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Ripartita la contrattazione aziendale

Grazie a tutti i dipendenti impegnati nel percorso PEO 2015
UOC Politiche del Personale

UOC Gestione del Personale

Si è concluso il 30 ottobre il bando per
richiedere le progressioni economiche orizzontali 2015.
Hanno presentato domanda moltissimi
dipendenti grazie anche all’ottimo lavoro
svolto da tutto il personale dell’UOC
Gestione del Personale che ha allestito due
punti informativi e di supporto ai dipendenti,
uno in ospedale e uno presso il centro direzionale.
Si tratta di un momento molto importante per
la nostra Azienda perchè, finalmente, è ripartita la contrattazione.
Il 28 settembre scorso, infatti, grazie all'impegno e al grande lavoro di squadra portato
avanti dall’UOC Politiche del Personale con
le Organizzazioni Sindacali e la RSU aziendale, la Direzione dell’AOU Senese ha siglato l'accordo per il personale del Comparto
per le progressioni economiche orizzontali,
le cosiddette “fasce retributive”.
L'accordo siglato ha, di fatto, riaperto la contrattazione dopo il blocco normativo degli

ultimi anni e consentirà, a buona parte dei
dipendenti, di avere un riconoscimento di carriera ed economico.
Tutti i dettagli relativi ai criteri di selezione per
l’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali sono contenuti nelle Norme
Nazionali, nel Contratto Nazionale di Lavoro
e nell'art.7 del Contratto Integrativo
Aziendale, sottoscritto con la parte sindacale
il 18.02.2010, e disponibile sulla Intranet
aziendale, insieme a tutta la relativa documentazione, sotto l’area Comunicazione, alla
voce “Progressioni Economiche Orizzontali
2015”.
Per l'attribuzione delle nuove fasce, dal
momento che le risorse economiche sono
limitate, come previsto dalle norme vigenti ed
in particolare dall'art.7 del sopracitato
Contratto Integrativo Aziendale, è stata infatti
effettuata una procedura selettiva per determinare, rispetto alle fasce disponibili, i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie, a
cui verrà corrisposta la nuova fascia econo-

mica.
Le domande sono state presentate tra il 20
e il 30 ottobre e hanno partecipato alla
selezione tutti i dipendenti a tempo indeterminato del Comparto del Servizio Sanitario
Nazionale presenti in AOUS alla data del
1.1.2015 e presenti in azienda alla data di
scadenza del bando, con due anni di anzianità di servizio nella fascia di appartenenza.
Il prossimo step sarà un altro bando, con gli
stessi criteri di selezione, riservato al personale del Comparto Universitario
Convenzionato.
Un ringraziamento particolare va al personale di tutti gli uffici amministrativi che
hanno consentito di organizzare tutto, in
tempi brevi, per non perdere questa opportunità di crescita per l’anno 2015, dopo 5
lunghi anni di blocco contrattuale.
Pierluigi Tosi
Direttore Generale

