
Importante traguardo raggiunto dal Centro Trapianti di Rene dell'AOU Senese:
nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio è stato effettuato l'800esimo
trapianto dall'inizio dell'attività, avviata nel maggio del 2000. Un risultato frutto
dell'ottimo lavoro di squadra tra diversi reparti e professionisti: Chirurgia dei
Trapianti di rene, Nefrologia e Dialisi, Terapie Intensive e Rianimazioni,
Coordinamento Donazione Organi e Coordinamento trapianti di Rene, perso-
nale di sala operatoria, infermieri. “Nel nostro ospedale – spiega il professor
Mario Carmellini, direttore UOC Chirurgia Trapianti Rene – sono attivi diversi
programmi per il trapianto di rene: quello tradizionale da donatore deceduto e
quello da donatore vivente sia in modalità diretta che incrociata e con tecnica
di prelievo in chirurgia robotica, che riduce al minimo i disagi per il donatore
vivente”. Nel 2015 il numero di trapianti di rene è fortemente cresciuto, con 70
interventi effettuati, tra cui anche quelli inclusi nella catena di trapianti samari-
tani, la prima in Italia, che ha coinvolto anche Siena. Ottimo trend anche nel
2016, con 13 trapianti già effettuati tra gennaio e febbraio. “La media è di circa
50 trapianti l'anno – aggiunge Carmellini – e il nostro ringraziamento, oltre che
ai professionisti, va alle famiglie di tutti i donatori che hanno compiuto un gran-
de gesto di generosità. Inoltre c'è stato anche un grande impegno della
Regione Toscana con una maggiore sensibilizzazione e informazione sul tema
della donazione d'organi, che ha prodotto i suoi frutti”. 
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Trapianti di rene a quota 800

Pietro Manzi ha salutato amici e colleghi dell’ospedale 

Divieto di Fumo: novità
introdotte dal decreto 
legsilativo n.6 del 2016

Nuove disposizioni legislative per il
divieto di fumo in ospedale. 
L’art. 24 del decreto legislativo n. 6
del 2016 ha modificato l’art. 51 della
legge n. 3 del 2003, ampliando la
tutela della salute per i minori. Il
decreto estende il divieto di fumo
anche alle aree all'aperto di perti-
nenza delle istituzioni  del sistema
educativo di istruzione e di forma-
zione, nonché alle pertinenze ester-
ne delle strutture universitarie,
ospedaliere, presidi ospedalieri e
IRCCS pediatrici e alle pertinenze
esterne dei reparti di ginecologia e
ostetricia, neonatologia e pediatria
delle strutture universitarie, ospeda-
liere e dei presidi ospedalieri e degli
IRCCS. Il divieto di fumo è pertanto
esteso anche a tutte le aree esterne
perimetrali del Dipartimento
Materno-Infantile, al IV lotto, dell'o-
spedale Santa Maria alle Scotte. Si
chiede pertanto a tutti di rispettare
scrupolosamente le nuove disposi-
zioni normative. I trasgressori
saranno puniti a norma di legge. A
breve entrerà in vigore il nuovo
regolamento aziendale che conterrà
una analitica indicazione dei luoghi
dove sarà ammesso fumare.

Dallo scorso 15 gennaio il dottor Pietro Manzi ha lasciato la direzione dell'UOC IOSO – Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri ed
è rientrato all'ospedale di Rieti. Amici e colleghi lo hanno salutato con affetto presso il centro direzionale. “Ringrazio tutto il personale – ha
detto il dottor Manzi - per la collaborazione, che mi è stata fornita, e per il privilegio, che mi è stato concesso, di partecipare alla direzione di
una Azienda prestigiosa come quella senese”. Le funzioni della direzione dell'UOC IOSO sono state assunte pro-tempore dalla dottoressa
Maria Francesca De Marco. Al dottor Manzi vanno i nostri più cari saluti e ringraziamenti. 

