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Il Bilancio Sociale, immagine 
e testimonianza di un crescente 

e appassionato impegno comunitario

Di giorno in giorno

Pur in un’apparente ordinarietà, l’anno 2018 di e in Poliambulanza si 

è declinato in una intensa e dinamica operosità, progressivamente e 

gradualmente conseguendo risultati sempre più qualificati e lusinghieri.

Le pagine che compongono il Bilancio Sociale ne sono una efficace e 

compiuta rappresentazione.

Ancora una volta, grazie all’apporto intelligente e appassionato di tutte 

le componenti che costituiscono la comunità professionale e umana 

del nostro Istituto Ospedaliero.

Nonostante le indubbie difficoltà che il contesto economico e sociale, 

nazionale e locale, deve affrontare costantemente, e talvolta impreve-

dibilmente, si conferma la solidità e la crescita di Poliambulanza, come 

ben illustrato dai capitoli e dalle voci che raccontano l’anno 2018.

Siamo sempre più consapevoli che il nostro patrimonio più fecondo sia 

rappresentato dalle ragioni ideali, dall’identità e dallo spirito originario, 

dalle competenze sempre più innovative acquisite nel corso del tempo, 

dalla determinazione e dalla tenacia nell’affrontare le sfide quotidiane, 

come pure prevedendo e immaginando accortamente e responsabilmen-

te gli scenari futuri, ma anzitutto e soprattutto dalle persone, dalle donne 

e dagli uomini che, a diverso titolo, con molteplici e peculiari attitudini 

e talenti, partecipano coralmente alla costruzione sì del presente, ma 

ancor più, del futuro della nostra Poliambulanza.

Prof. Mario Taccolini

Presidente 
Fondazione Poliambulanza 

Organi Societari
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Il Bilancio Sociale è lo strumento informati-

vo con cui Fondazione Poliambulanza vuole 

rendicontare il valore creato con le proprie 

attività a favore dei diversi “portatori di inte-

resse” (pazienti, dipendenti e collaboratori, 

studenti e specializzandi, mondo scienti-

fico, fornitori e ambiente), nell’ottica della 

trasparenza e del miglioramento del dialo-

go con i pazienti e con tutti coloro che si 

riferiscono alla Fondazione. I dati di attività 

sono presentati, salvo diversa specificazio-

ne, come aggregati di tutti i presidi gestiti 

dalla Fondazione e provengono dal Sistema 

Informativo Ospedaliero e dai software de-

dicati alla contabilità, magazzino, acquisti e 

alla gestione del personale. I dati economi-

ci e finanziari sono desunti dai Bilanci 2016, 

2017 e 2018 di Fondazione Poliambulanza 

approvati dal Consiglio di Amministrazione.  

Gli altri dati quantitativi derivano dalle Pubbli-

cazioni della Regione Lombardia e dell’ATS di 

Brescia; in particolare, i dati relativi al contesto 

di riferimento sono stati desunti dal “Piano In-

tegrato Locale degli Interventi di Promozione 

della Salute 2019” e dal “Rapporto Ricoveri 

2017” della Regione Lombardia. Nella sezione 

relativa all’attività di ricovero è stato possibi-

le confrontare la qualità delle cure prestate 

di Fondazione Poliambulanza con le infor-

mazioni messe a disposizione dall’Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age-

nas) nel Programma Nazionale Valutazione 

Esiti (PNE) basato sulle Schede di Dimissione 

Ospedaliera del periodo 2005-2017. Per tutti 

i dettagli su questa analisi e la significatività 

dei dati si rimanda al sito www.agenas.it alla 

sezione Programma Nazionale Valutazione 

Esiti. Il presente documento è stato realiz-

zato da un gruppo interno alla Fondazione 

Poliambulanza..

Nota metodologica
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Un patrimonio di carità
che guarda al futuro
Dalla missione di rispondere ai bisogni delle persone più fragili 
nasce un'esprienza di cura e attenzione che affonda le sue radici 
nel territorio bresciano. Ma vive in un'orizzonte di impegno universale.

«Perché 
senza  

la carità 
ogni opera 
tornerebbe 

inutile» 

S. Maria Crocifissa 
di Rosa

(1813-1855)
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«Ero malato e mi avete visitato» 
dal Vangelo secondo Matteo 25, 36 L

e radici ideali di un impegno tanto arduo, per quanti vi si 

dedicano ogni giorno, risalgono al carisma di carità e allo 

spirito apostolico di Santa Maria Crocifissa Di Rosa (1813-

1855), fondatrice di quelle Suore Ancelle della Carità che sin dagli 

inizi del Novecento si sono dedicate con amorevole assiduità ai 

pazienti ricoverati in Poliambulanza. Per Paola Di Rosa il servizio 

degli ammalati non era un mero impegno di ordine sociale e 

nemmeno il frutto di una sensibilità umana particolarmente spic-

cata: era soprattutto l’esito di una risposta ad una chiamata: «Il 

primo dei loro doveri è quello di amare teneramente le ammalate 

riconoscendo in esse con viva fede la persona adorabile del caro 

Salvatore Gesù Cristo» (Costituzioni, 1851). 

In questa particolare esperienza, sorta nel territorio bresciano, 

trovano conferma ed attenta declinazione gli insegnamenti della 

Chiesa universale. Benedetto XVI, in occasione della Giornata 

Mondiale del Malato 2012, ha voluto rammentare che proprio 

«nell’accoglienza generosa e amorevole di ogni vita umana, so-

prattutto di quella debole e malata, il cristiano esprime un aspetto 

importante della propria testimonianza evangelica, sull’esempio 

di Cristo, che si è chinato sulle sofferenze materiali e spirituali 

dell’uomo per guarirle».

Lo stesso Giovanni Paolo II, decidendo di istituire la Giornata 

Mondiale del Malato, da celebrarsi l’11 febbraio di ogni anno – 

memoria liturgica della Madonna di Lourdes – il 13 maggio 1992 

pose in rilievo che «la Chiesa, sull’esempio di Cristo, ha sempre 

avvertito nel corso dei secoli il dovere del servizio ai malati e ai 

sofferenti come parte integrante della sua missione» ed «è con-

sapevole che “nell’accoglienza amorosa e generosa di ogni vita 

umana, soprattutto se debole e malata, vive oggi un momento 

fondamentale della sua missione” […]. Insieme con Maria, Madre 

di Cristo, che stava sotto la croce, ci fermiamo accanto a tutte 

le croci dell’uomo di oggi».

Ricca delle sue ascendenze ecclesiali, quanto laica nell’esercizio 

delle molteplici professionalità, una struttura qual è oggi la Po-

liambulanza non può limitare le potenzialità di un tale carisma 

originario alla sola reiterazione delle migliori pratiche terapeutiche 

ed assistenziali. Per questa ragione, l’Istituto – che annovera tra i 

propri fondatori l’Università Cattolica del Sacro Cuore – ha scelto 

di affiancare tali attività ad iniziative didattiche e formative, colti-

vando un rapporto prioritario con le realtà di eccellenza nazionali 

ed internazionali – anche al fine dell’aggiornamento continuo 

del personale – e con autonome iniziative promosse attraverso 

il proprio Centro di Ricerca.
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CON UNA VERITÀ

NEL CUORE 

«Riterrete ben ferma nel 

cuor vostro la grande 

verità, che siccome le 

vostre ammalate tengono 

il luogo di Gesù Cristo 

vostro Sposo, così esse 

sono le vostre padrone e 

voi le loro Ancelle». 

Santa Maria Crocifissa 

Di Rosa 

(Costituzioni, 1851)

Curare le persone, fare ricerca scientifica e formazione, 

perseguendo gli obiettivi di tutela della vita e promozione 

della salute, nel rispetto della dignità umana, avvalendosi  

delle migliori professionalità, con efficienza e qualità, 

con la massima sicurezza e comfort.

La nostra missione
al servizio 
della persona



Le Origini

Fu nel gennaio 1903 che dodici medici bresciani aprirono al pubblico, 

proprio nel cuore del quartiere del Carmine, la Poliambulanza Medica. 

Potendo contare sul sostegno ampio, fattivo e crescente della Congre-

ga della Carità Apostolica – il più antico ente benefico bresciano, attivo 

sin dal XIII secolo – i professionisti volontari attivarono l’ambulatorio al 

primo piano di una casa di proprietà del Comune, in quella che era 

indicata come via S. Rocco ed è l’attuale via Elia Capriolo. Scopo prin-

cipale dell’iniziativa era di «visitare gratuitamente gli ammalati poveri 

della città e provincia e con accettazione di malati non poveri dietro il 

solo versamento di L. 2».

Proseguendo la lettura delle carte d’archivio, si apprende che «il buon 

esito dell’istituzione e la favorevole accoglienza trovata nel pubblico 

bresciano» persuasero i dirigenti della Poliambulanza a rivolgere alla 

Congrega – che contribuiva regolarmente a sostenere i bilanci dell’ente 

– una richiesta per la «costruzione di una più ampia e moderna sede, in 

armonia con i bisogni dell’istituzione e con le migliori norme dell’igiene 

e della scienza medica». L’istanza fu accolta dal Sodalizio dei Confra-

telli con delibera del 10 marzo 1907 e «in tal modo la Poliambulanza 

ebbe una più conveniente sede in via Calatafimi», in un nuovo edificio 

di oltre cinquanta locali: «accanto al servizio medico per i poveri ha 

potuto aprire anche una Casa di Cura».

La Poliambulanza e le Ancelle della Carità

Negli anni che seguirono andò ampliandosi lo sforzo degli operatori 

in favore dei bresciani meno fortunati, al punto che il pur meritevole 

sforzo volontaristico di medici ed assistenti non era più sufficiente per 

rispondere alle crescenti domande provenienti dal tessuto cittadino. Fu 

allora che l’inedita, provvidenziale e generosa collaborazione alle attività 

della Poliambulanza da parte della Congregazione delle Ancelle della 

Carità – tradottasi nell’impegno costante di un certo numero di suore 

infermiere – consentì di valorizzare l’ampiezza della nuova struttura, 

estendendo parimenti il numero dei servizi offerti.

