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E D I TOR IALE

Editoriale

Saluti del Presidente
Andrea Gambini - Presidente Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Con molto piacere apro il numero di Innbesta di
questo nuovo anno.
Sono particolarmente orgoglioso della carica di
Presidente che ricopro da nemmeno un mese.
Presiedo una eccellenza mondiale nella ricerca e
nella cura neurologica. Da subito ho colto il valore
e l’importanza del lavoro svolto da tutti Voi.
Mi sono reso conto che grazie al Vostro contributo si è potuto raggiungere altissimi risultati
nella cura di importanti patologie, insperati fino
pochi decenni orsono.
Pertanto, volevo ringraziare tutti per la dedizione
e la professionalità che ogni giorno trasferite nella
cura dei pazienti.
Intendo impegnarmi a fondo, per rilanciare l’immagine dell’Istituto e creare nuove collaborazioni.
Fra i miei obiettivi a breve termine c’è sicuramente quello di attivare campagne di promozione per
sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di ottenere donazioni da cittadini privati, aziende italiane e
fondazioni che saranno investite nella cura e nella
ricerca.
Auguro pertanto a tutti un fruttuoso proseguo
delle nostre attività.
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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Dal 1 gennaio si è insediato il nuovo
Consiglio di Amministrazione del
Besta, in carica per il prossimo
quadriennio.
Il CDA è composto da
Andrea Gambini - Presidente
Francesco Bombelli
Regione Lombardia

Francesca Zanconato
Regione Lombardia

Sonia Madonna
Regione Lombardia

Monica Maggioni
Comune di Milano

Paolo Lazzati

Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani

Marta Marsilio
Ministero della Salute

IN EVIDENZA IL CENTENARIO

FRANCOBOLLO CELEBRATIVO
PER I CENTO ANNI DEL BESTA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato alla Fondazione dell’Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano un francobollo celebrativo del centenario della sua istituzione

IN EVIDENZA IL CENTENARIO

FRANCOBOLLO CELEBRATIVO
PER I CENTO ANNI DEL BESTA
Questo è un riconoscimento importante. La sua valenza è
quella che viene data alla storia e alla passione di un uomo,
Carlo Besta, che ha creduto nel valore della scienza e della
ricerca. Il francobollo è segno dell’importante storia dell’Istituto
per i cento anni trascorsi e per quelli a venire
Alberto Guglielmo, ex-presidente della Fondazione
Istituto Besta
Il Besta con la sua storia centenaria, è un istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico punto di riferimento nazionale
ed internazionale nel campo delle neuroscienze, in grado
di fornire risposte alle domande di chi ha bisogno e non
riesce a trovare una risposta di sanità. Questo prezioso
riconoscimento da parte del Ministero chiude nel migliore
dei modi le celebrazioni per i suoi cento anni di successi
Giulio Gallera - assessore al Welfare di Regione
Lombardia
L’eccellenza del sapere di questo istituto è racchiusa in un
piccolo spazio come quello del francobollo, ma racconta
una grande storia.
Fabio Gregori - Responsabile Corporate Affairs Filatelia
Poste Italiane
Giulio Gallera (Assessore al Welfare Regione Lombardia), Alberto Guglielmo (ex
Presidente Fondazione Besta) e Fabio Gregori (Corporate Affairs Poste Italiane)

IL FRANCOBOLLO
Giovedì 20 dicembre all’Istituto Neurologico Besta è stato apposto l’annullo speciale sul francobollo
dedicato ai 100 anni del Besta.
Il francobollo appartiene alla serie “Le eccellenze del sapere”.
L’annullo è stato apposto sotto l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione
con Poste Italiane.
L’evento ha ufficialmente chiuso le celebrazioni del centenario, con oltre 150 iniziative ed eventi
dedicati al cervello che l’Istituto ha realizzato nel corso del 2018.
Iniziative per mettere in luce la sua straordinaria potenza e alla sua relazione con le arti e
contemporaneamente alla sua fragilità e alle sue necessità di cura.
La mattinata, aperta da Saba Motta (Responsabile Biblioteca e Museo storico Carlo Besta) che
ha raccontato i primi 100 anni dell’Istituto, e da Fabrizio Tagliavini, che ha parlato de “Il futuro
dell’Istituto e le sfide delle neuroscienze”, è poi proseguita con la cerimonia di annullo.
Presenti alcune delle più alte cariche istituzionali e scientifiche dell’Istituto, Giulio Gallera, assessore al
Welfare della Regione Lombardia e Fabio Gregori, Responsabile Corporate Affairs Filatelia Poste Italiane.
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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IL C E N T ENARIO - E VENTI

IL CENTENARIO - EVENTI

Continua dalla pagina precedente

Concerto Light the Brain

IL CONCERTO

LIGHT THE BRAIN
100 VOCI PER 100 ANNI

IL CORO DEL BESTA IN SCENA ALLA CHIESA DI SANT’ANDREA

Il concerto di
chiusura del
centenario
Prima del concerto gli
interventi di Agostino Migone,
membro uscente del CDA
del Besta, di Matilde Leonardi,
coordinatrice degli eventi
del Centenario e di Fabrizio
Tagliavini, Direttore Scientifico
del Besta hanno ufficialmente
concluso il “Primo” centenario
dell’Istituto Neurologico Besta.
Dal podio della Chiesa di
Sant’Andrea un ringraziamento
e un augurio per i prossimi
cento anni!
Giovedì 13 dicembre, nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Andrea, si è
tenuta una particolare serata per chiudere in musica l’anno del centenario.

Si è poi esibito il Coro del Besta “Ida Milanesi”, diretto dal giovane ricercatore
Fabio Moda, seguito dal Coro Città di Milano insieme all’ Amadeus
Kammerchor accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Amadeus diretti da
Giammario Cavallaro.

INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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Coro del Besta
Direttore Fabio Moda
• Oh happy days
• Ode to joy
• Joyful joyful
• Amazing gracy
Coro Città di Milano
Amadeus Kammerchor
Orchestra Filarmonica Amadeus
Direttore Gianmario Cavallaro
Solisti: Agnese Jurkowska Soprano Victoria Shapranova Mezzosoprano Ye Nanxin
Tenore Artan Lika Basso
• Vesperae Solemnes de Confessore di W.A. Mozart per Soli, Coro e Orchestra
• Hallelujah di G.F. Haendel

Organizzata da Clara Moreschi, Direttore Sitra del Neurologico Besta e corista Città di Milano, la serata si è aperta con il suo intervento a cui sono seguiti
quelli di Agostino Migone, Fabrizio Tagliavini e Matilde Leonardi.

Appuntamento al prossimo anno, anzi, ai prossimi cento anni!

IL PROGRAMMA

Stille Nacht
RIVISTA INFORMATIVA
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PARLIAMO DI...

