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Nominati i nuovi Direttori di Ematologia e Medicina Generale I
Nominati, al San Matteo, i nuovi direttori delle strutture di
Ematologia e Medicina Generale I: sostituiscono, rispettivamente, Mario Cazzola e Gino Roberto Corazza, andati in
pensione il 30 settembre scorso. Sono Luca Arcaini e Antonio Di Sabatino, entrambi Professori Associati presso l’Ateneo di Pavia: di Ematologia, il primo, di Medicina Interna, il
secondo.
Luca Arcaini svolge attività clinico-assistenziale al Policlinico
da quasi un quindicennio e interamente in ambito ematologico. Si è interessato, in special modo, alla diagnosi e alla
terapia dei linfomi e ai trattamenti immuno-chemioterapici
innovativi. Il suo principale campo di ricerca è quello delle
neoplasie del sistema linfatico, ma ha collaborato anche a
studi clinici e biologici sul mieloma e le neoplasie mieloproliferative.
Antonio Di Sabatino svolge attività di ricerca al Policlinico
dal 2002 e clinico assistenziale presso Medicina I dal 2008.
Da allora ad oggi ha coordinato, fra l’altro, l’attività del Centro per lo studio e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali, che lui stesso ha fondato. Di Sabatino è
leader di ricerche di rilevante interesse nazionale; fra esse
quella focalizzata sulla patogenesi delle malattie infiammatorie croniche intestinali e sui meccanismi molecolari alla
base del funzionamento dei nuovi farmaci biologici per il
trattamento di queste malattie, oltre che sulla patogenesi
della malattia celiaca e l’identificazione di terapie alternative alla dieta priva di glutine.

“I due neo Direttori, che ho avuto occasione di conoscere e
apprezzare nel corso dei 22 mesi della mia Direzione, sono
professionisti di alto
livello e profilo
scientifico”, spiega
il DG Nunzio Del
Sorbo. “Sono chiamati a consolidare e
a sviluppare l’eccellenza delle due
strutture: sono certo - aggiunge - che
risponderanno
completamente alle
nostre attese”.
Sopra : Luca Arcaini
A destra:
Antonio Di Sabatino

Lisi Presidente dell’Ordine dei medici pavesi
Claudio Lisi, Direttore della struttura di Medicina Fisica e Riabilitazione del Policlinico è il nuovo Presidente dell’Ordine dei
Medici di Pavia. Succede a Giovanni Belloni che sarà il suo vice.
Lisi è anche segretario regionale lombardo del sindacato CIMO
Al neo Presidente dell’Ordine (a destra nella foto) le felicitazioni di tutta la comunità ospedaliera del San Matteo e gli auguri
di un proficuo lavoro.

QUARTA GIORNATA PAVESE DI PSICONEUROENDOCRINOLOGIA AL FEMMINILE

IL GINECOLOGO COME SCREENER E COME COUNSELOR
Aula Golgi – San Matteo – Venerdì 10 novembre 2017 – ore 8.30
www.sanmatteo.org
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News dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Nelle ultime due sedute del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione sono state disciplinate le procedure di
concessione delle autorizzazioni alla partecipazione, da
parte del personale strutturato e non strutturato, a iniziative di divulgazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica in sede di convegni, congressi, seminari, meeting.
Regolamentate, inoltre, le procedure per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, da parte di soggetti esterni, di eventi scientifici organizzati dalla Fondazio-

Dal Giappone a scuola di ipertensione polmonare
Nella foto, accanto ad Andrea D’Armini, Direttore della
Chirurgia Cardiopolmonare e Ipertensione Polmonare del
San Matteo, Keiichi Ishida, tra i maggiori specialisti giapponesi, docente alla Chiba University Graduate School of Medicine e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare dell’Eastern Chiba Medical Center (istituzioni insediate nell’area metropolitana di Tokyo). Il medico è stato
ospite del Policlinico per approfondire la conoscenza della
tecnica operatoria messa a punto, proprio a Pavia, per il
trattamento dell’ipertensione polmonare cronica trom-

ne e aggiornata la disciplina delle sperimentazioni cliniche
e delle attività di ricerca per conto terzi, adeguandola al
mutato quadro normativo in tema di utilizzo di farmaci, di
beni e attrezzature, nonché di anticorruzione, di proprietà,
privacy e diffusione dei risultati della ricerca. Il Consiglio ha
ratificato, poi, l’incarico di assistenza legale ai fini dell’elaborazione e dell’espletamento delle procedure necessarie
per la realizzazione, in Project financing, del nuovo parcheggio del Policlinico e delle strutture ad esso collegate.

boembolica. In questo
ambito il San Matteo è
tra i primi 5 centri al
mondo (insieme a
Cambridge, Parigi, San
Diego, Bad Neuheim) e
in Italia centro di riferimento nazionale (in
Lombardia è l’unico
centro ad essere autorizzato). Dal 2009 ad
oggi, gli intervento
realizzati sono tra i 60
e gli 80 all’anno.

Il Premio “Trimarchi”
In occasione del tredicesimo anniversario della scomparsa
del prof. Fernando Trimarchi, come ogni anno in questa
occasione è stato bandito il concorso per l’assegnazione del
premio a lui dedicato .
Il riconoscimento verrà assegnato ai tre migliori lavori scientifici in tema di cornea prodotti da tutte le scuole di specializzazione in Oftalmologia d’Italia.
La cerimonia di consegna dei premi avverrà venerdì 10 novembre 2017 , alle 12.00 , presso l’aula della Clinica Oculistica del San Matteo.
La consegna sarà preceduta da un saluto delle autorità alle
10.30 e , alle 11.00, da una lettura magistrale sul cheratocono tenuta dal prof. Giovanni Alessio , docente e direttore
presso il Policlinico Universitario di Bari.
www.sanmatteo.org
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