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Dal dicembre 1997 è ope-
rativo presso il Diparti-
mento Materno-Infantile

dell’ACO San Filippo Neri il Ser-
vizio del Parto Indolore, effet-
tuato dal gruppo di anestesisti
del Dipartimento a titolo gra-
tuito 24 ore su 24. 
La futura mamma può avere il primo
approccio al parto indolore durante il
corso di preparazione al parto. In tale
occasione, è previsto un incontro con
il Responsabile del Servizio del Parto
Indolore, nel corso del quale verranno
date informazioni generali sul parto
indolore, sull'analgesia epidurale, sul-
l'organizzazione del Servizio, in un cli-

ma di colloquio cordiale volto a ren-
dere sempre più serena l'attesa del
parto. In un secondo tempo, tra la fi-
ne dell'ottavo e l'inizio del nono mese
di gestazione, è possibile prenotare la
visita anestesiologica per il parto in-
dolore presso l'Ambulatorio di Eco-
grafia del Dipartimento (al numero
06 33062536, dalle ore 9.00 alle ore
13.00).
Alla fine di tale visita verrà rilasciato
un "nulla osta" al parto indolore, che
verrà presentato all'atto del ricovero.
Per ogni ulteriore informazione sul-
l'argomento è comunque possibile ri-
volgersi direttamente agli anestesisti
del Servizio in ogni momento.
Il parto indolore oggi è un sistema si-
curo sia per la mamma che per il
bambino, che permette di trasforma-
re un evento doloroso come il trava-
glio di parto in una esperienza lieta e
piacevole da vivere. Quando si parla
di parto indolore, quello che si vuole
ottenere non è l'assoluta assenza di
dolore, ma una riduzione molto im-
portante della sensazione dolorosa,
in modo da permettere in ogni caso
alla futura mamma una partecipazio-
ne attiva alle varie fasi del travaglio. 
Attualmente il parto indolore in anal-
gesia epidurale è il metodo più effica-
ce e sicuro per contrastare il dolore
del travaglio e del parto, stabilizzan-
do anche la fisiologia della
madre,con influenze positive su para-
metri molto importanti, come il con-
sumo di ossigeno, la ventilazione pol-

monare, l'equilibrio acido-base e la
secrezione delle catecolamine, varia-
zioni tutte che concorrono a rendere
l'ambiente dell'utero più favorevole al
bimbo che sta per nascere. 
Ogni paziente sarà addestrata ad
esprimere il dolore che avverte duran-
te il travaglio secondo uno dei tre si-
stemi mostrati nella tabella in basso,
in modo da poter essere in ogni mo-
mento in grado di informare l'aneste-
sista che la assiste sull'intensità del
suo dolore.
La riduzione del dolore a livelli sop-
portabili avviene nel tempo di 10 mi-
nuti dalla somministrazione del far-
maco a livello epidurale ed accompa-
gna la partoriente fino all'espleta-
mento del parto. Tecnicamente, l'a-
nalgesia epidurale viene effettuata
con l'inserimento di un cateterino
molto sottile nello spazio epidurale,
attraverso cui, in seguito, quando la
donna comincia ad avvertire le prime
contrazioni fastidiose (tra i 3 e i 4 cm)
del travaglio, vengono somministrate
miscele di farmaci a bassa concentra-
zione che comunque non passano nel
bambino e non alterano la capacità
della mamma di muovere le gambe
(la partoriente può addirittura cam-
minare) e di spingere per partorire in
modo attivo e senza sofferenza. La
manovra di inserimento del catetere
epidurale è del tutto indolore ed è
paragonabile alla sensazione che si
prova durante una qualunque inie-
zione intramuscolare.
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L’attività dell’
A colloquio con 

