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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA”

L’Unità Operativa dell’Ospedale Niguarda
Ca’ Granda, Milano

L’

Associazione Progetto Emo-Casa, nata nel 1998 dallo spirito umanitario di alcuni
privati cittadini, ha individuato l’emergenza che si è venuta a creare all’interno della
stessa Divisione di Ematologia. Progetto Emo-Casa ha assunto, di conseguenza, il
compito di aiutare dall’esterno la Divisione di Ematologia con tutte quelle attività che non
sono comprese nell’assistenza del servizio pubblico come: trasporto, day hospital, assistenza domiciliare, assistenza ospedaliera, prelievi ecc., sicuramente un bell’aiuto per i malati.
L’unità Operativa dell’Ospedale di Niguarda, è così strutturata:
•
•
•
•
•

reparto di degenza ordinaria;
centro trapianti di midollo osseo (autologo e allogenico);
day hospital;
ambulatorio specialistico;
“Una testimonianza da Novara”
Azienda
Ospedaliera “Maggiore della Carità”
centro per lo studio dell’emoU.O.A. Medicina Generale II - Novara
stasi e trombosi;
La patologia ematologia riveste un ruolo sempre maggiore nell’ambi• laboratorio di immunologia e
to della gestione del paziente ospedalizzato in quanto vi è sicuramente un’incidenza aumentata di tali patologie oltre a una maggiore accuterapia cellulare.
Il personale che compone l’organico è affiancato da medici, biologi, tecnici di laboratorio, infermieri professionali, finanziati con
borse di studio e contratti privati. In
questo modo, grazie anche a una
presenza più attiva di personale
specializzato, è possibile garantire
servizi aggiuntivi che servono per
migliorare l’assistenza ai pazienti
ricoverati nel reparto.

ratezza di diagnosi e a un aumento della vita media. La gestione del
paziente ematologico presenta una tale complessità d’inquadramento
diagnostico e terapeutico che può portare a ripetuti ricoveri (diagnosi,
chemioterapia, complicanze della chemioterapia, trapianto di cellule
staminali) e che necessita del costante controllo di parametri ematochimici dopo il ricovero per eventuali terapie di supporto trasfusionale, come UOA di medicina abbiamo iniziato ormai da circa un anno
un rapporto di collaborazione con l’associazione di volontariato
“Progetto Emo - Casa” per cercare di venire incontro il più possibile
alle necessità di controllo dei pazienti oncoematologici che abbiano
problemi di trasporto presso la nostra struttura di day hospital.
Abbiamo pertanto coinvolto personale infermieristico qualificato per i
prelievi e stiamo cercando di coinvolgere anche medici che possano
assicurare la possibilità di trasfusioni a domicilio in modo da ridurre il
disagio legato ai frequenti spostamenti e controlli. Questa collaborazione porterà, speriamo, nel prossimo futuro a migliorare sicuramente
la qualità di vita dei nostri pazienti.
Dottoressa M. Cristina Bertoncelli
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Sono state inoltre attivate procedure di laboratorio per la raccolta e la manipolazione di
cellule staminali autologhe e allogeniche, che oggi, sono alla base delle terapie ematologiche
più innovative.
La Divisione di Ematologia è un Centro Specialistico di riferimento a livello Regione
Lombardia e Nazionale. Le attività di assistenza sono in progressivo aumento. Si registrano annualmente:

•
•
•
•

650 - 700 ricoveri di degenza;
4.500 ricoveri in day hospital;
45-50 trapianti di midollo (allogenici e autologhi);
30.000 prestazioni ambulatoriali.

