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Salvatore Siena, direttore del Niguarda Cancer Center
premiato da Mattarella per i nuovi approcci terapeutici alle neoplasie

“Noi lavoriamo come i sommergibili: in silenzio e con i siluri pronti”
Anna Aglaia Bani

Ospedale Niguarda: nonostante la pandemia 
si conferma centro all’avanguardia nei trapianti

Michele Cazzaniga

Perché e come “arruolare” i medici di base contro il contagio
Michele Cazzaniga

Vaccino antinfluenzale: le dosi arrivano dalla Regione
a scaglioni e non si sa se basteranno

Michele Cazzaniga

In questo periodo quando si pensaagli ospedali si pensa subito ai re-
parti Covid. Ma gli ospedali sono
molto molto di più. C’erano anche
prima dello scoppio della pandemia,
ogni tanto sembra che lo scordiamo,
perché le patologie che colpiscono
l’uomo sono tante e complesse.
Noi abbiamo la fortuna di essere ve-
gliati dal Niguarda, tra i migliori 50
nosocomi al mondo e non passa mese

che questa eccellenza non venga premiata in qualche campo.
Questa volta un riconoscimento speciale va al Cancer Center.
Lunedì 26 ottobre si è tenuta a Palazzo del Quirinale l’annua-

le cerimonia dedicata ad Airc - Fondazione Airc (per la Ricerca
sul Cancro), appuntamento che inaugura “I Giorni della Ricer-
ca” dedicati ai progressi raggiunti nell’ambito della prevenzio-
ne, della diagnosi e della cura del cancro. In tale occasione il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato
il premio Filc “Guido Venosta” a Salvatore Siena, direttore del
Niguarda Cancer Center, e Alberto Bardelli, direttore del La-
boratorio di Oncologia Molecolare all’Irccs Candiolo, per lo svi-
luppo di nuove tecniche diagnostiche e nuovi approcci al trat-
tamento del tumore al colon.
Durante la premiazione Salvatore Siena ha raccontato il per-
corso che ha portato a queste importanti scoperte scientifiche:
“Esattamente 16 anni fa, al rientro di Alberto Bardelli dagli
Usa, iniziammo la nostra ricerca con una sinergia a tutto cam-

po, con in mente un obiettivo preciso: lo sviluppo di nuove te-
rapie per il carcinoma del colon-retto, un tumore fra i primi tre
per rilevanza clinica nella popolazione occidentale. Sinergia a
tutto campo perché i nostri gruppi di ricerca coinvolgono, in la-
boratorio e in ospedale, tanti specialisti: biologi molecolari, ge-
netisti, patologi, oncologi, chirurghi, radiologi, fisici, immuno-
logi, farmacisti, veterinari, statistici, farmacologi e persino or-
ganizzatori della logistica. Con Alberto ci piace dire che i no-
stri gruppi lavorano come un sommergibile, in silenzio e sen-
za apparire, e con i nostri collaboratori e colleghi tutti ben de-
terminati, superiamo pragmaticamente ogni ostacolo pur di
arrivare all’obiettivo sempre fisso nella nostra mente: il pro-
gresso delle cure. E alcuni “siluri”, alcune cure, hanno raggiun-
to il risultato cercato”.

Sono stati da poco pubblicati dal Centro Nazionale Trapianti (Cnt) i
dati sull’attività delle donazioni e dei trapianti in Italia. Numeri che