GENDER EQUALITY PLAN
Approvato dal CDA lo scorso 5 dicembre, ora anche al
Besta il Piano per l’Uguaglianza di Genere
Il GEP rappresenta un vero piano di azione con obiettivi concreti e tracciabili sulla
parità di genere come cambiamento strutturale. Il Besta è uno dei pochi IRCCS italiani
che si è dotato di un GEP.
L’attuazione di un progetto finalizzato all’ottenimento di un equilibrio di genere in ambito lavorativo
costituisce la principale strategia europea per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’influenza che il genere ha nel condizionare i comportamenti di cittadini e cittadine è sotto gli occhi di tutti, al punto
tale da far ritenere che nessuna iniziativa di programmazione possa considerarsi neutra rispetto al genere.
Anche la Comunità Europea, nell’ambito dei Programmi di Ricerca e Innovazione Horizon 2020, supporta lo sviluppo di
policy di eguaglianza di genere con il progetto TARGET (Taking A Reflexive approach to Gender Equality for institutional
Transformation).
La principale critica ai progetti finalizzati ad ottenere l’equilibrio di genere ha riguardato la mancanza di obiettivi ed
indicatori chiari, così da lasciare un ampio margine di fraintendimento nel passaggio dalla dimensione teorica alla messa
in pratica della strategia progettuale.
I Gender Equality Plans (GEPs, piani per l’uguaglianza di genere) rappresentano, almeno in parte, la risposta a queste
critiche. I GEPs sono strumenti strategici, operativi e individualizzati che consentono di definire il quadro legale, organizzativo, economico e sociale e le condizioni operative per attuare nella pratica la parità di genere. Con questo termine
non si intende che uomini e donne debbano essere uguali o in ugual numero, ma che - a parità di competenze - abbiano
pari accesso alle stesse opportunità, pur conservando le loro peculiarità.
Nel contesto delle organizzazioni di ricerca e nelle istituzioni di alta formazione, da tempo la Commissione Europea
promuove l’adozione di GEPs e definisce ogni piano come una serie di azioni che puntano a condurre una valutazione di impatto per:
• identificare le dimensioni della discriminazione di genere nell’organizzazione
• identificare e attuare strategie innovative per correggere qualsiasi tipo di disparità
• fissare degli obiettivi e monitorare i progressi attraverso degli indicatori
I GEPs sono oggi il principale strumento per influenzare il cambiamento istituzionale sistematico attraverso:
• individuazione di strategie di sviluppo delle risorse umane nella governance istituzionale
• destinazione dei fondi per la ricerca
Il GEP della FINCB, elaborato dal Comitato Unico di Garanzia, individua tre macro-aree, sulle quali sviluppare azioni di miglioramento con obiettivi declinati a breve (1 anno), medio (3 anni) e lungo termine (5 anni):
• Favorire

l’equilibrio di genere a tutti a livelli lavorativi
• Promuovere e supportare le donne sul luogo di lavoro
• Favorire la conciliazione vita-lavoro

Per maggiori informazioni www.eige.europa.eu - cug@istituto-besta.it”
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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Continua...
THE DOCTOR BEHIND THE MASK

I N T E RV I S T E

DARIO CALDIROLI

THE DOCTOR BEHIND THE MASK
Abbiamo incontrato il Direttore della Uoc Terapia Intensiva
Neuroanestesia e Rianimazione per parlare
di anestesia
GLI INIZI
La mia storia inizia nel 1973, da quando
iscritto a medicina ho iniziato a frequentare
Città Studi.
Tornando a casa, non passavo mai sul marciapiede a sinistra perché questo posto che
incrociavo aveva un aspetto molto lugubre,
forse un carcere, forse un ospedale psichiatrico, e io e i miei compagni ci chiedevamo:
ma cosa ci faranno lì dentro?
Passano 20 anni, laurea, specialità, vinco nel
1995 il concorso a Sondalo e lì inizio a conoscere laValtellina e i suoi personaggi celebri. Ci sono pochi musei nella Valtellina, ma
nella sua capitale storica, Teglio c’è un palazzo storico, dove andavo spesso a vedere
mostre: palazzo Besta. Della famiglia Besta. E
proprio durante la mia permanenza in Valtellina ho conosciuto alcuni suoi discendenti,
di cui sono ancora amico!
Ma io non conoscevo Carlo Besta. Per noi
anestesisti non esisteva Carlo Besta. Perché
qui all’Istituto si faceva Neurochirurgia di
elezione.
Poi, nel 1999 faccio il concorso al Besta. Proprio lì, in quel palazzone che tutti i giorni evitavo, ora vado a fare un concorso. E lo vinco.
ANESTESIA AL BESTA
IL MANAGEMENT DEL BLOCCO
OPERATORIO
Il Besta godeva di una fama internazionale
per la ricerca neurologica e cura delle malattie neurologiche, ma dal punto di vista
anestesiologico contava poco, era al di fuori
dei circuiti che gli anestesisti considerano
importanti per la loro formazione, ovvero
urgenza, emergenza e rianimazione.
Il mio obiettivo è stato da subito creare una
credibilità internazionale a ciò che il Besta
poteva dare all’anestesia, e l’anestesia al Besta.
E si parlava di anestesia, non più di rianimazione. Io, che venivo da da 20 anni di rianimazione ho dovuto fare uno shift più mirato

sull’anestesia. Soprattutto sull’aspetto manageriale. Era necessario aumentare la produttività chirurgica, che qui contava moltissimo.
Allora c’erano i professori Broggi, Giombini,
Solero,che avevano una credibilità internazionale, ma con un vincolo alla quantità di attività
chirurgica causata proprio da una mancanza
di management del blocco operatorio.
La prima azione, appena arrivato, è stata
quella di affiancarmi nell’attività non a medici, ma a un ingegnere gestionale di cui ho
chiesto il supporto. E dall’UNIMI è arrivato
l’ingegner Luigi Pignataro, che insegnava al
corso di formazione manageriale per primari ospedalieri, che avevo frequentato.
Per un anno o due abbiamo mappato le attività, identificato le aree da potenziare.
Con il risultato che nell’arco di meno di 5
anni l’attività è quasi raddoppiata dal punto di vista gestionale. E non raddoppiando
l’organico di anestesisti, semplicemente ottimizzando le attività!
RECOVERY ROOM
Abbiamo aperto all’interno del blocco operatorio una Recovery Room, una struttura
parallela alle sale operatorie che permette
di seguire i pazienti nell’immediato periodo
post operatorio, identificarne le complicanze ed evitare che i pazienti che superano il
post operatorio nelle prime ore finiscano in
rianimazione, saturando così i posti e impedendo ad altri interventi chirurgici di realizzarsi, cosa che accadeva prima.
Ora, dopo il passaggio in Recovery Room, venivano invece mandati in reparto. Con la conseguenza disponibilità di posti in rianimazione
per poter eseguire interventi di grosso peso.
C’è stato un aumento di personale?
La Recovery Room ha richiesto sì un aumento
di personale. Ma non medico: infermieristico.
La nostra a oggi è una delle poche Recovery
Room “vere” che funziona in Italia.

INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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“L’anestesia è
un paradosso”
Abbiamo numerose visite da parte di colleghi
primari, che hanno bisogno di ottimizzare l’attività chirurgica, per vedere come funziona. E il
nostro metodo è finito anche nelle linee guida
nazionali della nostra società scientifica.
Altro aspetto, che solo qui funziona così, è che
i pazienti arrivano completamente addormentati.
Il risveglio non accade in sala operatoria, o in rianimazione, occupando in maniera inappropriata
i posti letto, ma in RR, dove il paziente viene acquisito dagli infermieri e l’anestesista può subito
tornare in sala operatoria per un altro intervento.
Quindi la presenza della RR, per ogni intervento, fa guadagnare almeno mezzora di turnover
time. Nell’arco delle 12 ore ad esempio se si
hanno 4 interventi si recupera almeno un’ora e
mezzo di sala operatoria.
Questo ha condizionato il cambiamento.
Ha funzionato benissimo anche per i chirurghi,
che non devono lasciare la sala operatoria e venire in rianimazione a controllare i pazienti, ma li
vedono nell’immediato post operatorio.
Senza dover lasciare la sala.
Oggi siamo in Italia il punto di riferimento della gestione del paziente post operato neurochirurgico
che non viene più ricoverato in terapia intensiva.
A oggi, ad esempio, del 100% di craniotomie, almeno il 70% vengono trasferite subito in reparto.
Abbiamo dovuto ovviamente fare una grossa formazione agli infermieri dei reparti, che hanno aumentato però moltissimo la qualità dell’assistenza.
Oggi i pazienti sono contenti di sentirsi dire
“guardi nonostante l’entità dell’intervento, il chirurgo
ha operato così bene che non ha bisogno di andare
in terapia intensiva”.
L’outcome dei pazienti in terapia intensiva oggi
dipende molto dalla qualità dell’assistenza infermieristica, più che medica. Non a caso ora chi è
qui, oltre alla laurea in infermeria, ha bisogno di
un master della durata di due anni in area critica.

UN ANESTESISTA LATINISTA

Continua...

DE DIFFICULTATE TRACHEALIS INSERTUS ANTICIPATIONIS
Cerusicis Somnum Ferentes Dicatum

THE DOCTOR BEHIND THE MASK

BURNOUT - UN RISCHIO CONCRETO
Il personale infermieristico e medico delle rianimazioni è sottoposto a uno stress quotidiano
che porta, a causa di turni in cui non c’è mai tregua per le frequenti urgenze, poco riposo, alternanza giorno-notte, weekend, e l’aver sempre a che fare con pazienti in condizioni critiche, ad
affrontare uno stress che li porta facilmente al burnout.
Ma il burnout va identificato. Abbiamo pubblicato anche un articolo relativo al personale medico
infermieristico della nostra sala operatoria, successivo a uno studio condotto.
E abbiamo realizzato che ci sono tre indicatori da tenere d’occhio:
1 - Emotional exhaustion. Esaurimento emotivo.“Non ne posso più”.
2 - Depersonalizzazione.“Non mi interessa più nulla”.
3 - Job disatisfaction. Il mio lavoro non mi gratifica più.“Che lavoro di xxxxx”.
Questi criteri, nell’ambito delle figure professionali mediche,valgono per gli infermieri e gli anestesisti. E c’è sempre un rischio concreto.
Tra i medici gli anestesisti sono quelli a più alto rischio di burnout,perché la loro specialità è molto
diversa dalle altre.Non ha una patologia di riferimento.Non cura nulla.Non guarisce patologie.È
solo una invasività necessaria alla chirurgia per facilitarne l’intervento. Se non ci fosse la chirurgia,
l’anestesia non esisterebbe. Si può dire che l’attività degli anestesisti sia molto simile all’attività
infermieristica, in cui non si ha una patologia di riferimento, non si cura nulla, ma si soddisfano i
bisogni del paziente. Si pensa al paziente e alla persona, esattamente come nell’anestesia.
Per questo sono molto simili, con diverse responsabilità, ma simili.
Quali sono i punti in comune?
High demand e basso controllo sulla propria attività. Sia la nostra attività che quella degli infermieri non dipende da noi, dipende dal chirurgo. Lui decide il tipo di intervento. Noi mettiamo il
paziente nelle condizioni di essere operato,o al massimo diamo l’ok per l’esecuzione di quell’intervento.
Anche l’infermiere riceve, non decide.
E avere un basso controllo sulla propria attività vuol dire non essere gratificati.

L’anestesista si sostituisce durante
l’intervento a tutte le funzioni vitali
del paziente. È il cervello del paziente,soppresso dall’anestesia generale. Ecco perché
l’attività anestesiologica è anche una attività
intellettiva. Noi siamo il cervello del paziente di cui abbiamo spresso l’attività
durante l’intervento. Dobbiamo controllare tutte le attività che abbiamo abolito con
l’anestesia.

Quando mi chiedono “perché spingi la barella tu che sei
un primario?” Io rispondo: “Perché non sono un disabile”

DARIO CALDIROLI

È un’attività estremamente intellettuale.
Non a caso la prima cosa che preparo in sala
operatoria la mattina è la sedia. Si lavora con
la testa, non con le gambe. Perché ci si stanca.
Si deve far lavorare la testa. Le mani vengono
fatte lavorare durante l’induzione. Poi si deve
ragionare. Ovvero tenere sotto controllo
tutto il monitoraggio delle funzioni vitali che
sono inibite, per mantenere in condizioni fisiologiche gli apparati dell’organismo che lo
stesso anestesista ha alterato per permettere alla chirurgia di realizzarsi.
L’anestesia è un paradosso. Io abolisco
le funzioni vitali ma per impedire che questo
crei un danno poi metto in atto delle procedure per evitare questo danno e mi sostituisco al cervello.

