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San Matteo, centro di riferimento internazionale per l’elettrochemioterapia
L’obiettivo è organizzare l’esperienza dell’Otorinolaringoiatria del San Matteo, nel campo del trattamento elettrochemioterapico di neoplasie solide, in un vero e proprio Centro
di riferimento internazionale. Lo scopo? Trasferire ad altre
specialità, innanzitutto del Policlinico, ma anche di altri centri specialistici italiani ed europei, le conoscenze sulle opportunità del trattamento antitumorale. Recentemente

l’utilizzo dell’elettrochemioterapia è aumentato nella cura
dei tumori avanzati nell’area testa-collo, specie quando le
procedure standard hanno fallito o hanno dati risultati irrilevanti o, ancora, hanno provocato una grave compromissione estetica e funzionale. “Al San Matteo si è cominciato a
sfruttare questa metodica – spiega Marco Benazzo (nella
foto, sotto) Direttore della struttura di Otorinolaringoiatria –
a partire dal 2009. Il programma di sviluppo ha portato, poi,
alla realizzazione di trial clinici nazionali ed internazionali
che hanno permesso di verificarne l’efficacia e la bontà terapeutica. L’impegno del Policlinico, in questi anni , ha
richiamato a Pavia pazienti da tutt’Italia. In Ospedale è stato
già verificato la possibilità di ampliare le indicazioni per il
trattamento elettrochemioterapico in ambito ortopedico (il
reparto , nei mesi scorsi,
ha già trattato pazienti
con metastasi localizzate
alle ossa lunghe e potrebbe partecipare alla
messa a punto della tecnica nel trattamento
anche delle metastasi
vertebrali), in caso di
tumore della mammella
e presso la regione addominale.

Una vita di lavoro in Ospedale
Il Policlinico, organizza un momento festoso per ringraziare coloro che hanno contribuito a costruire un “pezzo”
di storia del nostro Ospedale, attraverso anni di lavoro al
San Matteo. Per l’occasione sarà dato un riconoscimento
a tutti coloro che sono andati in pensione nell’ultimo anno

mercoledì 19
aprile, 2017, alle ore 16.00, presso la Sala
di attività. L’appuntamento è

Riunioni della Direzione Generale (piano 1)
Ore 16.00 Accoglienza e saluto ai partecipanti
Ore 16.30 Consegna

www.sanmatteo.org

dei riconoscimenti
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Pneumologia: quattro posti letto a media e alta intensità di cura
Ha preso corpo, nei giorni scorsi, all’interno della Pneumologia (responsabile Isa Cerveri, a dx nella foto) una nuova
area dotata di 4 posti letto a media e alta intensità di cura:
è destinata al trattamento di pazienti particolarmente
complessi che necessitano di una assistenza decisamente
impegnativa. Sono quattro letti con la disponibilità di
un’alta tecnologia di ventilazione e di monitoraggio. La
nuova area risponde ad una domanda di cura e di assistenza relativa a pazienti provenienti dal PS e dalla Rianimazione per il completamento del recupero funzionale. L’innovazione permette un’assistenza intensiva e un monitorag-

gio strumentale completo e
comporta una maggiore appropriatezza delle cure e
dell’assistenza, una maggiore personalizzazione degli
interventi, un miglioramento
del comfort. L’iniziativa, inoltre, consentirà un più efficace trattamento del paziente,
sia prima che dopo il trapianto di polmone.

Si arricchisce l’offerta della Dermatologia del Policlinico
Novità presso la struttura di Dermatologia del San Matteo (nella foto, a sinistra, Maddalena Cespa). E’ stato avviato, infatti, con la disponibilità di un apparecchio laser
particolare, il trattamento di alcune lesioni vascolari cutanee benigne dell'adulto,
quali teleangectasie acquisite ed ereditarie, angiomi rubini, ma anche alcune selezionate neoformazioni vascolari maligne quali il sarcoma di Kaposi, quando le lesioni
sono piane. A Pavia e in provincia, presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, non esistono dispositivi laser analoghi che consentono la cura di queste specifiche lesioni vascolari cutanee. Grazie ad una articolazione maggiore dell’offerta della
Dermatologia del San Matteo, i cittadini potranno così usufruire di nuove opportunità
per la propria salute e benessere, senza recarsi fuori provincia.