L’adesione sempre più convinta e partecipe delle religiose bresciane 

all’attività della Poliambulanza portò, nel 1940 e nel 1961, a due pas-

saggi di gran conto dal punto di vista istituzionale: durante la guerra, 

infatti, alcune suore acquisirono le attività sanitarie, che nel 1961 furono 

donate insieme all’intero immobile alla Congregazione, che provvide 

a ristrutturare ed ampliare l’edificio, riorganizzandolo definitivamente 

come Casa di Cura.

La nuova sede

Con il passare dei decenni e con il completo mutare delle esigenze 

socio-sanitarie del territorio, la sede di via Calatafimi si rivelò inadatta a 

rispondere pienamente a tali esigenze senza una radicale riqualificazio-

ne del complesso immobiliare. L’impraticabilità di una ristrutturazione 
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I PRECURSORI 

Nel gennaio 1903 dodici 

medici bresciani – Angelo 

Bettoni, Giacomo Bontempi, 

Ferruccio Cadei, Roberto 

Jacotti, Antonio Jori, 

Giovan Battista Locatelli, 

Artemio Magrassi, Giuseppe 

Montini, Giuseppe Palazzi, 

Paolo Rovetta, Giuseppe 

Seppilli e Giuseppe Zatti  

– aprirono al pubblico la 

“Poliambulanza medica”.

Nel corretto trade-off tra le alte ragioni del passato  

e le sfide dell’attualità e del futuro, risiede l’orizzonte 

ideale operativo della qualificata competenza  

che l’articolata struttura di Poliambulanza si sforza  

di mettere in campo a servizio dell’uomo e, in modo  

del tutto singolare, dell’uomo fragile e sofferente.

Oltre un secolo
di storia



Nel 2008 è stato completato un primo ampliamento del Pronto Soc-

corso, a cui ne è seguito un ulteriore nel 2011/2012. Alla fine del 2009 

è iniziata la costruzione della nuova struttura, denominata la “Torre”, 

in cui hanno trovato posto i nuovi servizi di Radioterapia e Medici-

na Nucleare, un ampliamento del servizio di Endoscopia e il nuovo 

punto prelievi e le stanze di degenza che da fine luglio 2012 hanno 

permesso il trasferimento di tutta l’attività di ricovero dell’ex Ospedale 

S.Orsola. Diversi interventi sono stati previsti per adeguare i parcheggi 

all’aumentato afflusso alla struttura: nel 2012 è stato aperto un nuovo 

parcheggio multipiano con circa 600 posti auto destinato ai dipendenti, 

nel 2013 il parcheggio principale per i visitatori è stato trasformato in un 

parcheggio a pagamento (gestito da Brescia Mobilità) ed è stato aperto 

un nuovo parcheggio a raso con 400 posti auto nei pressi della stazione 

Poliambulanza della metropolitana di Brescia. Nel corso del 2016 è 

entrata a regime la Nuova Piastra Multifunzionale (dieci Sale Operatorie, 

Terapie Intensive, Blocco Parto e Terapia Intensiva Neonatale), mentre 

nel 2017 l’Ospedale ha avviato la Farmacia automatizzata, la nuova 

Centrale di Sterilizzazione, l’impianto di Trigenerazione e l’innovativo 

sistema Leksell Gamma Knife Icon di Elekta per la radiochirurgia stere-

otassica cranica. Nel corso del 2018 sono stati introdotti il sistema di 

chirurgia robotica “Navio”, un sistema di navigazione computerizzata 

che assiste il chirurgo negli interventi di protesi mono-compartimentale 

al ginocchio, e il nuovo servizio di diagnosi e trattamento laser per la 

retinopatia del neonato prematuro (ROP).

urgente, persuase le Suore Ancelle ad individuare aree adatte alla co-

struzione di una struttura completamente nuova, moderna e dotata 

delle più evolute dotazioni tecnologiche e di confortevolezza. Fu così 

che nella prima metà degli anni Novanta prese avvio la costruzione 

della nuova sede di via Bissolati, all’interno di un’area verde situata nella 

zona meridionale della città, che iniziò l’attività il primo settembre 1997: 

si trattava di un complesso di edifici organizzati secondo i criteri più 

recenti e dotati delle più evolute tecnologie sanitarie, per l’erogazione 

di prestazioni di ricovero e cura per acuti, di specialistica ambulatoriale 

e di diagnostica strumentale. 

Nell’aprile del 2000 fu poi aperto il Pronto Soccorso, divenuto in breve 

tempo il secondo punto di emergenza della provincia bresciana, dopo 

quello degli Spedali Civili. In una cascina completamente ristrutturata 

adiacente all’Istituto, è nato il “Centro di Ricerca Eugenia Menni”, che 

svolge attività di ricerca scientifica in campo biomedico ed è stato 

istituito un Centro di Formazione – di livello universitario e post-univer-

sitario – in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Le vicende relative all’allestimento della sede di via Bissolati sono state 

ricapitolate nel volume Poliambulanza, una storia bresciana, edito dalla 

Congregazione delle Suore Ancelle della Carità.

Con il passaggio della gestione della struttura alla Fondazione, dopo un 

primo periodo di consolidamento della nuova organizzazione, è stato 

avviato un ulteriore processo di adeguamento ed ampliamento della 

sede per supportare al meglio gli sviluppi e la crescita dell’attività clinica.
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(tecnologia 
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Icon) e avvio 

del nuovo 
impianto di 

Trigenerazione.

2017

 
Costituzione 
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Poliambulanza 

 
2005

La Congregazione 
delle Suore 

Ancelle della 
Carità assume 

la gestione 
dell’Ospedale 
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Acquisizione delle 
attività sanitarie 
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Sant’Orsola

 
2010

Trasferimento 
delle attività nella 
nuova sede di via 
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1997
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nuovi servizi di 
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Medicina Nucleare 
 

2011

Apertura del 
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2012
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Madre Eugenia 
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della Piastra 
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blocco parto, nuova 
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neonatale) 

 
2016

Fondazione Poliambulanza - Milestones
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2018
Avvio Chirurgia 
Robotica Navio 

e Servizio di 
Diagnosi e 

Trattamento laser 
per la retinopatia 

del neonato 
prematuro



Ogni giorno, 
in Poliambulanza...

NUOVI PAZIENTI VENGONO 
RICOVERATI

235

87

5
1 Persone accedono 

al Pronto Soccorso

Persona 
muore

Introduzione 15

Persone accedono al Pronto 
Soccorso in pericolo di vita

 interventi eseguiti 
in sala operatoria

8
Bambini 
nascono

1.635

90

Persone non ricoverate

Accedono a Poliambulanza 
per eseguire prestazioni 
ambulatoriali

161
PERSONE 

PRENOTANO 
ONLINE

1.783
Persone 
contattano 
Poliambulanza 
per prenotare 
una prestazione
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La Fondazione Poliambulanza svolge la propria attività nell’ambito 

del Servizio Sanitario della Regione Lombardia nel territorio dell’ATS 

di Brescia, che conta circa 1.177.000 abitanti (dato al 31/12/2018) 

distribuiti su un territorio di 3.465 Km². La quasi totalità delle presta-

zioni erogate dalla Fondazione Poliambulanza (91% del totale) è a 

favore di assistiti dell’ATS di Brescia. Prendendo in considerazione 

il periodo 2009-2018 vi sono stati importanti cambiamenti nella 

popolazione bresciana, in particolare il numero di ultra 64enni è 

aumentato del 18,7% (2009: 211.815 assistiti; 2018: 251.413) con un 

incremento medio annuo stabile dell’1,9%, mentre l’incremento è 

stato ancora più evidente sul numero di grandi anziani di 85 anni e 

oltre, pari a +45,5% (2009: 26.111; 2018: 37.989) con un aumento 

medio annuo stabile del 4,3%. I nuovi nati dal 2009 al 2018 sono 

diminuiti del 27,3% (da 12.691 a 9.221). L’età media della popolazione 

è di 44,4 anni (era di 42 anni nel 2009).

Fondazione 
Poliambulanza è 

tra gli enti valutati 
idonei a ricoprire 

il ruolo di ente 
gestore della 

presa in carico
dei pazienti 

cronici.

Il contesto di riferimento Rete delle strutture di ricovero
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127.940
ultra 74enni

166.110
stranieri

123.473
65-74enni

Popolazione 
residente

1.176.653

ATS Brescia
3.465 Kmq

Totale posti 
letto 

accreditati

Asst degli Spedali Civili di Brescia 2.262 66.168 -1,1% 232.347.314

3.507 111.495 -1,5% 367.520.345

149 1.136 -19,8% 12.154.980

60 629 -4,7% 5.873.620

286 13.381 0,2% 44.283.783

141 2.014 -6,6% 10.116.361

1.013 36.028 -1,1% 136.890.656

836 30.325 -1,6% 93.205.860

615 30.643 0,3% 106.326.364

120 1.283 -5,0% 12.935.798

30 987 10,8% 2.701.416

315 11.642 -2,5% 39.752.154

50 600 -7,6% 4.360.525

5.827 188.120 -1,3% 671.928.770

409 15.002 -3,3% 41.967.171

195 2.946 -3,7% 18.867.607

138 2.973 -1,6% 8.657.984

1.307 40.597 -0,9% 167.517.769

183 8.017 0,8% 36.928.210

38 374 1,4% 1.449.623

Fondazione Richiedei - Gussago

Asst della Franciacorta

S. Anna – Brescia

Fondazione Poliambulanza - Brescia

S. Rocco – Ome

Fondazione Maugeri – Lumezzane

Dominato Leonense – Leno

S. Camillo – Brescia

Totale strutture private profit

Asst del Garda

Totale strutture private no profit

Tot. Az. Ospedaliere pubbliche

Città di Brescia - Brescia

Domus Salutis – Brescia

Villa Gemma - Villa Barbarano – Salò

Centro riabilitazione Spalenza – Rovato

Residenza Anni Azzurri – Rezzato

Istituto san Giovanni di Dio FBF - Brescia

Totale ATS Brescia

N. 
ricoveri

2017

Var %
2017 vs

2016

Fatturato 
lordo 

ricoveri 
2017
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68.117

115.251

1.474

652

13.261

2.141

35.938

31.380

29.211

1.333

923

12.020

603

190.938

15.754

3.139

3.017

39.749

7.547

366

N. 
ricoveri

2015

66.874

113.202

1.416

660

13.349

2.156

36.423

30.815

30.551

1.350

891

11.943

649

190.574

15.513

3.059

3.022

40.949

7.957

369

N. 
ricoveri

2016
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(*) Direttore di Dipartimento