THE DOCTOR BEHINDTHE MASK.
Il ruolo dell’anestesista è molto particolare. Non solo perché il paziente non lo riconosce, ma
perché nessuno sa chi sia o cosa faccia. Non esiste quasi una relazione umana paziente-anestesista, a differenza di qualunque altro medico, con cui si instaura una relazione, di cui si può
conoscere molto e soprattutto si può scegliere.Tra l’altro raramente l’anestesista che fa la visita
di controllo pre-operatoria è lo stesso che sarà effettivamente in sala durante l’operatorio.
Ma chi è l’anestesista? È colui che a cui il paziente affida la vita.Toglie la coscienza in cinque minuti, anche meno. Fa perdere il controllo sulla mente e sul fisico. E il paziente affida
la mente e il corpo a uno sconosciuto, con cui non ha sviluppato un rapporto.
Inoltre, nessuno dice, ad esempio, che l’anestesia è pericolosa.
È un attività “magica”, che pochi conoscono, e tutto quello che accade di avverso è inatteso o
imprevedibile.
I rischi sono di due tipi.
Il primo è implicito nella pratica dell’anestesia stessa: togliere la coscienza è un rischio. Il farmaco
può ad esempio provocare un declino cognitivo post operatorio. Ma la pratica dell’anestesia è
una malattia necessaria per permettere la chirurgia. E il rischio intrinseco è ineliminabile.
Il secondo è l’Human Factor. Da stress, stanchezza. L’anestesista deve essere presente sempre:
prima durante e dopo l’intervento. Per turni di sette ore consecutive.
Ma cosa fa?
L’anestesista deve, per poter preparare all’esecuzione dell’intervento chirurgico, togliere la coscienza, permetter l’analgesia, eliminare totalmente il movimento. Serve un utilizzo di farmaci
elevatissimo, con le conseguenze ben note.
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ANESTESIA IN CHIRURGIA
PEDIATRICA E IL METODO BESTA
La chirurgia pediatrica, la craniostenosi, è una
procedura ad alto sanguinamento.Se i bambini
non vengono gestiti dopo mezzora morirebbero di shock emorragico. La testa nel bambino è il settore a più alta vascolarizzazione.
Il bambino ha moltissimo sangue nella cute.
Quando si incide, nella prima ora vi sono enormi perdite ematiche, che sono il terrore degli
anestesisti, perché il bambino ha bisogno di essere trasfuso.
Quando si perde tanto sangue si perdono
anche tutte le sostanze contenute nel plasma, nella parte non corpuscolata: fattore
della coagulazione, piastrine…
E da qui il problema principale: lo stress
emodinamico. L’ossigeno necessario e i suoi
valori di emoglobina.
E su questo argomento ci siamo opposti alle
linee guida, sviluppando una nuova strategia,
pubblicata, che ora molti utilizzano pur senza dirlo, in cui i bambini vengono sottoposti
a una strategia che si chiama empty prevention transfusion infusion.
Noi trasfondiamo i bambini durante le perdite, non aspettiamo che le perdite siano già
avvenute. Non vogliamo cambiamenti dell’emoglobina. Con ad esempio 12g/dl con cui
il bambino entra in sala operatoria, noi vogliamo che il valore sia costante per tutta la
durata dell’intervento e che poi si esca dalla
sala con lo stesso identico valore di 12 g/dl.
Siamo stati contestati da un gruppo di anestesisti americani, con un sollevamento di scudi
da parte di chi ha pubblicato le linee guida del
buon utilizzo del sangue, che stabiliscono di
non trasfondere fino a che non sia necessario.La nostra risposta sono i dati: ovvero
che i nostri bambini dopo due ore dalla fine
dell’intervento, molto sanguinoso, mangiano.
E nessuno finisce in terapia intensiva.
In altri istituti tutti i bambini finiscono in terapia intensiva per almeno due giorni.
Ci siamo dati due outcome: il primo è il feeding time. Il tempo in cui un bambino si rialimenta. Quando si rialimenta vuol dire che
sta bene! Il secondo è il ricovero in terapia
intensiva.
Degli ultimi 110 bambini operati, nessuno è
finito in terapia intensiva ed entro due ore
tutti riprendono a rialimentarsi.

Fratres et Sorores optimae,
appropinquante officio, cum patientem in somno eundum et tubum insertum
esse cogitatis, ut difficultatem deleat, non solum armamentaria sed etiam ratiocinia
vobis necessae est.
Quia praesagium difficultatis intubationis semper haerit, cerebrum, si tibi usus
est, umquam nocuisset.
Orem rotundam primum, deinde mentum longitudinem aestimat, sed tibi non
satis est, etiam adipositatem ingravescentem et colli fexionem valent.
Saepe, post valutationem, certamen inter quos somnum ferent incipit et ei ipsi,
confidemus in domini corde, dicunt.
Memento non audere sed timere semper praesagium difficultatis, quia teartium
non datur.
Nam non cerusici voluntas magna, quia fallax, sed magnitudinis data valet.
Exigua est tribuenda fides qui mutum locuntur quia nihil est dictu facilius.
Complicatio intubationis et mors patientis solitudinem in corde cerusici faciunt.
Quia facta sunt non verbam his qui difficultatis intubationis in cerebro haerent,
honor et gloria, damnatio aliis.
Aliter, cerusicum et patientem morierunt ante tertio et quinquagesimo aetatis anno.
Multum in paucis cerusicis sapientibus.
Cerosicorumm dux
Anno Domini MMXVII
Non c’è nessuno che possa vantare degli
outcome così favorevoli dopo un intervento
cosi sanguinante.
Questo articolo è stato però pubblicato
solo come lettera, perché gli autori delle linee guida del buon uso del sangue ci avrebbero dato contro.
Ma a noi interessa il benessere del bambino.
La nostra strategia non corrisponde alle linee guida del buon uso? Ma i nostri pazienti
non vanno in terapia intensiva.
Veniamo citati, tutti ci imitano senza
dirlo, ma purtroppo è uno studio che non
può essere pubblicato.
Dal 2002 non c’è più stata una complicanza.
E devo dire che le giunte che si sono susseguite, nei miei 18 anni qui hanno favorito
l’attività anestesiologica, e ci tengo a ringraziarli tutti.
Perché pur non avendo spesso chiara la rilevanza degli anestesisti, hanno capito che è
la gestione del rischio che conta nel blocco
operatorio. Noi siamo gli unici in Italia e al
mondo ad avere in ogni sala operatoria un
ecografo per incannulare vene centrali.
Oltre che gli unici al mondo ad avere in ogni
sala un videolaringoscopio.
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PSICOANESTESIA.
L’integrazione tra l’attività intellettuale
anestesiologica con l’attività intellettuale
psicologica è nata qui, da una nostra idea,
per ovviare all’aumento del rischio che già
è intrinseco. Noi studiamo il fattore umano.
Rimangono tutti esterrefatti da questo
aspetto, perché spesso gli stessi anestesisti
non approfondiscono la loro attività dal
punto di vista intellettuale.
PERCHÉQUESTASPECIALIZZAZIONE?
Ho scoperto che era tutto quello che mi
interessava in quell’11 novembre di pioggia,
uscendo dal Padiglione Granelli, quando mi
sono chiesto:“Cosa farò nella vita?”
Mi sono fatto delle domande. Soprattutto
perché allora non sapevo cosa fosse il ruolo dell’anestesista. E proprio questo mi ha
incuriosito.
La chirurgia era troppo manuale, e carente
dal punto di vista intellettuale. L’attività internistica era troppo intellettuale e non mi
avrebbe dato un riscontro pratico. Spesso
gli internisti non vedono un risultato. Per
molte patologie non c’è risultato.
L’anestesia era ed è stata il compromesso perfetto.

Continua...

MARIA GRAZIA BRUZZONE

I N T E RV I S T E

MARIA GRAZIA BRUZZONE
La Neuroradiologia del Besta raccontata dalla
direttrice della U.O.
Ci racconti un po’ di lei.
Sono nata a Savona nel1955, ho seguito il mio percorso di studi a Milano:
liceo classico e Facoltà di Medicina e
Chirurgia presso l’Università Statale.
Mi sono laureata nel 1980 e sono poi
arrivata al Besta nell’aprile 1981 come
tirocinante di neuroradiologia. Qui
sono rimasta fino ad oggi attraverso
diversi passaggi. Sono sposata, ho tre
figli. Non è stato facile conciliare vita
familiare e lavorativa ma sono stata
fortunata perché ho avuto un supporto familiare, non così scontato e che
molte donne non hanno, da parte di
marito e suocera.
Nel 1984 mi sono specializzata in Neurologia e, nel 1988, in Radiodiagnostica
e Radioterapia presso l’Università di
Milano.
Ho lavorato parecchi anni come precaria con borse di studio annuali su
progetti diversi: credo quindi di capire
perfettamente la situazione dei giovani
ricercatori dell’istituto, indispensabili
per esami la ricerca e la clinica. Alcuni
lavorano nel reparto che dirigo: ingegneri biomedici, fisici e neuropsicologi.