Web San Matteo : il restyling dell’hp
Da qualche giorno è on line la nuova home page del sito
internet del San Matteo. Il restyling operato ha introdotto
significative innovazioni di carattere iconografico e di lay
out. Al centro del ridisegno è stato posto il navigatore
utente, la sua domanda di salute, un’offerta sanitaria
dell’Ospedale più evidente e leggibile, un accesso più
semplice ai contenuti. Tra le novità introdotte, una galleria di immagini (nel banner superiore e orizzontale) che
richiamano notizie e fatti del San Matteo di primo piano.
Nella parte centrale, invece, sono organizzate tre aree
tematiche (Ricerca e innovazione scientifica, Donazione
organi e Trapianti, La Mamma e il suo Bambino) e uno
spazio che ospita storie di pazienti del San Matteo narrate
da loro stessi. Nella parte inferiore, infine, lo spazio è dedicato ad Amministrazione Trasparente e all’albo delle
delibere e delle determine del Policlinico .
www.sanmatteo.org
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Ambulatorio delle Infezioni in Gravidanza: 800 accessi da tutt’Italia
L’ambulatorio delle infezioni in gravidanza è uno dei fiori
all’occhiello della struttura di Microbiologia e Virologia. La
qualità delle sue prestazioni sono confermate dai dati di
attività registrati nello scorso anno: 800 accessi, di cui quasi il 20% provenienti da fuori regione (molte pazienti arrivano dal Piemonte, Veneto, Emilia, ma anche dal sud). Si
pensi che in un solo giorno l’attività dell’ambulatorio coinvolge una media di 10 donne. Nel corso della gravidanza la
donna può andare incontro a infezioni virali, batteriche o
parassitarie trasmissibili al feto. Si calcola che esse rappresentano il 7-10% delle cause di anomalie fetali. In caso di sospetto di infezione è necessario
confermare o escludere questa preoccupazione diagnostica. “Il compito dell’Ambulatorio
della struttura di Microbiologia e Virologia –
dice Zavattoni – è accertare o meno il timore
diagnostico, informare la donna o la coppia
sulla trasmissibilità dell’infezione e il rischio
che ciò comporta per il nascituro: l’eventualità di una malformazione, un ritardo cognitivo,
la cecità o la sordità, ad esempio”. Secondo le
statistiche dell’Ambulatorio , una problematica legata ad una infezione è riscontrata su
una donna su cinque: per loro è opportuno e

necessario avviare un percorso di presa in carico che coinvolge alla fine anche il neonato. Il tutto comporta un intervento corale di più specialisti: dall’infettivologo al microbiologo, all’ostetrico, al ginecologo, al neonatologo, oltre
agli operatori di esami strumentali. L’Ambulatorio è tra i
pochi centri in Lombardia ad assicurare una interpretazione adeguata del dati di laboratorio. La sua attività è in
continua crescita. Il trend segnala, ormai costantemente,
da qualche anno a questa parte, un incremento di accessi
del 10-15% ad ogni rilevazione annuale.

Curare, curarsi e prendersi cura
Nei giorni scorsi s’è tenuto un convegno della CGIL di
Pavia dal titolo “Curare, curarsi e prendersi cura”. Nel
corso dell’incontro hanno partecipato anche il Presidente della Fondazione Giorgio Girelli e il Direttore
Generale Nunzio Del Sorbo.
Nel corso dell’incontro entrambi si sono soffermati
sulle iniziative già intraprese e in cantiere per consolidare e sviluppare il Policlinico come polo scientifico di
eccellenza; sul valore della ricerca e dell’alleanza con
la clinica; sul rapporto con l’Università; sul ruolo svolto
dal San Matteo per il potenziamento della rete dei servizi e dell’offerta sanitaria all’altezza della nuova domanda di salute del territorio e dei cittadini pavesi.
www.sanmatteo.org
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San Matteo: la Settimana della Salute della Donna
Nell’ambito della Settimana della
Salute della Donna, promossa
dall’Osservatorio ONDA, dal 18 al
24 aprile prossimi, il San Matteo,
con la collaborazione dei suoi specialisti, ha messo in cantiere un
significativo calendario di iniziative.
“Nel corso della settimana – spiegano Marilina Fiorentini e Claudia
Rona, della Direzione Medica
dell’Ospedale, curatrici e coordinatrici del programma – saranno
offerti gratuitamente alle donne
interessate visite, consulti, esami e
organizzati eventi informativi per
avvicinare ai servizi di prevenzione
e cura relativi alle principali patologie femminili”.
In ambito ostetrico-ginecologico,
dal 18 al 24 aprile, presso gli ambulatori situati al piano terra del Padiglione 7 (ex Clinica Ostetrica), verrà
distribuito materiale informativo sui
fattori di protezione della fertilità,

www.sanmatteo.org

sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle diverse
tematiche della menopausa, in accordo con le più recenti linee guida
delle società scientifiche. Presso gli
stessi ambulatori, mercoledì 19
aprile, specialisti ginecologi saranno a disposizione per offrire, dalle
14.00 alle 17.00, consulenze preconcezionali e sulla vaccinazione
HPV e, dalle 16.00 alle 19.00,
sull’attività diagnostica e terapeutica in materia di dolore pelvico.
“Vale la pena segnalare - ricorda
Marilina Fiorentini- che la collaborazione tra la Reumatologia e la
Clinica Ostetrica e Ginecologica ha
permesso di produrre uno spazio
web interamente dedicato alle donne in età fertile, con diverse informazioni sul tema delle malattie
reumatiche ed autoimmuni (http://
salutedelladonna.unipv.it).
In ambito senologico, un team di

specialisti saranno disponibili in due
incontri, rivolti a tutta la popolazione, dedicati alla prevenzione primaria e secondaria e alle donne che
già hanno sofferto di patologia oncologica. Saranno coinvolti il chirurgo senologo, l’anestesista, il dermatologo, il fisiatra, il ginecologo, il
nutrizionista, l’oncologo, lo psicologo, il radiologo. I due eventi si terranno, rispettivamente, il 19 e il 20
aprile, dalle 16.00 alle 19.00, presso la palazzina del Poliambulatorio,
in piazzale Golgi. “Il 19 le donne
interessate alla visita- spiega Claudia Rona- saranno invitate a registrarsi all’arrivo, così da consentire
un minimo di pianificazione. Le pazienti oncologiche, invece, che interverranno nel corso dell’iniziativa
del 20, organizzata in collaborazione con le associazioni ADOS e
AMOS, saranno libere di condividere con le altre donne la propria
esperienza di malattia ”.
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