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Gli auguri della Direzione Aziendale

"“Siamo una grande famiglia, lo spirito del nostro ospedale è questo”. Con queste parole Valtere Giovannini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ha salutato i professionisti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte in occasione del tradizionale scambio degli auguri. All’evento, che si è svolto nell’aula Magna del policlinico, particolarmente gremita, hanno partecipato anche Bruno Valentini, sindaco di Siena, Anna Ferretti, assessore alla Salute del Comune di Siena,
Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena, insieme al prorettore alla sanità Ranuccio Nuti, e la direzione aziendale formata da Valtere Giovannini, direttore generale, Roberto Gusinu, direttore sanitario, ed Enrico Volpe, direttore amministrativo
oltre a tutti i direttori di Dipartimento e a tantissimi dipendenti. “Ringrazio i colleghi e le colleghe per la loro dedizione quotidiana, le istituzioni e il volontariato per la loro costante
vicinanza e collaborazione - ha detto Valtere Giovannini,
visibilmente emozionato – L’ospedale è la nostra casa e il
nostro impegno quotidiano è quello di renderlo sempre di
Cari amici,
più un posto sicuro e confortevole per i nostri ospiti e, in
particolare, per tutti i nostri professionisti. Ringrazio anche
il 2017 è stato un anno importante, è stato l’anno di metà
l’Università di Siena e in particolar modo il rettore
mandato.
Francesco Frati, con il quale c’è piena sintonia sul futuro
L’anno in cui è giusto guardare indietro e contemporaneadel nostro ospedale grazie anche alla sua grande compemente in avanti, per fare il punto sulle cose fatte e organiztenza e onestà intellettuale”. L’evento è stato allietato dal
zare al meglio quelle da portare a compimento.
Coro CRAL La Scala, formato dai dipendenti dell’ospedaMa nel fare questo bilancio mi accompagna una certezza, la
le.
grande forza di volontà delle persone che incontro, conosco
e ascolto nel mio lavoro.
Le persone impegnate nella sanità, nel sociale e nello sport
hanno una caratteristica: lavorano per il benessere degli altri
e lo fanno senza risparmiarsi, con grande motivazione e spirito di collaborazione, in mezzo spesso a tante difficoltà.
Colgo l’occasione delle feste per dirvi grazie, grazie di
cuore, anche se lo so, dovrei farlo ogni giorno.
Siete il vero pilastro di questi tre settori e lo dico con convinzione.
Auguro a voi e ai vostri cari un sereno Natale e un anno
nuovo che porti con sé ciò che davvero desiderate.

Gli auguri dell’assessore regionale
Stefania Saccardi

Vi abbraccio,
Stefania Saccardi
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Carabinieri e Polizia portano regali e sorrisi ai piccoli

Una mattinata speciale nel Dipartimento Materno-Infantile del policlinico Santa Maria alle Scotte, grazie alla visita dell'Arma dei
Carabinieri, della Polizia di Stato e dell'Associazione Nazionale Carabinieri che hanno portato doni, regali e sorrisi per i piccoli pazienti,
insieme ad un reciproco scambio di auguri per le festività natalizie con i professionisti dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e le
famiglie dei piccoli degenti. Una piacevole visita, allietata dalla presenza di Babbo Natale e del Signor Elfo che, come da tradizione, ha
animato i giorni che precedono il Natale. Hanno partecipato all'evento, che si è svolto il 13 dicembre, il questore di Siena, Maurizio
Piccolotti, e il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Stefano di Pace. A fare gli onori di casa il direttore generale,
Valtere Giovannini, insieme al direttore amministrativo, Enrico Volpe, al professor Mario Messina, direttore del Dipartimento MaternoInfantile, al professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, e a tutti i professionisti del Dipartimento.
Numerosi gli eventi di Natale che si sono svolti nel Dipartimento, grazie anche alla collaborazione con le associazioni di volontariato. In
particolare lunedì 11 dicembre è andato in scena lo spettacolo teatrale "Mozzo Martino e il singhiozzo malandrino" con consegna dei
panettoni offerti dall'Associazione "Il Porto dei Piccoli" Onlus. Martedì 12, si è svolto il concerto del Coro dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese con canzoni natalizie. A seguire c’è stata la consegna di doni e mini-pandori offerti dall'Associazione Volontari Ospedalieri.
Mercoledì 13 dicembre l'Associazione clown volontari di corsia NasieNasi VIP Onlus ha organizzato giochi e attività ludiche per i bambini.
Giovedì 14 dicembre si è svolto un rinfresco offerto dall'Associazione Volontari Ospedalieri con accompagnamento musicale di Niccolò
Pagliai. Inoltre, nella mattinata di mercoledì 20 dicembre, la Mens Sana Basket 1871 ha
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Più di 1000 i bambini nati a Siena nel 2017

