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“Musulmano con un cuore cristiano”

Un ragazzo musulmano dal cuore cri-
stiano. Questa è una delle tante belle
storie a lieto fine che accadono nel
nostro ospedale e che, alla luce dei
recenti violenti avvenimenti terroristici
di Parigi, assume ancora più impor-
tanza per il suo valore etico e morale.
Si tratta della storia di Hicham Ben
Mbarek, marocchino che vive a
Firenze da molti anni e che, nel 2011,
ha ricevuto un cuore nuovo da un
ragazzo italiano. L'intervento è stato
fatto dall'èquipe del programma tra-
pianto di cuore, coordinata dal cardio-
chirurgo Massimo Maccherini (nella
foto con Hicham). Oggi Hichman, gra-
zie a quel cuore, continua a vivere
allietato dal sorriso di sua moglie, un'i-
taliana, e dei suoi due bambini, con
un terzo in arrivo. Ha voluto rendere
pubblica la sua storia nel programma
RAI “Porta a Porta”, mandando così
un messaggio di pace e tolleranza,
raccontando la sua esperienza come
esempio di generosità e altruismo che

vanno al di là del colore della pelle e
della religione: “Sono arrivato dal
Marocco su un gommone, attraver-
sando lo stretto di Gibilterra insieme
alla mia mamma quando ero bambino,
e da Tangier abbiamo realizzato il
sogno di arrivare in Italia, a Firenze,
dove mi sono integrato con gli amici
italiani e sono cresciuto. Ho sposato
Jessica, da cui avrò presto un terzo
figlio. Lo chiameremo Francesco,
Adam Francesco, gli daremo due
nomi, uno islamico e uno cristiano. Ci
tengo a dire, riguardo agli episodi che
sono accaduti in Francia, che io stase-
ra sono assolutamente Charlie e sono
anche una persona che non è stata
nominata, ma che ha avuto lo stesso
valore, parlo di Ahmed, il poliziotto
islamico ucciso che era lì in difesa di
Charlie e questo è un fatto molto
importante. Quattro anni fa ho avuto
sette attacchi cardiaci in un campo di
calcio e voglio dire che mi sento
comunque fortunato, fortunato per

aver avuto un regalo splendido che
mi ha permesso di poter vivere anco-
ra e di poter vedere ancora i miei due
figli. Un mamma italiana, stupenda e
cristiana soprattutto, mi ha donato il
cuore di suo figlio e di questo cuore
cristiano, che batte qui nel mio petto,
ne vado orgoglioso. Se ci fosse biso-
gno di un organo mio o di uno dei
miei figli per far vivere un bambino
ebreo, cristiano, buddista, nero, bian-
co, giallo o cinese, non esiterei a
farlo, lo farei senza pensare perchè è
questo che ho imparato, quello che la
mia religione mi ha insegnato”.
Hicham adesso ha un vita felice e
realizzata grazie a quel gesto di estre-
ma generosità e alla capacità di tanti
professionisti senesi di cui non si
dimentica mai, e che continua a veni-
re a trovare all'ospedale Santa Maria
alle Scotte durante i controlli periodici,
previsti dal programma di follow up
per i trapiantati. 

Claudia Barabesi

Trapianti d’organo
Siena è l’unico centro trapianti di cuore e polmone della Toscana e, per i trapianti di rene, è tra i migliori d’Italia. 
La realizzazione di un trapianto d’organo richiede l’impegno e la partecipazione di tanti professionisti diversi, chia-
mati spesso a lavoro anche nel cuore della notte. E’ grazie alla loro dedizione e abnegazione che il nostro ospe-
dale ha raggiunto ottimi risultati in questo settore, come si evince dai dati di seguito riportati: 
Trapianti di Cuore: dal 1994 a metà gennaio 2015 ne sono stati effettuati 384.
Trapianti di Polmone: dal 2001 a metà gennaio 2015 ne sono stati effettuati 115
Trapianti di Rene: da maggio 2000 a metà gennaio 2015 ne sono stati effettuati 722. 