Pazienti ricoverati: quanto sono soddisfatti?
Quanto sono soddisfatti i pazienti del ricovero ospedaliero? Ce lo dirà il Laboratorio MES della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
con una nuova indagine promossa della Regione Toscana sulla soddisfazione dei pazienti 2015, che verrà realizzata in tutte le aziende sanitarie toscane.
Dall’8 novembre al 31 dicembre tutti i pazienti in regime di ricovero ordinario riceveranno, al momento delle dimissioni, una lettera
dell'assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, dove sono spiegate le finalità e modalità dell'indagine.
I dati delle dimissioni verranno inviati dall'AOU Senese al MES che provvederà ad estrarre, in maniera casuale, un campione rappresentativo di pazienti da contattare. Non si considerano eleggibili i pazienti dimessi da: terapie intensive, rianimazioni, lungodegenze,
nidi. All'inizio del 2016 i pazienti selezionati riceveranno a casa una busta con il questionario e le istruzioni per la sua compilazione
che potrà avvenire: per telefono, prenotando ad un apposito numero; on line; per posta, compilando il questionario cartaceo ricevuto
e inviandolo poi con busta preaffrancata. La partecipazione all'indagine è volontaria.
L’esperienza riportata dai pazienti contribuisce a misurare la qualità dell’assistenza ospedaliera, e costituirà la fonte dati per alcuni
degli indicatori di performance inclusi nel sistema di valutazione delle performance. La misurazione della qualità dei servizi sanitari
non può infatti prescindere dalla percezione e dall’esperienza dei loro utenti.
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Chirurgia senza sangue: l’innovazione avanza
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Chirurgia senza sangue con complesso
intervento al pancreas al policlinico Santa
Maria alle Scotte di Siena. L'èquipe chirurgica diretta dal professor Franco Roviello ha
operato per 5 ore e senza la necessità di
trasfusioni un giovane paziente che, per
motivi religiosi, non accettava l’utilizzo di
emotrasfusioni. “Il paziente – spiega
Roviello – circa due anni fa, era stato operato in un altro ospedale italiano di una neoplasia del colon. Nell’effettuare gli esami di
controllo è stata individuata una ripresa
della malattia locale che interessava la testa
del pancreas. Vista la complessità dell'intervento, che poteva richiedere anche la
necessità di emotrasfusioni, le altre strutture
sanitarie a cui il paziente si è rivolto non
hanno portato avanti il caso che è stato
invece brillantemente risolto dalla nostra
UOSA di Chirurgia Generale e Tecniche
Mininvasive, in collaborazione con

l'Anestesia e la Chirurgia Oncologica e
tutto il personale della piastra operatoria”.
E' stato quindi effettuato un intervento chirurgico radicale con l’asportazione della
testa del pancreas; il paziente è stato
dimesso dopo due settimane di degenza e
non è stato mai sottoposto all'utilizzo di
emoderivati. “La chirurgia senza sangue –
aggiunge Roviello - rappresenta una frontiera avanzata della chirurgia generale ed il
suo utilizzo, oltre che per necessità religiose, emerge sempre di più nella routine
quotidiana. La necessità di avere un gruppo di persone ben addestrate a questo
approccio è estremamente importante e
delicato. L’asportazione del pancreas è una
procedura molto particolare che prevede
una preparazione e dissezione anatomica
molto complessa, in una zona dell’organismo ricca di vasi e di strutture particolari
facilmente sanguinanti”.

nella Intranet aziendale, alla voce “newsletter
aziendale” e sul sito pubblico, cliccando sul link
“Ufficio Stampa” e seguendo il menù a scorrimento: L’indirizzo web è:
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/ufficio-stampa/scotte-informa
Un ringraziamento a Guido Fruscoloni per la
realizzazione del progetto grafico PEO 2015.

Mostra sulla storia della medicina
al Santa Maria della Scala
La mostra “L’École de Médecine à Sienne.
Napoleone e Paolo Mascagni: ‘insoliti’ protagonisti della medicina senese”, a cura di
Francesca Vannozzi e Alessandro Leoncini,
rimarrà aperta dal 6 novembre 2015 al 3 aprile
2016 e, attraverso documenti e ricostruzioni
con strumenti e arredi d'epoca, in gran parte
conservati nelle collezioni del Sistema Museale
Universitario Senese (SIMUS), vuole rappresentare la situazione dell'insegnamento della
Medicina e della cura dei malati nel primo quarto dell’Ottocento nell’antico Spedale Santa
Maria della Scala.

Laurea honoris causa ad Anna Coluccia
Importante riconoscimento per la ricerca in criminologia
Laurea honoris causa in Scienze Giuridiche e Politiche dall'Università “Néstor
Càceres Velasquez”di Juliaca, in Perù, per Anna Coluccia, direttore UOC
Soddisfazione Utenza e Qualità Percepita dell'AOU Senese e professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
dell'Università di Siena. L'università peruviana ha reso merito alla particolare
specializzazione e all'attività di ricerca della professoressa Coluccia nell'ambito
delle problematiche medico-legali e criminologiche in tema di violenza domestica, delitti contro la persona e crimini contro l'umanità nell'America latina. “Ho
accolto la notizia con grande soddisfazione – ha detto Anna Coluccia – non
solo per l'importante riconoscimento personale e professionale ma anche per
l'importante apprezzamento conferito all'attività di ricerca portata avanti nel
nostro Ateneo e considerata positivamente a livello internazionale”.
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Internet e risorse informatiche: un regolamento

