
Newsletter N.3 Anno II - Aprile 2004Ospedale Maggiore di Milano P O L I C L I N I C O

ilo DirettoF

C O M U N I C A R E

È nata la newsletter d�informazione scientifica dei 3 Istituti di Rico-vero e Cura a Carattere Scientifico pubblici di Milano (OspedaleMaggiore, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Carlo Besta). Si chia-ma �Ricerca & Cura�, avrà cadenza quindicinale e presenterà le piùsignificative informazioni di rilevanza scientifica che riguardano i 3IRCCS: studi e congressi, traguardi importanti, casi clinici d�inte-resse. Di seguito due �brevi� tratte dalla nuova newsletter, che giàraggiunge in Italia 70.000 medici e 800 giornalisti accreditati. (a.p.)Info Mara Agostoni, T. 02.5503.3139; ricercaecura@policlinico.mi.it.
NUOVA TERAPIA PER L�EPATOCARCINOMA

All�Ospedale Maggiore di Milano l�epatocarcinoma si combatte conuna nuova terapia: somministrazione di microsfere all�interno deltumore. Adottata in via sperimentale dalla radiologia interventisticadel Padiglione Zonda, sta dando risultati estremamente positivi.Con cateteri sofisticati, l�équipe del dr. Antonio Nicolini �naviga�all�interno del fegato, iniettando microsfere che occludono i piccolivasi che vascolarizzano il tumore, determinandone la necrosi. Que-sta sperimentazione sta dando risultati ottimi: la necrosi del tumoresi è avuta in circa il 90% dei casi. Le microsfere in materiale plastico,brevettate, sono rivestite in gelatina. Ai risultati preliminari, con-trollati costantemente con Tac e risonanza magnetica, seguirà unpiù ampio follow up nei prossimi mesi. Di epatocarcinoma muoionoogni anno 450.000 persone. La terapia ideale è il trapianto, ma lamaggior parte dei pazienti deve ricorrere a terapie alternative: resezioneepatica, alcolizzazione, radiofrequenza, embolizzazione. Quella insperimentazione al Policlinico è un nuovo tipo di embolizzazione. (m.a.)Info Mara Agostoni, T. 02.5503.3139; ricercaecura@policlinico.mi.it.
DOPPIO TRAPIANTO DI POLMONE AL POLICLINICO
L�équipe del prof. Luigi Santambrogio, responsabile dell�Unità Operati-va di Chirurgia Toracica, ha compiuto il primo doppio trapianto di polmo-ne all�Ospedale Maggiore. Destinatario dei due organi un paziente di56 anni  affetto da enfisema polmonare. L�intervento è perfettamenteriuscito. �Siamo soddisfatti - dice il prof. Santambrogio - perché con ildoppio trapianto potremo aiutare i pazienti con fibrosi cistica, gene-ralmente molto giovani (16-25 anni), e offrire ai malati che si rivolgo-no a noi un più ampio servizio�. (m.a.)Info Mara Agostoni, T. 02-5503.3139; ricercaecura@policlinico.mi.it.

IL POLICLINICO E LE ASSOCIAZIONI
Con la loro attività, le Associazioni che hanno sede in Policlinico con-tribuiscono ogni giorno all�umanizzazione del nostro Ospedale. No-nostante le molte difficoltà i volontari lavorano al miglioramento dellaqualità della vita in Policlinico per pazienti, visitatori ed operatori.