Vincenzo Magalotti, Presidente

Tel. 0633062906 - email: emas2001@hotmail.com

L’EMA.S.F., l’Associazione Donatori Vo-
lontari di Sangue San Filippo, nasce il 25
novembre 2001, con la collaborazione
del Direttore Generale in carica in quel pe-
riodo, il Dott. Alessandro Correani. 
L’Associazione ha strutturato un’organiz-
zazione efficace ed efficiente, che ha per-
messo di raggiungere risultati incorag-
gianti in termini di donazioni ed ha visto
crescere esponenzialmente i soci attivi
(saliti da poco più di 100 aderenti nel
2001 agli oltre 1400 del 2003, come evi-
denziato nell’istogramma in basso). I dati
2004 sono ancora più positivi. 
Il 2003 per l'EMA.S.F. è stato l'anno di
svolta amministrativa e operativa. Inoltre
l'apertura del nuovo Centro Trasfusionale
del San Filippo Neri, grazie all'assegnazio-
ne di una sede operativa all’interno della
Struttura, ha permesso di incrementare
notevolmente l’attività (vanno aggiunte
anche le circa 600 donazioni raccolte al-
l'Ospedale S. Spirito, a Cesano e a Brac-
ciano").
Att iv i tà con gl i  I s t i tut i  Scolast ic i
Superiori e Universitari
Le scuole con cui abbiamo instaurato
buone collaborazioni e svolto proficue at-
tività didattiche, finalizzate alla donazio-
ne ed alla raccolta di sangue anche con il
prezioso aiuto del personale delle nostre
Strutture Sanitarie di riferimento, sono:
I.T. Pasteur, I. Don Morosini, I.T. Fermi, I.
Alberghiero di Via Lombroso e LUMSA (Li-
bera Università Cattolica); con altre anco-

ra abbiamo iniziato ad avviare contatti
che, in seguito, contiamo di sviluppare.
Tutto questo ha portato ad una numero-
sa e partecipativa presenza degli studenti
nei gruppi di giovani donatori.
Att iv i tà  d i  Informazione,  Promo-
zione e Raccolta con le FA
In collaborazione con i Comandi della Sa-
nità Militare ed il personale del San Filip-
po Neri abbiamo svolto attività didattico-
promozionali e di raccolta presso i Co-
mandi Militari situati sul nostro territorio.
Le caserme in cui si è operato in modo
particolare sono la Scuola di Artiglieria di
Bracciano e la Scuola Militare di Cesano,
dove è stata svolta, di concerto con i me-
dici del Centro Trasfusionale del San Filip-
po Neri, attività promozionale e divulgati-
va, mentre l'attività di raccolta - con l'in-
tento di dare una maggiore sicurezza tra-
sfusionale e grazie alla grande sensibilità
del Comandante Mag. Gen. Giancarlo
Giannini - è stata organizzata ed effettua-
ta direttamente presso il Centro Trasfusio-
nale del SFN. 
Partecipazione al le attività 
del Gruppo Civico 
In collaborazione con le Associazioni ro-
mane dei donatori (CRI, AVIS, FRATRES e
tutte le altre consociate FIDAS di Roma)
abbiamo contribuito alla realizzazione del
"Progetto Giovani" consentendo lo svolgi-
mento dell'attività su gruppi di giovani
presso il CONI-FIPAV e gli Scout della FSE
di Via Torrevecchia; abbiamo partecipato

alla campagna estiva sulla donazione di
sangue, organizzata dal Ministero della
Sanità, ottenendo risultati molto lusin-
ghieri. Quali consociati FIDAS abbiamo
istituito rapporti di collaborazione, sia a
livello regionale che nazionale e, grazie
anche ai nostri interventi, è stata realizza-
ta una collaborazione con il Gruppo Vo-
lontari PS, operante a livello nazionale,
che sta avendo il suo culmine con la firma
di una convenzione. Nell'ottica di far co-
noscere meglio l'EMA.S.F. sul territorio e
presso le Istituzioni ed organizzazioni lo-
cali, abbiamo partecipato a convegni, ri-
unioni e seminari indetti dalla Regione La-
zio, dal Comune e dai Municipi di Roma,
dalle Organizzazioni di volontariato ope-
ranti anche in altri settori, e dalle parroc-
chie. Abbiamo attivato rapporti con vari
centri (sportivi, parrocchiali, scout, etc.)
nell'intento di costituire e far costituire
nuovi gruppi di donatori. In ambito terri-
toriale, siamo impegnati con i Centri Tra-
sfusionali del San Filippo Neri e del Santo
Spirito a promuovere l'attività in modo
più capillare presso tutte le strutture sani-
tarie ad essi afferenti (Salus Infirmorum,
IDI, etc.) presso le quali si sono già orga-
nizzati o si stanno organizzando punti di
raccolta e gruppi di donatori. A seguito
dell'introduzione delle nuove metodolo-
gie trasfusionali, presso il Centro del San
Filippo Neri, siamo impegnati a formare
gruppi di volontari disponibili ad effettua-
re questa nuova donazione. A questo fine
ci siamo attivati per reperire fondi da de-
stinare all'istituzione di una borsa di stu-
dio, da assegnare ad un giovane medico
che presti servizio di volontariato presso
l'Azienda San Filippo Neri nel campo del-
la donazione (soprattutto di emocompo-
nenti) e che riesca a raggiungere una ade-
guata quantità di donazioni a mezzo afe-
resi. Con il trasferimento della sede del
SIT nella nuova palazzina C e grazie alla
disponibilità di un locale adatto, si è fi-
nalmente potuto organizzare un servizio
di assistenza ai donatori ed una presenza
di volontari più frequente presso il Centro
Trasfusionale, anche grazie alla collabora-
zione delle Associazioni VFRM1 e RM18.
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Il trattamento del dolore:  
una questione tra scienza e umanità