Grande partecipazione alla festa per i piccoli e le loro famiglie

Gioiosa festa al Dipartimento MaternoInfantile per celebrare i bimbi nati nel 2017
al policlinico Santa Maria alle Scotte, con
grande partecipazione delle famiglie. Sino
ad oggi sono stati più di 1000 i nuovi nati al
policlinico senese, numero rilevante considerato anche il generale decremento delle
nascite in Italia.
I dati degli ultimi anni dimostrano infatti che
Siena continua a mantenere buoni risultati:
nel 2014 infatti erano nati 1.274 bambini
(1.232 il numero dei parti); nel 2015 le
nascite sono state 1.240 (1.191 i parti) e
l'anno scorso 1.137.
«Un dato, quello 2017, molto importante se
si guarda anche al generale decremento
delle nascite in Italia e che vuole essere
uno stimolo per proseguire nella nostra
mission: quella cioè di accompagnare e
assistere le mamme e le loro famiglie,
senza farle mai sentire sole di fronte a
qualsiasi tipo di difficoltà», commenta il professor Filiberto Maria Severi, direttore ff
UOC Ostetricia e Ginecologia e coordinatore del Percorso Nascita aziendale.
Presenti all'iniziativa anche Anna Ferretti,
assessore alla Sanità del Comune di Siena;
Valtere Giovannini, direttore generale
dell'AOU Senese; Ranuccio Nuti, prorettore
alla sanità dell'Università di Siena; Mario
Messina, direttore del Dipartimento
Materno-Infantile; Giuseppe Buonocore,
direttore dell'UOC Pediatria neonatale;
Salvatore Grosso, direttore UOC Pediatria;
Daniela Ceccarelli, direttore UOP Ostetricia;
Pasquale D’Onofrio, direttore UOC
Anestesia; l’UOC Terapia Intensiva
Neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara
Tomasini e tutti i professionisti del
Dipartimento.

Nella foto Antonio Panti, Anna Ferretti, Michele Maio

La generosità della Robur Siena

Ancora sorprese per i piccoli degenti del Dipartimento Materno-Infantile dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Senese. Dopo la visita delle Forze dell'ordine, il 14 dicembre è stata la delegazione della Robur Siena a recarsi al policlinico Santa Maria alle
Scotte con un carico di regali e auguri per i giovani pazienti. A fare gli onori di casa il
professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, e gli altri professionisti del
Dipartimento. Presente all'iniziativa la presidente della Robur Siena Anna Durio, l'allenatore Michele Mignani ed il suo vice Simone Vergassola, e alcuni calciatori. La delegazione bianconera ha fatto poi visita alla Casa Accoglienza per le mamme della
Rossi nella UOC Neuropsichiatria
e Dafne
Silvia Briani
Nella foto
Fondazione "Danilo Nannini"
e anche
ai bimbi
ricoverati
Infantile diretta dal dottor Joussef Hayek.
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Emangiomi infantili: operativo team multidisciplinare

È operativo, all'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, un team
multidisciplinare per la cura degli
emangiomi infantili. L'AOU Senese
è infatti stata accreditata dalla
SISAV, Società Italiana per lo
Studio delle Anomalie Vascolari,
come centro di riferimento per la
diagnosi ed il trattamento degli
emangiomi infantili grazie al lavoro
svolto, in sede nazionale, dal professor Mario Messina, direttore
Dipartimento Materno-Infantile e
dal professor Francesco Molinaro,
dell'UOC Chirurgia Pediatrica.
Grazie a esperienza e competenza
di dermatologi, pediatri, chirurghi
pediatri, radiologi, neonatologi e
cardiologi pediatri i piccoli pazienti
hanno un punto di riferimento di
alta specializzazione per questa
particolare patologia che comprende un gruppo eterogeneo di anomalie congenite dell'apparato circolatorio, compresi i tumori vascolari
e le malformazioni artero-venose.
"Gli emangiomi infantili - affermano
la dottoressa Elisa Pianigiani, referente per la dermatologia pediatrica e il professor Michele Fimiani,
direttore UOC Dermatologia - sono
neoformazioni benigne, talora presenti alla nascita, ma più spesso
ad insorgenza tardiva, caratterizzate inizialmente da una fase di sviluppo che interessa in genere il
primo anno di vita, cui segue una
stabilizzazione ed una successiva
lenta regressione".
Rappresentano quindi la neoformazione più frequente dell'età pediatrica.
"Hanno un'incidenza del 4-10% prosegue il professor Salvatore
Grosso, direttore UOC Pediatria ed una prevalenza maggiore nelle