Dipinto di Cesare Olmastroni
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I regali di Natale dei giocatori di basket della
Mens Sana per la Pediatria

I regali di Natale dell’azienda PRAMAC  per la
Pediatria

I regali di Natale degli arbitri di pallacanestro
per la Pediatria

Il coro degli studenti del Liceo Musicale
“Piccolomini” di Siena, accompagnati dagli
insegnanti Barbucci, Rellini, Andreozzi e Marra 

Le copertine ricamate a mano dalle infermiere
della Pediatria Neonatale

La befana dei Vigili del Fuoco di Siena La befana dei Vigili del Fuoco di Siena

La befana del supermercato PAM di Siena e dei giocatori di basket della Mens Sana

La befana della Pubblica Assistenza di
Catelnuovo Berardenga

L’AOU Senese ringrazia l’AVO - Associazione
Volontari Ospedalieri, per il sostegno e la 
collaborazione nella realizzaizone delle 
iniziative natalizie.



3LLEESSCOTTECOTTEINFORMA Vita ospedaliera

Collaborazione internazionale: la Farmacia in Cina
Il Sistema Sanitario Regionale Toscano sbarca in Cina con due nostri farmacisti ospedalieri, i dottori Silvano Giorgi e Davide Paoletti, che sono
stati invitati a partecipare al Forum Nazionale di Farmacia Clinica organizzato dalla Hubei Medical Association, prestigiosa società scientifica che
racchiude in sé varie professionalità in campo sanitario, fra le quali anche i farmacisti ospedalieri della Repubblica Popolare Cinese.
L’importante forum si è svolto a Wuhan, popolosa città della Cina centrale, ed ha riunito clinici e farmacisti provenienti da tutte le province cinesi.
L’evento di rilievo nazionale è stato presieduto da un autorevole dirigente governativo responsabile dei servizi farmaceutici cinesi. I nostri profes-
sionisti hanno avuto il piacere di parlare alla ricca platea, esponendo argomenti che hanno suscitato l’interesse dei colleghi cinesi ed attorno ai
quali si è concentrata l’attenzione dell’intero congresso. Il dott. Paoletti ha introdotto il sistema sanitario nazionale ed ha descritto la figura del far-
macista ospedaliero in Italia; il dott. Giorgi si è soffermato sul Sistema Sanitario della Regione Toscana, focalizzandosi sui sistemi di gestione
della spesa farmaceutica, riportando l’esperienza della farmacia dell’AOUS. 
I due farmacisti hanno poi partecipato ad un meeting organizzato dal Liuzhou People’s Hospital di Liuzhou, città situata nel centro nord della pro-
vincia autonoma di Guangxi Zhuang nel sud della Cina. I nostri professionisti sono stati accolti con calore dal Direttore Generale dell’Ospedale,
che li ha presentati ad una platea di giovani farmacisti ai quali hanno illustrato le attività svolte nell’ambito del controllo della spesa farmaceutica,
con particolare riguardo alle attività di centralizzazione dei farmaci oncologici e reumatologici. Giorgi e Paoletti sono stati successivamente invitati
a visitare la neonata centrale di allestimento dei farmaci oncologici realizzata grazie al supporto della dott.ssa Liu Daiua, farmacista cinese che
ha lavorato per alcuni mesi nel nostro ospedale, grazie allo scambio inter-professionale tra Cina e AOU Senese, per mezzo del quale la farmaci-
sta ha potuto apprezzare ed imparare il lavoro svolto presso la nostra UFA ( Unità Farmaci Antiblastici).
Rivolgiamo adesso due brevi domande direttamente ai protagonisti del viaggio.
Secondo la vostra breve esperienza, quali sono state le cose che vi hanno particolarmente colpito dei colleghi cinesi in ambito lavorativo?
Silvano Giorgi: “Innanzitutto lo spirito di collaborazione tra il personale sanitario, in particolare tra medici e farmacisti, la loro voglia di apprende-
re e migliorarsi costantemente, il fatto che in entrambi gli ospedali in cui siamo stati sono presenti due farmacie, una per i pazienti esterni (out-
patient pharmacy) ed un’altra per i pazienti ricoverati in cui vengono allestite le terapie personalizzate per ogni singolo paziente (in-patient phar-
macy) ed infine, ma non meno importante, il modo in cui siamo stati accolti all’interno dei loro luoghi di lavoro, oserei dire, in maniera sacra.”
Davide Paoletti: “Oltre a tutto ciò che ha appena detto il mio collega, la presenza nell’ospedale di Wuhan di un Day Hospital per la somministra-
zione delle terapie antibiotiche, la cui preparazione è centralizzata e a carico della farmacia ospedaliera, ed il fatto che siamo riusciti a creare un
bellissimo rapporto con i colleghi cinesi, che siamo sicuri durerà nel tempo. La Dr.ssa Long Ping, membro della Hubei Medical Association infatti,
è stata nominata referee internazionale del Giornale Italiano di Farmacia Clinica della SIFO (società Italiana di farmacia Ospedaliera).”
Sotto quali aspetti, invece, essi dovrebbero prendere spunto da noi?