vedono il nostro nosocomio primeggiare: dal 2010 al 2019 Niguarda
spicca come il Centro che ha eseguito il maggior numero di trapianti di
cuore in Italia, con una sopravvivenza dell’83.6% a 1 anno (contro una
media nazionale dell’81.5) e del 79.3% a 5 anni (media nazionale 72.8).
questo significa che il nostro ospedale mostra il miglior bilancio in ter-
mini quali-quantitativi tra tutte le strutture attive nel nostro Paese.
Ma non primeggia solo nel cuore, ma anche nei trapianti di fegato,
con 126 interventi nel 2019 (terzo posto della “classifica” nazionale)
e rene (64). In questo ultimo caso, nel corso degli anni è andata pro-
gressivamente aumentando l’attività di trapianti da vivente e, dal
2015 al 2019, in questo ambito Niguarda si posiziona al terzo posto
tra i migliori centri per casistica.
Tirando le somme Niguarda si conferma come uno dei princi-
pali Centri italiani sia per volumi di attività che per il grado
di specializzazione.
E questo disgraziato 2020, funestato dall’emergenza Covid, come
sta andando? Le necessarie misure messe in atto per il conteni-
mento della pandemia hanno inevitabilmente avuto un impatto
sull’attività dei trapianti di organi, anche se sono state attuate
tutta una serie di strategie per poter comunque garantire la con-
tinuità di questa importantissima attività.
Comunque, nonostante tutte le limitazioni e le difficoltà, nel periodo

esaminato (9 marzo - 4 maggio 2020) a Niguarda è stato effettua-
to l’unico trapianto di cuore eseguito in Lombardia, 13 trapianti
di fegato, pari al 65% di quelli della Regione e 13 trapianti di re-
ne, il 27% di tutta l’attività svolta nella regione.
Numeri che confermano la grande attenzione, la professionalità e
la competenza di tutti gli operatori coinvolti in questo complesso
lavoro di squadra che è il trapianto, uno dei progressi più straordi-

nari non solo della terapia, ma anche della solidarietà umana.
• Eseguito il trapianto di fegato numero 100 del 2020 Il
Niguarda ha tagliato il traguardo del centesimo trapianto di fega-
to nel 2020, in particolare una sostituzione combinata di fegato-
rene in due tempi, possibile solo nel nostro ospedale perché è l’u-
nico Transplant Center italiano con un programma attivo per
questo genere di procedure. L’intervento prevede l’esecuzione in
prima battuta del trapianto di fegato. Il rene, proveniente dallo
stesso donatore del fegato, viene invece conservato in una macchi-
na ipotermica dedicata in cui la circolazione è assistita artificial-
mente. In questo modo si assicura una buona perfusione dei tes-
suti dell’organo che si mantengono vitali per un periodo molto più
lungo rispetto alla norma. Nello specifico il rene trapiantato dai
chirurghi di Niguarda è stato perfuso fuori dal corpo per 54 ore.
Questo ha permesso di intervenire per l’impianto del rene ricon-
dizionato a due giorni dal trapianto di fegato.
Questa scomposizione del trapianto combinato fegato-rene, che so-
litamente avviene con un unico intervento, è stato dettato dalle “di-
mensioni XXL” del fegato malato (a causa di malattia policistica),
che superava i 7 kg di peso (il peso medio in un adulto sano è pari
a 2 kg). Il prelievo di un organo così voluminoso ha obbligato, infat-
ti, l’équipe di Niguarda ad utilizzare il trapianto combinato in due
tempi. Una strategia che si rivela più sicura ed efficace e che ha
messo il paziente al riparo da possibili complicazioni.

Il virus si è rimpossessato dell’Italia e delle nostre vite, anche se, aparte qualche “fenomeno”, nessuno credeva che fosse morto.
Ambulanze in giro senza sosta, ospedali in crisi, terapie intensive e
reparti Covid sotto pressione, personale sanitario già stremato dal-
la prima ondata di pandemia e via discorrendo. E la situazione in
Lombardia pare essere ancora più critica per diverse ragioni fra le
quali non possiamo non citare lo smantellamento della medicina
territoriale. Chi sta governando la Regione da decenni ha infatti de-
ciso di puntare tutto sugli ospedali...
La parola al dottor S.M., medico di medicina generale già
intervistato mesi addietro.
La situazione nelle ultime settimane è sensibilmente peggiorata con
un aumento dei casi sintomatici in particolare nella fascia media e
giovane della popolazione. Rispetto alla precedente ondata si fanno
ora più tamponi ma in questi ultimi giorni il sistema sta andando in
affanno a causa dell’alto numero di richieste (le prenotazioni sul no-
stro portale Ncov sono ormai a sette giorni). Nulla è stato fatto in que-
sti mesi in Lombardia per potenziare la medicina territoriale, non
esiste un coordinamento con gli ospedali, non ci sono protocolli tera-
peutici validati da utilizzare sul territorio e soprattutto mancano
strutture intermedie alle quali inviare pazienti con sintomi sospetti
per polmonite, per un primo accertamento diagnostico, che non siano
i pronto soccorso. Il nostro lavoro è ormai sull’orlo del collasso tra te-
lefonate che sono aumentate di venti volte rispetto a un tempo, visi-
te ambulatoriali, visite domiciliari, vaccinazioni, adempimenti buro-
cratici e sorveglianza attiva di pazienti Covid. Lavoriamo 10-12 ore