Renata Bruzzone (al centro) con la sua equipe.

nazionale: hanno influito in maniera
determinante sulla mia vita e sulle mie
scelte professionali!
Sono stata assunta come assistente di
neuroradiologia nel 1989; ho successivamente vinto il concorso di aiuto
Una vita al Besta dunque...
e, dal 2005, sono Direttore di U.O di
Nonostante la precarietà ho sempre Neuroradiologia qui al Besta.
voluto testardamente rimanere al Besta, anche se mi sono state prospettate Ci parli del suo lavoro in Neurorapossibilità di lavoro a tempo indeter- diologia...
minato in altre sedi.
Seguo l’attività basata su tecniche tradiEro stata conquistata dall’istituto al zionali, Angiografia, TC e RM e tecniche
mio arrivo, quando avevo conosciuto avanzate di Risonanza Magnetica per tutte
figure fondamentali come Renato Boe- le patologie presenti in Istituto.
ri, Direttore Scientifico, Angelo Passe- Ho un interesse specifico per la neurini allora primario di Neuroradiologia ro-oncologia, in particolare per la carattee Mario Savoiardo, suo aiuto.
rizzazione preoperatoria dei tumori ed il
Considero queste figure come fonda- loro follow-up.
mentali della neurologia e neuroradio- Negli ultimi anni mi sono interessata di
logia, non soltanto italiana, ma inter- neuroimaging delle malattie degenerative
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e di studio dei disturbi dello stato di coscienza.
Seguo diversi trial clinici, curando la valutazione neuroradiologica dell’efficacia di
diverse strategie terapeutiche per i glomi
maligni e per la patologia degenerativa.
Ho stimolato e seguito attivamente l’introduzione e lo sviluppo delle tecniche
avanzate di RM (RM perfusione e diffusione, fMRI bold) e TC (Angio-TC e TC
perfusione) in Istituto.
In particolare l’attività è volta a implementare l’utilizzo di parametri quantitativi per
caratterizzare la struttura del tessuto patologico in diverse patologie del Sistema
Nervoso, mirando allo studio della connettività strutturale e funzionale.
Negli ultimi tempi la ricerca si è focalizzata, soprattutto per le malattie degenerative come la malattia di Alzheimer,

sulla possibilità di utilizzare questi parametri quantitativi come biomarker per
individuare precocemente una malattia in
modo che la ricerca possa trovare il modo
di prevenire l’insorgenza dei sintomi.
Sono responsabile di progetti di ricerca, molti dei quali finanziati dal Ministero della Salute. Dal 2017 coordino il
progetto Ministeriale “Criteri di armonizzazione e ottimizzazione di sequenze
di imaging avanzato per studi multicentrici” che ha coinvolto 23 IRCCS italiani.
È un progetto importante: si propone
di allineare le modalità di studio della patologia neurologica con Risonanza Magnetica tra i diversi ospedali in
modo che i pazienti vengano studiati
con modalità ottimali su tutto il territorio nazionale.
Sono responsabile del laboratorio di
Neuroimaging Sperimentale con RM
7T. Ho acquisito una competenza specifica per quanto riguarda l’imaging
sperimentale su modelli di tumori, malattie da prioni e malattie degenerative
Segue un’attività didattica? Insegna?
Dal 2005 sono professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione
in Radiodiagnostica dell’Università di
Milano per l’insegnamento di neuroradiologia e Relatore su invito in numerosi corsi e congressi nazionali e
internazionali.
Un’attività che voglio ricordare riguarda gli studenti liceali del progetto
“Alternanza Scuola-Lavoro” all’interno
del Besta: un compito faticoso, ma anche di grande soddisfazione perché mi
piace vedere l’entusiasmo nei giovani,
contribuire in qualche modo a indirizzarli in una scelta importante nella
loro vita.
Cosa le ha dato il Besta?
Il Besta mi ha dato una passione, per
la neurologia, la radiologia e la ricerca.
Ho potuto lavorare in un ambiente stimolante, dove la sfida è la diagnosi in
casi complicati con pazienti che giungono da tutta l’Italia dopo essere stati
studiati in altri centri e vogliono da noi
una risposta definitiva.
I miei maestri mi hanno dato esempio e metodo: spero di trasmetterli ai
giovani radiologi che arrivano da noi

come specializzandi e successivamente
come contrattisti.
L’incarico di direttore del reparto è
stato un grande onore, ma al tempo
stesso un grosso responsabilità: venivo
dopo grandi nomi della neuroradiologia, come Angelo Passerini e Mario Savoiardo!
La neuroradiologia è nata in Italia proprio qui al Besta, per l’opera pionieristica di Besta e Mascherpa. Nel 1924,
infatti, la pneumoencefalografia venne
introdotta proprio da Carlo Besta insieme a Mascherpa, radiologo.
Con Guido Lombardi si ebbe l’introduzione della pneumoencefalografia
e dell’angiografia. Successivamente,
Angelo Passerini ebbe il pregio di introdurre una visione più manageriale,
precorrendo i tempi e puntando molto
sullo sviluppo tecnologico. Si ebbe, infatti, in questo periodo l’introduzione
della Risonanza Magnetica, inaugurata
dal presidente della Repubblica Sandro
Pertini nel 1983!
Successivamente Mario Savoiardo, con
il suo rigore scientifico, la sua straordinaria cultura, suoi lavori fondamentali sulle malattie neurodegenerative, i
territori vascolari intracranici , e la sindrome da ipotensione liquorale, aprì
nuovi orizzonti scientifici.
A questo punto sono arrivata io. Questo è ciò che il besta ha dato a me.
E cosa ha dato lei al Besta?
Dal 2005 ho curato lo sviluppo tecnologico con l’introduzione della digitalizzazione delle immagini e della
refertazione (RIS/PACS), l’acquisizione
di due nuove apparecchiature RM, una
ad alto campo 3T da utilizzare principalmente per la ricerca, e di una TC di
ultima generazione a doppia energia,
non ancora utilizzata in ambito neurologico.
Ho portato il reparto da un ambito
prevalentemente clinico-diagnostico
ad uno di ricerca. Il numero dei ricercatori è aumentato negli ultimi anni,
parallelamente al numero di progetti
di ricerca presentati e ai finanziamenti ottenuti. Ricercatori, voglio ribadire,
tutti con contratti precari ma con entusiasmo, energia e competenza che
vorrei il Besta non perdesse.
Lo staff clinico diagnostico, è di altissimo livello. I più anziani si sono formati alla mia stessa scuola e specializzati
nella diagnosi di diverse patologie.
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Sto parlando di Ludovico d’Incerti
(epilessia e disturbi dello stato
di coscienza), Elio Maccagnano
(tumori, epilessia), Luisa Chiapparini
e Alessandra Erbetta, Laura Farina
(patologia pediatrica, sclerosi multipla),
Marina Grisoli (patologia degenerativa),
Alberto Bizzi (malattie degenerative
da prioni).
Oltre al lavoro di refertazione e
ricerca, seguono le numerose riunioni
multidisciplanari che caratterizzano
l’Istituto e sono determinanti nel
percorso diagnostico-terapeutico.
Recentemente ci sono stati inserimenti
di figure più giovani che hanno portato
nuovo entusiasmo e linfa vitale:
Valeria Cuccarini (tumori), Marco
Moscatelli (patologia muscolare e
demielinizzante).
La componente tecnica, i tecnici di
radiologia medica, è fondamentale
ed è gestita mirabilmente dalla
coordinatrice, Luciana Caposio, che si
dedica al reparto senza limiti di orario.
Gli infermieri sono parte fondamentale
dell’UO, sono la nostra sicurezza, anche
in carenza di personale, ci supportano
con competenza per tutta la durata di
apertura delle diagnostiche, dalle 7,30
alle 20.
Il personale amministrativo supporta
sia la parte clinica, con un front-office
di grande impegno, che il lavoro di
ricerca.
LA NEURORADIOLOGIA AL BESTA