Una nuova associazione è nata dalla volontà di un gruppo diprivati fortemente legati a questo storico Ospedale: èl��Associazione per il Policlinico ONLUS�. Fondatori dell�Asso-ciazione sono Claudia Buccellati, Bob Krieger, Loredana Maspes,Anna Parravicini (Presidente), Santa Picciolo, Mario Resca, Sal-vatore Trifirò, Maria Luisa Trussardi e il Maestro Arnaldo Pomo-doro, che ha ideato e donato il logo, qui riprodottoin anteprima. La nuova ONLUS sosterrà conl�opera degli associati le attività di assistenza,di ricerca e didattica. Per raggiungere questiobiettivi si impegna a organizzare eventi, rac-colte di fondi, iniziative culturali, a istituireborse di studio, premi ed incentivi per il perso-nale che si sia distinto nell�attività di ricerca ecura.  L�Associazione per il Policlinico si propone anche dicoordinare le iniziative delle diverse realtà di volontariato at-tive nel nostro Ospedale. (l.t.)
I n fo  Assoc i az ione  pe r  i l  Po l i c l i n i co  ONLUS,  T.02.5503.4001, comunicazione@policlinico.mi.it.
Ecco le Associazioni attive in Policlinico e i relativi numeri di telefono:
l Commissione Visitatori e Visitatrici, T. 02.5503.3208;
l A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri, T. 02.5503.3824;
l Amici dell�Ospedale Policlinico Donatori di Sangue , T. 02.5503.4490;
l Associazione Italiana Soccorritori, T. 02.54.64.413;
l ADISCO Associazione Donatrici Italiane Sangue e Cor-done Ombelicale, T. 02.5503.4102.
l Associazione Coagulopatici ed Emofilici, T. 02.5501.0943;
l Associazione Italiana contro Leucemie e Linfomi, T. 02.4771.5897;
l Associazione Logopedisti Lombardi, T. 02.5518.8875;
l Amici del Centro Dino Ferrari, T. 02.5503.3812;
l Amici del Padiglione Croff, T. 02.5503.4552;
l Amici del Padiglione Granelli, T. 02.5032.0400;
l Associazione Formazione Trauma, T. 02.5503.3251;
l Associazione Trapianto Rene, T. 02.5518.9872;
l Amici della Clinica Neurochirurgica, T. 02.5503.5502;
l Fondazione Trapianti e Gruppo Raccolta e Amplificazione

Cellule Emopoietiche, T. 02.5503.4052;
l Fondazione �Il Sangue�T. 02.5503.4052;
l Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, T. 02.5501.7592;
l Associazione Studio e Cura Malattie Ematologiche Centro Gio-vanni Marcora, T. 02.5503.3380;
l Associazione Assistenza Malati Ematologici, T. 02.5503.3381;
l Associazione per lo Studio dell�Emocromatosi, T. 02.5503.3783;
l ASTEM Associazione Studio e Trattamento del MalatoEmatologico, T. 02.5501.1969;
l Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, T. 02.4771.5581.

FIOCCO ROSA IN REDAZIONE!
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RICERCA & CURA. OTTO INCONTRI PER CAPIRE
l Scienza, ricerca, bioetica: temi discussi quotidianamente, madei quali spesso sfuggono le concrete implicazioni sulla vita delcittadino; temi che restano chiusi nelle comunità degli speciali-sti, con effetti anche negativi sulla corretta informazione delpubblico. Per questo gli Istituti di Ricovero e Cura a CarattereScientifico (IRCCS) pubblici di Milano promuovono la serie diincontri a cadenza mensile �Ricerca e Cura�, programmati dilunedì fra le 18 e le 20 presso la Sala delle Colonne della BancaPopolare di Milano, in Via San Paolo 12. L�ingresso è libero egratuito e l�evento è patrocinato dal Ministero della Salute, dalla
Regione Lombardia e dal Comune di Milano.Il 19 aprile, nell�incontro inaugurale �Le ragioni della ri-cerca scientifica�, si sono confrontati Roberto Satolli (me-
dico e giornalista), Natale Cascinelli (Direttore ScientificoIstituto Tumori), Michelangelo Tagliaferri (Presidente Ac-cademia di Comunicazione Milano), Pier Mannuccio Mannucci(Ospedale Maggiore), Sergio Dompé (Presidente Assobiotech),Gemino Fiorelli (Comitato Etico Ospedale Maggiore), PaoloCasali (Istituto Tumori).Il calendario di �Ricerca & Cura� prevede il 17 maggio �Il serviziosanitario fra nuovi bisogni e vincoli di spesa�, con la partecipazio-ne del Ministro della Salute prof. Girolamo Sirchia e dell�on. Ro-berto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia.Successivi appuntamenti saranno Le cellule staminali fra miracolo
e realtà (21 giugno) e Le nuove epidemie (12 luglio).
l Continuano anche gli incontri mensili con i Milanesi �La Salute. Parlia-mone insieme� organizzati dai tre IRCCS pubblici milanesi. Il prossimoappuntamento  è per il 3 maggio, sempre di lunedì alle ore 18.00 in viaRomagnosi 6, al Centro Congressi della Fondazione Cariplo. Nell�incon-tro �Non solo calcio� si parlerà di come prevenire l�osteoporosi. (d.g.)
Info Ufficio Comunicazione, T. 02.5503.4574; eventi@policlinico.mi.it.