Dipartimento Unità Operativa Direttore

Farmacia Dott. Giuseppe Zacchi

Fisica Sanitaria Dott. Marco Galelli

Centro di Ricerca M. Eugenia Menni Prof.ssa Ornella Parolini

Cardiologia Dott. Claudio Cuccia*

Terapia Intensiva Dott. Giuseppe Natalini*

Cardiochirurgia Dott. Giovanni Troise

Chirurgia Vascolare Dott. Raffaello Bellosta

Cardiovascolare

Anestesia, Rianimazione, 
Terapia Intensiva e del Dolore

Oncologia Dott. Alberto Zaniboni*

Anatomia Patologica Dott. Fausto Zorzi

Radioterapia Dott. Mario Bignardi

Oncologico

Ostetricia e Ginecologia Dott. Federico Quaglia

Pediatria Dott. Giuseppe Riva

TIN e Neonatale Dott. Paolo Ernesto Villani

Salute Mamma e Bambino

Neurochirurgia Dott. Oscar Vivaldi

Oculistica Dott. Vincenzo Miglio

Neurologia Dott. Eugenio Magni

Otorinolaringoiatria Dott. Ugo Moz

Testa Collo

Chirurgia Generale Dott. Marco Garatti (interim)*

Urologia Dott. Michelangelo Tosana

Chirurgico

Medicina Nucleare Dott. Giordano Savelli*

Radiologia Dott. Claudio Bnà

Radiologia e Diag. per Immagini

Medicina Dott. Tony Sabatini*

Endoscopia Digestiva Dott. Cristiano Spada

Medicina, Gastroenterologia ed 

Endoscopia

Geriatria Dott. Renzo Rozzini*Geriatria

Medicina di Laboratorio Dott.ssa Franca Pagani*Medicina di Laboratorio

Ortopedia e Traumatologia Dott. Flavio Terragnoli*

Pronto Soccorso Dott. Paolo Terragnoli*

Ortopedico Traumatologico

Pronto Soccorso

Riabilitazione Specialistica Dott.ssa Chiara Mulé*Riabilitazione e Recupero Funzionale

La Fondazione Poliambulanza ha adotta-

to un modello organizzativo snello che 

mira a semplificare, per quanto possibile, 

i processi decisionali, tenuto conto della 

complessità del sistema sanitario e dell’or-

ganizzazione ospedaliera.

La gestione delle attività cliniche si basa 

su una radicata “cultura del lavoro orienta-

ta alla collaborazione” tra le Unità Opera-

tive. Questa condizione costituisce, insie-

me con il forte “senso di appartenenza”, 

il principale fattore distintivo dell’organiz-

zazione di Poliambulanza e permette di 

realizzare un approccio realmente multi-

disciplinare al paziente. 

Per supportare la crescita dimensionale 

e perseguire il costante miglioramento 

della qualità delle cure, l’organizzazione 

si è evoluta ricercando le migliori siner-

gie fra le diverse professionalità, ottimiz-

zando l’uso delle risorse nell’ottica di un 

approccio multidisciplinare alla gestione 

dei processi clinici ed assistenziali adot-

tando Protocolli Diagnostico Terapeutici 

e Assistenziali condivisi. 

A tal fine, sono stati creati 11 gruppi di 

lavoro dedicati ai percorsi clinici dei pa-

zienti, alla discussione di casi e alla con-

divisione dei Piani di Cura in particolare 

nell’ambito Epatobiliopancreatico, Co-

loproctologico, Endocrino-metabolico, 

Senologico, Pneumologico e sul Tratta-

mento Transcatetere Valvulopatie (GTTV).

  Dott. Renato Brighenti*

  Dott. Massimo Gandolfini*

L'assetto organizzativo
e il modello di governance



Attività clinica
Dall'attività di ricovero alla vasta gamma di prestazioni 
ambulatoriali, dal know-how umano e tecnologico impiegato 
nella chirurgia alla capacità di rispondere a bisogni di cura 
emergenti. Un riferimento per il territorio che sviluppa 
eccellenze al servizio del paziente.

Pazienti vengono 
ricoverati

Persone accedono 
ai nostri ambulatori

Bambini nascono

32 
mila

2.700

415 
mila
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Nel 2018 sono stati ricoverati in Poliambulanza 31.572 pazienti, in 

diminuzione rispetto all’anno 2017 (-0,9%). I ricoveri di tipo chirurgico 

sono diminuiti del 2% e rappresentano il 51% dei ricoveri complessivi, 

mentre si registra un incremento dello 0,8% degli interventi chirurgici 

svolti in regime ambulatoriale.

In totale, nelle 19 sale operatorie, sono stati eseguiti complessiva-

mente 19.969 interventi chirurgici (-1,6% rispetto al 2017), per un 

totale di 27.051 ore di attività in sala operatoria. Il 40% dei pazienti ri-

coverati proviene dal Pronto Soccorso, in Geriatria (90%), Neurologia 

e Stroke Unit (88% di ricoveri da PS), in Medicina (85% di ricoveri da 

PS), Pediatria (77% di ricoveri da PS) e Cardiologia (47% di ricoveri da 

PS). Nei 20 letti di Terapia Intensiva (Polifunzionale, Cardiovascolare 

e Postoperatoria) sono state registrate complessivamente 6.411 gior-

nate di degenza (+9% rispetto al 2017), con un tasso di occupazione 

medio annuo, calcolato sui posti letto attivi, superiore al 90%.

L’età media dei 
pazienti ricoverati 

è 52,3 anni, 
gli ultraottantenni 

rappresentano
 il 15% del totale

I pazienti
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20182016 2017 var%
18 vs 17

var%
18 vs 17

30.63630.806 30.884 -0,8%

579682 625 -7,4%

357341 339 5,3%

31.57231.829 31.848 -0,9%Ricoveri 
complessivi

N. ricoveri 
per acuti

N. ricoveri 
riabilitazione

N. ricoveri 
subacuti

Ricoveri per acuti chirurgici / medici

Numero interventi chirurgici

Altri indicatori

Numero ricoveri per classi di età 2018

2018

2018

15.460

4,4

4.722

15,0%

8.529

27,0%

8.495

26,9%

5.266

16,7%

4.560 31.572

14,4% 100%

30.636

1,1926

15.176

40,1%

15.516

4,4

30.806

1,1526

15.290

39,4%

15.821

4,5

-2,3 %

-0,2%

30.884

1,1871

-0,8 %

0,5%

15.063

40,4%

0,8 %

-0,7%

2016

2016

2017

2017

var%
18 vs 17

var%
18 vs 17

Numero ricoveri di tipo chirurgico

Degenza media ricoveri per acuti

Numero interventi chirurgici 
in degenza ordinaria/day surgery

Totale ricoveri per acuti

Peso medio DRG

Numero complessivo 
degli interventi chirurgici

Numero ricoveri di tipo medico

% ricoveri da Pronto Soccorso

Numero interventi chirurgici 
in regime ambulatoriale

-2,3% 0,8% -1,6%

2018

15
.4

6
0

4
.5

0
9

19
.9

6
9

2016

15
.5

16

4
.0

9
5

19
.6

11

2017

15
.8

2
1

4
.4

75

2
0

.2
9

6

> 80
anni

65-80
anni

40-64
anni

20-39
anni

0-19
anni TOT
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Un team di professionisti di grande esperienza, 

competenze interdisciplinari, tecnologie all’avanguardia 

e ricerca clinica per un percorso di cura a 360 gradi.

I pazienti con malattie 
oncologiche

0%

1.733

792

Interventi di chirurgia 
oncologica

Mortalità a 30 giorni per intervento 
di tumore maligno dello stomaco 
(migliore risultato Agenas a livello 
nazionale)

Cicli di Radioterapia,  
649 pazienti trattati



Nel triennio 2015-2017 494 cittadini residenti nell’ATS di Brescia sono 

stati sottoposti a intervento chirurgico per tumore maligno allo stoma-

co. Di questi, 112 interventi sono stati eseguiti presso Poliambulanza 

(22,7% del totale) con gli esiti migliori in Italia. Per quanto riguarda il 

tumore maligno del colon e del retto lo screening per la diagnosi 

precoce è molto importante per l’esito favorevole della prognosi. 

Questa tipologia di tumori si sviluppa molto lentamente da piccole 

formazioni benigne chiamate polipi, che iniziano a sanguinare diversi 

anni prima della comparsa di altri disturbi. Poliambulanza ha aderito 

al programma di screening promosso dall’ATS di Brescia che preve-

de, per le donne e gli uomini dai 50 ai 69 anni, la ricerca del sangue 

occulto nelle feci e, nel caso di positività dell’esame, l’esecuzione di 

una colonscopia per verificare l’origine del sanguinamento. La colon-

scopia permette di esplorare tutta la superficie interna dell’intestino e, 

in caso di necessità, il Medico Endoscopista asporta i polipi. Solo in 

caso di presenza di tumore o di polipo con caratteristiche particolari 

può rendersi necessario un intervento chirurgico per l’asportazione. La 

tipologia di trattamento dipende dallo stadio del tumore al momento 

della diagnosi: in quelli iniziali può essere esclusivamente chirurgico, 

mentre in quelli avanzati viene associato a chemio e/o a radioterapia.

