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Policlinico: inaugurata la nuova Rianimazione
Alla presenza dell’Assessore alla Sanità di Regione Lombardia, Giulio Gallera, sono stati inaugurati nei
giorni scorsi, i nuovi spazi presso cui sono state accorpate le due strutture di Rianimazione (1 e 2).
La nuova disposizione ha come obiettivo la piena integrazione della Rianimazione nel contesto dell’area dell’urgenza/emergenza e un utilizzo delle risorse – sia umane che tecnologiche e logistiche, ad
oggi non condivise – più ottimale rispetto al passato.
La struttura è organizzata in tre sezioni distinte con 23 posti letto complessivi: Rianimazione Generale,
Rianimazione Post Operatoria, Assistenza Respiratoria Avanzata.
L’investimento del San Matteo è stato di 100.000 euro.

Benemerenza a Chiara Broglia
A Chiara Broglia (a sinistra) , Responsabile della
Struttura di Cure Palliative di Belgioioso è stata
conferita la Civica Benemerenza, assegnata
nei giorni scorsi dal Comune di Belgioioso. Di
seguito la motivazione: “Perché giorno dopo
giorno, con passione e amore si pone al servizio dei suoi pazienti, conciliando la qualità delle prestazioni professionali svolte con l’attenzione all’importante aspetto umano. Un esempio
concreto di buona sanità”. A Chiara Broglia va
l’apprezzamento e la gratitudine di tutta la comunità ospedaliera del San Matteo.
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Il Registro degli Arresti Cardiaci si estende a tutta la “bassa” Lombardia
Dal primo ottobre, il Registro degli Arresti Cardiaci della Provincia di Pavia, Pavia CARe, promosso dalla struttura di Cardiologia del San Matteo,
include nella rilevazione anche le Province di
Lodi, Cremona e Mantova. In accordo con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), e
grazie alla collaborazione delle AAT di Lodi, Cremona e Mantova, verranno inseriti nel Registro
anche tutti i pazienti che sono vittima di un arresto cardiaco extra-ospedaliero in questi territori,

in aggiunta, ovviamente, a quello della Provincia
di Pavia. “L’estensione – spiega Simone Savastano, cardiologo del Policlinico e responsabile del
Registro - rappresenta un passo importante per il
report, in quanto permetterà di comprendere al
meglio eventuali peculiarità relative all’incidenza
dell’arresto cardiaco in aree diverse della Regione. L’obiettivo? Cercare di ottimizzare strategie
di soccorso e trattamenti nei territori specifici. Il
primo passo per incrementare la sopravvivenza
da arresto cardiaco è quello di avere un Registro
che misuri l’incidenza della patologia e tenga
conto di tutte le variabili, legate al tipo di arresto
o al soccorso prestato”. “L’aumento dei pazienti
inclusi nel Registro, di cui si avranno anche i dati
di sopravvivenza a lungo termine grazie alla collaborazione degli Ospedali - aggiunge Enrico Baldi, anch’egli cardiologo del Policlinico - permetterà di comprendere le problematiche a lungo
termine dei pazienti sopravvissuti, con l’obiettivo
di consentire a chi sopravvive ad un arresto cardiaco di tornare ad avere una qualità di vita pari
a quella vissuta prima dell’evento”.

Riconoscimento USA a Merlini
Nuovo riconoscimento internazionale a Giampaolo Merlini, Direttore Scientifico del San Matteo.
S tratta del “Robert Kyle Award”, tra i più importanti premi conferirti a livello mondiale a medici
e scienziati impegnati in campo ematologico.
Il riconoscimento è stato conferito a Merlini per
gli studi e le ricerche condotte sulla malattia di
Waldenstrom (di cui Merlini è stato allievo). Malattia rara ematologica è, come il mieloma multiplo, una neoplasia monoclonale caratterizzata
dalla proliferazione di cellule B nel midollo osseo
e nei tessuti linfatici periferici.
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Assunzioni al San Matteo
Scaduti da pochi giorni, al San Matteo, i bandi per l’assunzione di due medici: a tempo indeterminato per la Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Pronto Soccorso) e a tempo determinato, in campo gastroenterologico, da assegnare alla struttura di Endoscopia Digestiva.
Scaduto da pochi giorni anche l’avviso per il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo di
natura professionale per lo svolgimento di prestazioni medico assistenziali presso la struttura di Dermatologia. Scaduti, altresì, anche i bandi per il conferimento di analoghi incarichi: 2 presso la struttura di
Ematologia e 1 per il Laboratorio di Immunologia e dei Trapianti.
La scadenza per la presentazione di candidature per un incarico medico a tempo indeterminato
per l’Anestesia e Rianimazione è il 25 ottobre.
Altri impegni sul versante medico, riguardano la procedura di stabilizzazione di quattro medici, rispettivamente per la Chirurgia Pediatrica, la Direzione Medica di Presidio, la Neuro Radiologia, la Pediatria. La scadenza degli avvisi è sempre il 25 ottobre.
La direzione Scientifica del San Matteo, infine, ha emesso due bandi (scaduti in questi giorni) per il
conferimento di incarichi di collaborazione all’attività di ricerca presso l’Onco Ematologia Pediatrica
e il Laboratorio di Biochimica, Biotecnologie e Diagnostica Avanzata.
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