatrice degli
incontri -. Una corretta
alimentazione, una vita
attiva, non fumare e saper
gestire problematiche di
vita sono elementi essenziali grazie ai quali ogni
persona può migliorare
il proprio benessere. Sembra difficile, quasi
impossibile, ma in realtà non è così: è forse
anche questa una forma di arte”.

http://bit.ly/lavarsilemani
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PRERICOVERO, MENO
CODE CON GECO
A volte è solo questione di organizzazione.
Nei locali di Humanitas dove si raccolgono
i pazienti che devono effettuare gli esami
precedenti a un intervento chirurgico si è
adottato il sistema GeCo di gestione delle
code. La privacy è garantita dall’attribuzione di un medesimo numero che identifica il
paziente per tutta la procedura. Il numero
compare su display che indicano chiaramente anche dove ci si deve recare, o quante

Richiedere
visite ed esami
con un clic

persone ci precedono, in modo da organizzare meglio il tempo, nel caso per esempio
si desideri allontanarsi. Oltre a rendere
meno fastidiosa l’attesa e salvaguardare la
privacy, l’organizzazione consente di ottenere più ordine e silenzio.
Inoltre il sistema consente di scaglionare
meglio gli accessi e i percorsi sono incanalati
in modo da ottimizzare tempi ed efficienza.
Gli esami vengono eseguiti secondo una sequenza prestabilita che il paziente può consultare sul suo promemoria e che consente
ai medici di visitarlo quando già dispongono
degli esiti delle indagini, che possono facilmente consultare dal loro monitor.
Il metodo funziona: oltre ad accorciare i
tempi di attesa e razionalizzare le procedure, permette soprattutto di mantenere
l’ordine e rispettare la privacy del paziente,
il cui nome non viene più pronunciato ad
alta voce.

Humanitas semplifica la vita anche quando si tratta di richiedere una visita
o un esame. Dal sito www.humanitas.it, nella sezione dedicata ai pazienti è
molto facile infatti accedere al modulo per contattare l’ospedale e chiedere
la prenotazione di uno o più accertamenti diagnostici. Ogni giorno circa
400 persone completano la procedura, con cui si comunica nome, cognome,
numero di telefono e e-mail, precisando, se si desidera, la fascia oraria in
cui si preferisce essere contattati. In questo modo gli incaricati possono
richiamare il paziente per confermare la prenotazione, in più del 90% dei
casi entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
Il modulo comprende alcuni spazi obbligatori e menu a tendina, ma anche
un campo testo vuoto libero in cui è possibile precisare tutte le proprie
esigenze, compresa quella di accedere a più accertamenti forniti da servizi
diversi, senza necessità di compilare più domande.
Il servizio, oltre che per prenotare nuovi esami, può essere utilizzato anche
per annullare o spostare indagini già
programmate, sempre con la certezza
di essere ricontattati dal personale: se
per qualunque ragione il paziente non
risponde al telefono, infatti, riceverà
comunque una mail che lo informerà
di essere stato cercato, in modo da
poter stabilire un nuovo contatto.

centro ortopedico, lavori in corso
Cantieri aperti al Centro di Ricerca, Didattica e Riabilitazione. Sono cominciati i lavori per la realizzazione di
un nuovo blocco operatorio in cui verranno trasferite tutte le attività di Ortopedia e Chirurgia protesica. Le 6
sale operatorie saranno certificate ISO 5 per la purezza dell’aria che verrà garantita.
Inoltre, i Laboratori di Ricerca al secondo piano sono stati spostati in area Pieve per dare spazio a una nuova
degenza ortopedica per pazienti privati, convenzionati e assicurati. I nuovi spazi saranno pronti in autunno.
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Humanitas è…
Humanitas è un ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca
e sede di insegnamento dell’Università degli Studi di Milano.
All’interno del policlinico si fondono centri specializzati per la cura dei
tumori, delle malattie cardiovascolari, neurologiche ed ortopediche,
oltre a un Centro Oculistico e a un Fertility Center. Humanitas è inoltre
dotato di un Pronto Soccorso EAS ad elevata specializzazione.
Primo policlinico italiano certificato per la
qualità da Joint Commission International,
l’ospedale è accreditato con il Servizio
Sanitario Nazionale.
Humanitas promuove
la salute, la prevenzione e la diagnosi precoce attraverso attività
ambulatoriali e servizi
avanzati e innovativi.
Riconosciuto dal Ministero come Istituto
di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico
(IRCCS), Humanitas
è punto di riferimento mondiale per la
ricerca sulle malattie
legate al sistema immunitario, dai
tumori all’artrite reumatoide.
Humanitas Research Hospital è
l’ospedale capofila di un gruppo
presente a Bergamo, Castellanza,
Torino e Catania.