Nel corso del 2018 il Servizio di Endoscopia Digestiva ha eseguito, 

nell’ambito dello screening promosso dall’ATS di Brescia, 533 co-

lonscopie e 488 polipectomie. Gli ultimi dati pubblicati da Agenas 

evidenziano che, nel biennio 2016-2017, 790 pazienti bresciani hanno 

I pazienti con patologie oncologiche possono trovare in Poliambu-

lanza un team di professionisti di grande esperienza, competenze 

interdisciplinari, tecnologie all’avanguardia e ricerca clinica in un per-

corso di cura a 360° che comprende la fase diagnostica, la chirurgia 

oncologica, la chirurgia ricostruttiva, la chemioterapia, la radioterapia, 

il supporto psicologico oltre a tutte le cure mediche più opportune.

L’Anatomia Patologica, che nel 2018 ha analizzato circa 52.000 cam-

pioni di cui 647 esami estemporanei intraoperatori e ha contribuito per 

tutti i casi a definire i parametri diagnostici essenziali per l’eventuale 

trattamento post-chirurgico, ha diagnosticato nel 2018 470 nuovi casi 

di carcinoma invasivo riferiti ad approfondimenti diagnostici ambula-

toriali eseguiti nelle strutture della Fondazione.

Nel 2018 sono stati eseguiti 1.733 interventi di chirurgia oncologica, 

di cui 409 per patologie dell’apparato digerente (principalmente co-

lon, retto, stomaco e fegato), 393 della mammella, 277 della vescica, 

167 dell’encefalo, 136 dell’apparato riproduttivo femminile e 9 della 

cavità orale. Questa attività costituisce il principale impegno delle 

Unità di Chirurgia Generale, Urologia, Ginecologia, Neurochirurgia 

e Otorinolaringoiatria. L’incidenza e la mortalità del tumore gastrico 

maligno sono in continua diminuzione ma ogni anno in Italia si stima 

vengano diagnosticati circa 13 mila nuovi casi di tumore dello sto-

maco. Una volta individuato è importante rivolgersi a un centro nel 

quale chirurgo, gastroenterologo, oncologo e radioterapista valutano 

la situazione e decidono la terapia migliore.
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Attività rivolte ai pazienti con malattie oncologiche Interventi di chirurgia oncologica

2018 470 1.733 8.194 792

425 1.502 8.569 792

436 1.667 8.799 840

2016

2017

7,8% 4,0% -6,9% -5,7%
var%

18 vs 17

N. carcinomi 
invasivi 

diagnosticati 

N. interventi 
chirurgici 

oncologici

N. ricoveri / cicli 
MAC oncologia 

medica

N. cicli 
radioterapia 
oncologica

Apparato digerente 409
Mammella 393
Vescica 277
Encefalo 167
Appar. riproduttivo femminile 136
Prostata 73
Tiroide 68
Rene  55
Apparato respiratorio 35
Cute 32
Tessuto linfatico 29
Tessuto connettivo 29
Altro 21
Cavità orale e faringe 9

1.733
TOTALE

In Poliambulanza è 
attiva la Breast Unit, unità 

multidisciplinare dedicata alle 
patologie della mammella con 

il contributo del radiologo, 
chirurgo, anatomopatologo, 

chirurgo plastico, 
radioterapista, dell’oncologo, 

psico-oncologo e del 
fisioterapista. Nel 2018 ha 
ottenuto il riconoscimento 
della European Society of 
Breast Cancer Specialists 

(EUSOMA) che accerta i centri 
che possiedono i requisiti 
internazionali e che quindi 

rispettano i migliori standard 
per la cura del tumore al seno. 
In Italia sono circa 20 le Breast 

Unit accreditate.

TRIAL CLINICI

Nell’Unità di Oncologia 

è fondamentale la 

partecipazione a trial 

clinici, in collaborazione 

con le principali case 

farmaceutiche e strutture 

internazionali, grazie ai 

quali è possibile offrire 

ai pazienti che entrano 

a far parte dei vari studi, 

secondo rigorosi protocolli 

validati dal Comitato Etico 

Provinciale, i farmaci più 

avanzati in contemporanea 

con i migliori centri 

mondiali.
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pazienti un supporto psicologico, tra queste:

• “Progetto Venere” per aiutare a ritrovare la propria femminilità 

anche nella malattia e “Un Trucco per Amico” un laboratorio di 

make-up per imparare a gestire gli effetti estetici secondari dei 

trattamenti chemioterapici. Questi progetti sono realizzati in col-

laborazione con l’associazione ESA di Brescia e nel 2018 hanno 

coinvolto complessivamente 32 pazienti.

• Progetto “Green team”, attivato da aprile 2016 e finanziato dall’as-

sociazione Susan G. Komen, con l’obiettivo di offrire un supporto 

nell’accudimento dei figli durante il periodo dei trattamenti. Tale sup-

porto si è articolato in più interventi, quali la presenza di educatrici a 

domicilio, un laboratorio di scrittura autobiografica e la stesura e pub-

blicazione di due racconti. Il progetto si è concluso a Ottobre 2018. 

Dall’01/02/2011 i pazienti di Poliambulanza possono anche avvalersi 

dei servizi del nuovo Centro di Radioterapia Oncologica intitolato alla 

memoria del Cav. Guido Berlucchi.

Nel 2018 il Servizio di Radioterapia ha eseguito 792 cicli di trattamento 

assistendo complessivamente 649 nuovi pazienti; una parte molto rile-

vante (53%) è stata trattata con tecniche avanzate ad intensità modulata 

o stereotassica (IMRT, VMAT, SBRT, SRS/SRT) che permettono di curare 

i tumori con la massima precisione oggi possibile. L’80% dei pazienti 

provengono dalle Unità Operative interne della Fondazione, il rimanente 

20% da altre strutture del territorio (79 pazienti) o sono pazienti autoriferiti.

subito un intervento chirurgico per tumore maligno del colon; di 

questi 221 sono stati eseguiti presso Poliambulanza (28% del totale) 

con esiti migliori rispetto alla media nazionale e a quelli registrati nel 

territorio dell’ATS di Brescia.

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nella donna 

e, se viene scoperta precocemente, può essere più facilmente cura-

bile. Per questo motivo Poliambulanza ha aderito allo screening del 

tumore della mammella promosso dall’ATS di Brescia per le donne 

dai 50 ai 69 anni eseguendo nel 2018 circa 2.400 mammografie. In 

collaborazione con l’associazione ESA (Educazione alla Salute Attiva) 

di Brescia è stato inoltre sviluppato il progetto “Familiarità” che offre 

alle parenti di donne che hanno avuto un carcinoma della mammella 

la possibilità di eseguire gratuitamente una prestazione diagnostica 

senologica e impostare la frequenza dei controlli per una corretta 

prevenzione. Nel 2018 sono state sottoposte ad intervento di chirurgia 

senologica, in totale tra patologie maligne e benigne, 583 pazienti 

in aumento rispetto all’anno precedente. I pazienti seguiti dall’Unità 

di Oncologia Medica di Poliambulanza nel 2018 sono stati 2.220 di 

cui 1.769 in regime di Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC). 

Circa la metà dei pazienti provengono dalle Unità Operative interne 

della Fondazione, l’altra metà vengono riferiti da altre strutture o dal 

territorio.

Nel reparto di Oncologia sono state sviluppate diverse proposte che 

mirano a ricreare in Ospedale un ambiente familiare e a garantire ai 
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Intervento chirurgico per tumore maligno stomaco: mortalità a 30 giorniIntervento chirurgico per tumore maligno pancreas: mortalità a 30 giorni

Poliamb.
2012-2014

Poliamb.
2012-2014

11

33

Poliamb.
2013-2015

Poliamb.
2013-2015

Poliamb.
2014-2016

Poliamb.
2014-2016

Poliamb.
2015-2017

Poliamb.
2015-2017

0,00% 0,00%

2,78%

1,77%
2,20% 2,14%

Poliambulanza sostiene la 

Race for the Cure, evento 

simbolo dell'Associazione 

Susan G. Komen Italia, che si 

propone di raccogliere fondi 

per la lotta ai tumori del seno 

e di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’importanza 

della prevenzione, mettendo 

a disposizione l’ufficio e il 

magazzino presso la sede 

del consultorio CIDAF 

di Brescia e il sostegno 

organizzativo del villaggio 

della salute, con medici e 

infermieri volontari attivi 

durante i due giorni di 

promozione della salute  

in piazza.
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PAZIENTI CON TUMORE 

MALIGNO AL PANCREAS 

Nel 2018 sono state 

introdotte due novità per 

supportare i pazienti con 

tumore maligno al pancreas: 

il Pancreas Energy Program 

(PEP) - un programma 

di assistenza per aiutare 

i pazienti a mantenere 

un’adeguata alimentazione 

e performance fisica - e 

l’app Visio Medic che 

accompagna il paziente e 

i familiari dal prericovero 

fino al ritorno a casa dopo 

l’intervento.

ATS BS.
2015-2017

ATS BS.
2015-2017

Italia
2015-2017

Italia
2015-2017

3,39%1,93%

6,16%4,76%

Fonte: AGENASFonte: AGENAS

Rischio 
aggiustato 

non 
calcolato

Rischio 
aggiustato 

non 
calcolato



30 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2018 Attività clinica | Capitolo 1 31

Oltre tremila i pazienti ricoverati nel Dipartimento Cardiovascolare. 

Tempestività dell'intervento e tecnologie all'avanguardia 

fanno di Poliambulanza un riferimento per il territorio.

