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Presa in carico delle patologie croniche
Regione Lombardia ha pensato ad un nuovo percorso di cura per le persone con malattie croniche che eviterà loro di
dover provvedere personalmente a prenotare le visite e gli esami che la loro patologia richiede.
L'obiettivo è garantire un migliore accesso alle cure.
In particolare, da gennaio chi soffre di ipertensione, diabete o altre malattie croniche riceverà una lettera che gli proporrà di aderire a questa opportunità.
Il cittadino sarà invitato a scegliere il suo 'gestore', ovvero il suo riferimento principale per la cura della sua patologia.
Il gestore potrà essere un medico di Medicina generale, un’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) come la nostra o un'altra struttura sanitaria
accreditata.
Ricevuta la lettera, se il paziente sceglie la nostra ASST come 'gestore', gli verrà fissato un appuntamento per la sottoscrizione del Patto di Cura, con
cui si conferma la propria adesione al nuovo percorso assistenziale, e un ulteriore appuntamento per la compilazione del Piano Assistenziale
Individuale, sinteticamente denominato PAI.
Il PAI riassume il percorso di cura che il paziente cronico dovrà seguire: indicherà, sulla base dello stato di salute del paziente, i controlli a cui dovrà
sottoporsi nell'anno. Il PAI infatti, così come il Patto di Cura, ha validità annuale.
A quel punto, il paziente sarà ufficialmente inserito nel nuovo percorso di cura e non dovrà più preoccuparsi di fissare appuntamenti e visite previste per
la sua patologia cronica: tutto avverrà automaticamente sotto la supervisione dei nostri medici che seguiranno passo passo il suo percorso,
condividendo gli esiti degli esami ed intervenendo laddove dovessero emergere delle particolari necessità.

Scarica qui la brochure, la locandina e guarda il video sui vantantaggi del nuovo percorso di cura per il paziente cronico.

Terzo appuntamento per Musica inCircolo
La giovanissima violinista Clarissa Bevilacqua sarà la protagonista del terzo appuntamento di Musica in Circolo, sesta edizione. Già nota ed apprezzata
al pubblico varesino, Clarissa ha iniziato lo studio del violino all’etá di cinque anni, debuttando a nove come solista al Pritzker Pavilion di Chicago
davanti a migliaia di persone. Successivamente si è esibita alla Carnegie Hall di New York e ha tenuto recital e concerti negli Stati Uniti, in Italia, Francia
e Germania. A soli 16 anni si è laureata con 110 e lode con menzione d’onore presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Domenica 11 Febbraio ore
17, presso la Chiesa di S. Giovanni Paolo II nel Monoblocco dell'Ospedale di Circolo, Clarissa suonerà su un prezioso violino Testori del 1700 la sonata
e la partita n. 2 per violino solo di Bach (che termina con la famosa chiaccona) e due virtuosistici capricci di Paganini.

Scarica qui la locandina e il programma di sala

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) triennio
2018-2020
Il PTPCT è costituito dal Piano e da n. 3 allegati:

nell'Allegato A (Catalogo dei Rischi Specifici) sono stati riportati i potenziali rischi corruttivi individuati nell'ambito dei processi aziendali analizzati
dallo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in contraddittorio con i Responsabili delle
Strutture;
nell'Allegato B (Programma Attuazione Misure di Prevenzione Obbligatorie ed ulteriori) sono state definite le misure di prevenzione obbligatorie
e ulteriori (che costituiscono obiettivo aziendale) e, attuate nel corso del prossimo triennio, si pongono quale finalità la riduzione e/o
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l'azzeramento delle cause determinanti i rischi corruttivi da intendersi anche come mala administration;
nell'Allegato C (Programma Attuazione Sezione Trasparenza) sono stati riportati gli obblighi previsti dalla normativa in materia di Trasparenza
(D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) a cui sono tenute le Strutture Aziendali per le rispettive competenze.

Anche nel 2018 il presepe di gesso aiuta l’UNICEF
Il Presepe allestito nella hall del monoblocco dell'Ospedale di Circolo dal 2 dicembre al 14 gennaio scorso, anche quest'anno, ha lasciato un importante
segno.
Le offerte dei tanti visitatori, pazienti e dipendenti che lo hanno ammirato, hanno consentito di devolvere a favore dell’UNICEF, la somma di Euro
2.500,00.
Si ringrazia l’infermiere del Poliambulatorio dell'Ospedale di Circolo Gianpiero Germanà per la disponibilità e l’impegno profuso e tutti i visitatori per la
sensibilità dimostrata.