San Filippo Neri
informa

Il percorso curativo del dolore è multi-
disciplinare, empatico, integrato. Im-
plica innanzi tutto grande sensibilità e

attenzione al tipo di approccio con il pa-
ziente e la sua patologia; svelata la causa
del dolore, l’obiettivo è quello di toglierlo o
alleviarlo, con procedure che rispettino la per-
sona senza creare ulteriori problemi. Il dolore
cronico non oncologico richiede un approccio
complesso, diagnosi neurologiche e supporti
psicologici o psichiatrici; per il dolore cronico
oncologico, l’impegno diventa preminente,
perchè condiziona totalmente la qualità della
vita e la dignità della persona.  Non sempre la
morfina è sufficiente per togliere ogni soffe-
renza: spesso bisogna agire sui condiziona-
menti mentali a cui il malato, sofferente da
mesi, va incontro, spesso come rassegnato,
scoraggiato da insuccessi terapeutici, ripetute
consultazioni mediche, pregiudizi culturali su
trattamenti ritenuti eroici, o con la sensazione
di essere abbandonato. I dolori sono utili se ci
aiutano a difendere la nostra integrità fisica
(ad esempio, il dolore acuto), oppure la causa
scatenante si perde e si autoalimentano con
forme depressive (dolore cronico). In questi
casi il trattamento diventa difficile. Alleviare il
dolore è qualcosa di molto complesso. Riusci-
re ad entrare in sintonia – fino a sfiorare l’em-
patia – con il malato è già un grande risultato.
Spesso il paziente cerca soprattutto un punto
di riferimento nella sofferenza: la serenità di
poter avere delle risposte in qualsiasi momen-
to, senza sentirsi mai abbandonato a se stes-
so. Un lavoro di sostegno non soltanto fisico,
che richiede operatori forti, grande affiata-
mento d’équipe, tutte caratteristiche d’eccel-
lenza di cui sono dotati i professionisti che la-
vorano presso l’U.O.S. di Terapia del Dolore
dell’Ospedale San Filippo Neri, dimostrando
empatia, umanità, determinazione e grande
sensibilità nell’approccio con i pazienti.
La tradizione antalgica dell’U.O.S. di Terapia
del Dolore dell’Ospedale San Filippo Neri (pre-
sente ormai da 12 anni) vanta un notevole ba-
gaglio operativo, dettato sia dalla grande
esperienza acquisita, sia dall'inserimento nelle
Società scientifiche del dolore, anche se at-
tualmente è penalizzata dall'operare provviso-
riamente in spazi angusti. La caratteristica del-