Silvano Giorgi: “Dovrebbero, secondo me, porre maggiore attenzione al controllo della spesa farmaceutica, mettendo in atto sistemi volti ad
implementare le nuove tecnologie sanitarie, pur contenendo i costi, grazie ad un allocazione efficace delle risorse disponibili, per esempio met-
tendo insieme delle vere e proprie task forces di HTA (Health Technology Assessment) all’interno non solo dei singoli ospedali, ma anche a livello
centrale e quindi nazionale, regionale e provinciale.” Inoltre è ancora lasciato all’iniziativa individuale il percorso di centralizzazione degli allesti-
menti oncologici fonte di buone economie di scala.
Davide Paoletti: “Grazie alla loro voglia di migliorarsi ed apprendere dal nostro modo di lavorare e alla loro celere capacità organizzativa, nell’o-
spedale di Liuzhou, in cui lavora la Dr.ssa Liu Daiua, in pochi mesi hanno messo in piedi un’unità centralizzata di allestimento dei farmaci antibla-
stici, ispirandosi interamente all’UFA del nostro policlinico, replicando in maniera perfetta un servizio che per la nostra Azienda risulta altamente
strategico”.
Per concludere possiamo quindi affermare che esperienze come queste dovrebbero ripetersi frequentemente, in quanto è da esse che possiamo
costantemente migliorarci, progredire e non smettere mai di porsi ulteriori obiettivi futuri.

Carlotta Lodovichi
Farmacista ospedaliera in specializzazione, AOU Senese

Microbiologia: certificazione internazionale ISO
La U.O.C. Microbiologia e Virologia, diretta dalla professoressa Maria Grazia Cusi e avente come responsabile del sistema qualità la dottoressa
Stefania Cresti, ha ottenuto la certificazione ISO 9001, con il pieno coinvolgimento e l'attiva partecipazione di tutti gli operatori della struttura e il
supporto della U.O.C. Percorsi e Procedure Certificazioni di Qualità.
La certificazione è stata conferita a seguito di approfondite verifiche da parte degli  ispettori dall'organismo accreditato Bureau Veritas sulla  con-
formità alla norma ISO  in materia di sistemi di gestione della qualità.
La certificazione riguarda  i seguenti servizi: 
- erogazione di diagnostica microbiologica ed attività ad esse connesse a fini diagnostico-assistenziali e di prevenzione e terapia delle malattie
da infezione;
- attività di monitoraggio epidemiologico delle malattie da infezione e sorveglianza delle resistenze ai farmaci antimicrobici;
- sviluppo della ricerca scientifica in ambito virologico.
Tale importante traguardo è connesso alla strategia aziendale di  promuovere il miglioramento dei servizi erogati anche attraverso l’implementa-
zione di sistemi di gestione della qualità, con particolare riferimento alla certificazione ISO (International Organization for Standardization). I sog-
getti indipendenti che possono rilasciare la certificazione ISO sono accreditati nell'ambito del sistema IAF che permette al certificato rilasciato di
avere una validità internazionale. Il Sistema di Gestione per la Qualità della U.O.C. Microbiologia e Virologia  è utilizzato come mezzo strategico
per: 
- soddisfare la politica e gli obiettivi della qualità;
- garantire le parti interessate che usufruiscono del servizio, nel rispetto delle normative e delle leggi applicabili;
- consolidare la tendenza a intervenire sulle cause dei problemi anziché limitarsi ad intervenire dopo che gli effetti si sono manifestati;
- sviluppare e consolidare attività di ricerca virologica nel campo della biomedicina di base e traslazionale. 
II Sistema di Gestione per la Qualità attuato è documentato attraverso il manuale della qualità, le procedure e le registrazioni  in attuazione dei
requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008.
In particolare è prevista la gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive, delle attività di audit, dell'analisi dei dati;  il tutto
con riferimento ad un ottica di miglioramento continuo, verificabile e  concreto.
I processi produttivi mappati, con l'identificazione delle  relative sequenze e interazioni,  riguardano i seguenti settori:  virologia, batteriologia,
parassitologia e sierologia.
L'obiettivo primario che si persegue è quello di fornire, per ogni processo, le informazioni necessarie all’elaborazione di un piano di miglioramen-
to e valutarne l'avanzamento attraverso opportuni indicatori, sulla base delle esigenze e dei requisiti  del cliente-utente.

