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Ospedale, nominati i vice primari
Spaggiari:“Premiate le competenze”.Ufficializzate le strutture semplici all’interno dei reparti

V

ia libera all’ultimo tassello
della riorganizzazione aziendale avviata tre anni fa dalla
dirigenza ospedaliera. Il 23 febbraio
il direttore generale Piergiorgio
Spaggiari ha deliberato gli incarichi
di posizione dirigenziale a capo delle
“strutture semplici”; semplificando
significa l’attribuzione di responsabilità gestionali e di budget ai medici
che gestiscono i sottosettori delle
strutture complesse. Si tratta in pratica di “vice primari”, individuati su
indicazione degli stessi primari in
base alle competenze professionali
sviluppate in azienda. vere e proprie
promozioni sul campo: “In alcuni
casi - spiega il direttore generale
Spaggiari - i primari hanno chiesto
un numero di strutture semplici superiori a quelle che era ragionevole
potere attivare; con queste attribuzioni di livello di responsabilità, vengono premiate da un lato le scelte
dei primari che hanno saputo comprendere e valorizzare le rispettive
strutture; dall’altro gli stessi dirigenti
medici che in tal modo si vedono riconosciute delle competenze acquisite e possono gestire con maggiore
autonomia il proprio settore”.
Due le delibere adottate lo scorso
febbraio: la
pr ima va a
completare il
piano di organizzazione
aziendale
( P O A )
2008/2010 ,
avviato due
anni fa con
la ridenominazione delle strutture organizzative dell’azienda e la creazione ad esempio dei dipartimenti interaziendali. Adesso all’interno di queste macrostrutture
sono stati ridisegnati i settori, con
l’attivazione di nuovi, la soppressione di quelli vacanti per i quali non
era stata proposta un’assegnazione e
la ridenominazione di altri allo scopo di renderli uniformi nell’ambito
dell’organizzazione aziendale.
Tra le novità c’è ad esempio la creazione all’interno della struttura complessa di Anestesia, di tre sottosettori
fortemente caratterizzati quali la day
surgery, la gestione delle ale operatorie e la parto- analgesia, di cui sono
divenuti responsabili rispettivamente
i medici Carlo Mondani, Paolo
Trucco e Luigi Rossetti. Nella chirurgia (che aveva richiesto ben 9
strutture semplici) sono state create
le strutture di laparoscopia (diretta
da Paolo Aulisa); one day surgery
(Luigi Bonaglia); tumori ormonali
rari (Fernando Cirillo); oncologica e
accessi vascolari a medio - lungo termine (Massimo Buononato) e infine
Chirurgia dell’obesità (Emanuele

L’ORGANIGRAMMA

I nuovi dirigenti delle strutture semplici
UNITA’ OPERATIVA
U.O. Anestesia
Day Surgery
Gestione sale operatorie
Parto analgesia

RESPONSABILE
Carlo Mondani
Paolo Trucco
Luigi Rossetti

U.O. Chirurgia Poc (Cremona)
Chirurgia laparoscopica
One day Surgery
Tumori ormonali rari
Oncologia e accessi vascolari
Chirurgia dell’Obesità

Paolo Aulisa
Luigi Bonaglia
Fernando Cirillo
Massimo Buononato
Emanuele Minniti

U.O.Direzione medica di presidio Poc
Specialistica amb. e sanità penitenziaria

Roberto Carpanelli

U.O Medicina generale Poc
Vulnologia e Piede diabetico

Ermanna Manara

U.O Nefrologia e dialisi aziendale
Dietetica e nutrizione clinica
disturbi dell’alimentazione

Antonio La Russa

U.O. Pneumologia Poc
Endoscopia toracica

Italo Stifani

U.O Radiologia Poc
Semologia

Maria Bodini

U.O. Terapia Intensiva Poc
Terapia Intensiva
Neuroanestesia

Luciano Crema
Elena Grappa

U.O. Anestesia e rianimazione Oglio Po
Day Surgery
Maria Grazia Bottoli
Terapia Intensiva
Maria Angela Scolari
U.O. medicina generale Oglio Po
Ossrevazione breve intensiva
Diabetologia
Endocrinologia e metabolismo