l’U.O.S. è la specializzazione oncologica, in
sintonia con la tradizione dell'Ospedale, per
fornire un percorso completo terapeutico al
malato neoplastico. I trattamenti, tutti proto-
collati, vengono attuati secondo le linee-guida
internazionali, modulati e personalizzati se-
condo le esigenze di ogni singolo paziente,
coadiuvati anche da un servizio di psicologia
medica e psichiatria clinica, fondamentali per
trattamenti di lunga durata. Sono bagaglio
quotidiano trattamenti orali o invasivi di op-
piacei, analgesici, antinfiammatori, anestetici
e quanto richiesto dalla sintomatologia clinica;
tutto allo scopo di lenire dolori dannosi e ren-
dere la qualità della vita più accettabile. I ma-
lati si giovano con infusioni continue di morfi-
na, endovenose o midollari, con blocchi selet-
tivi di nervi con anestetici o agenti neurolesivi,
rendendo possibile una modulazione del do-
lore difficilmente raggiungibile solo con tratta-
menti orali o intramuscolari. Il San Filippo Ne-
ri è stato il primo Ospedale a fornire ai propri
sanitari i ricettari per stupefacenti, e ai pazien-
ti serbatoi infusionali con oppiacei, aggirando
in questo modo  le resistenze dei medici di ba-
se; l’uso della morfina per un dolore severo
non è solamente un atto scientifico, ma anche
un gesto di cultura e sensibilità. Il numero dei
pazienti trattati annualmente è stato sempre
in aumento, sia per malati oncologici, sia per
trattamenti non oncologici (sindromi post la-
minectomia, malattia erpetica, malattie dege-
nerative ossee, fibromialgie, esiti cicatriziali,
dolori vascolari, malattie degenerative neuro-
logiche). L'Ospedale dispone anche di appa-
recchio di laser-terapia e medici esperti in ago-
puntura. L'U.O.S. di Terapia del Dolore dispo-
ne di due letti di DH per l'osservazione di ma-
lati in procedure impegnative o gravati da rea-
zioni avverse. Il centro si è specializzato anche
nel servizio di posizionamenti di cateteri veno-
si centrali, anche totalmente impiantati, sia
per terapia del dolore sia per le chemioterapie
o i supporti nutrizionali per gli oncologi. Poter
disporre di una U.O.S. di Terapia del Dolore,
così come l'A.C.O. San Filippo Neri la gestisce,
impiegando notevoli risorse, è indice di forte
sensibilità sociale e di grande umanità, anche
considerando la scarsa remunerabilità delle
procedure antalgiche in termini di DRG; pur-

troppo non si dispone ancora di un centro di
cure palliative con possibilità di ricovero in ho-
spice, come sostegno per le famiglie; è auspi-
cabile una sua realizzazione. 
Anche il dolore acuto viene trattato - post-chi-
rurgico, traumatico, ginecologico - ricorrendo
anche a sistemi infusivi ad alta tecnologia
(pompe elastomeriche ed elettroniche). Dietro
a tanto impegno quotidiano nella lotta al do-
lore non è stata mai formalizzata una Com-
missione Ospedale senza Dolore che potesse
emanare linee-guida e vigilare sull'operato
globale, nella piena autonomia delle singole
specialità. Nell'ambito aziendale l'universo do-
lore è molto sentito, specie dagli operatori
anestesisti, in tutte le sue sfaccettature ed im-
plicazioni umane; e gli annuali corsi di prepa-
razione per operatori, molto frequentati, or-
ganizzati unitamente al servizio psichiatrico
con l'intento di affinare le tecniche relazionali
ed evitare pericolosi fenomeni di depressione
o indifferenza, dimostrano l'interesse per que-
ste problematiche.

A cura del Dott. Mario Peverini, Responsabile U.O.S. Terapia del Dolore

L’opinione della Caposala,
Claudia Salvi
Nella terapia del dolore è di basilare impor-
tanza il supporto psicologico che la struttura
riesce ad offrire ai propri pazienti. Spesso un
sorriso, una stretta di mano, un cenno di
comprensione determinano uno stato di fi-
ducia che favorisce l'accettazione della tera-
pia amplificandone gli effetti. La nostra pic-
cola squadra in questo tipo di approccio ha
dimostrato sempre grande attenzione e sen-
sibilità. La domanda crescente di questo tipo
di assistenza ci obbliga ad affrontare un am-
pio numero di interventi in spazi troppo ri-
dotti e senza alcuna possibilità di offrire un
adeguato supporto alberghiero. Per poter
offrire un servizio migliore è diventato di pri-
maria importanza l'ampliamento degli spazi:
una soluzione ottimale richiederebbe una ca-
mera operatoria attrezzata, una sala degen-
za, una sala d'attesa (attualmente i nostri ma-
lati sostano su una panca nel corridoio della
U.O.C. di Medicina Interna, creando una serie
di disagi anche ai degenti ed alle comuni at-
tività infermieristiche e alberghiere del Re-
parto), due sale per l'attività ambulatoriale e
alcuni spazi per tutti gli altri servizi. 
Noi vediamo ogni giorno l'uomo che Albert
Camus vide ridiscendere con passo pesante,
verso il tormento, del quale non conoscerà la
fine: cerchiamo di offrirgli il massimo.
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La sfida della Medicina 
Interna

