
L’ECCELLENZA DEI PROFESSORI DEL NIGUARDA

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità, per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio (undici numeri) è di euro 110 + IvaVia Hermada 8 (in cortile)

Paolo Tarsia: “I pazienti post-Covid
monitorati per evitare complicazioni”

Roberto Fumagalli: “Da 74 intubati per Covid
di marzo-aprile ai 2 ricoverati di fine giugno” Claudio Russo: “Da noi

i cuori da trapiantare
durano di più”
ANiguarda è stato fatto un trapianto cardia-
co mediante un macchinario speciale dedi-

cato al trasporto del cuore (disponibile solo in 3
centri in Italia) e che permette di allungare i
tempi di permanenza dell’organo fuori dal cor-
po. L’allungamento dalle 4 ore consuete alle 6,
come è successo in questo caso, ha permesso al

laboratorio di Anatomia Patologica di completare tutta una se-
rie di analisi necessarie per cui si è ottenuto il via libera all’uti-
lizzo dell’organo. “Questo bonus di 2 ore in più ci ha permesso di
utilizzare l’organo resosi disponibile presso l’ospedale di Varese.
Al momento del prelievo, infatti, ci si è accorti della presenza di
un nodulo sospetto per tumore nel polmone del donatore - spie-
ga Claudio Russo, direttore di Cardiochirurgia -. Il che, se con-
fermato, avrebbe impedito il trapianto. Purtroppo i tempi neces-
sari per l’analisi di questo nodulo sarebbero stati incompatibili
con la possibilità di preservare la funzionalità del cuore se pre-
levato con le normali procedure di protezione cardiaca. Ma gra-
zie al macchinario portatile, che funziona con un sistema di cir-
colazione extracorporea, abbiamo potuto procedere in sicurezza
con le verifiche di laboratorio. Gli esiti fortunatamente hanno
escluso la presenza di tumore e questo ci ha permesso di tra-
piantare con successo il cuore”. L’intervento è stato realizzato su
un paziente di 45 anni, colpito da una cardiomiopatia molto gra-
ve, da tempo ricoverato in terapia intensiva.
Normalmente la conservazione dell’organo al momento del pre-
lievo da donatore si ottiene mediante l’infusione di una soluzio-
ne a bassa temperatura, a 4 C°, in grado di arrestare il cuore che
successivamente viene immerso, non battente, in una soluzione
ghiacciata. Con questa tecnica il danno da ischemia (mancata
ossigenazione) viene notevolmente ridotto, ma non fermato del
tutto. Tuttavia questa modalità di trasporto è efficace per un
tempo limite di circa 4 ore. Superato questo intervallo l’organo si
deteriora e perde la sua funzionalità. “Con il macchinario a per-
fusione portatile, invece questo limite può essere tranquillamen-
te superato. Addirittura in un caso ci ha permesso di mantene-
re il cuore vitale e battente per 7 ore e 20 minuti. “Si tratta di
una delle permanenze fuori dal torace più alte mai registrate nel
panorama mondiale”, sottolinea Russo.
Con la pompa portatile di perfusione il cuore prelevato viene
alloggiato, in maniera sterile, sotto un teca di plexiglass protet-
tiva dove torna a battere grazie alla perfusione continua con il
sangue del donatore, ossigenato e riscaldato a 34° C dal siste-
ma stesso. “I parametri fisiologici vengono monitorati dall’e-
quipe in modo continuo attraverso una consolle portatile, col-
legata con tecnologia wireless - spiega Russo -. In questo mo-
do, i chirurghi e i perfusionisti che seguono il trasporto nel
macchinario possono osservare l’andamento e intervenire con
modifica dei parametri, tra i quali il flusso e la pressione del
sangue all’interno del cuore”. (Giorgio Meliesi)
• L’emergenza Covid19 non ha fermato i trapianti al
Niguarda. “Sono 7 i trapianti di cuore realizzati a Niguarda
dall'inizio del 2020, di cui 4 nei mesi di picco della pandemia - in-
dica lo specialista -. Non è stato facile, perché questi pazienti
hanno bisogno di assistenza nelle terapie intensive dopo l’inter-
vento, ma siamo comunque riusciti a portare avanti l’attività”. Inaugurati due nuovi acceleratori di radioterapia