Raccontiamo la storia di Hicham Ben Mbarek, trapiantato di cuore, che ha
reso pubblica la sua esperienza dopo i gravi attentati terroristici a Parigi
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Ematologia: donato un ecografo da SienAil
“La leucemia è una malattia spietata, ancora più spietata quando colpisce un ragazzo di vent'anni”.
Con queste parole, Paola Celli Corsini, presidente di SienAil, la sezione di Siena dell’Associazione
Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma,  ha aperto la cerimonia di donazione di un ecografo
per l'Ematologia dell'AOU Senese, lo scorso 15 gennaio. Insieme alla famiglia del giovane Andrea,
morto troppo presto per una leucemia acuta, e a tante persone generose, la onlus, ancora una
volta, ha sostenuto le attività del reparto diretto dalla professoressa Monica Bocchia.  “La possibili-
tà di disporre di questa strumentazione – ha detto commossa la professoressa Bocchia - rappre-
senta un aspetto molto importante per il miglioramento dell’attività clinica. L’applicazione della stru-
mentazione ecografica in ambito ematologico, infatti, già approfondita e studiata in altre strutture, è
un valido supporto nell’esecuzione di manovre invasive a cui il paziente ematologico è spesso sot-
toposto. Inoltre lo strumento consentirà di effettuare una valutazione ecografica del riempimento
idrico, una diagnosi precoce di addensamenti polmonari di natura infettiva e segni di sovraccarico.
Grazie al nuovo ecografo sarà anche possibile effettuare consulenze radiologiche, cardiologiche o
chirurgiche senza necessità di spostamento del paziente o di trasporto di un apparecchio ecografi-
co esterno in reparto, con una riduzione del rischio infettivo per pazienti le cui difese immunitarie
sono molto basse. Il sorriso di Andrea – ha poi concluso la professoressa – ci accompagnerà ogni
giorno nel nostro lavoro”. L’apporto innovativo di questo strumento diagnostico all’interno del repar-
to sarà inoltre valutato e monitorato nel progetto di ricerca 'EcoAlpe-Ecografia al Letto del Paziente
Ematologico' affidato ai medici in formazione della
UOC di Ematologia. 
L’Ematologia segue circa 5mila pazienti all'anno. Si
tratta di pazienti affetti da neoplasie ematologiche,
tumori del sangue, gravi patologie come leucemie e
linfomi che vengono trattati con schemi di terapia
innovativi che comprendono farmaci altamente speci-
fici. “Ringraziamo di cuore la generosità di Sienail e
della famiglia del paziente – ha aggiunto Silvia Briani,
direttore sanitario -  per questo bel gesto di solidarie-
tà e di altruismo verso gli altri e per la costante atten-
zione rivolta alle necessità del reparto”. 

NINT: innovativo corso di aggiornamento
Novità nel trattamento endovascolare delle malformazioni arterovenose
e delle fistole arterovenose durali cerebrali 

Nei giorni 2 e 3 dicembre nel reparto
NINT - Neuroimmagini e
Neurointerventistica, diretto dal pro-
fessor Alessandro Rossi, si è tenuto
un corso teorico pratico sul tratta-
mento endovascolare delle malfor-
mazioni artero-venose cerebrali
(MAV) e delle fistole durali (FAVD). Il
corso, organizzato dalla dottoressa
Sandra Bracco, responsabile dell’
UOS Neurointerventistica, ha visto la
partecipazione come docenti di due
importanti nomi dell’interventistica
mondiale, i professori René Chapot
e Alfredo Casasco che hanno ani-
mato la sezione teorica con interes-
santissime presentazioni su tecniche
di embolizzazione all’ avanguardia

destando interesse e discussione nel
ristretto pubblico di esperti neurora-
diologi interventisti, provenienti da
tutto il territorio nazionale. Il giorno
successivo i discenti hanno potuto
assistere all’ applicazione di una
nuova tecnica di embolizzazione, la
cosidetta  “pressure cooker techni-
que”, ideata da Chapot, su due gio-
vani pazienti affetti da MAV cerebrali
sintomatiche, di grado avanzato, non
trattabili chirurgicamente, interagen-
do con gli operatori tramite collega-
mento diretto audio-video con la sala
operatoria angiografica. L’evento sì è
svolto positivamente anche grazie
allo straordinario impegno del perso-
nale medico, tecnico e infermieristico