A colloquio con 

il Dott. Maurizio Giardinieri

Il compito precipuo della Medicina Interna è quello di ef-
fettuare la diagnosi differenziale, problema complesso
che comporta un approfondito studio del quadro clini-

co, un ragionato iter diagnostico e la capacità di districarsi
fra varie ipotesi diagnostiche impegnando la propria cultu-
ra, la propria esperienza, la propria capacità di sintesi, la
propria intelligenza. 
Se la diagnosi viene formulata nell’ambito del Pronto Soccorso, il
paziente viene inviato per competenza alle specialità d’organo (ad
esempio, un infartuato in Cardiologia; un paziente con ictus in
Neurologia, etc.). La Medicina Interna si occupa dei quadri clinici
che non è stato possibile definire nei tempi ristretti della Medicina
d’Urgenza. 
Nella realtà della sanità romana e italiana in genere, va affermato il
ruolo di specialità a pieno titolo della Medicina Interna. Al contra-
rio, spesso, in una visione molto limitata, viene considerata come la
branca che si occupa del paziente anziano, del malato allettato, che
non trovano collocazione nei reparti specialistici. 
In Italia si stanno commettendo, vent’anni dopo, gli stessi errori
compiuti negli ospedali statunitensi, in cui si era pensato di risolve-
re tutti i problemi internistici in Medicina d’Urgenza, rinunciando
alla Medicina Interna ed investendo molto sul Pronto Soccorso, con
l’illusione di riuscire sempre ad effettuare una diagnosi in tempi as-
solutamente ristretti. Il consuntivo ha visto lievitare enormemente
le spese, senza riscontri positivi in termini di aumento percentuale
di diagnosi corrette. Mentre negli Stati Uniti e nella letteratura in-
ternazionale si rivaluta oggi la centralità della Medicina Interna nel-
l’ambito dell’organizzazione ospedaliera, in Italia si procede in di-
rezione contraria. 
Pur subendo l’handicap del problema sociale dei pazienti anziani
allettati e non autosufficienti, che in Italia non è stato ancora risol-
to, nel nostro nosocomio si cerca di operare nello specifico settore
della criticità internistica. 
L’Ospedale San Filippo Neri dispone di una Unità Operativa Com-
plessa di Medicina Interna. Gli attuali 20 letti sono insufficienti,
nonostante la presenza di due U.O.C. di Medicina Interna presso il
presidio distaccato di Valle Fiorita. La dimensione prevista di 24 po-
sti letto potrebbe essere sufficiente se tutti venissero destinati solo
ai pazienti acuti con necessità di diagnosi differenziale, mentre in

realtà spesso sono occupati da pazienti che necessiterebbero prin-
cipalmente del supporto di strutture territoriali per post acuzie e
lungodegenza e di assistenza domiciliare. 
In futuro l’azione dei medici internisti ospedalieri dovrà prevedere
forme di collaborazione con i medici internisti del territorio. Si la-
vorerà insieme per preparare comuni linee guida e percorsi del pa-
ziente integrati per poter migliorare la qualità dell’assistenza. 
In un periodo di mancanza di risorse economiche ulteriori per la sa-
nità, lo sforzo congiunto dovrà mirare soprattutto al potenziamen-
to della prevenzione primaria, ambito in cui ancora si è compiuto
ben poco, allo scopo di prevenire l’evento clinico, affinché la gente
si preoccupi della propria salute prima di essere colpita dalla pato-
logia: questa è la vera scommessa della sanità per i prossimi anni.
Per quanto riguarda il Reparto, l’impegno del primario verso l’équi-
pe medica ed infermieristica è stato sempre mirato a creare grup-
po, a valorizzare le professionalità, a far gestire liberamente da ogni
singolo operatore il proprio spazio di responsabilità indipendente-
mente dal ruolo, in una visione moderna che pone alla pari l’im-
portanza del medico e dell’infermiere nella gestione delle criticità.
Attraverso questa azione, tra tante difficoltà organizzative ed eco-
nomiche, è stato formato un gruppo unito in cui infermieri e me-
dici lavorano all’unisono con molta attenzione per il malato. 
La maggiore soddisfazione è raggiungere il consenso del paziente,
con un approccio molto professionale ai suoi problemi, ma cercan-
do di farlo sentire inserito in una realtà familiare.
La qualità e la bravura del medico non si esprimono in termini di
budget, come oggi purtroppo avviene in numerose realtà secondo
i principi di una cattiva interpretazione dell’aziendalizzazione, ma
nello sforzo costante a cercare di produrre salute, privilegiando
sempre la centralità della persona. 

