
MONDO ASSOCIAZIONI

Da un anno e mezzo a questa parte in supporto dell’attività 
nel reparto di Otorinolaringoiatria opera un’associazione 
con un nome curioso: Tra capo e collo Niguarda. L’obiettivo 
è quello di lavorare uniti come un’unica mano tesa in sup-
porto dei giovani specializzandi e dei pazienti, non solo qui 
a Niguarda, ma anche nelle aree in via di sviluppo come il 
Madagascar. Abbiamo voluto saperne di più e abbiamo fatto 
qualche domanda ad Alberto Dragonetti, Direttore dell’Oto-
rinolaringoiatria e Presidente dell’associazione.

COM’È NATA L’ASSOCIAZIONE?

Nasce dalla constatazione di alcuni fatti che stavano acca-
dendo da alcuni anni. Il primo: intorno al nostro reparto “gi-
ravano” alcuni giovani specializzandi in otorinolaringoiatria 
e ci domandavamo quale fosse il loro futuro professionale. Ci 
siamo poi soffermati sul fatto che molti pazienti per venire a 
farsi curare da noi, a Niguarda, sostengono importanti spe-

l’ultima constatazione derivava da un’esperienza avviata 
da alcuni anni. Infatti diversi specialisti del nostro reparto si 
erano impegnati personalmente a sostenere per un periodo 
dell’anno un piccolo ospedale in Madagascar, con spedizioni 
ad hoc. Come medici e personale sanitario saltavamo su un 
aereo e a nostre spese raggiungevamo il centro africano per 
visitare e operare i pazienti del luogo.

VI È VENUTO NATURALE DARE VITA A QUESTA 
ASSOCIAZIONE DAL NOME CURIOSO?

Sì, per tutti questi motivi abbiamo pensato di costituire 

risorse volte a sostenere tutte queste attività. A far parte del 
nucleo fondante ci sono alcuni medici specialisti in otorinola-
ringoiatria del reparto di Niguarda ed alcuni amici professio-
nisti in settori amministrativi e della comunicazione. Il nome 
dell’associazione nasce semplicemente dal fatto che noi ci 
occupiamo di patologie del cosiddetto distretto testa e collo e 

che le malattie a volte arrivano così, fra “capo e collo”.

QUALI SONO QUINDI LE VOSTRE ATTIVITÀ? 

Finanziare contratti libero professionali per aiutare i gio-
vani specialisti ad inserirsi nel mondo del lavoro medico e 
proseguire così senza interruzione il loro cammino formati-
vo. Quando è possibile e valutando caso per caso, sosteniamo 
anche le spese di viaggio e soggiorno per i pazienti e i loro 
familiari provenienti da lontano. 

E POI CI SONO LE MISSIONI IN MADAGASCAR, 
COME SONO NATE?

Qualche anno fa abbiamo risposto ad un appello. Abbiamo 
detto sì all’invito di Padre Stefano Scaringella che nel nord 
dell’isola, ad Ambanja, ha aperto il centro medico “San Da-
niel”. Lì non ci sono otorinolaringoiatri per cui queste missio-
ni sono l’unica speranza per i pazienti. Tra visite, interventi e 
altre procedure in ogni spedizione riusciamo a portare a ter-
mine quasi 300 prestazioni. Le principali urgenze sono le pa-
tologie nasali, da quelle malformative per la deviazione del 
setto alle poliposi. Ci sono poi gli interventi per l’asportazione 
di tonsille e adenoidi, la chirurgia oncologica, la rimozione di 
piccoli tumori sulle corde vocali e gli interventi per otiti che 

tecnologia presente nel centro è molto datata, ad esempio per 
condurre gli interventi in endoscopia dobbiamo portare tut-

delle missioni c’è anche la formazione per i medici locali. C’è 
tanto da fare e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

Sostegno ai giovani medici e ai pazienti, a Niguarda e in Madagascar

TRA CAPO E COLLO, UN AIUTO PER GLI OTORINI

www.tracapoecolloniguarda.it

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE


