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Tre febbraio 2017 : nasce la nuova Otorinolaringoiatria al DEA
Terminati tutti i lavori tecnico-strutturali, sabato 28 gennaio
c’è stato il trasferimento dei pazienti di Otorinolaringoiatria
(direttore Marco Benazzo , sotto nella foto) dal padiglione 8
al 5°piano del DEA (l’attività ambulatoriale è disposta al
terzo piano) L’attività operatoria in elezione sarà riavviata
l’1 febbraio e proseguirà gradualmente nel corso della
settimana (eventuali urgenze saranno gestire e trattate
nella sala urgenze del blocco operatorio del DEA) .
Dal 30 gennaio, con modalità analoghe, è partita l’attività
ambulatoriale. In occasione del trasferimento (gli interventi
realizzati per l’occasione hanno comportato un investimen-

to di circa 100.000 euro) sono state acquisite nuove tecnologie e dispositivi medicali (cabine audiometriche, colonne
endoscopiche di ultimissima generazione, microscopi ottici)
per un totale di 400.000 euro
L’inaugurazione dei nuovi spazi dell’ORL, nella torre A, è
prevista venerdì 3 febbraio , San Biagio (protettore della
gola) , in mattinata, alle ore 10. Sarà presente l’assessore al
Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. L’evento inaugurativo sarò seguito, alla presenza del Vescovo di Pavia,
Corrado Sanguineti, dalla messa e dal rito della benedizione
della gola. Tra gli ospiti anche il baritono Ambrogio Maestri.

Policlinico: più sicurezza in Pronto Soccorso
Qualche giorno fa il Direttore Generale Nunzio Del Sorbo ha incontrato , a proposito della questione sicurezza , il Questore di Pavia Ivana Petricca che ha dichiarato
la piena disponibilità della Polizia di Stato a dare il proprio contributo , disponendo che le proprie volanti, nei
loro giri, transitino e vigilino presso l'area interna ed
esterna del San Matteo, in Pronto Soccorso, in modo
particolare nelle ore serali e più a rischio. Ha assicurato , altresì, una presenza puntuale dei propri uomini
destinati al servizio preso l'Ufficio di Polizia del San
Matteo,
L'amministrazione dell'ospedale , per parte sua , ha
disposto, che una guardia giurata interna permanga
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costantemente nell’area del PS . Durante la permanenza
la guardia dovrà controllare e vigilare la via di accesso, la
camera calda, la sala di attesa e gli ambulatori e, in caso
di necessità, far intervenire le forze dell'ordine.
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Tre milioni di euro per la “ricerca corrente”: pubblicato il nuovo bando
Il budget messo a disposizione dalla Direzione Scientifica è
di tre milioni di euro per tre anni: finanzieranno 10 progetti di ricerca del San Matteo per un importo massimo di
300.000 euro ciascuno.
E’ quanto recita il bando per la “Ricerca Corrente”. I finanziamenti saranno ripartiti per il 70% su tematiche di rilevanza strategica per il Policlinico, mentre il 30% rimanente
sarà assegnato a progetti di significativo rilievo innovativo.

Trapiantologia e Terapia Cellulare e Medicina di Precisione, le aree strategiche a cui dovranno riferirsi i progetti.
Per entrambe, nel bando, sono specificate i temi di ricerca. Nel primo ambito, fra gli altri: recupero di organi da
donatori a cuore non battente con tecniche avanzate di
perfusione ex vivo; tecniche di controllo del rigetto per
migliorare l’outcome del trapianto di polmone e per ottimizzare il trapianto da “donatore samaritano”; terapia
cellulare in ambito oncologico ed ematologico; uso
terapeutico delle cellule
mesenchimali staminali.
Nel secondo caso, quello
della Medicina di Precisione, fra i temi specificati, ci
sono la valutazione della
risposta immune antitumorale ; meccanismi patogenetici per lo sviluppo
delle neoplasie associate
ad agenti infettivi; nuove
tecnologie e terapie innovative ; genetica e malattie
prenatali, pediatriche e
dell’adulto.