I pazienti con malattie 
cardiovascolari

0,71%

120

900

Sostituzioni di valvola aortica 
per via percutanea (Transcatheter 
Aortic Valve Implantation - “TAVI”)

Mortalità a 30 giorni per 
valvuloplastica o sostituzione di 
valvola cardiaca (migliore risultato 
Agenas a livello regionale)

Pazienti operati 
in Chirurgia Vascolare



di 2 posti letto rispetto all’assetto precedente. In totale nel 2018 

sono stati trattati in Emodinamica 1.416 pazienti (di questi 555 

per procedure di angioplastica e 671 per coronarografia) e 635 

pazienti sono stati sottoposti a procedure diagnostiche ed inter-

ventistiche nell’ambito dell’Elettrofisiologia (impianti e sostituzioni 

di pace-maker, impianti di defibrillatore automatico e ablazioni 

transcatetere con radiofrequenza). Oltre 33.000 pazienti hanno 

avuto accesso nell’anno 2018 ai servizi dell’Unità di Diagnostica 

Cardiologica non Invasiva, dove sono state eseguite visite car-

diologiche, ecocolordoppler cardiaci, elettrocardiogrammi, test 

da sforzo, eco stress e per la parte di competenza dei chirurghi 

vascolari di doppler carotidei e periferici. Oltre il 90% della attivi-

tà è svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. La 

diagnostica non invasiva riveste una grande importanza anche dal 

punto di vista della prevenzione e della diagnosi precoce delle 

patologie cardiovascolari e si avvale, per l’esecuzione di buona 

parte degli esami, di personale tecnico appositamente formato 

con un percorso interno certificato (sonographer). Nel 2018 sono 

stati svolti circa 15.000 esami ecocardiografici e 3.500 eco-stress, 

la maggior parte dei quali dopo prova fisica.

Il Dipartimento Cardiovascolare dispone di un Blocco Operatorio, 

con 3 sale operatorie e 2 sale dedicate a Emodinamica ed Elettro-

fisiologia e di un Servizio di Anestesia e Rianimazione dedicato che 

dispone di 5 posti letto. Sono stati circa 500 i pazienti sottoposti a 

I pazienti con patologie cardiovascolari possono trovare nelle unità 

del Dipartimento Cardiovascolare di Fondazione Poliambulanza 

una gamma completa di servizi diagnostici e terapeutici, con un 

approccio multidisciplinare e altamente specializzato.

Nell’anno 2018 sono stati circa 2.040 i pazienti ricoverati nell’Unità 

Operativa di Cardiologia, in aumento rispetto all’anno precedente. 

Ogni anno più di 2.500 persone residenti nell’ATS di Brescia sono 

ricoverate per un infarto acuto del miocardio (IMA). Di queste, 

circa 630 sono state ricoverate in Poliambulanza e sottoposti ad 

angioplastica coronarica, nell’88% dei casi entro 48 ore dall’in-

gresso in struttura.

Come avviene in altre procedure chirurgiche, la tempestività dell’in-

tervento e la componente manuale del medico emodinamista è 

vitale. Per avere risultati affidabili è fondamentale rivolgersi ad un 

ospedale dotato di Emodinamica attiva 24 ore al giorno e con 

una casistica elevata. Gli studi scientifici dimostrano che dove si 

trattano ampie casistiche si raggiungono migliori risultati in termini 

di sicurezza, qualità ed efficienza delle cure. Il valore registrato da 

Poliambulanza relativo all’indicatore “Infarto miocardico acuto: 

mortalità a trenta giorni” è migliore della media nazionale e della 

media registrata nell’ATS di Brescia. Per rispondere sempre meglio 

alle necessità dei pazienti e degli operatori, nel corso del mese di 

maggio 2014 è stata aperta la nuova Unità di Cura Coronarica in 

ambienti più ampi con 6 posti letto complessivi, in incremento 
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Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni dal ricoveroI pazienti con malattie cardiovascolari

2018 2.044 490 589 3.123

1.967 452 592 3.011

2.063 501 617 3.181

2016

2017

-0,9% -2,2% -4,5% -1,8%var%
18 vs 17

N. di ricoveri
cardiologia

N. di ricoveri
cardiochirurgia

N. di ricoveri
chirurgia 
vascolare

Totale

Poliamb.
2014

Poliamb.
2012

2

4

6

8

Poliamb.
2016

Poliamb.
2015

Poliamb.
2013

Poliamb.
2017

4,36%

7,89% 7,52%

6,04%

4,87%

6,12%

BYPASS A CUORE 

BATTENTE

Il bypass coronarico viene 

eseguito in più dell'80% dei 

casi senza la circolazione 

extracorporea (a “cuore 

battente”), con il beneficio 

per il paziente di una minore 

invasività e la possibilità 

di trascorrere la degenza 

immediatamente 

post-operatoria in reparto 

e non in Terapia Intensiva 

(percorso LE.A.S.T. LEss 

invAsive Surgical Track).

ANEURISMA DELL’AORTA 

ADDOMINALE 

I volumi di attività relativi al 

trattamento dell’aneurisma 

addominale indicano 

Poliambulanza come il 2° 

ospedale di riferimento 

nella provincia di Brescia, 

il 5° a livello regionale. 

L’esito mortalità a 30 giorni 

la collocano al 2° posto a 

livello provinciale e al 13° a 

livello regionale (dati Agenas 

2016-2017).

ATS BS.
2017

Italia
2017

8,45%

8,29%

Fonte: AGENAS



annualmente eseguono un intervento di riparazione dell’aneurisma 

dell’aorta addominale (cedimento delle pareti dell’aorta) con una 

mortalità media a 30 giorni dall’intervento dell’1,27% considerando 

il biennio 2016-2017. La mortalità a 30 giorni è considerata un buon 

indicatore dell’intero processo assistenziale che coinvolge, oltre 

al chirurgo vascolare, i medici specialisti in cardiologia, radiologia, 

anestesia e rianimazione e il dato di Poliambulanza (151 interventi 

nel biennio considerato) è al tredicesimo posto a livello regionale 

(dati Agenas).

L’ambulatorio "Cure lesioni vascolari" dell'Unità di Chirurgia Vasco-

lare ha raggiunto nel corso del 2018 i 9 anni di attività. Dal 2009 

l’attività viene garantita dal personale infermieristico interno che 

ha sviluppato una competenza specifica nel trattamento di queste 

lesioni. I pazienti in cura dell’ambulatorio sono passati da 462 di ini-

zio attività a 1.461 del 2018. Si rileva inoltre un numero significativo 

di pazienti con provenienza esterna alla struttura, mai ricoverati in 

Chirurgia Vascolare, a conferma dell’importante supporto fornito 

al territorio. A seguito dell’intervento, il paziente può richiedere di 

effettuare la riabilitazione post-operatoria anche a domicilio, con 

una equipe specializzata e dedicata. Al paziente è garantita una 

continuità assistenziale e terapeutica che, grazie alla telemedicina, 

avviene a domicilio, in un ambiente certamente vissuto come più 

confortevole, con una maggiore possibilità di ripresa precoce delle 

consuete abitudini.

un intervento in Cardiochirurgia (il 60% provenienti da altre ATS). 

Punti di eccellenza della Cardiochirurgia sono l’esecuzione dei 

bypass coronarici, nell’80% dei casi senza la circolazione extra-

corporea (chirurgia a “cuore battente”), la chirurgia riparativa della 

valvola mitrale e tricuspide effettuata anche per via mini-invasiva, 

la chirurgia conservativa della valvola aortica (tecniche ricostruttive 

e di “valve-sparing”), con il vantaggio per il paziente di evitare la 

terapia anticoagulante e le problematiche a essa correlate.

Per raggiungere un volume di pazienti statisticamente attendibile 

per il calcolo della mortalità dopo intervento di bypass aorto-coro-

narico e di sostituzione di valvola aortica, l’Agenas ha considerato i 

ricoveri relativi al biennio 2016-2017. Il dato di Poliambulanza così 

calcolato relativo alla mortalità nel mese successivo all’intervento di 

valvuloplastica o sostituzione di valvola cardiaca è il quarto miglior 

risultato a livello nazionale, mentre l’esito per l’intervento di bypass 

aortocoronarico è il migliore in Italia. 

I pazienti operati in Chirurgia Vascolare sono stati circa 900. Per 

le patologie arteriose (2/3 del totale dei pazienti) sono state uti-

lizzate sia le tecniche di chirurgia tradizionale sia le metodiche 

endovascolari (134 casi di endoprotesi aortiche e toraciche nel 

2018). Il trattamento della patologia venosa (trattata nel 95% dei 

casi in regime ambulatoriale) è eseguito sia mediante la tecnica 

tradizionale di stripping sia mediante tecniche di termoablazione 

laser. Sono circa 190 i pazienti residenti nell’ATS di Brescia che 
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PROTESI AORTICHE 

SUTURLESS 

La Cardiochirurgia è 

riferimento in Italia e 

all’estero per l'impianto 

delle protesi aortiche 

autoancoranti (sutureless), 

che permettono di 

accorciare sensibilmente 

la durata dell'intervento 

e il periodo di arresto del 

cuore. La protesi, per tali 

caratteristiche, è ideale 

per gli approcci mini 

invasivi (ministernotomia e 

minitoractomia).

TAVI

Nel corso del 2018 

sono state eseguite, 

in collaborazione tra 

Emodinamica 

e Cardiochirurgia, 

122 sostituzioni di valvola 

aortica per via percutanea 

(Transcatheter Aortic Valve 

Implantation - “TAVI”), che 

rappresenta una procedura 

innovativa con indicazioni 

ristrette a pazienti con 

elevato rischio operatorio.

Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: 
mortalità a 30 giorni

Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: 
mortalità a 30 giorni
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Poliamb.
2013-2014
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0,55%
0,33%
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2016-2017
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2016-2017
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1,69% 1,27%

2,45% 1,72%
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Un modello di assistenza medico-infermieristica 

integrato finalizzato alla valutazione globale

del paziente e dei suoi bisogni. 

