PROGETTO co-branding

Otorinolaringoiatria
Proposta
La proposta operativa, di interesse comune nell’ottica della creazione di un
servizio di “buona medicina”, si basa sulla collaborazione delle competenze di tutti
i reparti ORL presenti nella Provincia di Pavia, pensando a percorsi di facilitazione
dedicati ai pazienti, il cui trattamento ottimale permane l’obiettivo principale.
Negli ultimi 15 anni, una tecnologia sempre più avanzata ha rivoluzionato la
medicina e in particolare alcune specialità, fra le quali l’Otorinolaringoiatria che
proprio grazie a nuovi strumenti sofisticati, attualmente si occupa di patologie a
carico di distretti di confine (orbita, tessuto cerebrale, torace, etc.). Un tempo
queste necessitavano di una diagnostica ed approcci terapeutici combinati che
prevedevano
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autonomamente dagli specialisti ORL proprio grazie all’aiuto di strumenti dedicati.
Attualmente l’ultra specializzazione di alcuni chirurghi ORL, unita alla possibilità di
usufruire di una tecnologia dedicata ma molto costosa e pertanto disponibile solo
in alcuni centri di riferimento, può risolvere perfettamente questi quadri patologici
particolari. Ciò ha fatto riflettere sull’opportunità di fornire un valore aggiunto ai
pazienti che si presentano quotidianamente alla nostra osservazione con quadri di
patologia ORL cosiddetta “avanzata”.
E’ nata così l’idea di una collaborazione tra chirurghi otorinolaringoiatri dell’ASST di
Pavia e del Policlinico San Matteo mediante la creazione di un ambulatorio
mensile di II livello di “patologia ORL avanzata” , prenotabile direttamente dai
reparti ORL di Voghera e Vigevano nel quale raccogliere i casi che necessitano di
una valutazione ultra specialistica collegiale (patologia rinoneurochirurgica,
patologia cronica avanzata dell’orecchio medio, posizionamento di impianti
cocleari
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liberi,…) e di un conseguente trattamento terapeutico mirato da effettuarsi presso
la Clinica Universitaria. Tutto questo per creare un percorso di facilitazione nell’iter
diagnostico-terapeutico di quei pazienti sopradescritti che non potrebbero essere
trattati in totale sicurezza in caso di complicanza postoperatoria, ma che in questo
modo potrebbero però seguire un percorso dedicato con la possibilità di una
risoluzione di patologia negli ospedali della nostra Provincia.
Un ulteriore servizio che abbiamo intenzione di offrire nel prossimo futuro ai pazienti
oncologici che si presentano alla nostra osservazione è la possibilità di discutere
settimanalmente i casi clinici via skype con il gruppo oncologico multidisciplinare
afferente alla Clinica ORL del Policlinico San Matteo, in modo da fornire ai nostri
pazienti le indicazioni terapeutiche più avanzate ed appropriate attualmente
disponibili ma soprattutto condivise.
Elenco delle prestazioni
-

Visita specialistica otorinolaringoiatrica

Equipe professionale
ASST Pavia:
-

UO ORL Voghera: Dott. Grimani Lucio, Dott. Malfitano Ferdinando, Dott.
Tinelli Guido, Dott. Ziminiani Alessandro

-

UO ORL Vigevano: Dott. Bellazzi Francesco, Dott. Falco Carlo, Dott. Grillo
Rosina, Dott. Musazzi Dario, Dott. Pezzoli Fabrizio)

IRCCS S. Matteo:
Dott. Canzi Pietro, Dott. Carena Paolo, Dott. Matti Elina
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Ambulatorio di II livello di “patologia ORL avanzata”
Ospedale di Voghera – 0383 695662
Mercoledì (il primo del mese), dalle 14:30 alle 15:30
Ospedale di Vigevano – 0381 333313
Mercoledì (il terzo del mese), dalle 14:30 alle 15:30
Progetto di Co-branding
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