Convenzione
Telefoni

TIM, l’azienda che cura il servi-
zio della telefonia mobile azien-
dale, propone ai dipendenti
dell’AOU Senese un'offerta
sulla telefonia mobile consi-
stente in una estensione dei
minuti di conversazione e/o
traffico dati, previa attivazione
sulla propria SIM PREPAGATA
di una tariffa base TIM e com-
patibile con l'"Opzione-Extra",
entrambe indicate sul seguente
sito ed accessibile anche nella
intranet aziendale:

http://convenzioni.tim.it/aouse-
nese/index.action

Il servizio viene attivato previa
consegna al dipendente di
massimo 3 codici d'abilitazione
(il titolare intestatario della SIM
più 2 familiari), da ritirare pres-
so il Settore Telecomunicazioni
- 2°piano, stanza 73 del centro
direzionale.
Per maggiori informazioni: tel.
0577 585655 e 585515

e all’indispensabile supporto degli
anestesisti, suscitando l’approvazio-
ne dei partecipanti che ci hanno
salutato con l’ auspicio di ulteriori
interessanti repliche.

Sandra Bracco, neurointerventista
responsabile UOS Neurointerventistica
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Anche un medico senese al Novartis Biocamp 
L’oncologo Riccardo Danielli è l’unico medico dell’ospedale di Siena ad aver preso parte al Novartis Biocamp 2014, evento.
che ha visto la partecipazione di 34 giovani ricercatori (con età inferiore a 35 anni), selezionati tra 140 domande pervenute,
con età media di 29 anni, sulla base del curriculum ed un'ipotesi di progetto in ambito immunologico o oncologico. Gli
ambiti in cui i giovani ricercatori sono stati selezionati sono sia clinici che pre-clinici, con interesse specifico in ambito immu-
nologico o oncologico. Per saperne di più abbiamo rivolto alcune domande al medico, che lavora presso l’Immunoterapia
Oncologica. 
Che cos’è Novartis Biocamp?
E’ un seminario di tre giorni riservato a studenti selezionati, a cui viene offerta la possibilità di vedere da vicino il settore delle biotecnologie.
L’obiettivo principale è quello di presentare il mondo della ricerca biomedica da diverse possibili angolazioni. Innanzitutto dal punto di vista
dell'industria farmaceutica e di una struttura universitaria. Ques’anno è stato scelto l'istituto Humanitas di Milano. Inoltre la ricerca biomedi-
ca è stata analizzata dal punto di vista finanziario, con il contributo di figure di vertice di aziende di successo, nate da start-up, e di esperti
del mondo bancario. Criterio unificante dei vari punti di vista è quello della cooperazione: tutti i relatori del Biocamp, si propongono come
parte integrante di un sistema dove ogni soggetto, industria, start-up, ospedale, università
ed istituzioni, svolge da una parte un ruolo preciso, dall'altra collabora con tutti gli altri.
Che significato ha per chi fa ricerca?
La formula del Novartis Biocamp valorizza e aiuta a maturare chi fa ricerca clinica, indiriz-
zandolo verso potenziali percorsi di eccellenza, offrendo nuove opportunità e punti di vista
che non sempre sono conosciuti ai ricercatori. Oltre alle relazioni degli esperti, agli spazi di
confronto, i partecipanti sono stati  chiamati a proporre una 'idea imprenditoriale' sulla base
di un'ipotesi di ricerca scientifica. La valutazione del business plan, affidata alla giuria del
BioCamp, ha preso in esame diversi parametri, tra i quali la capacità di sintetizzare l'idea
imprenditoriale, la completezza della presentazione, la presenza di indicatori di potenziale
di mercato e di opportunità economica e l'efficacia della comunicazione del progetto.

Positivi i primi risultati della produttività aggiuntiva

E’ stato presentato alla libreria Mondadori a Siena, lo scorso 15 gennaio, il libro “Lean Thinking in
Sanità: da scelta strategica a modello operativo”, edito da Esculapio. Il libro, con una prefazione del
Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, raccoglie i contributi di esperti Lean e le esperien-
ze che i professionisti dell’AOU Senese hanno vissuto applicando i principi della filosofia Lean nel
proprio ambito lavorativo, suggerendo idee pratiche e proposte innovative in diversi ambiti sanitari e
mostrando gli strumenti impiegati e i risultati ottenuti. Nel testo viene spiegato come la mentalità
Lean, basata sull’eliminazione degli sprechi, possa supportare gli operatori nello svolgere i propri

compiti e migliorare l’offerta dei servizi. Secondo questo
modo di pensare, una strategia gestionale di questo
genere può valorizzare chiunque creda nel miglioramen-
to del proprio ambito lavorativo attraverso un cambia-
mento organizzativo e culturale. Alla presentazione
hanno partecipato gli autori Jacopo Guercini, Caterina
Bianciardi, Letizia Bracci e Luca Burroni e il professor
Alessandro Agnetis del dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione e Scienze Matematiche dell’Università
di Siena.

