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Policlinico: donazioni d’organo e tessuti in aumento; si riducono le opposizioni
Al San Matteo, nei primi mesi del 2017 , tra il primo gennaio e il 15 aprile di quest’anno, s’è registrato un forte aumento delle donazioni di organi e tessuti. Il dato segnala
che su 12 donatori potenziali, ben 9 sono stati quelli effettivi. Nel 2016, nello stesso periodo erano stati rispettivamente 8 e 6 e nell’anno precedente 9 e 4 con ben 5 opposizioni
degli aventi diritto. Dei 12 donatori reperiti quest’anno, 5
sono stati donatori a cuore fermo, ambito in cui il Policlinico mantiene e consolida un primato nazionale. 54 sono
stati, invece, i donatori di cornee, contro i 38 e i 29, rispettivamente del 2016 e del 2015. Un dato che salta all’occhio è
la riduzione al Policlinico, delle opposizioni da parte dei
familiari. Il risultato di Pavia è doppiamente positivo, soprattutto se si pensa che, sempre nel periodo rilevato del

Un convegno sulla gastrite atrofica
“La gastrite atrofica autoimmune: una malattia sistemica”: è questo il titolo di un convegno promosso dal
Policlinico e dall’Università di Pavia il 20 maggio prossimo. Responsabile scientifico dell’evento, che si
terrà presso l’Aula Foscolo dell’Ateneo, è
Gino Roberto Corazza
(nella foto , a destra)
direttore della Clinica
Medica 1^ .del San
Matteo.
www.sanmatteo.org

2017, il numero di segnalazioni, a livello regionale, è diminuito (108 quest’anno, rispetto alle 118 dello scorso anno),
al pari dei donatori utilizzati (54 nel primo quadrimestre del
’17 rispetto ai 78 del 2016). In entrambi i casi il San Matteo
è in positiva controtendenza. “E’ importante ricordare –
spiega Marinella Zanierato, rianimatrice e Responsabile del
Coordinamento Locale Donazioni e Trapianti d’Organo
(sotto, nella foto)- che il processo di donazione e di trapianto di organi e tessuti è il prodotto di un percorso organizzativo multidisciplinare che coinvolge diverse figure professionali ospedaliere afferenti a discipline diverse, che spesso
si trovano a lavorare al di fuori del loro orario di servizio,
spinti dalla responsabilità per il proprio lavoro. E’ un processo che garantisce sempre qualità e sicurezza”.

Connessi alla vita
Saranno consegnati il 12 maggio al Policlinico, e nella fattispecie, all’Oncoematologia Pediatrica (attraverso la Fondazione Soleterre) nuovi tablet per i piccoli pazienti. L’obiettivo è quello di offrire un valido supporto per rendere il tempo di degenza dei piccoli pazienti più spensierato ed allegro in ogni momento della
giornata. Il progetto è voluto
dall’Associazione “Davide il
Drago”. (nella foto , a destra,
Marco Zecca, Primario dell’Oncoematologia Pediatrica).
A cura dell’Ufficio Stampa
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Partoanalgesia al San Matteo: 24 ore su 24, per sette giorni
In italiano ma anche in inglese, francese, arabo e cinese; la traduzione è stata curata da medici madrelingua del San
Matteo. E’ il testo (pubblicato da qualche giorno sul sito internet dell’ospedale – www.sanmatteo.org – nell’area dedicata al percorso nascita) che descrive la partoanalgesia, l’attività del Policlinico, garantita 24 ore su 24, sette giorni su sette.
L’ospedale è tra i pochi centri ospedalieri della Lombardia che assicurano la presenza di un anestesista di guardia attiva
completamente dedicato alla sala parto. L’analgesia epidurale è gratuita ed è “la tecnica più sicura –spiega la responsabile del servizio, il medico anestesista Maria Paola De Monte (sotto, nella foto)– per controllare il dolore del travaglia e del
parto”. L’ambulatorio di parto analgesia è attivo al San Matteo dal 2007: sono circa 2000 le donne che, annualmente vi
accedono, anche per una valutazione clinica complessiva. In verità è dal 2002 che il parto indolore è assicurato alle partorienti che lo desiderano: da allora al 2006 le procedure eseguite sono state 434. Poi, con il 2007, con la strutturazione
dell’attività, lo sviluppo e il consolidamento delle prestazioni: dal
L’anno scorso, su un totale di 1957
parti avvenuti al San Matteo, le
procedure di epidurale sono state
730 ovvero il 37,3%; nei primi mesi
di quest’anno sono state 180 su
452 parti registrati.
“Gli interventi hanno notevolmente
abbattuto - aggiunge Maria Paola
Del Monte – il ricorso al cesareo:
nel 2016 solo il 13,6% delle donne
che hanno richiesto l’epidurale
hanno dovuto sottoporsi al taglio
cesareo”.

Tomasini a Dermatologia
Carlo Francesco Tomasini è, dal primo maggio, il nuovo
Direttore della Clinica Dermatologica del San Matteo:
succede a Giovanni Borroni, primario della struttura dal
1996, andato in pensione nel settembre dello scorso anno.
Docente all’Università di Pavia, Tomasini ha insegnato in
precedenza, fra l’altro, presso la facoltà di Medicina
dell’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, e
presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia dell’Ateneo di Torino.

Giovani artisti per la senologia
In questi giorni, in Senologia Diagnostica e Chirurgica
del Policlinico è stato ultimato l’allestimento di un
grande pannello artistico realizzato dagli studenti della sezione arte dell’Istituto Volta di Pavia e ispirato
alla “Joie de vivre” di Picasso. L’iniziativa è stata curata e progettata dall’associazione ADOS .

Il neo primario ha operato, in passato, presso la struttura
di Istopatologia Dermatologica e di Anatomia Patologica
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista e ha frequentato i laboratori di Dermatopatologia della New York
University Medical School e della Jefferson University.
www.sanmatteo.org
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