I pazienti geriatrici 
e della medicina generale

Nel corso del 2018 sono stati circa 6.600 i pazienti ricovera-

ti nelle Unità di Medicina Generale e nell’Unità di Geriatria di 

Poliambulanza, dato in linea con l’anno precedente (+0,3%). In 

queste aree di ricovero, dove oltre l’85% dei pazienti proviene 

dal Pronto Soccorso, viene attuato da tempo un modello di 

assistenza medico-infermieristica integrato finalizzato alla va-

lutazione globale del paziente.

Nelle unità di Geriatria, orientate alla gestione delle acuzie 

dell’anziano, sono accolti pazienti clinicamente instabili, affetti 

prevalentemente da patologie respiratorie e dell’apparato car-

dio-vascolare, da patologie infettive, endocrinologiche e del 

metabolismo, provenienti dal Pronto Soccorso, potendo anche 

contare in Poliambulanza su 8 posti letto dell’Unità di Cura Sub 

Intensiva (UCSI), dotata delle attrezzature idonee a garantire 

il costante monitoraggio delle funzioni vitali e il supporto alle 

funzioni respiratorie dei pazienti (trattamento delle insufficienze 

respiratorie acute a genesi broncopneumopatica o cardiaca, con 

il supporto dell’assistenza respiratoria non invasiva). Ogni pazien-

te viene sottoposto a valutazione multidimensionale secondo il 

modello delle ACE Unit statunitensi: l’obiettivo è di contenere 

la disabilità conseguente alla patologia acuta che ha motivato 

il ricovero ospedaliero. Nel 2018 i pazienti assistiti nella Unità 

Sub Intensiva Geriatrica sono stati 569; in molti casi questa 

possibilità di ricovero ha evitato il ricorso alla Terapia Intensiva.

Negli ultimi anni è in corso una sperimentazione di triage di 

reparto (letti colore) la cui finalità è di affidare i pazienti con 

patologia o sindrome specifica a gruppi di lavoro appositamente 

addestrati. Nelle Unità di Medicina Generale sono prevalenti i 

ricoveri di pazienti con patologie respiratorie, gastro-entero-e-

patologiche, endocrinologico ed oncologiche, oltre a pazienti 

con malattie dell’apparato cardio-vascolare, in più della metà 

dei casi con la presenza di comorbilità. L’unità accoglie per 

la definizione diagnostica i pazienti con sintomi di significato 

incerto (dispnea, dolore toracico, dolore addominale, ecc.) e i 

pazienti con patologie croniche (ipertensione, diabete, malattie 

gastrointestinali, malattie epatologiche, anemia, ecc.) nei loro 

diversi stadi. Durante il ricovero viene attuato uno screening 

sistematico con finalità preventive (ipertensione, ipercoleste-

rolemia, neoplasie, ecc.).

A novembre 2011 sono stati attivati secondo le indicazioni della 

DGR 1479/2011 19 posti letto per pazienti subacuti attraverso la 

trasformazione di 10 posti letto di Medicina Generale e 9 posti 

letto di Riabilitazione Specialistica. Nel 2012 i posti letto sono 

divenuti 20.

36 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2018 Attività clinica | Capitolo 1 37

ATTIVITÀ SUBACUTE

Le attività subacute sono 

un’area intermedia tra 

l’ospedale per acuti e il 

territorio, istituite dalla 

Regione Lombardia per 

ridurre la permanenza in 

ospedale di pazienti in fase 

post-acuta e mettere a 

disposizione dei pazienti 

cronici una struttura 

con minori standard 

assistenziali, più idonea per 

la loro gestione. A livello 

provinciale sono circa 100 i 

posti letto di cure subacute.

2.200

4.000

360

Ricoveri in Medicina Generale

Ricoveri in Geriatria, di cui 570 
in Unità Subintensiva Geriatrica

Ricoveri Subacuti



Dalla Stroke Unit alle forme avanzate di Parkinson,  

fino alla chirurgia oculistica, un dipartimento dove  

il know-how è supportato da tecnologie d'avanguardia.

I pazienti con patologie 
“della testa e del collo” 

I pazienti ricoverati nell’Unità di Neurologia nel 2018 sono stati 665 

di cui 327 in Stroke Unit per ictus ischemico ed ictus emorragico. 

I trattamenti di fibrinolisi svolti in Stroke Unit nel 2018 sono stati 

50. L’ictus è la terza causa di morte dopo i tumori e le malattie 

cardiovascolari ma è la prima causa di disabilità e la seconda causa 

di demenza. Sono circa 1.650 i pazienti bresciani annualmente 

ricoverati per questa patologia (il 20% è trattato in Poliambulanza) 

che richiede un approccio multidisciplinare ed una organizzazione 

della rete territoriale particolarmente efficiente: nella fase acuta 

dell’ictus viene coinvolto il Sistema dell’emergenza (Servizio 118 

e PS) mentre in Stroke Unit avviene il completo inquadramento 

clinico, la terapia della fase acuta ed il monitoraggio e controllo 

delle complicanze. Particolare importanza riveste la continuità as-

sistenziale offerta al paziente, mirata al recupero funzionale e alla 

prevenzione delle complicanze e delle recidive.

In Neurochirurgia sono stati ricoverati pazienti con tumori cere-

brali maligni e benigni (146), malattie cerebro-vascolari (ischemia 

ed emorragia cerebrale, 70 interventi), patologie di ernia discale 

lombare e cervicale (153 interventi nel 2018), degenerazione del 

disco intervertebrale (213 interventi di stabilizzazione), instabilità del 

rachide degenerativa e/o post-traumatica (90 interventi di esplora-

zione e decompressione del canale vertebrale). Dal 2001 è attivo 

presso il Dipartimento di Neurologia e Neurochirurgia l’ambulatorio 

dedicato alla malattia di Parkinson e ai disordini del movimento.
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GAMMA KNIFE ICON

Il nuovo modello Gamma 

Knife Icon rende possibile 

ampliare del 20% le possi-

bilità di trattamento, grazie 

all’utilizzo di una maschera 

termoplastica (modalità 

frameless) che favorisce il 

trattamento radiochirurgi-

co “multisessione” e offre 

un maggior comfort al 

paziente.

312

665

3.400

Ricoveri di Neurologia, di cui 327  
in Stroke Unit per ictus

Pazienti trattati  
con Gamma Knife Icon nel 2018

Interventi di Oculistica 
e Otorinolaringoiatria



moplastica personalizzata per un maggior comfort del paziente e 

garantisce una maggiore precisione grazie a un sistema di Imaging 

stereotassico integrato e di un Adaptive Dose Control che aggiorna 

in tempo reale, per ogni seduta terapeutica, il piano di trattamento 

e l’erogazione della dose. In casi selezionati è possibile eseguire 

il trattamento radiochirurgico con l’utilizzo di una maschera ter-

moplastica personalizzata, una sorta di rete preriscaldata applicata 

sul volto del paziente. La maschera, essendo rimovibile, favorisce 

il trattamento multisessione difficilmente eseguibile con il casco 

stereotassico, un telaio metallico più costrittivo e invasivo, che va 

invece mantenuto fissato sul cranio del paziente durante le diverse 

sessioni e quindi per circa 3-4 giorni.

Al Dipartimento Testa Collo afferiscono i pazienti, oltre che per la 

Neurologia e la Neurochirurgia, anche per le specialità affini per 

distretto anatomico di Oculistica e Otorinolaringoiatria. L’attività 

dell’Oculistica si svolge prevalentemente a livello ambulatoriale; 

nel 2018 sono stati eseguiti 2.609 interventi (di cui 1.688 interven-

ti di cataratta e 217 interventi di chirurgia refrattiva laser) oltre a 

1.148 iniezioni intravitreali per la cura delle maculopatie essudative 

degenerative correlate all’età. I pazienti ricoverati in Otorinolarin-

goiatria sono stati 827 (di cui 296 interventi sul naso e seni nasali, 

78 interventi sulla laringe e trachea, 35 interventi di ricostruzione 

dell’orecchio medio e 236 interventi su tonsille ed adenoidi).

Il Dipartimento vanta ormai una lunga esperienza nel trattamento 

delle forme più avanzate di malattia di Parkinson complicata, nelle 

quali la terapia farmacologica standard non è più in grado di con-

trollare in modo adeguato i sintomi e di garantire una qualità di vita 

soddisfacente per il paziente. Da gennaio 2005 viene effettuato 

l’impianto di stimolatori cerebrali profondi nel subtalamo. Per una 

buona riuscita dell’intervento sono richieste competenze integrate 

di neurochirurgia stereotassica e funzionale e di neurofisiologia. 

Dal mese di settembre 2011, grazie ad una nuova organizzazione 

e all’acquisto di un modernissimo angiografo biplano (finanziato 

con il contributo della Regione Lombardia di cui all’art. 25 della 

Legge 33/2009) è stato possibile estendere l’offerta di Poliambu-

lanza nell’ambito della neuroradiologia interventistica, rendendo 

possibile, tra gli altri, il trattamento endovascolare di malformazioni 

vascolari e di aneurismi cerebrali. Nel 2018 la Neuroradiologia in-

terventistica ha eseguito complessivamente 449 procedure, di cui 

12 embolizzazioni di vasi intracranici, 75 vertebroplastiche e 210 

radiofrequenze. Nel Servizio di Neurofisiopatologia nel 2018 sono 

stati eseguiti circa 23.500 esami tra elettromiografie, velocità di 

conduzione nervosa, elettroencefalogrammi e potenziali evocati.