Vincenzo  Di Luca
Ingegnere, direttore UOC Percorsi e Procedure Certificazioni di Qualità 



Prestigioso riconoscimento per Enrico Bonci, ortopedico dell'AOU Senese. Durante il Gran Galà
di Equitazione della Toscana, che si è recentemente tenuto ad Arezzo, è stato premiato per il suo
impegno come medico sportivo nelle più prestigiose competizioni equestri internazionali che si

sono svolte in Italia: Toscana Tour ad
Arezzo, Piazza di Siena a Roma, CSIO San
Marino ad Arezzo e il Global Champions
Tour che, per la prima volta, si è svolto in
Italia, a Roma. Il dottor Bonci è stato premia-
to da Massimo Petaccia, presidente comitato
regionale FISE, e da Carlo Bernardini, diret-
tore Arezzo Equestrian Centre (foto a sini-
stra). “Ho avuto la fortuna e l'onore – com-
menta Bonci – di seguire i migliori cavalieri
ed amazzoni, i più importanti campioni dell'e-
quitazione nel mondo, con i quali ho instau-
rato un proficuo rapporto di stima e collabo-
razione. Mi auguro di poter continuare que-
ste importanti collaborazioni anche nel
2016”.

Combattere la malattia anche con l'arte. Questo l'obiettivo della
mostra inaugurata il 21 febbraio (nella foto in basso il gruppo di artisti), dal
titolo “4 U-MANI”, con percorsi artistici legati al tema della malat-
tia e della vita. L'evento è organizzato dall’Associazione
ArsAnima e si svolge presso l'ASP Città di Siena, in via
Campansi 18, con il patrocinio della stessa ASP, dell’AOU
Senese e del Comune di Siena, e la collaborazione del Gruppo
Scrittori Senesi. Gli artisti espongono le loro opere condividendo
lo spazio e il tempo con scrittori, musicisti e raccontastorie. La
mostra è aperta a tutti, ogni weekend, sino al 13 marzo 2016. “Pittura, arte e letteratura – spiega Mauro Costabile,
infermiere AOU Senese e scrittore -  si mischieranno per far emergere emozioni, storie ed esperienze degli artisti,
che saranno condivise con tutti i partecipanti. La particolarità  dell'evento – prosegue Costabile - sta nel fatto che
molte opere pittoriche raccontano alcune storie realizzate dagli scrittori e alcuni scrittori raccontano le opere realiz-
zate dai  pittori, in un mutuo scambio di emozioni e originalità”. Si tratta di uno scambio culturale tra artisti, il primo
del genere realizzato a Siena con la collaborazione di Istituzioni diverse. 