I TRENT�ANNI DEL CENTRO TRASFUSIONALE
l Domenica 13 giugno 2004 si terrà �Porte aperte al Policlinico�. Lacittadinanza potrà visitare il settore trasfusionale con tutti i suoi labo-ratori, il settore trapianti e la banca di sangue placentare Milano CordBlood Bank. Attraverso la raccolta di alcuni semplici parametri, saràpossibile ottenere la valutazione personalizzata del rischio di svilup-pare nell�arco di dieci anni una malattia cardiovascolare.
l Continua nelle scuole la sensibilizzazione dei giovani alla dona-zione di sangue, obiettivo primario del nostro Centro Trasfusionaleper almeno tre buone ragioni: educazione all�attenzione verso il prossi-mo; educazione alla cura della propria salute; educazione ad un correttostile di vita. Invitiamo presidi e professori  a contattarci. (g.m.)Info dr. Giorgio Marmiroli, T. 02.5503.4490; donailsangue@policlinico.mi.it.

LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA
Una ricerca collaborativa tra il Dipartimento di Scienze Neurolo-giche, il Centro Dino Ferrari del nostro Ospedale e l�Università diVerona ha permesso di identificare una molecola fondamentale nel

processo di migrazione dei leucociti attraverso l�endotelio. Lascoperta permetterà di sviluppare approcci terapeutici innovativicontro la Sclerosi Multipla, prima causa di disabilità tra i soggettigiovani adulti. I risultati sono stati pubblicati sull�ultimo numerodella rivista �Immunity�.Info dr. Elio Scarpini 02.5503.3814 elio.scarpini@unimi.it
SPERIMENTAZIONE DIDATTICA AL POLICLINICO

L�Università degli Studi di Milano ha attivato dal 16 marzo, alPadiglione Moneta, il secondo semestre di didattica on line delCorso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche coordinato dal prof.Antonio Cesarani ,  d iret tore del la  Unità Operat ivaOtorinolaringoiatria dell�Ospedale Maggiore Policlinico. E� unasperimentazione pilota per l�Università in Italia. Docenti e stu-denti interagiscono in una �aula virtuale� che permette lacondivisione di applicazioni, la consultazione e il commento dislides, dispense e simulazioni.Info Segreteria prof. Cesarani, T. 02.5503.3921; marina.sinis@unimi.it.
LAVORI IN CORSO

l Con la chiusura della radiologia al Padiglione Monteggia, leattività  dell�Unità Operativa Radiologia sono state trasferite pressoi poli radiologici del Padiglione Zonda (ricoverati) e del PadiglioneCesarina Riva (esterni).
l Entro fine aprile si concluderanno in Chirurgia d�Ugenza i lavoridi ristrutturazione degli spazi per la degenza della Unità Operati-va Chirurgia Generale 2.Info Direzione Sanitaria, T. 02.5503.3204; dirsan@policlinico.mi.it.

www.microcosmos.it/FormazionePoliclinico/Formazione/Index.phpL�Ufficio Formazione ha in calendario i seguenti eventi:
l Tecniche per la gestione e comunicazione dei rapporti personali.

Per medici e infermieri, 18-19 maggio.Info Ufficio Comunicazione, T. 02.5503.4574; eventi@policlinico.mi.it.
l La comunicazione al paziente e alla famiglia.

Per medici e infermieri,  24-25 maggio.
Info Ufficio Comunicazione, T. 02.5503.4574; eventi@policlinico.mi.it.

l Problematiche di microscopia specialistica nel laboratorio d�Urgenza.
18 e 25 maggio.Info Laboratorio Analisi, T. 02.5503.3457; lab.viro@policlinico.mi.it.

l Oftalmopatia basedowiana. Per medici, 21 maggio.Info Istituto di Scienze Endocrine, T. 02.5032.0609, F. 02.5032.0605;paolo.beckpeccoz@unimi.it.
l Prelievi e trapianti di rene all�Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Per medici e infermieri, 22 maggio.Info Omnia, T. 06.4871.366; info@omniameeting.com,www.omniameeting.com.
l Assistenza al paziente neurochirurgico in terapia intensiva.

Per infermieri, 28 maggio. Info Formazione Infermieri, T.02.5503.4451.formazione.infermieri@policlinico.mi.it
l Conosci lo Stroke. Agisci in tempo. Per medici e infermieri, 17 giugno.

Info Giovanni Muttillo, T. 02.5503.3177. urp@policlinico.mi.it
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