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Certificata la qualità della Senologia del Policlinico: un riconoscimento europeo
E’ arrivata i questi giorni, successivamente alla verifica e all’audit di qualche
settimana fa, la conferma della certificazione di qualità EUSOMA per il centro
di Senologia del San Matteo (la struttura

del Policlinico l’aveva ottenuta, per la
prima volta, nel 2014). Quella del San
Matteo è una delle 16 strutture senologiche in Italia ad essere certificate
EUSOMA, con parametri di qualità definiti dal Parlamento Europeo, nelle diverse risoluzioni che si sono succedute
dal 2003. In Lombardia, con quella del
Policlinico, sono soltanto 3. “La certificazione non è una coccarda da esibire –
spiega Adele Sgarella ( a destra, nella
foto), direttrice della struttura - è, sem-

mai, il pieno riconoscimento della qualità delle nostre scelte diagnosticoterapeutiche, del nostri percorsi di presa in carico della paziente, dei processi
chirurgici e clinico-organizzativi”. Tra gli
indicatori di qualità verificati dai certificatori ci sono i tempi brevi e veloci che
devono intercorrere tra il sospetto e la
conferma diagnostica e l’inizio del
trattamento. La riorganizzazione della
senologia del San Matteo, avviata nell’aprile scorso, ha consentito di abbattere
notevolmente i tempi di attesa delle
donne: dalla visita alla diagnosi e all’intervento chirurgico passano meno di tre
settimane (in precedenza, ce ne volevano almeno otto). 287 i tumori in prima
diagnosi operati nel 2016 (erano stati
268 nel 2015, 253 nel 2014, 217 nel
2013). I numeri vanno ben oltre quanto
segnalato da altri indicatori di qualità,
secondo i quali un buon centro senologico si definisce e si qualifica tale se
registra almeno 150 nuovi casi chirurgici
all’anno. Di più: gli stessi indicatori segnalano che ciascun chirurgo deve aver
seguito almeno 50 casi all’anno: le due

Obesità patologica e chirurgia
Soltanto 5 anni fa, al San Matteo, erano stati trattati
chirurgicamente 9 pazienti con obesità patologica; nel
2016 i malati presi in carico dagli specialisti si sono più
che decuplicarti, passando a 101. Significativo è il dato
relativo alla loro provenienza: il 40% risiede fuori Lombardia (in particolare, in Sicilia, Piemonte, Toscana,
Liguria), mentre l’80% di essi, pur sottoponendosi a
lunghi trasferimenti, segue regolarmente le visite di
follow up e di controllo, concentrati abitualmente in
uno o due giorni, al massimo. Sono tutti pazienti presi
in carico dal Centro Integrato di Chirurgia Bariatrica. In
un unico ambiente si svolgono le visite internistiche, chi
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senologhe del Policlinico ne seguono,
ciascuna, quasi il triplo.
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rurgiche, psichiatriche e di carattere dietologico. Il Centro, con 260 pazienti presi in carico dall’inizio dell’attività chirurgica, nel 2011, è diretto da Andrea Pietrabissa
(nella foto, sotto); responsabile medico dell’ambulatorio è Andrea Peri; coordinatrice Eugenia Pellegrino.
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Il Centro per il Mesotelioma a Broni: il San Matteo c’è
Inaugurato nei giorni scorsi, a Broni, presso l’Ospedale
Arnaboldi, il Centro per il Mesotelioma (nelle foto, sotto,
alcuni momenti dell’inaugurazione). Come è noto la provincia di Pavia, ed in particolare l’area di Broni e Stradella
e la zona ovest del distretto di Mortara , presenta da tempo una elevata incidenza di mesotelioma maligno della
pleura e del peritoneo , a causa dell’esposizione all’amianto, la cui correlazione con l’insorgenza della patologia è
ormai chiaramente accertata. Il tutto è stato reso possibile
grazie ad un accordo inter istituzionale fra ASST e ATS di

Pavia, San Matteo, e Comune di Broni. Ciascun soggetto
metterà in campo le proprie competenze e interventi specifici per garantire al malato il percorso integrato e migliore. Il Policlinico si occuperà di garantire, come si legge
nell’accordo sottoscritto, di presa in carico dei pazienti
inviati dal primo livello con prenotazione diretta al San
Matteo; valutazione clinica generale; completamento
dell’iter diagnostico; stadiazione; programma terapeutico;
valutazione delle cure palliative; invio per terapia agli
Ospedali del territorio.

Una festa per ringraziare

La nostra Fondazione organizzerà il
prossimo 19 aprile un momento festoso per ringraziare, con un piccolo riconoscimento, coloro che sono andati in
pensione nell’ultimo anno e che hanno
contribuito con il loro lavoro a costruire un “pezzo” di storia del San Matteo.
E’ una testimonianza di quanto il Policlinico e la sua Amministrazione siano
grati a tutti coloro che hanno prestato
il proprio operato con dedizione e impegno, al servizio dell’Ospedale e degli
utenti che si sono affidati ai nostri specialisti.
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