U.O.C Medicina Interna I
Direttore: Dott. Maurizio Giardinieri
Caposala: Sig.ra Simonetta Brinzaglia

Svolge un’intensa attività specialistica incentrata sulla ri-
soluzione di quadri clinici di particolare complessità. L’at-
tività viene svolta in regime di ricovero ordinario per lo
studio e la terapia dei pazienti critici internistici prove-
nienti dal DEA, in day hospital ed in ambulatorio.
Tra le attività preminenti dell’U.O.C. vanno inoltre se-
gnalati lo studio e la cura della malattia diabetica e di al-
tri fattori di rischio per malattie cardio-vascolari, come le
dislipidemie e l’ipertensione arteriosa.

L’opinione della Caposala, Simonetta Brinzaglia

Ricopro questo ruolo dal 1982. Amo la Medicina ed il
paziente della Medicina Interna, perché offre continui
stimoli professionali, perché si tratta di casi ancora da
inquadrare, sui quali è necessario effettuare ricerche, la
cui diagnosi rappresenta una continua sfida. Con gli al-
ti e bassi insiti nella nostra professione per motivi con-
tingenti e fattori esterni, l’équipe vive un grande affia-
tamento, derivato da tanti anni di collaborazione. 
Purtroppo la presenza dell’Ambulatorio di Terapia del
Dolore crea alcune problematiche derivanti dall’utilizzo
del corridoio del Reparto come sala d’attesa da parte di
pazienti con vissuti estremamente complessi. 
L’insufficiente dotazione di personale e le carenze
strutturali inoltre costituiscono un’altra criticità. Da al-
cuni anni sono stati richiesti gli armadietti per i pazien-
ti, ma ancora l’Azienda non ha provveduto a fornirli, la-
sciando alla grande professionalità dell’équipe la ge-
stione di una quotidianità spesso difficoltosa.
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All’interno del Dipartimento di Scienze Radiolo-
giche dell’Ospedale San Filippo Neri opera la
Sezione di Radiologia Interventistica (RI).

La Radiologia Interventistica è caratterizzata da una serie di
procedure terapeutiche che possono rappresentare sia
un’alternativa sia il complemento alle tradizionali terapie
chirurgiche, in vari distretti corporei e per diverse patologie.
Le peculiarità generali che accomunano le varie procedure
sono la netta riduzione dell’invasività e soprattutto dei
tempi di degenza rispetto alle tradizionali terapie chirurgi-
che. Ulteriore caratteristica comune delle varie procedure è
l’utilizzo di apparecchiature di tipo radiologico e di sofisti-
cati materiali specialistici dedicati e soprattutto il cosiddet-
to approccio “percutaneo”, che consiste nell’ingresso dei
vari materiali (cateteri, aghi e sonde di pochi millimetri di
diametro) mediante una millimetrica incisione della pelle. 
La Sezione di Radiologia Interventistica dell’Ospedale San
Filippo Neri è dotata di una apparecchiatura angiografica
digitale di elevate prestazioni, di un’apparecchiatura eco-
grafica e di un’apparecchiatura TAC; in alcuni casi due del-
le apparecchiature di imaging suddette vengono utilizzate
contemporaneamente per guidare in tempo reale ed ese-
guire le varie procedure interventistiche.
Il personale Medico, Infermieristico e Tecnico della Sezione
è opportunamente addestrato per eseguire tutte le proce-
dure, anche in regime di Urgenza.
Tutte le procedure di RI eseguite presso il San Filippo Neri
sono di seguito elencate:
� Esclusione mediante Embolizzazione di aneurismi e

malformazioni artero-venose cerebrali;
� Angioplastica Percutanea Transluminale (PTA), Fibrinoli-

si e posizionamento di Stent metallici nel trattamento
della patologia vascolare steno-ostruttiva delle arterie
viscerali e periferiche;

� Posizionamento di Filtri Cavali definitivi e rimovibili nel-
la malattia tromboembolica;

� Occlusione di lesioni vascolari con Embolizzazione per il
trattamento di sanguinamenti di varia natura e sede;