La U.O. coniuga attività clinica e di ricerca
con una offerta di eccellenza in ambito di:
- Diagnostica per immagini con TC e RM di
tutte le patologie del Sistema Nervoso Centrale, in particolare di neoplasie primitive del
bambino e dell’adulto, malattie metaboliche,
degenerative (demenze, Parkinsonismi), malattie demielinizzanti, malattia di Creutzfeldt-Jakob ed encefalopatie da prioni, sindromi
malformative dell’encefalo e del midollo
- Diagnostica dell’Epilessia e displasie corticali,
danni perinatali
- Patologia dell’orecchio, dell’ orbita e del
massiccio facciale
- Patologia midollare, sistema nervoso periferico,
muscolare
- Diagnostica mediante tecniche avanzate di RM (spettroscopia,perfusione,diffusione e trattografia,risonanza
funzionale) di tumori cerebrali, leucoencefalopatie, e
malattie metaboliche del SNC, malattie neurodegenerative, patologia pediatrica Diagnostica angiografica
delle patologie vascolari dell’encefalo e del midollo

F O N DA Z I O N E M A R I A N I

Bis di Corsi in primavera

Aggiornamento in Neurologia infantile e Genetica pediatrica al centro
della formazione FM

Due gli appuntamenti in calendario organizzati dalla Fondazione Mariani per i mesi primaverili: dal 20
al 22 marzo 2019 si terrà a Modena il XXXI Corso di aggiornamento in Neurologia infantile dal titolo
“Asfissia perinatale ed encefalopatia ipossico-ischemica: prevenzione, diagnosi, terapia e
riabilitazione”, mentre dal 10 al 12 aprile a Bologna il XII Corso residenziale di Genetica Pediatrica
“Sindromi malformative complesse con disabilità intellettiva”.
Per l’annuale Corso di aggiornamento – in questa edizione diretto dal prof. Fabio Facchinetti, primario di
Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena – il focus è su temi cruciali della medicina perinatale,
interessata da grandi progressi negli ultimi decenni: l’asfissia intrapartum, che purtroppo rimane una delle
più importanti cause di morte e sequele neurologiche, causa del 6-23% delle paralisi cerebrali nell’infanzia;
e l’encefalopatia ipossico ischemica moderata o severa, che è gravata da una mortalità del 10-60%, con il
25% dei sopravvissuti che sviluppa sequele neurologiche.
Nuove, incoraggianti, prospettive diagnostiche e terapeutiche si stanno però delineando, aprendo
speranze di interventi abilitativi così precoci da poter essere iniziati addirittura all’interno delle terapie
intensive neonatali. Il Corso è incentrato sull’esposizione e disamina critica di queste tante novità e si
propone di avvicinare i professionisti dei reparti ostetrico-neonatali a quelli operanti sul territorio. Si
rivolge a: ostetrici, neonatologi, neuropsichiatri infantili, neuropediatri, fisioterapisti, fisiatri, ortofonisti,
logopedisti e psicologi. È articolato in sette sessioni e prevede pure una sessione poster guidata e
una training session con presentazione di casi clinici.
In continuità con i precedenti, il Corso di Genetica Pediatrica – diretto dalla d.ssa Chiara Pantaleoni,
primario della UO di Neurologia dello Sviluppo del Besta, e dal dr. Angelo Selicorni, primario della UO di
Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Como – punta a offrire un aggiornamento sulle tematiche della
genetica clinica, con particolare attenzione alle problematiche condivise con la neurologia pediatrica e
la neuropsichiatria infantile, combinando lezioni frontali e sessioni interattive.
Novità di questa edizione saranno i workshop a rotazione, in cui i discenti effettueranno in piccoli
gruppi delle esercitazioni pratiche con il tutoraggio di esperti sia sul riconoscimento “gestaltico” di
sindromi genetiche e neurologiche, sia su metodi di valutazione dei risultati delle nuove tecnologie
genetiche (arrayCGH e WES). Le tematiche trattate spaziano dai progressi della ricerca e delle
tecniche di analisi laboratoristiche in ambito di terapia di alcuni gruppi di condizioni genetiche, ad
approfondimenti analitici su tematiche assistenziali trasversali e terapeutiche, a una presentazione
dettagliata di condizioni cliniche emergenti. Il target specialistico a cui il Corso è diretto va dalla pediatria/
neonatologia, alla genetica clinica, alla neurologia e alla neuropsichiatria infantile, permettendo così uno
scambio derivante dalle diverse peculiarità di grande valore scientifico e didattico.
Per programmi, iscrizioni e informazioni su entrambi gli eventi si veda il sito della Fondazione Mariani:
https://www.fondazione-mariani.org/it/
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019

14

I N E V I D E N Z A - D A L B E S TA

BLACK FRIDAYS - UN INCONTRO PRESTIGIOSO

ANTONIO IAVARONE E ANNA LASORELLA HANNO PARLATO DI COME STUDIARE I GLIOMI
NEI PAZIENTI CON NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 E COMPRENDERE I GLIOMI SPORADICI

“Studiare i gliomi nei pazienti con neurofibromatosi
di tipo 1 e comprendere i gliomi sporadici” è il seminario che hanno tenuto martedì 22 gennaio, su invito
della Dott. Eoli della neuroncologia molecolare del
Besta ,i professori Antonio Iavarone e Anna Lasorella
Columbia University Institute for Cancer Genetics di
New York.
I due scienziati hanno creato una rete internazionale
di 25 istituti di ricerca, di cui fa parte anche l’Istituto
Besta, per riuscire a individuare le principali alterazione genetiche nei gliomi che insorgono nelle persone
con neurofibromatosi di tipo 1, malattia rara ereditaria che colpisce circa un individuo ogni tre mila e
comporta lo sviluppo di plurime neoplasie.
Grazie al lavoro non solo di neurologi, biologi, oncologi e genetisti, ma anche di matematici e bioinformatici è stato tracciato il complesso identikit di queste
neoplasie, specificandone le caratteristiche genetiche ,
epigenetiche e immunitarie. Lo studio, pubblicato sulla
rivista Nature Medicine, ha mostrato che circa il 50%
dei gliomi a crescita più lenta dei pazienti con neurofibromatosi 1 contengono un numero molto alto di
linfociti T, cellule potenzialmente in grado di riconoscere le cellule tumorali come estranee e distruggerle”. I metodi innovatavi utilizzati nell’analisi dei dati la
hanno permesso anche di far luce su alcune caratteristiche genetiche di un gruppo molto particolare di
gliomi spontanei.