Nel settembre 2017 Poliambulanza si è dotata dell’innovativo si-

stema Leksell Gamma Knife Icon, l’ultima frontiera dell’evoluzione 

tecnologica nel campo della radiochirurgia stereotassica. Il nuovo 

modello Icon introduce la possibilità di utilizzare una maschera ter-
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Pazienti con patologie della testa e del collo

2018 665 327 874 827 352 2.609

712 366 851 925 497 2.136

710 339 863 944 363 2.525

2016

2017

-6,3% -3,5% 1,3% -12,4% -3,0% 3,3%var%
18 vs 17

N. ricoveri in 
neurologia

N. ricoveri in 
neurochirurgia

 trattati in 
Stroke Unit

di cui

N. di ricoveri 
in otorino-
laringoiatria

N. di ricoveri 
in oculistica

N. interventi 
in oculistica

RETE TRAUMA MAGGIORE

Il Decreto Regionale 

N.8531 “Determinazioni in 

merito all’organizzazione 

di un sistema integrato 

per l’assistenza al trauma 

maggiore” del 2012 ha 

identificato Poliambulanza 

come Centro Traumi di 

Zona con Neurochirurgia 

(CTZ) per la presenza di 

professionalità, tecnologie 

e organizzazione 

necessarie a trattare 

H24 in modo definitivo 

le lesioni traumatiche 

comprese quelle 

neurotraumatologiche. 

Ictus: 
mortalità a 30 giorni 

dal ricovero

Poli. 2012 5,83 %

Poli. 2014 6,29 %

Poli. 2016 6,15 %

Poli. 2017 5,31 %

Poli. 2013 8,45 %

Poli. 2015 11,31 %

ATS BS. 2017 8,11 %

Italia 2017 11,34 %

Fonte: AGENAS



Una perfetta combinazione tra eccellenza della chirurgia 

specialistica e percorsi di riabilitazione. E la capacità  

di ridurre i tempi di attesa, elemento che fa la differenza.

I pazienti dell'area 
ortopedico-traumatologica
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FAST 
TRACK

91,2%

Interventi di chirurgia protesica

È il modello organizzativo 
più utilizzato per le protesi 

di anca e ginocchio

La percentuale dei pazienti che è stata 
sottoposta a intervento entro 48 ore a 

seguito di una frattura del collo del femore 

900
oltre



entro 48 ore) è il secondo miglior risultato a livello regionale e 

tra i migliori 15 a livello nazionale (dati Agenas).

I pazienti che hanno ricevuto prestazioni ortopediche in Pron-

to Soccorso nel 2018 sono stati 21.500 e circa 26.000 quelli 

che hanno avuto prestazioni ambulatoriali in convenzione con 

il Servizio Sanitario Regionale oltre a 6.000 pazienti seguiti in 

regime privato.

La chirurgia protesica di tutte le articolazioni viene effettuata con 

i più moderni strumentari di navigazione computerizzata o con 

modelli specifici per ogni paziente (PSI – Patient Specific Instru-

ments) in modo da personalizzare l’impianto sulle caratteristiche 

fisiche e funzionali del paziente. Il modello organizzativo più 

utilizzato per le protesi di anca e ginocchio è il “fast track”: un 

percorso di assistenza perioperatorio in grado di ridurre l’utiliz-

zo del catetere urinario e dei drenaggi articolari, di azzerare le 

trasfusioni, di controllare il dolore in modo ottimale con utilizzo 

dei L.I.A. (Local Infiltration Analgesia). Inoltre, il paziente ha una 

ripresa immediata della deambulazione autonoma assistita a 

distanza di 2/3 ore dal ritorno in reparto e, il 3°/4° giorno po-

stoperatorio, può essere dimesso a domicilio (se concordato 

preventivamente) oppure trasferito in un reparto di riabilitazione.

Sono stati 4.559 i pazienti ricoverati dall’Unità di Ortopedia e 

Traumatologia nel 2018 (3.678 in regime di ricovero e 881 per 

chirurgia ambulatoriale) per interventi di chirurgia protesica (914 

pazienti), di chirurgia artroscopica (spalla, gomito, polso, anca, 

ginocchio, caviglia) di chirurgia del piede, di chirurgia della mano 

e per il trattamento delle malformazioni genetiche o post trau-

matiche con fissatori esterni. I pazienti operati vengono, nell’im-

mediato post operatorio, inseriti in un programma riabilitativo 

gestito dall’equipe fisioterapica a supporto del reparto.

Ogni anno circa 300 bresciani eseguono un intervento chirurgi-

co per frattura di tibia e perone di cui circa 80 in Poliambulan-

za. Sono stati 181 i pazienti operati per l’inserimento di protesi 

d’anca eseguiti in regime di urgenza per frattura del collo del 

femore (34% del totale delle protesi d’anca), un evento trauma-

tico particolarmente frequente nell’età anziana, nella maggior 

parte dei casi causato da patologie croniche dell’osso (es. oste-

oporosi senile). Tutte le linee guida internazionali dimostrano 

che a lunghe attese per l’intervento corrisponde un aumento del 

rischio di mortalità e di disabilità del paziente: di conseguenza, 

le raccomandazioni generali sono che il paziente con frattura 

del collo del femore venga operato entro 24 ore dall’ingresso 

in ospedale, perché nell’anziano immobilizzato sono frequenti 

varie complicazioni (infezioni, trombosi, piaghe da decubito). 

Il dato di Poliambulanza per il 2017 (91,2% dei pazienti operati 
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Pazienti di area ortopedico - traumatologica

2018 3.678 881 914 181

3.576 951 863 195

3.686 941 911 197

2016

2017

-0,2% -6,4% 0,3% -8,1%var%
18 vs 17

N. di ricoveri N. Interventi 
chirurgici 

ambulatoriali

N. Interventi 
di protesi d'anca 

e ginocchio

 per frattura del 
collo del femore

di cui

PROTESI DI GINOCCHIO

SISTEMA NAVIO

L’ultima novità di 

Poliambulanza nell’ambito 

delle tecnologie per la 

cura è “Navio”, un sistema 

robotizzato computerizzato, 

introdotto nel corso del 

2018, che assiste il chirurgo 

negli interventi di protesi 

mono-compartimentale 

al ginocchio e garantisce 

massima accuratezza, 

minore invasività e maggior 

beneficio per il paziente. 

Il sistema Navio consente 

di stabilire con la massima 

precisione il punto di 

inserimento della protesi e 

di guidare il chirurgo nella 

fase di pianificazione ed 

esecuzione dell’operazione.

FRATTURA DEL COLLO  

DEL FEMORE 

In Poliambulanza, 

l’intervento chirurgico a 

seguito di una frattura del 

collo del femore viene 

eseguito entro 2 giorni nel 

91,2% dei casi, collocando 

l’ospedale al secondo posto 

a livello regionale.
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Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore
Fonte: AGENAS
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Una Ostetricia e Ginecologia orientata alla naturalità del 

parto, una Pediatria che affronta problematiche ad ampio 

raggio e una Terapia Intensiva Neonatale avanzata.

Le mamme e i bambini

1.139 

18,2%

339

Parti con taglio cesareo primario 
(23,4% la media a livello nazionale)

Bambini ricoverati in Pediatria

Neonati ricoverati in Terapia Intensiva
e Patologia Neonatale



alla media dell’ATS Brescia (dati Agenas). Presso l’Unità di Ostetricia 

è promossa la donazione del sangue dal cordone ombelicale, in 

collaborazione con la “Milano Cord Blood Bank”, sede della Banca 

del Sangue Placentare della Regione Lombardia, che dal 1993 si 

occupa del prelievo, della conservazione e della distribuzione del 

sangue placentare per trapianto. È anche possibile la donazione 

della placenta per la ricerca sulle cellule staminali a favore del Cen-

tro di Ricerca Eugenia Menni della Fondazione Poliambulanza. Nei 

giorni di degenza post-partum è attivo il rooming-in senza limiti 

temporali, con libero accesso al Nido da parte dei soli genitori; la 

continuità assistenziale viene garantita dalle ostetriche della Fonda-

zione con un supporto al neonato, alla mamma e alla famiglia. In 

ambito ostetrico sono stati rivisti i percorsi di accesso delle pazienti 

provenienti dal Pronto Soccorso al fine di agevolare i flussi delle 

attività di cura e aumentare il livello di sicurezza. Nel corso del 2013 

è stato potenziato il polo accettante del Pronto Soccorso Ostetri-

co in modo da gestire tutto il percorso successivo al triage della 

paziente in piena autonomia, compresa la eventuale dimissione, 

senza la necessità di tornare agli ambulatori di Pronto Soccorso.

All’interno del Dipartimento della Salute della Mamma e del Bambino 

è attiva anche l’Unità di Pediatria dove, nel corso del 2018, sono stati 

ricoverati circa 1.140 bambini, mentre ne sono stati seguiti 14.395 

dal Pronto Soccorso Pediatrico. Oltre all’attività di ricovero, i pediatri 

della Fondazione Poliambulanza seguono a livello ambulatoriale 

Sono 2.703 i bambini nati nel 2018 nel punto nascita di Poliam-

bulanza in calo del 3,7% rispetto al 2017. Si segnala che il nume-

ro delle nascite degli ultimi anni nel nostro territorio registra una 

diminuzione del 25%, passando dai 12.311 nuovi nati del 2011 ai 

9.221 del 2018.

L’assistenza al parto privilegia la naturalità dell’evento permetten-

do alle donne di vivere il travaglio e partorire in posizioni libere e 

alternative, inclusa la possibilità del parto in acqua.