bambine e nei neonati di basso
peso. Sono più frequenti a livello
della testa/collo, rispetto al tronco e
agli arti.
In alcuni casi gli emangiomi possono presentare complicazioni di
variabile gravità quali necrosi, ulcerazioni superficiali, emorragie o
infezioni".
Il team presente all'AOU Senese si
occupa di coordinare il percorso
dalla diagnosi alla eventuale scelta
terapeutica.
"Il bambino può essere inviato a
visita dermatologica pediatrica conclude il professor Mario
Messina - dal pediatra di base o
dai professionisti del team per la
diagnosi. Sulla base del quadro clinico il piccolo paziente può essere
visitato poi dai radiologi per gli
approfondimenti strumentali e, se
necessario, dal pediatra e dal chirurgo pediatra. Una volta effettuati
gli approfondimenti utili ad iniziare
la terapia, grazie anche al lavoro
dai colleghi della Cardiologia
Pediatrica - conclude Messina viene somministrata la prima dose
del farmaco di scelta, il propanololo, fino alla posologia definitiva che
verrà proseguita per sei mesi. E'
stato, infatti, recentemente autorizzato in Italia il primo farmaco a
base di propanololo in soluzione
orale per il trattamento di tale patologia. Durante il periodo il bambino
viene sottoposto a visite di controllo mensili. Al termine della terapia
viene intrapreso un follow-up clinico se la lesione non mostrerà evidenze di ripresa, oppure un nuovo
ciclo terapeutico qualora necessario".

PROGETTO WHP
Promozione della salute
nei luoghi di lavoro

Si informano i colleghi e le colleghe che
il progetto Aziendale WHP per il prossimo anno, manterrà le buone pratiche
applicate nel 2017 su alimentazione ed
attività fisica e ne metterà in atto altre tre
su diverse aree tematiche raccomandate
dal progetto.
A breve saranno costituiti dei gruppi di
lavoro specifici per poter raccogliere suggerimenti e proporre azioni volte a
migliorare i nostri comportamenti e promuovere la salute all'interno dell'ambiente di lavoro, ai quali potranno partecipare
tutti i dipendenti.
Si ricorda che per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito
Aziendale alla voce progetti.
UN CONSIGLIO: E' IMPORTANTE
TENERE SOTTO CONTROLLO LE
PORZIONI DEGLI ALIMENTI AI PASTI!
Giacomo Lazzeri
Servizio Prevenzione e Protezione
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Chirurgia robotica cardiaca e toracica, effettuato
a Siena doppio intervento unico in Italia

Effettuato a Siena un doppio intervento di
chirurgia robotica cardiaca e toracica,
unico in Italia. Il risultato è stato conseguito
all'Azienda ospedaliero-universitaria
Senese, all'interno del Programma di
Cardiochirurgia Mininvasiva, coordinato dal
dottor Gianfranco Lisi, insieme alla UOC di
Chirurgia Toracica, diretta dal professor
Piero Paladini. "Il paziente dell'area grossetana di 73 anni - spiega Paladini - era
affetto da una neoformazione polmonare e
un'insufficienza mitralica severa, riscontrata durante gli accertamenti preoperatori
per la patologia del polmone. Durante la
stessa seduta operatoria - prosegue
Paladini - è stato quindi risolto il problema
cardiaco, con plastica della valvola mitrale,
ed è stato asportato un lobo polmonare
per l'altra patologia". L'assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi,
commenta così l'ottimo risultato conseguito: "Un altro importante, e questa volta
doppio, intervento eseguito con la chirurgia robotica. I miei complimenti alle équipe che hanno operato. In Toscana abbiamo
scelto di fare della robotica una sorta di grande istituto, da governare come una struttura unica. Anche in questo caso, è stato
fondamentale il ruolo del Comitato tecnico scientifico del polo robotico regionale". Il team multidisciplinare chirurgico e anestesiologico cardiotoracico ha discusso in precedenza e collegialmente il quadro clinico e concordato l'approccio chirurgico robotico, risultato ottimale viste le condizioni cliniche del paziente. Gli interventi sono stati eseguiti, al termine di questa fase di preparazione, rispettivamente dal dottor Gianfranco Lisi, coadiuvato dai dottori Gianni Capannini e Giulia Guaccio per la parte cardiaca e dal dottor Luca Luzzi, coadiuvato dalla dottoressa Fabiola Meniconi per la parte polmonare, con il sopporto anestesiologico
del dottor Daniele Marianello e la fondamentale collaborazione di tutte le altre professionalità di sala operatoria, specificatamente formate. "Importante è stato anche il sostegno - aggiunge Paladini - del Comitato Chirurgia Robotica della Regione Toscana,
presieduto della professoressa Franca Melfi, e il supporto del professor Franco Roviello, coordinatore della chirurgia robotica
senese". Il paziente ha trascorso le prime 48 ore in Terapia Intensiva Cardiotoracica, diretta dal dottor Luca Marchetti, ed è stato
successivamente trasferito in reparto dove la degenza è proseguita regolarmente senza alcuna complicanza e con un rapido e
pieno recupero della funzione cardiaca e respiratoria già prima della dimissione, avvenuta in settima giornata postoperatoria.
"L'utilizzo dell'approccio chirurgico robot-assistito combinato cardiaco e toracico - prosegue Paladini - non è mai stato eseguito
prima. L'averlo proposto al nostro paziente consegue ad una consolidata attività robot-assistita in Chirurgia Toracica, con oltre
120 procedure eseguite, cui si associa un'innovativa esperienza nella cardiochirurgia robotica, in particolare nella correzione dei
vizi valvolari mitralici. Operare in queste condizioni così innovative e stimolanti - conclude Paladini - rappresenta una sinergia di
alto livello a elevata specializzazione nella nostra realtà sanitaria regionale e nazionale".