La Polizia Locale del Comando di Varese collabora nel Posto di Polizia interno all'Ospedale
Il Posto di Polizia attivo dal maggio 2015 all'Ospedale di Circolo di Varese in locali attigui al Pronto Soccorso è gestito con il personale e la
professionalità della Divisione Anticrimine della Questura di Varese e ora si avvale della collaborazione anche di un operatore di Polizia Locale del
Comando di Varese.
Il Posto di Polizia è presidio di attenta vigilanza per tutto il plesso ospedaliero ed in particolare per quei Reparti in cui è maggiore la richiesta di presenza
delle Forze di Polizia, ma è anche punto di prossimità per la cittadinanza per la ricezione di denunce, avvicinando così coloro che si trovano
momentaneamente impediti a rivolgersi ai consueti uffici preposti presso la Questura, i Commissariati di Pubblica Sicurezza o le Stazioni Carabinieri del
territorio.
E' aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.40 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.40.

Maculopatia: anche a Varese gli screening gratuiti per salvare la vista
Ha preso il via anche a Varese la Prima Campagna Nazionale di Prevenzione e Diagnosi della Maculopatia promossa su tutto il territorio nazionale
con il patrocinio del Ministero della Salute e della Società Oftalmologica Italiana (SOI).
L’iniziativa prevede, fino al 23 febbraio prossimo, visite oculistiche gratuite presso venti Centri italiani aderenti.
Per usufruire dello screening gratuito è necessario prenotare la propria visita sul sito www.maculopatie.com.
L’équipe di specialisti guidata dal Prof. Claudio Azzolini, direttore della S.C. Oculistica dell'Ospedale di Circolo di Varese, sarà a disposizione per
diagnosticare la presenza di qualsiasi forma di maculopatia ed eventualmente suggerire le opportune terapie. A Varese, i cittadini interessati, una
volta prenotata la prestazione, potranno recarsi all’Ospedale di Circolo di Varese in viale Borri 57, Ambulatori di Oculistica - padiglione 5 - 3°
piano.
La Campagna è indirizzata a persone di età superiore a 50 anni, periodo della vita in cui solitamente si possono presentare le prime avvisaglie della
malattia. Le maculopatie determinano, nel lungo periodo, una grave riduzione della capacità visiva e una severa distorsione della vista che
possono gravemente alterare la qualità di vita del paziente, sino a condurlo alla cecità. Nella sua forma iniziale, la malattia si presenta senza
sintomi, per questo è indispensabile la diagnosi precoce. I dati hanno mostrato che solo il 10 per cento degli italiani ha una conoscenza e una
consapevolezza della gravità della maculopatia, sia essa dovuta alla degenerazione senile, sia al diabete.
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Nuovo Direttore della S.C. Pneumologia dell’Ospedale di Circolo
Dal 1° febbraio il Direttore della S.C. Pneumologia è la Dott.ssa Cinzia Gambarini, già Dirigente medico con funzioni di Responsabile nel medesimo
reparto.

Nuovo Direttore del DAPSS
La Dott.ssa Rita Patrizia Tomasin è la Direttrice della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali (DAPSS)

Direttori ad interim della S.C. Affari Generali e Legali e S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano
Dallo scorso novembre il Dott. Damiano Ghilotti è diventato Direttore ad interim della S.C. Affari Generali e Legali, mentre l’Ing. Umberto Nocco è
diventato Direttore ad interim della S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano.

A Varese il 2° Congresso regionale lombardo SIDEMAST
La presidenza della SIDEMAST (Società Italiana di Dermatologia Estetica e MAlattie Sessualmente Trasmesse) ha deciso di attribuire l'organizzazione
del 2° congresso regionale lombardo SIDEMAST al dr. Alberico Motolese, direttore della Dermatologia del nostro ospedale.
Il congresso si pone l'obiettivo di presentare le eccellenze dermatologiche presenti nella nostra regione, soprattutto in vista dell'organizzazione del
prossimo congresso Mondiale di dermatologia che sarà ospitato a Milano nel 2019. Alcune relazioni faranno il punto sulla ricerca clinica di base,
insieme ad argomenti clinici ed istopatologici, oncologici ed immunopatologici presentando anche le più recenti novità in campo terapeutico.
Al centro della giornata, il confronto con le autorità politiche di governo del territorio (Regione e Comune di Milano e Varese), rappresentanti di
Farmindustria, Università e Istituti di ricerca, durante la tavola rotonda "Lombardia, Milano: polo dell'innovazione in vista della sfida del Mondiale 2019".
La struttura dermatologica di Varese presenterà relazioni su argomenti di eccellenza quali le innovazioni terapeutiche nel trattamento delle ulcere
infiammatorie, la gestione dei pazienti affetti da psoriasi grave, il corretto follow-up del melanoma in collaborazione con gli Oncologi del nostro Ospedale
ma anche argomenti di ricerca di base in collaborazione con l'Istituto di biochimica.
Il congresso si svolgerà a Ville Ponti in novembre, alla presenza di circa 300 dermatologi di tutta la Regione.
Si tratta di un ulteriore riconoscimento alla attività della Dermatologia del nostro ospedale, ricordando che nel 2015 al dr. Motolese era stata affidata
l'organizzazione del 90° congresso nazionale SIDEMAST a Milano.
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