L'AOU Senese ha adottato un regolamento per l'uso di Internet, posta elettronica e risorse informatiche aziendali (delibera n. 630 del 9 settembre
2015). Il testo è consultabile sulla Intranet aziendale, nell'area “Documenti aziendali”, e vincola tutti gli utenti, sia i dipendenti (tempo indeterminato
e determinato e universitari convenzionati), sia tutti i collaboratori e persone che, a vario titolo, operano in Azienda e ai quali è stato assegnato un
indirizzo di posta elettronica e l'accesso alla rete e alle risorse informatiche aziendali. Obiettivo del regolamento è fornire a tutti regole e informazioni utili per un uso consapevole di questi strumenti di comunicazione, stabilendo norme per l'accesso e l'utilizzo di posta elettronica, rete internet,
computer e programmi aziendali. La progressiva diffusione delle tecnologie informatiche ed il libero accesso alla rete Internet può infatti esporre sia
i dipendenti che l'AOU Senese a vari rischi, di natura sia penale che patrimoniale, con problemi anche per la sicurezza dei dati e per l'immagine
aziendale. L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche in AOUS deve quindi sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell'ambio del rapporto di lavoro, con particolare attenzione anche alle modalità di uso e trasmissione delle
informazioni sui social media. Vediamo in dettaglio i principali punti del regolamento.
Utilizzo dei Personal Computer
ll personal computer (PC), fisso o mobile, affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa può comportare disservizi, costi di manutenzione e minacce alla sicurezza informatica.
In particolare sono definiti i seguenti divieti: non è consentito installare autonomamente software, salvo previa autorizzazione esplicita del Servizio
ICT Estar, perché sussiste il grave pericolo di introdurre virus informatici o similari e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore; non è
consentito l’uso di programmi diversi da quelli distribuiti ufficialmente dalla AOUS (dlg. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000
nuove norme di tutela del diritto d’autore); non è consentito all’utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, salvo previa autorizzazione esplicita del Servizio ICT Estar, nonché svolgere qualsiasi attività che produca: spreco di risorse di rete o del personale addetto al suo funzionamento, interferenza nel lavoro di altri utenti, usi che impediscano l’utilizzo del servizio da parte di altri utenti, altri usi impropri quali la diffusione di
“virus”; non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica; non è consentito lo spostamento di componenti informatiche senza l’autorizzazione del
Servizio ICT Estar. Agli utenti incaricati del trattamento dei dati sensibili è fatto divieto di accesso contemporaneo con lo stesso account da più PC
(art. 5 del DPR 318/99 e smi). Il PC deve essere possibilmente spento quotidianamente prima di lasciare i locali di lavoro o in caso di assenze
prolungate. In ogni caso lasciare un PC acceso e incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo improprio da parte di terzi. Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente il Servizio ICT Estar nel caso in cui siano rilevati
virus.
Il Servizio ICT Estar per l'espletamento delle sue funzioni tecniche, ha la facoltà, in qualunque momento, di accedere ai dati trattati da ciascun
utente e può procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle
unità di rete.
Uso della rete informatica aziendale
L'infrastruttura informatica aziendale è costituita da apparati server centrali e apparati di rete centrali e periferici.
Le utenze e password di accesso alla rete aziendale, ai programmi ed alle risorse condivise, sono segrete e vanno gestite dal dipendente con la
massima attenzione. E' possibile usufruire di aree disco sui server aziendali adibite alla memorizzazione e/o alla condivisione dei dati tra utenti
diversi. Costituisce buona regola la periodica (almeno ogni sei mesi) pulizia degli archivi, ovvero la cancellazione dei file obsoleti o inutili.
Uso della posta elettronica
La posta elettronica aziendale è il canale preferenziale di comunicazione tra l'Azienda e tutti i professionisti che vi lavorano. Per motivi di lavoro e
finalità istituzionali, tutti gli utilizzatori delle postazioni informatiche aziendali devono utilizzare esclusivamente l'account di posta aziendale (...@aosiena.toscana.it) e non quello privato, salvo casi contingenti di impossibilità di uso del servizio.
Rientra tra i doveri d'ufficio di ogni dipendente l'utilizzo e la consultazione periodica della posta elettronica aziendale, al fine di essere sempre informati ed aggiornati sulle disposizioni e le notizie inerenti l'attività dell'AOUS. Il dipendente risponderà direttamente e personalmente di tutte le conseguenze, di carattere civile, penale o amministrativo o di qualsivoglia altra natura, derivante dall'uso improprio del servizio e degli strumenti ad
esso assegnati, manlevando e ritenendo indenne l'AOUS da qualunque azione o richiesta avanzata nei suoi confronti. L'utente non può utilizzare la
posta elettronica per inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testi, fotografie, video, immagini, riproduzioni audio, codici,
ecc.), messaggi che contengano o rimandino a: pubblicità non istituzionale, manifesta od occulta; comunicazioni commerciali private; materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della legge n. 269 del 1998 "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18" e s.m.i.;
materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.; materiale che violi la legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi e la normativa sul copyright; altri contenuti illegali. In nessun caso l'utente potrà utilizzare
la posta elettronica per diffondere volontariamente codici dannosi per i computer quali virus e simili. L'utente si impegna a non divulgare messaggi
di natura ripetitiva (catene di S.Antonio), anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (ad esempio segnalazioni di virus).
In questi casi è necessario segnalare il problema al Servizio ICT di Estar. L'utilizzo della posta elettronica dovrà avvenire solo ed esclusivamente
dal soggetto individuato come utente e a cui sono riferite le credenziali di accesso e sotto la sua responsabilità. Pertanto le comunicazioni saranno
considerate come riferibili al soggetto individuato come utente, sia dal punto di vista della provenienza che dei contenuti, salvo il caso in cui sia fornita la prova che l'utilizzo del mezzo è avvenuto all'insaputa o contro la volontà del soggetto utente o in qualunque altro modo indebito. E' vietato
trasmettere dati sanitari e altri dati sensibili da account di posta elettronica diversi da quelli aziendali, salvo autorizzazione espressa. Ogni abuso
sarà punito come previsto dalla normativa in materia.
Internet
L'accesso alla rete Internet viene concesso a tutti i soggetti che hanno un rapporto di lavoro con l’AOUS; gli utenti che non sono censiti dalla UOC
Gestione del Personale dell’ AOUS potranno accedere ad Internet solo dietro richiesta specifica del direttore del servizio preposto, che costituirà il
riferimento per le attività dell'utente richiedente. E’ assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati ai
compiti istituzionali allo stesso attribuiti. E' vietato l'accesso a siti contenenti materiale pornografico e similare, discriminatorio o lesivo della dignità
della persona o comunque non inerenti la mission aziendale. L'accesso alla rete Internet avviene tramite l'impiego di specifici server che svolgono
anche funzioni di filtro sulla legittimità dei contenuti richiesti. La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di inibire l'accesso a siti ritenuti non conformi alla mission aziendale. Al fine di non pregiudicare il corretto funzionamento del sistema informativo aziendale e nel rispetto delle predette
politiche di sicurezza, si fa presente che è fatto assoluto divieto per gli utenti di agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la
regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti. Per tale motivo è espressamente vietato far uso di programmi di file-sharing e/o peer to peer, effettuare download massivi di prodotti multimediali e musicali che violino anche i diritti di autore.
Social Media
È vietata la divulgazione sul web, compresi social network, di informazioni, foto e filmati che ritraggono pazienti, professionisti e ambienti
dell'AOUS, senza l'autorizzazione della Direzione Aziendale.
In particolare, per quanto riguarda i Social Network, è vietato divulgare notizie riguardanti l'AOUS che possano provocare pregiudizi e pubblicare
foto o video la cui trasmissione possa avere ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione delle persone ritratte o ledere l'immagine
aziendale. A tale proposito si richiama anche il regolamento aziendale relativo alle attività di informazione e rapporti con i mass media, adottato con
delibera n.109 del 22.03.2011 e disponibile sulla Intranet aziendale, nella sezione “Documenti aziendali”
E' esclusa ogni responsabilità dell’AOUS relativa alla diffusione di informazioni, materiale fotografico o video non preventivamente autorizzato.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura integrale del regolamento.
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Endometriosi: Siena punto di riferimento per la Toscana