Lean Thinking in Sanità: da scelta strategica a modello operativo

L’AOU Senese in base a quanto
disposto dalla Delibera Regionale
694 del 4 agosto 2014, ha avviato
in data 23 novembre il piano
straordinario di intervento per
abbattere le liste di attesa relative
agli esami più richiesti e per i quali
c’è maggiore attesa da parte dei
cittadini.
Le prestazioni per le quali è stato
necessario intervenire con la pro-
duttività aggiuntiva sono state le
seguenti: Ecografia Addome, RMN
encefalo, RMN muscolo-scheletri-
co, Ecocolordopplergrafia cardiaca.
All’avvio del progetto il numero dei
pazienti in attesa era rispettiva-

mente di 656 per l’ecografia addo-
me, 453 per l’RMN encefalo, 890
per l’RMN muscolo-scheletrico e
1818 per l’Eco cuore.
Il numero delle prestazioni aggiunti-
ve previste dal progetto erano
rispettivamente 450 per l’Ecografia
addome, 500 per RMN encefalo,
600 per RMN Muscolo-scheletrico
e 400 per l’Eco cuore.
Alla data del 17 gennaio 2015 sono
state effettuate 263 Ecografie
Addome, 150 RMN encefalo, 140
RMN muscolo-scheletrico, 260 Eco
cuore.
Il Coordinamento CUP Aziendale
ha effettuato, in questo periodo, un

importante lavoro di chiamata di
tutti gli utenti in attesa,  per antici-
pare le prestazioni, e la percentua-
le di coloro che hanno accettato di
anticipare è di circa ¼ dei contatta-
ti.
Le azioni che l’Azienda ha messo
in atto stanno progressivamente
riducendo i tempi di attesa in linea
con gli indirizzi normativi e gli stan-
dard previsti a livello regionale.

Anna Grasso
Medico UOC Igiene e

Organizzazione Servizi Ospedalieri
Referente progetto liste di attesa

Borsa di studio
Su suggerimento della LILT - Legatumori di
Siena, la Confesercenti ha raccolto 10mila euro
in memoria di Graziano Becchetti, da contributi
spontanei di Confesercenti Provinciale Siena,
amici di Graziano Becchetti e LILT Siena, per
attivare una borsa di studio presso l’UOC
Immunoterapia Oncologica. La borsa, della
durata di 12 mesi, è stata vinta dalla dottoressa
Marica Lenoci che si occuperà di sperimenta-
zioni e ricerca clinica. 
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Ultim’ora

Incarichi e attività extraistituzionali
È stato recentemente approvato, con deliberazione del Direttore Generale n. 650
del 7/11/2014, il “Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo
svolgimento di incarichi e attività extraistituzionali” che definisce i criteri e regola
le procedure per il conferimento delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
delle attività non istituzionali, cioè non incluse nei doveri d’ufficio del dipendente e
da svolgere al di fuori dell’orario di servizio. Il regolamento riguarda i dipendenti
dell’AOU Senese e il personale universitario convenzionato, del comparto e della
dirigenza, a tempo indeterminato e determinato e nasce sulla base dell’art. 98
comma 1  della Costituzione che sancisce il rapporto di lavoro del dipendente
pubblico come esclusivo e quindi il divieto di svolgere altre attività lavorative. Tra
le attività extraistituzionali sono comprese: 
1. attività non autorizzabili per incompatibilità assoluta; per incompatibilità
di fatto e conflitto di interessi, cioè prestazioni rese in favore di soggetti nei
confronti dei quali l’Azienda svolge funzioni di controllo o con i quali abbia rappor-
ti commerciali, attività che rechino danno all'immagine dell’Azienda e attività che
per interessi personali del dipendente potrebbero influenzare l’adempimento dei
suoi doveri istituzionali e obblighi contrattuali.
2. attività autorizzabili previa richiesta del dipendente all’Azienda, cioè inca-
richi retribuiti svolti fuori orario lavorativo che abbiano carattere di occasionalità e
temporaneità (per esempio componente di commissione di concorso, incarichi di
docente e moderatore in corsi, congressi, ecc, collaborazioni e consulenze per
altre amministrazioni pubbliche);
3. attività consentite liberamente ovvero senza obbligo di formale autorizza-
zione, ma previa comunicazione, svolte in orario di lavoro o al di fuori (per
esempio collaborazioni con giornali, partecipazioni a convegni, corsi di formazio-
ni, docenze, incarichi che prevedono il rimborso delle spese documentate, incari-
chi conferiti dalle organizzazioni sindacali, ecc). 
Per richiedere un’autorizzazione il dipendente deve inviare all’UOC Gestione del
personale l’apposito modulo disponibile sulla Intranet, nella sezione Documenti
aziendali – Moduli e documenti - Personale. L’AOUS verificherà la richiesta con-
siderando la compatibilità delle attività per le quali si richiede l’autorizzazione e
l'entità dei compensi, che deve essere proporzionata allo stipendio ordinario e
alla durata degli incarichi. 
Il Regolamento è consultabile e scaricabile dalla Intranet, nella sezione
Documenti aziendali – Delibere e regolamenti – regolamenti. 
Per ogni chiarimento in merito contattare il numero 0577 585542.