Antonio Iavarone e Anna Lasorella sono,
rispettivamente, professore di Patologia, Biologia
cellulare e Neurologia e di Patologia, Biologia cellulare
e Pediatria al Columbia University Institute for Cancer
Genetics di New York.
Da molti anni lavorano insieme e i loro studi hanno
permesso non solo di individuare nuove alterazioni
geniche in diversi tumori, tra cui il glioblastoma, ma
soprattutto di capirne il funzionamento.
Antonio Iavarone è stato coordinatore, per i tumori
cerebrali, del progetto americano The Cancer Genome
Atlas (TCGA), che utilizzando una serie complessa di
tecniche, come l’analisi dei Big Data, ha catalogato le
alterazioni genetiche delle più importanti neoplasie.
E’ stato anche chiamato, nel 2012, dall’allora governo
italiano a far parte della task force di “cervelli” di
fama internazionale creata per delineare un piano di
sviluppo della ricerca in Italia.

The molecular landscape of glioma in patients with
Neurofibromatosis 1.
D’Angelo F, Ceccarelli M, Tala M, Garofano L, Zhang
J, Frattini V, Caruso FP, Lewis G, Alfaro KD, Bauchet L,
Berzero G, Cachia D, Cangiano M, Capelle L, de Groot
J, DiMeco F, Ducray F, Farah W, Finocchiaro G, Goutagny S, Kamiya-Matsuoka C, Lavarino C, Loiseau H,
Lorgis V, Marras CE, McCutcheon I, Nam DH, Ronchi
S, Saletti V, Seizeur R, Slopis J, Suñol M, Vandenbos F,
Varlet P,Vidaud D, Watts C, Tabar V, Reuss DE, Kim SK,
Meyronet D, Mokhtari K, Salvador H, Bhat KP, Eoli M,
Sanson M, Lasorella A, Iavarone A
Nature medicine ,2019 Jan;25(1):176-18
Antonio Iavarone e Anna Lasorella
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NARDO NARDOCCI
CHAIRMAN DEL 6° SIMPOSIO INTERNAZIONALE
SUI DISORDINI DEL MOVIMENTO IN PEDIATRIA
Barcellona, 7-8 febbraio 2019

Si terrà a Barcellona il sesto
simposio sui disordini del
movimento pediatrico, presieduto
da Nardo Nardocci, Direttore del
Dipartimento di Neuroscienze
Pediatriche e della UOC in
Neuropsichiatria Infantile del
Besta.
Il simposio, che si tiene
regolarmente dal 2004 e che ha
in Nardocci il suo Chairman, ha
come obiettivo l’aggiornamento
e la condivisione delle attività che
riguardano il campo dei disordini
del movimento in pediatria tra i
professionisti e i maggiori esperti
nel campo, provenienti da tutto il
mondo.

INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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I DA M I L A N E S I - U N A N N O DA L L A S C O M PA R S A

IN RICORDO DI IDA MILANESI

“Rimane forte ed indelebile il ricordo
dell’accoglienza offerta dal suo sempre
pronto Sorriso, che era come un caldo
abbraccio, di quelli che non necessitano
di tante altre parole”
(Laura Mastrosimone)

“Cantavamo vicine nei soprani e ogni
volta non potevo non notare quanto
fosse orgogliosa di cantare per questo
coro e per il Besta”
(Silvia Bonanno)

“Ida, penso alla tua accoglienza nei
miei confronti quando mi sono
aggiunta al coro; penso ai tuoi
continui incoraggiamenti. Nel mio
cuore porterò sempre le tue parole”
“Mi ha dato l’impressione di un gran (Serena Vecchi)
senso di passione e dolcezza non solo “Dottoressa attenta e scrupolosa.
in quello che faceva, ma soprattutto Donna elegante e discreta. Corista
nella persona che era, confermatemi poi appassionata.
all’interno del coro, dove ho avuto modo Queste qualità rendevano Ida una
di apprezzare queste sue belle qualitá ”
persona speciale”
(Francesco Rose)
(Alessandra Petruzzi)
“Ida arrivava alle prove del coro sempre “La sua voce precisa e sicura…una
di fretta, era molto dedita al suo lavoro dote, la sua eleganza…un esempio
e non voleva trascurarlo neanche per da seguire, la sua dolcezza e la sua
un secondo. Ma quando si prendeva umiltà…un dono”
un attimo per respirare ed intonare la (Fabio Moda)
prima canzone, subito le si illuminavano
gli occhi e di riflesso tutta la stanza “L’immagine di Ida che porto con
prendeva colore. Riusciva a scaldare il me ha la sua eleganza e il suo sorriso
rassicurante”
cuore di tutti noi con la sua voce”
(Michela Taiana)
(Martina Rossi)
“Aveva il viso sempre sorridente
e trasmetteva serenità nonostante
affrontasse dei casi clinici tra i più difficili”
(Rita Frangiamore)
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Il Presidente Andrea Gambini, con gli
organi direttivi e i colleghi tutti dell’Istituto ricordano con immenso affetto
e stima Ida Milanesi, prematuramente
scomparsa il 25 Gennaio 2018 nel tragico incidente ferroviario di Pioltello.
Ida era profondamente amata da tutti
i suoi colleghi e ancor di più dai suoi
pazienti per i quali rappresentava una
costante e rassicurante guida nelle penombre della malattia, la sua scomparsa
ha generato un vuoto enorme in tutti
coloro che l’avevano conosciuta..

B R A I N F A C T O R - R A S S E G N A M U S I C A L E A L B E S TA

BRAIN
FACTOR
UN CONCORSO CANORO
AL BESTA

Per la prima volta al Besta una tappa
di Special Stage, rassegna musicale per
giovani artisti emergenti.
Il 18 dicembre, per la prima volta al Besta, presso la
biblioteca scientifica si è tenuta la tappa di Special
Stage, rassegna musicale per giovani artisti che
valorizzano il proprio talento all’interno di un
progetto sociale coordinato dalla Onlus Officine
Buone.
Il progetto si configura come un talent: gli artisti
suonano per i pazienti, il personale, i volontari che
ricoprono per l’occasione il ruolo di giudici delle
esibizioni affiancati da ospiti del mondo della musica
e dello spettacolo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.officinebuone.it/special-stage

I cantautori della
data di Special Stage
Brainfactor del 18
dicembre sono stati
Giulia Mazzilli e
Gianluca Pretorino.
Ospite speciale la
cantante, attrice e
influencer
Giulia
Penna,
che
ha
intepretato anche un
suo brano inedito.
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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INSEDIATO IL NUOVO
PUBBLICATO UN LIBRO
CDA
PER I GIOVANI PAZIENTI
E LE LORO FAMIGLIE
Dal 1 gennaio si è insediato il nuo-

N O T I Z I E D A L B E S TA

NUOVA NOMINA PER
MATILDE LEONARDI

vo Consiglio di Amministrazione
del Besta, in carica per il prossimo
quadriennio.
Oltre al CDA è stato nominato anche il nuovo Direttore Generale,
nella persona di Paola Lattuada.
A lei i complimenti e l’augurio di un
buon lavoro da parte di tutta la redazione.