Una malattia subdola che colpisce le donne a qualsiasi età e può degenrare
Siena diventa punto di riferimento regionale per la diagnosi e cura dell'endometriosi. Il centro, guidato dal professor Felice Petraglia (nella foto), direttore del
Dipartimento Materno-Infantile dell'AOU Senese e uno dei maggiori esperti
internazionali sulla malattia, è stato individuato dalla Regione Toscana come
centro coordinatore sull’endometriosi, nell'ambito dei sei gruppi di lavoro attivi
sulla promozione della salute e medicina di genere, riconoscendolo quindi
come un'eccellenza per le donne di tutta la Toscana. “L'endometriosi – spiega
Petraglia – è una patologia che colpisce le donne, può presentarsi in qualsiasi
momento, dalla pubertà alla menopausa, ed è causata dalla localizzazione
anomala dell'endometrio a livello ovarico, con la presenza di cisti, o a livello
pelvico. Le lesioni sono sensibili ai cambiamenti ormonali e, per questo, tra i
sintomi principali c'è il forte dolore durante il ciclo mestruale e i rapporti sessuali”. L'endometriosi spesso può degenerare, colpendo anche organi interni, e
può causare sterilità; le donne colpite sono circa 3 milioni in Italia e, otto volte
su dieci, hanno difficoltà a continuare la vita lavorativa o di relazione. “E' molto
importante riconoscere precocemente i sintomi – aggiunge Petraglia – fare una
diagnosi corretta e avviare subito l'iter terapeutico personalizzato per ogni
paziente in base alla gravità dei sintomi, età, desiderio di gravidanza, basandosi sulla combinazione di terapia medica e chirurgica. A Siena possiamo offrire
alle donne le terapie più innovative; abbiamo terminato da poco un'importante
sperimentazione internazionale su un farmaco che si è dimostrato particolarmente efficace, un progestinico orale, che ha dato ottimi risultati sul sintomo
dolore. Il nostro Centro è stato scelto per prossime valutazioni di nuovi farmaci
per l’endometriosi ”. Il gruppo Endometriosi ha già prodotto un opuscolo informativo per le donne che verrà distribuito in tutti gli ospedali della Toscana.
L'ambulatorio endometriosi è attivo il lunedì dalle 14 alle 16.30 e il giovedì
dalle 9 alle 12.30; per prenotare una visita occorre contattare il CUP al numero 0577 -767676.