Donazioni per l’ospedale
Un ringraziamento a tutte le persone e le associazioni che tra dicembre 2014 e gen-
naio 2015 hanno fatto una donazione all'AOU Senese, in particolare:
- la signora Maria Pia Ulanio per il contributo liberale a supporto della ricerca sulla
Sclerosi Laterale Amiotrofica, condotta dall'UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica;
- la società Astrazeneca spa per il contributo liberale a favore della Farmacia
Ospedaliera - settore Governo clinico della spesa farmaceutica;
- la società Boston Scientific spa per il contributo liberale a favore della UOC
Chirurgia Vascolare;
- la società Roche spa per il contributo liberale a favore della UOC Reumatologia.

Grande sensibilità 
per i piccoli pazienti 

Tante sorprese per i piccoli pazienti
dell’ospedale grazie alla generosità
di Associazioni, Enti, Istituzioni ed
Aziende. In occasione della festività
della Befana i piccoli degenti hanno
ricevuto, il 7 gennaio,  i regali da
parte del Gruppo Donatori di
Sangue della Pubblica Assistenza
di Castelnuovo Berardenga. Le
calze con i tradizionali dolci sono
state offerte dai Supermercati PAM
che, anche a Natale, avevano offer-
to i regali per i piccoli in occasione
della visita dell’assessore al Diritto
alla Salute, Luigi Marroni, lo scorso
23 dicembre. Hanno contribuito a
rallegrare i piccoli pazienti anche la
onlus NasieNasi e i giocatori di
basket della Mensana 1871
Geocom, che hanno regalato tanti
peluche. L’8 gennaio il Vespa Club
Siena ha fatto arrivare la Befana
direttamente in moto, mentre il 9
gennaio si è svolto il tradizionale
appuntamento con allegria e dol-
cezza portate dalla Befana dei Vigili
del Fuoco. Martedì 13 gennaio, infi-
ne, i giocatori della Robur Siena
hanno concluso le festività natalizie
portanto tanti bei regali ai piccoli
degenti. L'AOU Senese ringrazia
tutti per aver mostrato grande sen-
sibilità e generosità verso i piccoli
degenti dell'ospedale. 

Oltre 200 chili di arance grazie a una donazione
Nella prima settimana di gennaio sono state distribuite ai pazienti ottime
arance, circa 200 chili, di qualità Navel, prodotte dal signor Ettore Gliozzi.
Ringraziamo il signor Gliozzi per la gentile donazione, particolarmente gradita
da tutti gli utenti. 

Elezioni per il rinnovo delle RSU: 3, 4 e 5 marzo
Il 28 ottobre 2014, tra ARAN e Confederazioni Sindacali, è stato siglato il
“Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale dei comparti”. 
Ai sensi dell’articolo 1 del protocollo suddetto sono indette nei giorni 3, 4 e 5
marzo 2015, su iniziativa delle Confederazioni sindacali sottoscrittrici del
documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
di base per il personale non dirigente.