Pierluigi Bettinelli
Fabrizio Squeri
Giovanni Rignanese

U.O. Ostetricia e ginecologia Oglio Po
Ginecologia preventiva

Mario Gerundo

Minniti).
La delibera della direzione ospedaliera inoltre sancisce il cambio di denominazione per due strutture, la
specialistica ambulatoriale di presidio all’Oglio Po diretta da Daniela
Ferrari e, all’interno della Pneumologia cremonese, il Centro di allergologia facente parte della Pneumologia, diretto da Mauro Parpanesi.
Vengono inoltre “promossi” ad un
inquadramento superiore i medici
con incarichi specifici Rosario Ariano e Paola Pecchini (Nefrologia);
Maria Negri (Oncologia), Massimo
Bontardelli, Alberto Rigolli e Antonino Sacconi (Ostetrica / Ginecologia); Paolo Ceruti (Pneumologia),
Giampiero Roffi, Angelo Anni, Grazia Pisano (Otorinolaringoiatria);
Lucia Bianchini (Uonpia), Marco
Vismarra (Chirurgia generale); Gui-

do Garavelli (Medicina generale);
Alessandro David, Paolo Calonghi
(Oculistica), Ermenegilda Boni, Sergio Aguggini (Breast Unit), Alessandro Morandini, Mario Stivala e Carlo Valtulina (Neurochirurgia); Antonio Gullì (Radiologia); Sara Rizzardi
(Laboratorio analisi Poc); Anna Maria Caleffi (Medicina Generale Oglio
Po); Cristina Fiamenghi (Ematologia Poc); Maria Bigi (Laboratorio
Analisi); Ajiour Ahmed (Anestesia
Poc); Antonio Bolzoni (Anestesia e
rianimazione Oglio Po); Orestilla
Rossi (Farmacia Oglio Po); Alberto
Sartorio, Antonio Dell’Osso, Rosa
Angela Tira; Giuseppe Voltini (Servizio radiologia diagnostica).
Giuliana Biagi

Da sinistra: Maria Bodini, Piergiorgio Spaggiari, Maria Grazia Binda Beschi (Apom), Alberto
Bottini. Sotto, la conferenza stampa in sala Apom presso la Breast Unit

L’8 marzo visite libere
tutto il giorno a Senologia
Si conferma l’impegno di Azienda Ospedaliera, Breast Unit, Senologia e delle
associazioni di volontariato Apom, Amici dell’ospedale e Croce Rossa, per incentivare le donne a pensare alla propria salute il giorno dell’8 marzo. Ieri lo
staff dei reparti e il direttore generale dell'Azienda Piergiorgio Spaggiari hanno presentato l’edizione 2010 dell’Open Day di patologia mammaria, che si
terrà appunto l’8 marzo prossimo dalle 9 alle 17, tra il primo e il quarto piano
dell'Ospedale di Cremona dove tutto lo staff medico e infermieristico sarà dedicato ad effettuare visite senologiche gratuite e senza bisogno di prenotazione. Visite anche all’ospedale Mazza di Pizzighettone dalle 9 alle 13 e all’Oglio
Po di Casalmaggiore, dalle 14 alle 18.
Una collaborazione ferrea tra medici e volontariato attivo rende possibile questa iniziativa fondamentale sul fronte della prevenzione e quindi della cura efficace dei tumori al seno, per
i quali la tempestività della
diagnosi è fondamentale.
“Ogni anno - ha detto il primario della Breast Unit, Alberto Bottini - vediamo dai
300 ai 350 nuovi casi di tumore alla mammella; ci fa riflettere il fatto che circa il
50% delle patologie mammarie che arrivano qui siano
frutto di autovalutazione: significa che, oltre ai fondamentali screening, la diagnostica precoce è importantissima”. E infatti l’Open day vuole ribadire forte e chiaro l’essenzialità dell’educazione sanitaria. drammatica quella che Bottini definisce la “percentuale di
rischio della nostra popolazione: quasi il 10%, siamo vicini alla California che
sta al 14”: una donna cremonese su 10, insomma, si ammala di cancro al seno. Fermo restando l’importanza dell’individuazione delle cause, per ora è
fondamentale come affrontare il problema, che vede i reparti cremonesi della
Breast Unit e della Radiologia senologica (da poco diventata struttura semplice) al top in Italia, con affluenze di persone da tutta la nazione. “Abbiamo
raddoppiato i turni”, afferma la responsabile di radiologia senologica, Maria
Bodini, presso il cui reparto continua l’innovazione tecnologica fortemente
voluta dal direttore generale Spaggiari. Sta infatti per partire la gara d’appalto
per l’acquisto di una nuova risonanza magnetica decine di volte più efficiente
di quelle attuali, “full body”, oltre che una nuova Tac. Per facilitare il dialogo
medici-pazienti, il reparto ha attivato anche un sito internet: www.radiologiacremona.it.