Alla Divisione di Ematologia affluiscono mediamente più di 1.500 nuovi casi/anno. Circa il
70% dell’attività interna è rivolta alla diagnosi e cura delle leucemie sia acute che croniche, dei
linfonodi maligni e dei mieloni; invece il 30% riguarda le anemie e i disturbi congeniti della coagulazione e il monitoraggio delle terapie anticoagulante.
La Divisione di Ematologia da anni partecipa alla realizzazione di studi clinici controllati, e
alla sperimentazione clinica di nuovi farmaci, è possibile così garantire agli utenti, nuove terapie
innovative.
I medici della Divisione partecipano alle attività tecnico-scientifiche che la Regione
Lombardia e l’Istituto Superiore di Sanità, oltre alla Società Italiana di Ematologia, mettono a disposizione. Il Primario della Divisione è membro della Commissione Nazionale di Ematologia.
Oltre alla partecipazione attiva a Congressi e a Corsi di formazione professionale, la Divisione, si
impegna anche nella diretta organizzazione di Seminari, dove partecipano esponenti della cultura scientifica ematologia nazionali ed internazionali; questi corsi, vengono finanziati interamente
dalla Divisione stessa, e si chiudono con la pubblicazione delle relazioni che arricchiscono così
la collana di “Seminari di Ematologia”, arrivata quest’anno alla nona edizione.
Le convenzioni stipulate con l’Università degli Studi di Milano e Pavia, consentono ai medici
specializzandi in Ematologia, di avere un percorso formativo, teorico clinico, presso la Divisione
di Ematologia, inoltre, con il supporto dell’Associazione Malattie del Sangue, la Divisione è impegnata anche a finanziare interamente l’assegno di studio annuale previsto per ciascun medico,
per gli anni di durata del corso di specializzazione. Ai medici della Divisione, si affiancano studenti in Medicina, che già svolgono il tirocinio clinico ed elaborano così la tesi di laurea.

Il Primario della Divisione è la Dr. ssa Enrica Morra
Attività e numeri di interesse all’interno della Divisione. Tel. 026444.2668 – Fax 026444.2033
Orario dei colloqui:
Orario Segreteria:
lunedì e giovedì 12.00 – 13.30
9.00-12.00
Il reparto di degenza è dotato di 28 letti con quattro stanze protette, può garantire sia i ricoveri d’urgenza, che programmati per pazienti provenienti sia da altri ospedali lombardi, che da altre
regioni d’Italia.
Orario visite:
Studio Medico
12.00-14.00/17.00-19.00
026444.2210
Caposala
Infermeria
026444.2707
Tel. 026444.2695

Ambulatorio specialistico dove vengono effettuate visite ematologiche da parte di medici
specialisti per la diagnosi e la cura. Le visite vengono fatte sia a carico del SSNN che in regime libero professionale. Una procedura personalizzata di accettazione delle richieste, vengono suddivise per l’urgenza e consente, in questo modo di evitare code di attesa. Poi, in via Farini, 9 è atti-

800*822150

va una sede extra-ospedaliera, aperta tre giorni la settimana.
Orario apertura: 7.30–15.45 Tel. 026444.2663
Day Hospital, esegue prestazioni di tipo terapeutico in relazione alle caratteristiche del paziente, lavora in stretta collaborazione ed indipendenza con il reparto di degenza e l’ambulatorio. Ha
diritto a questo servizio l’utente a cui è stata diagnosticata in ambulatorio o durante il ricovero, la
necessità di proseguire la diagnosi o la terapia.
Orario apertura: 7.30–18.00
Tel. 026444.2367
Orario Segreteria:
10.00-12.00/14.30-15.30

Monitoraggio terapia anticoagulanti orali
Lunedì-venerdì 9.00-13.00
Appuntamenti: 12.00-13.00
martedì e giovedì
Tel. 026444.2451
9.00-13.00/13.30-17.00

Centro Trapianti di Midollo Osseo: si tratta di una struttura protetta dotata di due camere
sterili. Si effettuano trapianti di midollo autologhi (cellule staminale del paziente stesso), e allogenici (da donatori familiari e da non consanguinei). È anche accreditato come Centro Prelievo
Midollo da donatori non consanguinei per inviarli ai Centri Nazionali ed Internazionali. Svolge
un’attività diversificata nel tempo per i pazienti singoli in cura presso la Divisione di Ematologia o
provenienti da altri ospedali.
Orario di apertura: 7.30-19.00
Appuntamenti: 15.00-20.00
Tel. 026444.2112
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Informazione
assistenza
800*822150
lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00
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16100 Genova Via Lomellini, 8
Tel. 010/2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 0347/5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 1 int. 1
Tel. 049/8714164

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321/640171-172

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. 0544/217106

00100 Roma Via Buonarroti, 7
Tel. e Fax 06/7003535

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. 0461/235948

37100 Verona Via Polveriera Vecchia, 25
Tel. 045/8205524 - Fax 045/8207535
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