al giorno senza recuperi, considerando che in questo periodo man-
teniamo anche il sabato e la domenica la reperibilità telefonica
con i casi Covid e che molti di noi svolgono attività ambulatoriale
anche il sabato mattina. Nonostante questo le campagne media-
tiche contro di noi non finiscono e nessuno tutela la nostra figura.
Io sarei più favorevole a dei lockdown parziali e mirati in base al-
l’andamento epidemiologico dei casi e cercherei di mantenere le
attività scolastiche in presenza sia per una questione didattica
che di crescita sociale degli studenti. Ai miei numerosi anziani
posso dire di uscire il meno possibile da casa, di evitare le riunio-
ni e le feste in famiglia e di vaccinarsi, appena sarà possibile (ar-
gomento scottante nella nostra regione) soprattutto per preveni-
re le complicazioni del virus influenzale.
Lockdown si lockdown no? Scuole aperte o in didattica
a distanza?
Io sarei più favorevole a dei lockdown parziali e mirati in ba-
se all’andamento epidemiologico dei casi e cercherei di man-
tenere le attività scolastiche in presenza sia per una questio-
ne didattica sia di crescita sociale degli studenti.
La categoria più fragile è quella degli anziani. Cosa si sen-
te di dire ai suoi tanti pazienti? Serve che facciano il pri-
ma possibile il vaccino anti influenzale?
Ai miei numerosi pazienti anziani posso dire di uscire il meno possi-
bile da casa, di evitare le riunioni e le feste in famiglia e di vaccinar-
si, appena sarà possibile (argomento scottante nella nostra regione)
soprattutto per prevenire le complicazioni del virus influenzale.

Siamo a novembre e la situazione del vaccino antinfluenzale in
Regione Lombardia è tutt’altro che chiara, come ci ha confer-

mato un medico di medicina generale da noi contattato. O meglio
le dosi arrivano ma a scaglioni e non si sa quante ne riceveranno
gli studi medici, le farmacie, le Asl. Insomma non si sa chi potrà
vaccinarsi, neanche pagando.
È infatti di questi giorni la notizia che Regione Lombardia ha acqui-
stato altre 150mila dosi di vaccino antinfluenzale per aumentare la
dotazione da mettere a disposizione della popolazione più a rischio.
Rammentiamo che quest'anno, a causa della compresenza della Co-
vid-19, tutti gli esperti hanno chiesto alla popolazione di vaccinarsi,
sia per proteggersi dall’influenza sia per aiutare i medici a diagnosti-
care più facilmente i casi di coronavirus che, almeno all’inizio, hanno
gli stessi sintomi di una influenza stagionale.
E qui casca l’asino: al netto delle polemiche sulle gare indette per ag-
giudicarsi i lotti di vaccini la questione importante riguarda il nume-
ro di dosi che la Regione ha acquistato: nella conferenza stampa che
ha annunciato l’avvio della campagna antinfluenzale il Direttore
Generale Welfare di Regione Lombardia Marco Trivelli ha afferma-
to che quest’anno vaccinare il 60 per cento della popolazione a rischio
sarebbe già un successo, proprio perché il numero di dosi acquistate
fino ad inizio novembre, circa 2 milioni 900mila, è inferiore di circa
un milione rispetto al numero dei lombardi che rientrano nelle cate-
gorie a rischio (anziani, operatori sanitari, bambini), che ammontano
a quasi 3 milioni 900mila persone.