Il Corriere della Sera ha pubblicato una si-gnificativa intervista al professor Roberto
Fumagalli, direttore del Dipartimento di
Anestesia e Rianimazione del Niguarda e
professore all’Università Bicocca (vedi foto).
Come giornale di Niguarda ci permettiamo
di pubblicare ampi stralci sulla sua espe-
rienza nella lotta al Coronavirus.
“Nel momento peggiore - spiega il professo-
re - abbiamo avuto 74 intubati.Oggi sono ri-

masti due pazienti. Erano gravissimi: il ricovero è durato mesi.
Hanno 46 e 70 anni. Il più giovane è entrato in ospedale 87 gior-
ni fa e solo da 72 ore respira autonomamente. Prima era attac-
cato all’Ecmo, una macchina per la circolazione extracorporea
usata nell’insufficienza cardiaca o respiratoria. Ogni giorno mi-
gliora un po’ e non rischia più la morte”.
• Cosa è successo nei mesi scorsi? A marzo-aprile arrivava-
no ogni giorno 4-5 persone con insufficienza respiratoria acuta
da Covid potenzialmente letale. Nel momento peggiore abbiamo
avuto 74 pazienti intubati. Dai 35 posti che avevamo in
Rianimazione siamo passati a 100, convertendo ogni spazio pos-
sibile (anche le sale operatorie). Avevano tutti una grave insuf-
ficienza respiratoria con un danno di tutti gli organi vitali, come
reni e cuore. La mortalità è stata del 35%.
• Come li avete curati? Con idrossiclorochina e diversi antivi-

rali, tra cui il remdesivir. In molti casi è stato fondamentale il cor-
tisone. E poi l’enoxaparina, un anticoagulante, su cui Niguarda
ha avviato un trial clinico: l’abbiamo usata fin dall’inizio, ben pri-
ma che diventasse una terapia standard per Covid. Ci siamo resi
conto, grazie a un valore alterato del sangue, che in molti malati
l’infezione era associata a embolia polmonare e che esisteva un ri-
schio di trombosi venosa profonda.
• Due pazienti gravi su tre li avete salvati: come ha vissu-
to questi mesi?Mi viene in mente solo una parola: fatica. La col-
go ancora oggi negli occhi dei miei colleghi, medici e infermieri, in-
sieme alla paura. Abbiamo visto persone morire sole, anche se fa-
cevamo il possibile per trasmettere i loro messaggi ai parenti e vi-
ceversa. L’epidemia ci è costata tanto umanamente. Abbiamo te-
muto di ammalarci, contagiare le famiglie, non poter riabbraccia-
re i nipoti. Ma non c’è solo amarezza: ricorderò sempre la gioia
quasi incredula dei guariti, la riconoscenza nei nostri confronti”.
• Qual è la cosa di cui è più soddisfatto? Il lavoro di squa-
dra: ognuno in ospedale ha fatto la sua parte. In una Terapia in-
tensiva non bastano i posti letto e i ventilatori. Servono bravi
medici, infermieri, ausiliari. È l’insieme di questi e altri fattori
che può salvare la vita ai pazienti.
• Come vede il futuro? Penso che dobbiamo essere positivi,
ma anche continuare a usare le mascherine, evitare assembra-
menti, lavare le mani. Coronavirus ci ha ingannato più volte.
Però non siamo stati sopraffatti.

Covid: il gruppo
sanguigno A rischia di più
Il gruppo sanguingno può fare la differenza quando ci si am-mala di Coronavirus: con il gruppo A c’è rischio più alto di svi-
luppare l’infezione in forma grave, mentre con il gruppo 0 il pe-
ricolo è più basso. Lo sostiene uno studio pubblicato sul ‘New
England Journal of Medicine’, la più importante rivista medico-
scientifica del mondo. Si tratta di un lavoro internazionale in
cui ha avuto un ruolo chiave l’università Bicocca con Paolo
Bonfanti, professore associato di Malattie infettive.
Nello studio sono state analizzate le sequenze geniche di 1610 pa-
zienti affetti da Coronavirus ricoverati in 3 ospedali italiani e 4
spagnoli e in 2205 soggetti di controllo senza malattia. Il lavoro
dimostra che il gruppo sanguigno 0 è associato a un rischio più
basso di sviluppare una infezione grave mentre il gruppo sangui-
gno A è associato a un rischio più elevato.