Clownterapia: un ponte internazionale tra Siena e la Cina
Umanizzare le cure, provare a rendere l'ambiente ospedaliero più allegro e amichevole, portare un po' di sorrisi in reparto.
Sono questi, in sintesi, gli obiettivi della clownterapia, protagonista all'Azienda ospedaliero-universitaria Senese di una sessione
di formazione dedicata a viceprimari e infermieri cinesi del Sichuan Provincial People's Hospital (struttura da 4300 posti letto) e
Yaan People's Hospital (3200 posti letto). A fine novembre, si è tenuto infatti a Siena un corso di formazione per una delegazione cinese, dedicato alla clownterapia e che ha visto la partecipazione come istruttore di Riccardo Cavallo, presidente
dell'Associazione Nazionale dei clown di corsia VIP-APS, realtà all'interno di VIP Italia che conta 59 associazioni tra cui anche
NASI VIP Siena. "Grazie al progetto di collaborazione internazionale tra Siena e la Cina spiega Loriana Bocci, responsabile Ufficio
Rapporti Internazionali AOU Senese - avviato
da circa 8 anni, alcuni ospedali cinesi, dopo
aver visto gli ottimi risultati raggiunti a Siena
con la clownterapia, hanno esportato questo
modello e condiviso con altre strutture l'importanza del progetto. L'obiettivo del corso di formazione, per il quale l'AOUS ha fatto da trait
d'union, è proprio quello di formare tanti altri
medici e infermieri cinesi alla terapia del sorriso. Inoltre tutto ciò è stato possibile grazie
alla perfetta sintonia e alla piena disponibilità
dell'Associazione Nasi Vip di Siena e anche
dell'ASP che ha messo a disposizione, a titolo
gratuito, i locali per lo svolgimento del corso".
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Confermati i tre bollini rosa per
l’AOU Senese dalla onlus ONDA
L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese si conferma
ospedale a misura di donna,
per la particolare attenzione
riservata ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle
principali patologie femminili. È quanto indicato da Onda,
Osservatorio nazionale sulla Salute della Donna, che ha
conferito al policlinico Santa Maria alle Scotte 3 bollini rosa,
validi dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, confermando così il risultato del biennio precedente e conferendo nuovamente all'ospedale senese il massimo punteggio. "Si tratta di un riconoscimento molto importante e prestigioso - sottolinea il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Robero Gusinu -. Un attestato significativo
per la nostra azienda ospedaliero-universitaria che ribadisce il costante impegno quotidiano di colleghe e colleghi nel
garantire cure e servizi di eccellenza, anche in ottica di
accessibilità, equità ed efficienza. Inoltre - conclude Gusinu
-, i 3 bollini rosa Onda confermano la particolare sensibilità,
sempre necessaria, che ogni professionista deve avere nell'affiancare tutti i pazienti nei percorsi diagnostici e terapeutici".