Ringraziamenti: riceviamo e pubblichiamo

Un ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico
della Medicina d’Urgenza e a tutti quanti hanno collaborato
alla diagnosi e alle cure di mio figlio Francesco, ricoverato per
gli esiti di un politrauma da incidente stradale. Esprimo tutta
la mia stima e riconoscenza per la grande professionalità, disponibilità e dedizione assoluta di tutto il personale.
Grazie di cuore a tutti.
Massimo Pettini e famiglia

Donazione per i bambini
Bel gesto di generosità da parte del medico specializzando in
Pediatra Martina Casucci e del marito Roberto Casini, che
hanno deciso di devolvere quanto avrebbero speso per le
bomboniere del loro matrimonio per una buona causa: un
nuovo strumento utile per i piccoli pazienti ricoverati.
Si tratta di un kit per il reperimento dell'accesso intraosseo,
molto utile per quei casi complessi in cui è difficile trovare
l'accesso venoso nei bambini. Questo kit permette di fare tale
accesso direttamente sul midollo osseo.
Alla dottoressa Casucci e a suo marito i ringraziamenti
dell'AOU senese e dell’ATL - Associazione Toscana contro le
leucemie ed i tumori del Bambino, per il bel pensiero: dall'amore nasce amore.

Posta referti: possibili ritardi

Da ottobre sono variati i tempi di consegna
postale dei referti a domicilio. Poste Italiane,
gestore del servizio, ha disposto che vengano
consegnati a giorni lavorativi alterni. I tempi di
ricezione, attualmente di 1-2 giorni, potrebbero
dunque prolungarsi fino a 4-6 giorni.
Il costo di spedizione, che ammonta a 2,00
euro, rimane inalterato.

Potenziamento della RMN in narcosi
E' stato riorganizzato il servizio di Risonanza Magnetica in Narcosi
della UOC NINT – Neuroimmagini e Neurointerventistica, diretta
dal professor Alessandro Rossi, che prevede l’apertura della sezione RM ogni martedì e giovedì mattina. Tale potenziamento amplia
le opportunità diagnostiche come segue: la Pediatria disporrà di 7
spazi su due settimane per le esigenze sia della sezione “Divezzi”
che della “Oncoematologia”; il Centro Retinoblastoma disporrà di 2
spazi a settimana, di cui uno a disposizione del GOMRetinoblastoma; la Pediatria Neonatale disporrà di uno spazio ogni
settimana; gli spazi dedicati ad esami programmabili in elezione
per altre patologie pediatriche restanoinvariati.
Saranno disponibili spazi per la programmazione in elezione di
esami per pazienti, soprattutto di età adulta, con claustrofobia, disturbi del movimento (ad esempio malattia di Parkinson), in regime
di ricovero o day service, comunque in rapporto alle esigenze di
servizio e previocontatto con il Neuroradiologo di turno.
Sarà possibile la diretta distribuzione delle Urgenze Differibili di
pazienti ricoverati, di età sia pediatrica che adulta, in questi spazi,
in rapporto alle esigenze di servizio e previo contatto con il
Neuroradiologo di turno. Saranno comunque eseguiti gli esami in
assistenza anestesiologicain regime di emergenza o urgenza differibile, previo contatto con il Neuroradiologo di turno.
In riferimento alla riorganizzazione del servizio colgo l'occasione
per ringraziare l'impegno della Direzione Aziendale e di
Dipartimento per l'ottenimento di questo importante risultato, che
contribuirà in maniera sostanziale al miglioramento della qualità
dell'imaging e ad una maggiore soddisfazione della richiesta. Vorrei
condividere la soddisfazione per l'importante risultato ottenuto con i
colleghi della AOUS che hanno contribuito in questi anni, con il loro
impegno e la loro professionalità, a offrire un servizio comunque
sempre pronto e competente in un campo così delicato qual è la
gestione del paziente che richiede sedazione, specialmente in età
pediatrica.
Paolo Galluzzi,
Neuroradiologo, referente per le patologie dell'età dello sviluppo
UOC NINT AOUS
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L’AOU Senese saluta molti medici eccellenti
Enrico Pinto

Dal 1° novembre sono in pensione alcuni
medici “storici” dell’ospedale Santa Maria
alle Scotte, che hanno diretto settori nevralgici dell’ospedale e contribuito ad accrescerne l’eccellenza e la notorietà. La Direzione
Aziendale, la redazione e tutto il personale
salutano e ringraziano per il lavoro fatto in
tutti questi anni il professor Enrico Pinto,
direttore Dipartimento Oncologico e della
UOC Chirurgia Oncologica; il professor
Anton Ferdinando Carli, direttore UOC
Chirurgia Generale 2; il professor Eduardo
Motolese, direttore UOC Oftalmologia; il dottor Raffaele Rocchi, responsabile UOS
Elettroencefalografia ed epilettologia; il dottor Maurizio Biagioli, responsbaile UOS
Dermatochirurgia, il dottor Giovanni Andrea
Righi, responsabile UOS Insufficienza cardiorespiratoria dell’anziano.

