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Il futuro del
S.Matteo: cartelle
informatizzate
ed elisuperficie
direttore generale del Policlinico Nunzio Del Sorbo è stato ospite a Radio Ticino Pavia
DI SIMONA RAPPARELLI

Un ospedale che metta in
primo piano il paziente, grazie all'avanguardia di ricerca
e clinica, ma che sappia
adattarsi alle esigenze di
una società in continuo cambiamento. Vuole essere così
il San Matteo del futuro, visto con gli occhi del direttore
generale Nunzio del Sorbo,
che ne cura le molteplici attività da quasi 22 mesi: "La
Fondazione ha approvato, a
fine maggio, il bilancio d'esercizio riferito al 2016 che,
sotto l'aspetto gestionale
chiude a pareggio, con un valore di produzione pari a 408
milioni di euro - ha chiarito
Del Sorbo, ospite dell'ultima
puntata della trasmissione
"Qui Salute", in onda a Radio Ticino Pavia ogni giovedì
alle 10 -: oggi che il S. Matteo possiede una contabilità
piena, regolare e affidabile e
i bilanci ne sono una espressione veritiera".

Il Policlinico del futuro

"Se guardo avanti nel tempo
vedo alcuni progetti a cui
tengo particolarmente - ha
chiarito Del Sorbo -: primo
fra tutti la realizzazione
dell'Elisuperficie che la Regione ha finalmente finanziato. Tale infrastruttura potrà garantire in modo adeguato e corretto la possibilità
di accesso al San Matteo dei
casi di politraumi o di importanti urgenze. Fino ad oggi
gli elicotteri potevano atterrare solo su siti HEMS (ovvero i campi sportivi) e solo
nelle ore diurne.
Penso che sia un servizio dovuto alla città di Pavia e a
una struttura sanitaria così
importante. Inoltre, voglio
sottolineare e ricordare un
altro importante traguardo
raggiunto, grazie anche all'attenzione nei nostri riguardi dell'Assessorato e della Direzione Generale Welfare
della Regione, ovvero il finanziamento per la realizzazione della Cartella Clinica
informatizzata: i dati clinici
del paziente entreranno
quindi presto in rete e saran-

no accessibili ai clinici con facilità".

La nuova Stroke Unit in
collaborazione con la
Fondazione Mondino
"L'avvio della Stroke Unit al
San Matteo è per me di particolare importanza - ha
chiarito ancora il Direttore
Generale -. Oltre che soddisfatto e orgoglioso, nell'occasione mi sono sentito emozionato, perché, anche grazie
alla collaborazione dei DG
della ATS, Dr.ssa Anna Pavan, e del Mondino, Dr. Livio
Tronconi, abbiamo realizzato
questo progetto su cui avevo
puntato molto fin dall'inizio
del mio mandato, quale
obiettivo prioritario. Si tratta
di un'importante collaborazione tra pubblico e privato
che mette insieme professionalità di alto livello di entrambe le Aziende per dare
ai cittadini pavesi, e non solo, una risposta clinica completa e integrata nei casi di
Ictus".
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Viabilità in via Campeggi,
asilo nido e due
nuovi ingressi
"Stiamo lavorando con Regione, Provincia, Comune e
Università per riqualificare
l'area di via Campeggi - ha
detto ancora Del Sorbo -. Nel
progetto è previsto l'ampliamento del parcheggio da 700
a 3500 posti.
Il progetto è ambizioso e prevede aree destinate ai cittadini (una piazza, attività
commerciali ecc.) e agli utenti e dipendenti del S. Matteo,
come l'asilo nido. L'obiettivo
è quello di decongestionare
la viabilità interna al Policlinico. Vorremmo inoltre ripristinare il vecchio ingresso di
via Taramelli, destinando
quello di via Campeggi
esclusivamente a ingresso
pedonale. Una parte dei parcheggi, quelli a ridosso del
Dea e nella parte dell'ingresso alla Direzione, saranno
destinati ai dipendenti e agli
utenti con disabilità".
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