� Derivazione porto-sistemica (TIPS) per il trattamento
delle emorragie gastroesofagee non controllabili nell’i-
pertensione portale;

� Drenaggi percutanei e posizionamento di endoprotesi
nelle patologie delle vie biliari;

� Drenaggi percutanei di ascessi e raccolte fluide toraci-
che e addominali;

� Embolizzazione di fibromi dell’utero;
� Nefrostomie percutanee nel trattamento della patolo-

gia ostruttiva delle vie escretrici;

� Scleroembolizzazione del varicocele maschile e femmi-
nile;

� Chemioembolizzazione di neoplasie primitive epatiche;
� Termoablazione con Radiofrequenza di neoplasie epati-

che e polmonari secondarie;
� Vertebroplastica e Cifoplastica per il trattamento dei

crolli vertebrali.

Risultando impossibile approfondire gli aspetti clinici e te-
rapeutici di tutte le procedure, riteniamo necessario sotto-
lineare che, oltre all’esperienza tecnica degli operatori, per
la possibilità ad esempio di raggiungere e trattare un aneu-
risma di un’arteria del cervello introducendo un catetere da
un’arteria della gamba, il Medico Radiologo Interventista
deve essere in grado di stabilire un continuo ed efficace
colloquio clinico con i colleghi delle varie branche speciali-
stiche, al fine di indicare e concordare le migliori soluzioni
terapeutiche per i Pazienti. 
La Radiologia Interventistica del San Filippo Neri è ottima-
mente integrata nell’attività di questo Ospedale di alta spe-
cializzazione, aumentando le opzioni terapeutiche dei no-
stri pazienti e per poter affrontare al meglio le patologie
più complesse.

Drenaggio Percutaneo di Accesso
Addominale con guida simultanea
Tac e Radiologica
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La Direzione Generale ringrazia la signora Maria Antonietta Longhi
per la sua attenta e civile segnalazione; nel prossimo numero l'argo-
mento verrà diffusamente trattato, con l'indicazione delle soluzioni
predisposte per il problema delle liste d'attesa e dell'intramoenia. 

Avviso ai dipendenti
dell’ACO San Filippo 
Neri

Consegna dei Modelli 
C.U.D./2004 - redditi 2003

Il 22.03.2004, presso l’Ufficio
Trattamento Economico, Padi-
glione 90, ha avuto inizio la con-
segna dei modelli CUD/2004 –
redditi 2003.

Tutti i colleghi potranno ancora
ritirare il suddetto modello nei
giorni di lunedì e mercoledì, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.30 alle ore 16.30. 

I modelli verranno consegnati, a
cura del personale dell’Ufficio
Trattamento Economico, a segui-
to di identificazione del richie-
dente con la presentazione di un
valido documento di riconosci-
mento (Carta d’identità, Patente
di Guida, Passaporto, Badge ma-
gnetico, etc.).
Tutti coloro i quali intendessero
delegare a terzi il ritiro del pro-
prio modello, dovranno redigere
e sottoscrivere la relativa delega
e fornire al delegato la fotocopia
di un valido documento di ricono-
scimento.

Calendario eventi Aprile 2004

Data Sede Titolo Referente

7.04.04 San Filippo Neri Il Triage
Progetto formativo - Responsabile 
Infermieristico Dipartimentale:
Francesco Musti, Gabriele Farinelli

19/20.04.04 S. Maria della Pietà 
Padiglione 17

Promozione e pratiche 
dell’allattamento al seno  

Progetto formativo - Responsabile 
Infermieristico Dipartimentale: Eva Pozzi

23.04.04 S. Maria della Pietà 
Padiglione 17

Il Management infermieristico 
nella prevenzione e trattamento 
dello scompenso cardiaco

Progetto formativo - Responsabile 
Infermieristico Dipartimentale: 
Virgilio Cianca

24.04.04 S. Maria della Pietà 
Padiglione 17

Ruolo dell’internista ospedaliero 
nella prevenzione e trattamento 
dello scompenso cardiaco

Progetto formativo - Responsabile 
Infermieristico Dipartimentale: 
Virgilio Cianca

28.04.04  
S. Maria della Pietà 
Padiglione 90 
Sala Teatro 

Le neoplasie mammarie
Progetto formativo - Responsabile 
Infermieristico Dipartimentale:
Gabriele Farinelli, Edmondo Fioretto
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