Rischio di fibrosi
polmonare e di

sindrome da stress
post traumatico, ma
anche di ictus, embo-
lia polmonare, infarto,
encefaliti e vasculiti: il
Corona minaccia di
lasciare strascichi nei
malati più gravi che

hanno superato la fase acuta della malattia.
“È un infezione nuova sulla quale non abbia-
mo grosse informazioni - spiega Paolo Tarsia,
direttore di Pneumologia al Niguarda -.
Abbiamo però dei precedenti: il virus della
Sars e quello della Mers erano entrambi Co-
ronavirus e sino a un terzo dei pazienti, gua-
riti da questo tipo di polmoniti, ha avuto dei
danni permanenti. È possibile quindi che an-
che nei malati che hanno avuto il Corona ci
sia una quota simile al 30% di complicanze a
distanza di tempo. Nei pazienti con decorso
ospedaliero lungo abbiamo già osservato un

certo numero di casi con evoluzioni patologi-
che polmonari (fibrosi), neurologiche o car-
diologiche. Per questo abbiamo deciso di offri-
re ai pazienti dimessi che avevano sviluppa-
to un quadro più grave della malattia la pos-
sibilità di accedere a un percorso di controlli
approfonditi (follow up integrato)”.
Proprio per questi pazienti, per prevenire e
limitare i danni secondari, è attivo da inizio
giugno a Niguarda, presso Villa Marelli, un
ambulatorio dedicato specificatamente a chi
è ormai guarito clinicamente e virologica-
mente (con esito negativo di due tamponi).
Il paziente, con priorità per coloro che sono
stati ricoverati in Rianimazione, viene preso
in carico da un team multi-specialistico, che
comprende pneumologi, infettivologi e inter-
nisti ed effettua una serie di accertamenti
diagnostici (elettrocardiogramma, spirome-
tria, test del cammino) e un prelievo ematico
per il dosaggio degli anticorpi, con valutazio-
ne di una eventuale possibilità di donazione
di siero “iperimmune”.

Viene inoltre somministrato un questionario
clinico, psicologico e riabilitativo da cui è pos-
sibile evincere eventuali problematiche
emerse successivamente alla dimissione.
In caso vengano riscontrate anomalie è pre-
visto l’invio del paziente allo specialista clini-
co (per esempio neurologo o cardiologo), l’av-
vio di un percorso di riabilitazione fisiotera-
pica (per il recupero motorio, necessario dopo
l'allettamento, o respiratorio, a causa delle le-
sioni polmonari) oppure l’instradamento ver-
so un percorso psicologico.
“Non bisogna dimenticare - sottolinea in-
fatti il dott. Tarsia - che si tratta di perso-
ne che hanno avuto uno sconquasso dal
punto di vista psicologico: sono state rico-
verate in ospedale in gravi condizioni, non
hanno potuto vedere i parenti per un lun-
go periodo, sono state curate da medici e
infermieri bardati dalla testa ai piedi sen-
za poterli riconoscere e hanno quindi una
potenzialità di sviluppare un disturbo da
stress post traumatico”.

Due nuovi acceleratori di radioterapia sono stati
inaugurati iì 10 giugno all’ospedale Niguarda alla

presenza del presidente della Regione Fontana e dell’as-
sessore Gallera. Si tratta di macchinari di ultima gene-
razione costati 6 milioni di euro, che permettono tratta-
menti più precisi ed efficaci rispetto alla normale tera-
pia radio e che hanno richiesto un lungo lavoro per l’in-
stallazione e la preparazione, con numerosi tecnici al la-
voro anche durante l’emergenza Coronavirus.
“La Radiologia di Niguarda segue ogni anno circa 1.200
pazienti - spiega Marco Bosio, direttore generale dell’o-
spedale - ed è il centro di riferimento anche per tutti co-
loro che sono assistiti in altre strutture, quali gli ospe-
dali Sacco e Fatebenefratelli, gli ospedali di Garbagnate
Milanese e di Rho, il Policlinico di Milano e la Clinica
San Carlo di Paderno Dugnano”. (Roberto Sarto)