Matilde Leonardi è stata nominata
Direttore UOC Neurologia Salute Pubblica Disabilità.
Nato da un’idea della neurochirurUn grande in bocca al lupo da parte
ga del Besta Marika Furlanetto, è
della redazione per la sua nomina,
in stampa il volume “Il coraggio dei
oltre che i nostri complimenti!
mille turbanti”, realizzato per aiutare da un punto di vista psicologico
genitori e bambini che si trovano a
ROCK FOR BRAIN!
ANCORA IN VENDITA vivere un’esperienza di ospedalizzazione che può essere potenzialLE MAGLIETTE
mente vissuta e ricordata con caÈ ancora possibile acquistare le maratteri di traumaticità.
gliette di Rock For Brain, realizzate in
occasione del centenario e il cui rica- Il volume, realizzato con il supporvato (offerta minima di 10 euro) viene to della psicologa Elisa Faretta e
interamente devoluto per finanziare voluto anche dal direttore del Diborse di studio e contratti per i ricer- partimento di Neurochirurgia Francesco DiMeco, sarà distribuito ai
catori.
Le trovate in Biblioteca scientifica o
potete scrivere a:
cinzia.gellera@istituto-besta.it
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LINKEDIN
LA PAGINA UFFICIALE
DEL BESTA

L’Istituto Neurologico Carlo Besta
ha una pagina ufficiale su Linkedin.
Lo sapevate?
Il nome della pagina è:
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA
Il link è il seguente:
https://www.linkedin.com/company/
fondazione-irccs-istituto-neurologico-carlo-besta/
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INCONTRI DI FORMAZIONE

INCONTRI DI FORMAZIONE

CALENDARIO FORMAZIONE
FEBBRAIO - MARZO 2019
SEMINARI E JOURNAL CLUB
febbraio - marzo 2019

CONTINUA - CORSI DI FORMAZIONE - CONVEGNI
PBLSD

BLSD RETRAINING

AGGIORNAMENTO CONTINUO PER TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA
PROCEDURE DI EMERGENZA E SICUREZZA IN RM
BLACK FRIDAYS – INCONTRI DI AGGIORNAMENTO IN NEUROSCIENZE
CONVEGNO SULLA MEDICINA DI GENERE “TUTTA CUORE E CERVELLO” – LE
MOLTE FACCE DEL DOLORE: UNA QUESTIONE DI GENERE?

JOURNAL CLUB SCIENZA DELLA COSCIENZA

ALGORITMO BESTA PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI: COME
PRENDERE LE GIUSTE DECISIONI - INCONTRO CON GLI AUTORI

I SEMINARI DELLA NEUROGENETICA

SEMINARI DI EPILETTOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE
LA MOVIMENTAZIONE MANUALE SICURA DEI CARICHI E DEI PAZIENTI

CORSI DI FORMAZIONE - CONVEGNI
BLSD

THE BESTA BIS-GUIDED ALGORITHM: HOW TO MANAGE DEPTH OF ANAESTHESIA TO PREVENT DELIRIUM AND POCD

GESTIONE DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE NEUROLOGICO

RUOLO DELLA DEXMEDETOMIDINA IN ANESTESIA. CORSO TEORICO PRATICO

Per informazioni
sui corsi
e
iscrizioni:
formazione@istituto-besta.it

BLSD RETRAINING

INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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LE ASSOCIAZIONI

IL BESTA
E LE ASSOCIAZIONI
La Fondazione Carlo Besta vanta una storica collaborazione con numerose Associazioni
che si caratterizzano per le loro differenti finalità.
A loro va il ringraziamento dell’Istituto per il prezioso supporto garantito, da alcune anche con la
presenza di volontari.
Di seguito le associazioni a oggi accreditate nel Registro Besta delle Organizzazioni Non Profit:
• ABIO – Associazione Bambini in Ospedale
• A Casa Lontani da Casa
• AICE - Fondazione Italiana per la Ricerca 		
sull’Epilessia

• AITC Onlus – Associazione italiana per i Tumori
cerebrali
• Associazione Amiche per la Vita Onlus (in
collaborazione con ACMT-Rete)
• Associazione Bianca Garavaglia Onlus

• AICRA – Associazione Italiana Craniostenosi

• Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

• AICH Milano – Associazione Italiana Corea di
Huntington

• Associazione Paolo Zorzi per le neuroscienze

• AIM – Associazione Italiana Miastenia e Malattie
Immunodegenerative - Amici del Besta Onlus

• AVO Milano – Associazione Volontari Ospedalieri

• AIMA CHILD Onlus – Associazione
Italiana Malformazione di Chiari Child
• AIMaC - Associazione italiana malati di
cancro

• Associazione Pinella Caspanello • Brancatelli Onlus
• CasAmica Onlus
• CBDIN Onlus – Associazione Carlo Besta
Dipartimento Infantile Neurologico
• Famiglie SMA Onlus

• AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro (Comitato Lombardia)

• Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani

• AISA Onlus – Associazione Italiana per la lotta
alle Sindromi Atassiche (Sezione Lombardia)

• Huntington Onlus

• Fondazione Theodora Onlus

• AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla
(Sezione provinciale di Milano)

• La Rete di Emma Onlus

• AISMAC Onlus - Associazione italiana 			
Siringomielia e Arnold Chiari

• Telefono Donna Onlus

• Parent Project Onlus

Potete trovare la lista completa e sempre aggiornata nel sito ufficiale
www.istitutobesta.it
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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S O S T E N E R E I L B E S TA

TUTTI POSSONO CONTRIBUIRE, ANCHE CON UNA PICCOLA
DONAZIONE, ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO
DELLA RICERCA E DEL COMFORT DEI PAZIENTI E DEI LORO PARENTI:
SINGOLI CITTADINI E GRANDI AZIENDE POSSONO DECIDERE DI
LEGARE IL LORO NOME O MARCHIO ALLE NOSTRE INIZIATIVE

DONA IL TUO
5X1000
Codice fiscale 01668320151

Per maggiori informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico

urp@istituto-besta.it

SE VUOI SOSTENERE L’ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA
PUOI CONTRIBUIRE ANCHE ATTRAVERSO ALTRE FORME DI DONAZIONE

DONAZIONI MONETARIE
Conto corrente postale n. 28169886, intestato a Fondazione IRCCS - Istituto neurologico Carlo
Besta, Nella causale indicare “Donazione e reparto o attività a cui devolvere la somma”.
IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 6200X21
intestato a Fondazione IRCCS Istituto neurologico Carlo Besta,

info: amicidelbesta@istituto-besta.it

DONAZIONI PER ACQUISTO
DI BENI E APPARECCHIATURE
Se volete contribuire al sostegno dell’Istituto attraverso una donazione per l’acquisto di Beni/
apparecchiature, contattare il Provveditorato-economato.

info: provveditorato@istituto-besta.it

SPONSORIZZAZIONI
info: affarigenerali@istituto-besta.it
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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C

P A R T E C I P A A L L ’ I N N B E S TA

L

CALL FOR IDEAS

a
l

Il prossimo numero dell’INNBesta è già
in(PUBBLICITÀ)
lavorazione!
Se avete idee e/o proposte da inviarci per il
prossimo o i prossimi numeri scrivete a:
ufficiostampa@istituto-besta.it

4

I

Ricerche, seminari, eventi, novità e tutto quello che
credete sia interessante e utile divulgare.

d
e

Looking forward to hearing from you!

Il Direttore e la Redazione dell’INNBesta
INN BESTA | GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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