Presentati 35 progetti al LEAN DAY
Sono stati 35 i progetti presentati alla quinta edizione del Lean Day, la giornata in cui l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese dedica spazio ai progetti di miglioramento aziendale di maggiore rilevanza, realizzati dai professionisti secondo la metodologia lean. L'evento è stato organizzato dal GOALS,
Gruppo Operativo Aziendale Lean Senese ed era
aperto a tutti, mentre la partecipazione al concorso
è stata riservata a tutti i dipendenti dell'AOU Senese
che hanno presentato un progetto di miglioramento.
All’evento hanno partecipato il direttore generale
Valeter Giovannini eil direttore sanitario Roberto
Gusinu, che hanno premiato i progetti migliori. Nel
corso della giornata ci sono stati diversi interventi di
professionisti italiani ed europei che hanno attivato
con successo i percorsi lean in ambito sanitario
all'interno delle proprie realtà lavorative. In particolare hanno preso la parola la professoressa
Antonella Mencacci, direttore Microbiologia
dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e la dottoressa
Isis Amer-Wahlin del Karolinska Institutet di
Stoccolma.

Benvenuto ai nuovi colleghi:

Tutto l’ospedale saluta con
profonda commozione
Marco Severi
La prematura scompasa di
Marco Severi, a pochi giorni
da Natale, ha lasciato un profondo dolore in tanti professionisti dell’ospedale che, negli
anni, lo hanno conosciuto e
apprezzato non solo per la
sua grande competenza,
come responsabile della
Cooperativa Solidarietà che
gestisce il CUP ospedaliero,
ma anche per la sua profonda umanità, la sua capacità
di trovare sempre una soluzione a qualsiasi tipo di problema e la volontà di voler migliorare continuamente,
per offrire un servizio efficiente ai cittadini e a tutto l’ospedale.
Marco Severi sapeva ascoltare e aveva un profondo
rispetto per tutti i colleghi e le colleghe che hanno
avuto il privilegio di lavorare con lui. Ci mancherà il suo
modo di vedere la vita, di affrontare il mondo, la sua
sincerità e la sua serietà.
Ci ha sempre accompagnato con un gran bel sorriso,
pieno di vita e di voglia di fare, ed è così che lo vogliamo ricordare.
Tutti noi ci stringiamo intorno alla moglie Silvia e al
piccolo Niccolò.
Anna Grasso

“A porte aperte”: nuova rubrica
Nasce una nuova rubrica, dal titolo "A porte aperte", pensata
per i colleghi e le colleghe dell'ospedale. Si tratta di uno spazio
dove saranno pubblicate domande, suggerimenti, indicazioni che
possono essere utili alla nostra vita ospedaliera. La nuova rubrica è stata voluta dal direttore generale, Valtere Giovannini, per
attivare un filo diretto con tutti i professionisti, con massima trasparenza e schiettezza sulle problematiche che ci riguardano e
piena condivisione del percorso comune Se avete domande,
suggerimenti, indicazioni, potete mandare una email a
uffstampa@ao-siena.toscana.it, specificando nome, cognome,
profilo professionale e reparto di afferenza.
Ogni mese sarà pubblicato il contributo di un collega con la
risposta del direttore generale, sanitario o amministrativo.

Arrivi & Partenze...

Nel mese di novembre sono arrivati alle Scotte, tra assunzioni e trasferimenti, 17 nuovi colleghi, 4 medici, 6 infermieri, 4 oss, 2 tecnici di laboratorio e un ausiliario. Diamo il benvenuto ai professionisti: Angela Addeo, Gregorio Marco
Alicastro, Martina Banti, Irene Capuano, Ludmila Iuliana Danilov, Sofia Katuska De Vitis, Rosa Ferrara, Gabriele Gaziev, Laila Gianni,
Federica Graziani, Laura Guerra, Giuseppe Guerrieri, Ignazio Martellucci, Valentina Mezzasoma, Andrea Mignarri, Denise Torzini,
Anna Daniela Valente

I ringraziamenti per i professionisti che hanno lasciato Le Scotte: un sincero ringraziamento ai professionisti che hanno lasciato Le Scotte tra pensionamenti, fine incarichi, trasferimenti, o altro, per aver condiviso insieme una parte importante
della storia ospedaliera: Giuseppe Arco, Ilaria Bachechi, Valentina Bendoni, Rosa Teresa Calcagno, Giovanni Cannavacciuolo, Laura
Capicotto, Sonia Caponi, Mariagrazia Catapano, Anna Maria Cesari, Ilaria Crezzini, Santa D'Urso, Claudia Del Monaco, Domenico Di
Sarno, Dario Elia, Paola Farnetani, Elisa Giglio, Carla Grande, Noemi Grasso, Maria Domenica Iodice, Davide Macera, Cristian
Martellucci, Addolorata Meccariello, Alessandra Palazzo, Azzurra Poli, Filomena Vinciguerra, Raffaele Volpino.
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