Raffaele Rocchi

Anton Ferdinando Carli

Maurizio Biagioli

Eduardo Motolese

Operativa la Scleroderma Unit

Malattie Ematologiche:
incontro per i pazienti

Conoscere le malattie ematologiche a 360
gradi per una maggior consapevolezza
sulle possibilità di cura e più vicinanza ai
pazienti. Questo l'obiettivo dell'incontro
promosso dall'UOC Ematologia dell'AOU
Senese, diretta da Monica Bocchia, insieme alla onlus SIENAIL, che si è svolto il 16
e 17 ottobre alle Scotte. L’evento, studiato
per i pazienti con linfoma e leucemia mieloide cronica, ha puntato sulle novità nelle
terapie oggi disponibili che sono sempre
più personalizzate e “cucite” addosso al
singolo paziente. “Il nostro obiettivo principale – spiega Bocchia - è mettere il
paziente al centro. Questo significa fornire
le procedure diagnostiche più avanzate, le
terapie più innovative ma anche e soprattutto significa prendersi cura del malato, in
tutti gli aspetti. E un aspetto per noi essenziale è la comunicazione, parlare con il
paziente è una nostra priorità non solo
quando affrontiamo insieme il momento
cruciale della diagnosi, ma anche quando
cerchiamo di renderlo consapevole sia
delle concrete possibilità di cura che degli
eventuali problemi e difficoltà che egli potrà
trovarsi ad affrontare”.

Nasce presso l'AOU Senese la
Scleroderma UNIT, un percorso assistenziale multidisciplinare coordinato
dal professor Nicola Giordano, con il
supporto della reumatologa Francesca
Bellisai e dell’internista Roberto
Valenti, per prendere in carico i pazienti colpiti da sclerodermia, una malattia
rara, a patogenesi autoimmune, che
colpisce vari organi e apparati tra cui
pelle, apparato osteoarticolare, apparato digerente, reni, polmoni, apparato
cardiovascolare. Tale patologia è di difficile inquadramento e risulta essere
complessa dal punto di vista terapeutico, pertanto è fondamentale una diagnosi precoce.
Si parla spesso di sclerodermie e non di sclerodermia a causa della varietà ed entità dei
segni e dei sintomi e del coinvolgimento di vari organi ed apparati e, proprio per questo, la
malattia necessita di un approccio clinico multidisciplinare che comprende: internista, reumatologo, cardiologo, pneumologo, gastroenterologo, dermatologo, neurologo, nefrologo, oculista, psichiatra, insieme alle attività di consulenza e di indagine da parte di esperti in tecniche
strumentali, quali i medici radiologi, anatomo-patologi e biologi di laboratorio.

Come funziona la Scleroderma UNIT?
La Scleroderma Unit ha l'obiettivo di prendere in carico i pazienti per averne cura durante
tutto il percorso di malattia. Dopo la diagnosi, infatti, i pazienti, in base ai protocolli di cura,
hanno la necessità di essere sottoposti a vari controlli clinici, di laboratorio e strumentali ogni
6-12 mesi, in modo da avere un iter controllato nel tempo per le possibili evoluzioni della
malattia. L'unità nasce dopo un percorso istituzionale per essere punto di riferimento per tutti i
pazienti e avviare una proficua collaborazione anche con i medici di base.
L'attività ambulatoriale è articolata in visite quotidiane (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) e
day service, per l'espletamento di tutte le attività diagnostiche e terapeutiche necessarie. Per
accedere al servizio è necessario prenotare al CUP (0577 767676).
Unità operative coinvolte nel percorso:
Medicina Interna 1, Reumatologia, Dermatologia-Banca della pelle, Cardiologia e
Emodinamica, Nefrologia Dialisi e Trapianto, Anatomia Patologica, Patologia Clinica, Chirurgia
Cuore e Grossi Vasi, Gastroenterologia Endoscopia Digestiva, Diagnostica per Immagini,
Oftalmologia, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Fisiopatologia e Riabilitazione
Respiratoria, Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare, Neurologia e Psichiatria.

Diritto allo Studio: come richiedere le 150 ore
Dall’1 al 30 novembre i dipendenti del Comparto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato possono presentare la domanda per il riconoscimento
del DIRITTO ALLO STUDIO per l’anno 2016. Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sulla intranet aziendale nella sezione
Documenti aziendali: Moduli e documenti – Formazione.
Nella stessa sezione è consultabile il Regolamento sul diritto allo studio.
Le domande devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo.
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