Parcheggi e mobilità interna
Si stanno avviando le procedure necessarie ad approntare
il bando di gara per la ristrutturazione e l’ampliamento
dell’area parcheggi di via Campeggi. Il bando prevede anche la concessione dell’area per un periodo che, verosimilmente, sarà trentennale. Il riassetto ridisegnerà due
aree riservate: una per l’utenza e un’altra per i dipendenti: entrambe avranno accessi distinti ed esclusivi e una
dotazione di dispositivi di controllo e video sorveglianza.
Da par suo il Comune di Pavia si è impegnato a metter
mano all’assetto viabilistico, innanzitutto attorno all’area
del San Matteo. L’area parcheggio di via Campeggi e quella adiacente, che originariamente avrebbe dovuto ospitare la palazzina Uffici del Policlinico, saranno completamente riqualificate: consentiranno una sosta a raso e in
sopraelevazione. La disponibilità finale sarà di quasi 3.500
posti auto.
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La gara affiderà anche la concessione anche degli spazi
di Piazzale Golgi . Contestualmente a tutto ciò sarà
definito un progetto di riorganizzazione del parcheggi
interni al San Matteo, con un regolamento rigoroso e
appropriato degli accessi, con l’allestimento di sistemi
e dispositivi di controllo elettronico degli ingressi, la
disposizione di norme per la sicurezza dei flussi e della
sosta.
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San Matteo, nuovi investimenti: dall’elisuperficie alla cartella clinica elettronica
Con una delibera della Giunta del
Dicembre scorso, Regione Lombardia ha approvato gli indirizzi per la
programmazione degli investimenti
in sanità nel triennio 2017-2019. In
via del tutto indicativa e con ampie
possibilità di revisione, nella documentazione inoltrata dalla Regione,
è stata individuata per il Policlinico,
una somma pari a circa a 14 milioni
di euro. In questi giorni sono state
trasmesse a Palazzo Lombardia le
ipotesi di intervento che potrebbero essere interessate dal finanziamento. Di che si tratta?
Sono interventi, in primo luogo, di
carattere strutturale per l’adeguamento in termini di sicurezza e prevenzione incendi. C’è, poi, la necessità di razionalizzare alcune attività
sanitarie in diverse aree ospedaliere. Nella fattispecie, la ristrutturazione delle aree occupate dall’Or-

www.sanmatteo.org

topedia e Traumatologia e l’accorpamento dei laboratori di diagnostica specialistica al Laboratorio di
Analisi Chimico Cliniche, superando così l’attuale parcellizzazione
delle attività laboratoriali e garantendo, attraverso la creazione di
sedi di maggiore dimensioni, anche
una maggiore qualità dei relativi
risultati diagnostici. L’idea è di allocare il tutto presso il padiglione 8,
nell’area liberata dall’Otorinolaringoiatria. Sempre nell’ambito della
razionalizzazione dell’attività, si
pensa alla realizzazione di una elisuperficie al servizio dell’intera area
ospedaliera e del territorio provinciale che possa essere operativa 24
ore su 24 ed utilizzabile dal servizio
di elisoccorso AREU.
Per i progetti riguardanti l’area informatica l’investimento programmato è pari a 3,5 milioni. Nello spe-

cifico si pensa alla progressiva introduzione della Cartella Clinica
Elettronica con correlata conservazione digitale dei documenti.
Ultimo capitolo, gli interventi relativi alla sostituzione di grandi apparecchiature elettromedicali non più
rispondenti all’evoluzione diagnostica, in particolare nel settore radiologico, avvenuta negli ultimi
dieci anni.
Il documento della Direzione Generale inviato in Regione cita l’acquisizione di due risonanze magnetiche
e di due microscopi operatori che
garantiranno l’attività della chirurgia di precisione (una specificità del
San Matteo).
Le indicazioni progettuali del San
Matteo, nei prossimi giorni, passeranno al vaglio tecnico della Regione.
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