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Partita la stroke unit di II livello , unica nella provincia di Pavia
Il 1° giugno è stata avviata, al San
Matteo, l’attività di Stroke Unit di II livello: è il risultato dell’accordo siglato
fra il Policlinico San Matteo e l’Istituto
Neurologico Mondino il 18 maggio scorso. La Stroke Unit di II livello, unica nella
Provincia di Pavia, è al settimo piano del
DEA ed è afferente al Dipartimento di
Medicina Intensiva del Policlinico; è
dotata di 12 posti letto. L’accordo di

cooperazione, tra Policlinico e Mondino,
che avrà la durata di 12 anni e sarà rinnovabile per uguale periodo, affida al
Mondino la gestione clinica della nuova
struttura. Una gestione che si integrerà

con le strutture e i servizi del Policlinico
San Matteo per ogni occorrenza clinico
– assistenziale e che ha reso disponibili
anche la logistica, l’infrastruttura informatica e telematica, e tutte le prestazioni necessarie e funzionali all’attività
della Stroke. “La scelta che si è operata”, spiega Livio P. Tronconi, DG del
Mondino, “è stata quella di mettere a
sistema le risorse strutturali dei due Enti
Policlinico San
Matteo e Fondazione
Mondino - dando reciproco valore ai relativi
Istituti. Si apre così
una nuova fase della
Sanità Pavese con una
qualificata ed efficiente offerta per la popolazione della Provincia
colpita da ictus”.

La Stroke Unit di II livello
sarà inaugurata il prossimo
Venerdì, 9 giugno 2017
alle ore 16.30
al DEA – Torre A – 7° piano.
All’evento sarà presente
Roberto Maroni,

“Un passaggio decisivo quello della convenzione fra San Matteo e Mondino,
due realtà di grande pregio sanitario del
territorio pavese e non solo, che conferma la loro capacità di fare rete” aggiun-

Aneurisma gigante in Vascolare

www.sanmatteo.org

ge Nunzio Del Sorbo, DG del San Matteo
(sotto, nella foto) “Per la prima volta continua - si supera la frammentazione
specialistica sinora erogata, nell’ottica
della piena centralità del paziente e
della sua completa presa in carico, con
la garanzia di una offerta sanitaria a
trecentosessanta gradi”.

Per molti versi, il caso trattato, qualche settimana fa, al
San Matteo, in Chirurgia Vascolare (direttore Angelo
Argenteri), è stato eccezionale. La straordinarietà del
caso deriva dalle significative dimensioni dell’aneurisma dell’aorta trattato dai chirurghi: circa 19 centimetri
di diametro (la soglia indicativa di intervento è di circa
5,5 centimetri). “Sottoposto il paziente ad angio tac –
racconta Franco Ragni, uno dei chirurghi intervenuti è stato subito evidenziato il grosso aneurisma aortico e
portato immediatamente in sala operatoria, destinato
ad un intervento e ad una procedura chirurgica tesi a
rispristinare, con una protesi, il tratto dell’aorta compromesso dall’aneurisma. Pochissimi al mondo, i casi
del genere trattati”.
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San Matteo, storie: “la voglia di rimettersi in gioco e non mollare mai”
Luisa Pasini, infermiera, è al Policlinico dal 2000: attualmente lavora presso la Medicina del Lavoro. Prima dell’incidente era impegnata in Rianimazione, la stessa struttura
che l’ha accolta e ospitata, per non poco tempo, come
paziente. Costretta a muoversi in sedia a rotelle, raggiunge ogni giorno, con autonomia, il servizio del Policlinico.
Non credeva di farcela Luisa, dopo quel brutto incidente
stradale, nel marzo 2013 , che le aveva compromesso non
poche funzioni. Poi - dopo il ricovero presso l’Unità spinale di un ospedale milanese e un lungo periodo di riabilitazione - con l’aiuto e il supporto dei suoi colleghi infermieri, il rientro al San Matteo, nell’ottobre del 2014, giusto
un anno e mezzo dopo la bruita avventura, alle prese con
la formazione dei nuovi assunti.
Oggi ha una gran voglia di testimoniare che ce la si può
fare, anche quando sembra davvero difficile e quasi impossibile crederci.

Non c’è soltanto il suo impegno in Policlinico a confermare questo desiderio di rimettersi in gioco. C’è anche la sua
attività sportiva e gli eccellenti risultati agonistici conseguiti con la sua handbike: la vittoria al giro d’Italia per
categoria degli ultimi tre anni; il primato al campionato
italiano del 2015; la posizione di leader alla coppa del
mondo, corsa qualche giorno fa, in Friuli, in provincia di
Pordenone. Ora ha un sogno: correre il prossimo campionato mondiale di handbike fra qualche mese, in Sudafrica.
Luisa anche prima dell’incidente aveva la passione per la
bici; dopo, a suo modo, ha continuato a perseverare in
questa direzione.
Vita professionale e sociale più che attiva non si può: “lo
sport mi ha aiutato molto. Intanto – dice - mi ha consentito di conoscere persone che vivono le mie stesse problematiche, ma soprattutto mi ha spronato ad esserci e a

Al 38° Maggio Pediatrico Pavese, al Policlinico, nei giorni scorsi , si è parlato di un tema caldo: le vaccinazioni,
che costituiscono l’unico presidio valido per la protezione capillare della popolazione nei confronti delle malattie infettive. Si è ricordato anche che per alcuni pazienti particolarmente fragili è consigliabile una vaccinazione in ambiente protetto, ad esempio, in ospedale. Il San Matteo, in proposito, mette a disposizione, per le vaccinazioni a rischio, l’Ambulatorio di Immuno-Allergologia Pediatrica e Malattie dell’Apparato Respiratorio.
www.sanmatteo.org
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