All’Unità Operativa Complessa afferiscono:
Il Day Hospital / MAC
(Macroattività Ambulatoriale Complessa)
Eroga
procedure
diagnostiche
e
terapeutiche nell’arco dell’intera giornata ai
pazienti di età pediatrica affetti da
patologie ematologiche neoplastiche e non
maligne, evitando così la necessità di
dover trascorrere la notte in ospedale.
Ambulatorio:
L’U.O.C. dispone di un Ambulatorio
dedicato alle prime visite ematologiche ed
ai controlli periodici dei bambini sottoposti
a chemioterapia e/o a trapianto di cellule
staminali emopoietiche, o affetti da
malattie ematologiche non maligne.
Analogamente al Reparto di Degenza,
anche il DH/MAC/ Ambulatorio di
Oncoematologia
Pediatrica
offre
la
possibilità di frequenza presso la Scuola in
Ospedale e fornisce supporto psicologico
e la possibilità di usufruire di attività di tipo
formativo-artistico e ludico.
Orari per l’utenza:
- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 20:00
- Sabato: dalle ore 8:00 alle ore 15:45
- Domenica: Il servizio non è attivo; per
urgenze si prega di contattare il Reparto di
Degenza.

Come Contattarci
Direzione
telefono: 0382 502848
Segreteria:
telefono: 0382 501258
fax: 0382 501258
m.rezzani@smatteo.pv.it
Reparto:
Sala medici: telefono: 0382 502607
fax: 0382 501251
oeped@smatteo.pv.it
Coordinatore: telefono: 0382 502705
s.rosso@smatteo.pv.it
Sezione TCSE:
Sala Medici: 0382 502605
Sala Infermieri: 0382 502102

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. EMATOLOGIA ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA
Dipartimento: Salute della Donna e del
Bambino
Direttore: Dott. Marco Zecca
Sede: Padiglione 31 – Piano 0 Ambulatori e DH
Padiglione 31 – Piano 4 Degenza

Day Hospital:
Sala Medici: 0382 502916
0382 502067
oepeddh@smatteo.pv.it
Coordinatore: telefono: 0382 502938
fax: 0382 - 501.253
a.gauzzi@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Primario: Dott. Marco Zecca
Dirigenti Medici:
Dott.ssa Elena Bergami, Dott. Federico Bonetti,
Dott.ssa Patrizia Comoli, Dott.ssa Compagno
Francesca, Dott.ssa Nunzia Decembrino,
Dott.ssa Giovanna Giorgiani, Dott. Tommaso
Mina, Dott.ssa Alessandra Tolva, Dott.ssa
Recupero Santina
Medici Contrattisti:
Dott.ssa Stella Boghen

Psicologi: Dott.ssa Elisa Accornero
Infermiere Coordinatore:
Degenza e TCSE: Sig.ra Silvia Rosso
DH/Ambulatorio: Sig. Gauzzi Alberto
Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo
L’U.O.C. è uno dei più importanti centri
oncoematologici italiani, sia per numero di pazienti
in cura, sia per la complessità dei trattamenti
erogati. E’ centro di riferimento per la diagnosi e
cura di bambini con malattie ematologiche e
tumorali, sia a livello regionale e nazionale, sia a
livello internazionale (ad esempio per i paesi a
risorse limitate, quali l’area est-europea, l’area
mediterranea, quella medio-orientale o
sudamericana).
L’attività diagnostico-terapeutica svolta presso la
nostra struttura è finalizzata a:
• Diagnosi e terapia delle emopatie maligne e
non maligne del bambino e dell’adolescente.
• Somministrazione di chemioterapia per
leucemie e tumori solidi.
• Trapianto di cellule staminali emopoietiche:
autologo ed allogenico, da donatore HLAidentico o da donatore alternativo (volontario
non consanguineo o, in particolare, trapianto
aploidentico da donatore familiare HLA
parzialmente compatibile). Il Centro Trapianti
ha alSuo attivo oltre 1.600 trapianti effettuati ed
è centro accreditato JACIE (Joint Accreditation
Committee ISCT EBMT).
Le principali malattie curate sono rappresentate
da:
• Neoplasie ematologiche: leucemie acute e
croniche, linfomi, sindromi mielodisplastiche e
mieloproliferative.
• Malattie linfoproliferative post-trapianto di
cellule staminali emopoietiche o di organo
solido (cuore, rene, fegato).
• Tumori solidi dell’infanzia: neuroblastomi,
tumori renali, sarcomi dei tessuti molli ed ossei,
tumori cerebrali, altre neoplasie rare.
• Malattie del sangue non neoplastiche: anemie,
neutropenie, piastrinopenie, piastrinopatie e
piastrinosi, insufficienze midollari costituzionali.
OSI 012.1 Rev 0 del 30/09/2017

• Immunodeficienze congenite o acquisite;
selezionati errori congeniti del metabolismo.
La Struttura, a partire dal 2002, ha aderito al
progetto “Ospedale senza dolore”.
Ricerca Scientifica:
L'attività di ricerca è volta a migliorare le
probabilità di guarigione dei pazienti affetti da
leucemie e tumori. I principali temi di ricerca,
svolta grazie a finanziamenti del Ministero della
Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e dell’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro sono rappresentati
dall’ottimizzazione del trattamento chemioterapico
delle neoplasie infantili e dallo sviluppo di
innovative tecniche di trapianto di cellule staminali
emopoietiche da donatore alternativo.
La ricerca è svolta in collaborazione con
numerose istituzioni nazionali ed estere.
Attività didattica:
Il personale medico della Struttura svolge attività
didattica nei confronti degli studenti della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, oltre che della Scuola
di Specializzazione in Pediatria e di quella in
Ematologia dell'Università degli Studi di Pavia.

L’Unità Operativa Complessa:
L’U.O.C. Ematologia - Oncoematologia Pediatrica
è composta da:
• Reparto di degenza ordinaria (situato al 4°
piano del Padiglione 31 - Pediatria), con 16
posti letto.
• Sezione di trapianto di cellule staminali
emopoietiche (situata al 4° piano del Padiglione
31 - Pediatria), con 5 posti letto in camere con
filtrazione di aria a pressione positiva.