4LLEESSCOTTECOTTEINFORMA Iniziative

Premio per l’ortopedico Enrico Bonci

Combattere la malattia con l’arte: aperta la mostra 4 U-MANI

Giornata malattie rare
Importante contributo dell’AOU Senese al
meeting organizzato a Firenze in occasio-
ne della giornata delle malattie rare. C’è
stata infatti un'ampia e qualificata partecipa-
zione delle strutture attive in questo ambito,
rappresentate dalle unità operative di
Clinica Neurologica e Malattie
Neurometaboliche, diretta dal professor
Antonio Federico; Genetica Medica, diretta
dalla professoressa Alessandra Renieri,
Malattie Respiratorie e Trapianto
Polmonare, diretta dalla professoressa
Paola Rottoli; Medicina Interna, diretta dal
professor Ranuccio Nuti, con il professor
Luigi Gennari, che hanno presentato i per-
corsi assistenziali di alcune malattie rare.
“L'AOU Senese – spiega Federico - ha
una fervente attività in tale ambito. Da alcu-
ni anni esiste un coordinamento aziendale,
da me diretto, che armonizza le varie attivi-
tà locali stimolando la creazione di percorsi
multidisciplinari”. I professori Federico,
Rottoli e Renieri coordinano i settori regio-
nali per quanto riguarda le malattie neuro-
logiche, quelle pneumologiche e le attività
di genetica. “Da una recente analisi dei
numeri di pazienti con malattia rara regi-
strati dalle varie unità operative dell’ospe-
dale – conclude Federico - è emerso che i
settori neurologico, genetico, pediatrico e
oculistico hanno un importante ruolo di
attrazione di pazienti, ai vertici delle classifi-
che regionali, anche in relazione agli alti
livelli di specializzazione riconosciuti a livel-
lo nazionale ed internazionale”. 

Pittura arte e disegno per le donne operate al
seno con l’Associazione Serena

Pittura, arte e disegno anche per migliorare la qualità della vita delle donne operate al seno.
Grazie all'Associazione Serena, presieduta da Dafne Rossi, è partito presso il policlinico Santa
Maria alle Scotte, il progetto di arteterapia, originale iniziativa dedicata al benessere delle
donne.”Ogni giovedì pomeriggio - spiega Dafne Rossi - dalle 17 alle 19, presso il punto accoglienza
dell'associazione nei locali messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
gruppi di 10-12 donne potranno rilassarsi ed esprimere liberamente le proprie emozioni con l'artete-
rapia”. Le lezioni sono tenute dalla terapista Silvia Forzoni e il corso è stato finanziato dall'azienda
“Susan G. Komen Italia”. “Le donne che hanno affrontato o stanno combattendo contro il tumore al
seno  - prosegue Dafne Rossi -  hanno la necessità di ricostruire la propria vita, liberare le emozio-
ni, soprattutto quelle negative. Il cancro al seno  è infatti una malattia che, oltre a colpire il fisico, col-
pisce anche il benessere psichico ed è quindi necessario incontrarsi, parlarsi e confrontarsi. A tal
riguardo l'arte può essere un ottimo aiuto per ritrovare il sorriso e andare avanti con più forza”. Per
informazioni sui corsi è possibile contattare direttamente l'Associazione Serena: 
associazioneserenza@libero.it; cell.3494069888. 



La Primavera è alle porte e, conseguentemente,
aumenta l’attenzione per la linea e i chili di troppo ma
è importante pensare anche al recupero della salute. Il
problema, infatti, non sono solo i chili in più ma anche
il senso di pesantezza, pancia gonfia e intestino irrita-
to, aumento di colesterolo e affaticamento del fegato.
Ne abbiamo parlato con il medico nutrizionista Barbara
Paolini, dell’UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica. 
Come rimettersi in forma dopo le festività natali-
zie?
La prima cosa che dovremmo sempre ricordare è quel-
la di compensare gli eccessi non attraverso il digiuno o
diete drastiche e ultrarapide.
Evitare di eliminare pane e pasta, la nostra dieta
dovrebbe prevedere il 55% di carboidrati nella giornata
ed eliminarli fa aumentare al nostro organismo il desi-
derio di assumerli. 
E’ preferibile ritornare ad una alimentazione regolare e bilanciata, dando la preferenza a cibi digeribili e magri come il pesce,
carni bianche, cucinati in modo semplice come alla griglia o al vapore. Evitare gli intingoli, i fritti, ecc, utilizzare più spezie e
erbe aromatiche che possono aiutare a ridurre l’aggiunta di grassi e di sale esaltando il sapore e l’appetibilità delle pietanze,
stimolando la produzione salivare e gastrica (pepe nero, aglio, cipolla, curry, cumino, aneto, basilico,zenzero, coriandolo),
possono avere proprietà antiossidanti (timo, rosmarino, origano).
Aumentare l’apporto di verdure che oltre, ad aumentare la sazietà grazie al loro contenuto di fibra, apportano anche molta
acqua, favorendo l’idratazione. Aumentare l’apporto di minestre, zuppe, brodi che, oltre alla loro azione saziante, aiutano a
favorire il processo depurativo. Aumentare le ore di sonno, dormire almeno sette ore per notte. Quando si riposa aumentano
i livelli di leptina (ormone che ci fa dimagrire) e diminuiscono i livelli di gherlina (l’ormone che stimola l’appetito). Non affidarsi
solamente alla dieta, ma fare un po’ di moto, non necessariamente in palestra, basta una camminata o comunque stimolarsi
ad essere più attivi anche in tutte le situazioni giornaliere (scale piuttosto che ascensore, bicicletta piuttosto che auto, ecc).
Le tisane possono aiutare a perdere peso?

Bere molta acqua è importante poiché stimola il processo depurativo, le tisane possono essere un ottimo modo per incre-
mentare l’apporto di liquidi, oltre ad essere un gradevole spezza-fame.
Esiste una dieta "ideale" per ritrovare il peso forma? 
Non esiste una dieta ideale, esiste uno stile di vita regolare, dato da una vita attiva con una regolare attività motoria tutto
l’anno, e da un regime alimentare bilanciato, adeguato ai propri fabbisogni. 
Che differenza c'è tra sovrappeso e obesità?
Il principale parametro di valutazione del peso corporeo è rappresentato dall'Indice di Massa Corporea che è dato dal rap-
porto tra il peso di un individuo e la sua altezza, espressa in metri al quadrato. Siamo normopeso con un IMC compreso tra
18,5 e 24,9, si parla di sovrappeso quando l’IMC è tra 25 e 29,9, mentre con un IMC pari o superiore a 30 scatta la definizio-
ne di "obesità". Allo stesso modo, chi è in sovrappeso viene considerato "a rischio" per le conseguenze che il peso in ecces-
so comporta sulla salute (soprattutto le malattie cardiovascolari e il diabete), mentre chi è obeso viene considerato "ad alto
rischio".
Qual è il ruolo di integratori per dimagrire e quando sono sconsigliati?
Come non esiste la dieta magica per dimagrire così non esiste il farmaco o l’integratore magico per dimagrire. Tuttavia ci
sono molte sostanze naturali e principi attivi che, racchiusi in integratori, possono essere un valido aiuto nel favorire la perdi-
ta di peso, e migliorare la compliance alla terapia dietetica. Naturalmente il loro utilizzo può avere in alcuni casi delle con-
troindicazioni, è importante dunque che vengano sempre prescritti dallo specialista competente. 
Qual è il giusto apporto calorico per mantenersi in forma, considerando anche le differenze tra uomo e donna?
L’apporto calorico adeguato per ciascuno è dato dal metabolismo basale più l’energia necessaria per svolgere tutte le attività
quotidiane (lavorative, ecc.), e dall’attività fisica svolta, e varia dunque da soggetto a soggetto. Inoltre gli uomini hanno un
fabbisogno energetico basale maggiore rispetto alle donne, avendo costituzionalmente maggiore massa magra rispetto alle
signore.
Pensando alla stagionalità degli alimenti, quali sono quelli consigliati in questi mesi? 
Nonostante il freddo l’inverno offre frutta e verdura di stagione a volontà. Mantenere la stagionalità è importante per mante-
nere le caratteristiche nutrizionali al massimo della loro qualità e funzione. Pensiamo alla frutta con gli agrumi (arance, man-
darini, pompelmi, kiwi) ricchi di vitamina C, importante oltre all’azione antiossidante anche a stimolare le difese immunitarie
nelle patologie invernali da raffreddamento. Tra le verdure troviamo i finocchi, carciofi, porri, rape e tutta la famiglia di cavoli
e verze, ottimi per preparare minestre, zuppe. 
Quando è necessario rivolgersi al medico nutrizionista?
Ciascuno di noi ha fabbisogni diversi dati dal proprio stato nutrizionale, dallo stile di vita e dalle condizioni cliniche, solo il
medico può stabilire attraverso la visita qual è lo stato di salute del paziente e di quale tipo di terapia dietetica personalizzata
necessita. E’ importante non improvvisare diete fai da te che spesso sono sbilanciate, monotone e soprattutto povere di quei
nutrienti che invece sono essenziali per il nostro organismo, e che rischiano di peggiorare una condizione patologica presen-
te. 

5LLEESSCOTTECOTTEINFORMA Approfondimenti
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