Nell’Unità di Ostetricia di Fondazione Poliambulanza l’incidenza di 

parti con taglio cesareo è particolarmente bassa. La proporzione di 

parti con taglio cesareo è uno degli indicatori di qualità più frequen-

temente utilizzati a livello internazionale. Gli studi dimostrano, infatti, 

che i bambini nati con cesareo hanno un maggior rischio di asma, 

di malattia respiratoria neonatale e minori probabilità di allattamen-

to al seno. Per quanto riguarda il benessere materno, aumentano 

le probabilità di complicanze legate all’intervento chirurgico come 

rialzi di temperatura, embolie, infezioni, aderenze cicatriziali, oltre ad 

un maggior rischio di placenta accreta nelle gravidanze successive 

(rischio che la placenta si impianti sulle cicatrici del cesareo prece-

dente causando emorragie o perdita dell’utero). A livello nazionale la 

percentuale dei cesarei nelle donne al primo parto è in diminuzione ed 

è passata dal 38% del 2008 al 23% del 2017. Nell’ATS Brescia, su circa 

7.300 donne al primo parto, 1.340 hanno eseguito il taglio cesareo 

(18,5%) mentre il dato di Poliambulanza (18,2%) è leggermente inferiore 
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Le attività rivolte a mamme e bambini

2018 2.703 660 339 1.139 14.395 569

2.858 741 273 1.215 14.497 525

2.806 705 413 1.224 14.806 499

2016

2017

-3,7% -6,4% -17,9% -6,9% -2,8% 14,0%var%
18 vs 17

N. di nuovi
nati

N. neonati 
trattati in 
Terapia 

Intensiva 
Neonatale 
e Patologia 
Neonatale

N. accessi 
Pronto 

Soccorso 
Pediatrico

con parto 
cesareo

di cui

N. di ricoveri 
in pediatria

N. di parti 
naturali con 

analgesia 
peridurale

9.221

9.875

9.479

-2,7%

N. di nuovi 
nati ATS 

di Brescia

ANALGESIA PERIDURALE

Nell’unità travaglio-parto è 

consentita la presenza del 

partner o di altra persona 

gradita alla donna durante 

l’evento nascita ed esiste 

la possibilità di usufruire 

24 ore su 24 e 7 giorni su 

7 del servizio di analgesia 

peridurale senza oneri a 

carico della paziente, come 

previsto dalla normativa 

regionale.

La Certificazione 

“Ospedale all’altezza dei 

bambini” ha introdotto dei 

miglioramenti nel percorso 

chirurgico dei bambini 

operati di tonsillectomia/

adenoidectomia, tra cui il 

ricovero diretto nel reparto 

di Pediatria e una gestione 

multidisciplinare di questa 

tipologia di ricoveri.
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di riferimento per la verifica della compliance delle pediatrie rispetto 

alla Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale.

Nel 2012 è iniziata l’attività della nuova Unità di Terapia Intensiva Ne-

onatale che è stata ulteriormente ampliata nel corso del 2016 con 

il trasferimento a partire dal 01/04/2016 di tutte le attività presso la 

nuova Piastra Multifunzionale. L’Unità Operativa è costituita da 6 posti 

di Terapia Intensiva e di 14 posti di Terapia Intermedia per la cura di ne-

onati pretermine e a termine con patologia respiratoria, neurologica, 

cardiaca, infettiva. Si avvale di tutte le principali tecniche diagnostiche 

(RX, ecografia cerebrale, cardiaca ed addominale, risonanza magne-

tica, tomografia computerizzata, EEG, controlli per ROP, controlli 

audiologici) e assistenziali (ventilazione assistita tradizionale ed ad 

alta frequenza, ossido nitrico, ipotermia, surfattante, nutrizione pa-

renterale totale, cateterizzazione dei vasi periferici e centrali) richieste 

da un'assistenza neonatale moderna ed avanzata con una elevata 

professionalità del personale medico e infermieristico.

Dal punto di vista della umanizzazione delle cure, la Terapia In-

tensiva Neonatale è aperta ai genitori per quasi tutta la giornata e 

collabora attivamente con una associazione di genitori di neonati 

prematuri denominata "Nati per Vivere" e con l’associazione “Dar-

ma” che si prende cura dei neonati non riconosciuti dai genitori (5 

negli ultimi 5 anni). Nel 2018 sono stati trattati 339 neonati di cui 

24 con peso inferiore a 1.500 grammi. La degenza media è stata 

di 11,9 giorni e 15 bambini sono stati ricoverati per più di 40 giorni.

bambini con problemi di sovrappeso e obesità, con problemi aller-

gologici e respiratori, affetti da malattie del sistema gastrointestinale, 

in questo anche supportati dal servizio di endoscopia digestiva, e 

bambini con patologie nefrourologiche. L’ultimo servizio attivato 

in ordine di tempo è un ambulatorio di auxoendocrinologia pe-

diatrica grazie al quale, con Delibera Giunta Regionale N. 4814 del 

06/02/2013, Poliambulanza è entrata a fare parte della rete per le 

malattie rare della Regione Lombardia relativa ai percorsi terapeuti-

ci per le “poliendocrinopatie autoimmuni”, condizione nosologica 

classificata nel gruppo delle “malattie delle ghiandole endocrine, 

della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari”. Con Deli-

bera Giunta Regionale N. 419 del 19/07/2013 Poliambulanza è stata 

autorizzata a trattare anche le malattie rare afferenti alla categoria 

diagnostica “Malformazioni Congenite” con particolare riferimento 

alla sindrome di Beckwith-Wiedemann e di Prader-Willi. Dal 2013 

è attiva la vaccinazione contro il Rotavirus, la causa più comune 

di gastroenterite pediatrica, in particolare nei neonati. A partire dal 

2016 è stata introdotta con successo la vaccinazione contro il me-

ningococco di tipo B, forma più frequente di meningite in Europa, a 

prezzo agevolato corrispondente al costo di acquisto del farmaco.

Nel 2013 l’Unità di Pediatria ha ottenuto la Certificazione “Ospedale 

all’altezza dei bambini” rilasciata da Fondazione ABIO Italia per il 

Bambino in Ospedale e dalla Società Italiana di Pediatria (SIP). Il ma-

nuale ABIO-SIP utilizzato per la certificazione costituisce lo standard 
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Proporzione di parti con taglio cesareo primario
Dati AGENAS

TRAINING PRENATALE

Nel 2018, 523 mamme e 

384 papà hanno seguito 

in Poliambulanza i corsi di 

training prenatale.

DONAZIONE 

DELLA PLACENTA 

All’interno di Poliambulanza 

è possibile donare la 

placenta a favore del Centro 

di Ricerca Eugenia Menni 

(CREM), che si occupa 

di studiare le proprietà 

delle cellule derivate dalla 

placenta per l’applicazione 

di queste in medicina 

rigenerativa, studi che sono 

stati oggetto di importanti 

pubblicazioni e presentazioni 

a livello internazionale.
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19,77%
Poliamb. 2012

19,81%
Poliamb. 2016

16,24%
Poliamb. 2013

20,24%
Poliamb. 2014

18,81%
Poliamb. 2015

18,47%
ATS BS 2017

23,36%
Italia 2017

18,15%
Poliamb. 2017



Nel 2018 sono stati 580 i pazienti seguiti dalla Unità di Riabili-

tazione Specialistica, con un numero di giornate di degenza in 

calo del 2% rispetto al 2017. Nell’Unità Operativa è stata acquisita 

una competenza specifica nella Riabilitazione Neuromotoria e in 

particolare nel trattamento dei deficit motori, neuropsicologici e 

del linguaggio dell'emiplegico dopo ictus. Le tecniche riabilitative 

sono applicate dopo una valutazione con scale di misura che 

quantificano le funzioni perdute e i miglioramenti. Sono utiliz-

zate tecniche neurofisiologiche (elettromiografia, stimolazione 

corticale magnetica) per prevedere la possibilità e la qualità del 

recupero nel tempo. Il servizio di Fisioterapia è disponibile sia 

per i pazienti ricoverati sia per i pazienti esterni ambulatoriali. 

Negli ultimi anni è stata sviluppata una particolare competenza 

nell’impiego della tossina botulinica nel trattamento della spastici-

tà, delle distonie, della disfagia e dei disturbi della voce. I disturbi 

della deglutizione vengono valutati in modo specifico e multi-

professionale attraverso un trattamento innovativo con tecniche 

logopediche aggiornate, elettrostimolazioni dei muscoli degluti-

tori e biofeedback elettromiografico. Al fine di ridurre il rischio di 

caduta, viene trattata l’instabilità posturale conseguente a diverse 

patologie (atassie cerebellari, neuropatie periferiche, malattia di 

Parkinson, sclerosi multipla, cervicalgie, vestibolopatie). Sono 

organizzati inoltre corsi di formazione per i familiari dei pazienti 

neurologici con gravi problemi di reinserimento domiciliare.
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Calano le giornate di degenza e aumentano i benefici 

per i pazienti. Con tecniche riabilitative sempre più 

avanzate e percorsi specifici di tutela per i pazienti fragili.

I pazienti da riabilitare 
e la tutela dei pazienti fragili
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280 

300

2.100

Pazienti per 
riabilitazione Motoria

Pazienti per 
riabilitazione Neurologica

Dimissioni protette
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La dimissione protetta è un percorso di tutela dei pazienti fragili 

che, dopo la dimissione, per mancanza di un adeguato supporto 

di reti familiari, amicali o parentali, per inadeguatezza socio-eco-

nomica o per patologie particolari non curabili in una struttura 

per acuti, sono a rischio di nuove ospedalizzazioni o di emargi-

nazione sociale.

Durante la degenza in ospedale vengono messe in atto una serie 

di valutazioni riguardanti i bisogni socio-sanitari secondo la me-

todologia della Valutazione Multidimensionale e vengono attivate 

tutte quelle procedure per tutelare il momento della dimissione 

coinvolgendo gli attori dell'assistenza territoriale quali il Medico 

di Medicina Generale, le RSA, l’Assistenza Domiciliare Integrata, 

le Strutture Riabilitative, gli Hospice e i Servizi Sociali Comunali.

Migliorando l’integrazione e la comunicazione tra ospedale e 

territorio si vuole migliorare la qualità della vita dei pazienti e di 

chi presta loro le cure. Il Servizio è svolto dalle Assistenti Sanitarie 

nell’ambito dell’attività della Medicina Preventiva. 

Il numero di dimissioni protette è in progressivo aumento pas-

sando dal 2012 ad oggi da 1.342 a 2.107 casi (+57%). Il 53% 

dei pazienti seguiti dal Servizio delle Dimissioni Protette torna 

comunque al proprio domicilio, dopo che sono stati attivati i 

servizi di supporto territoriale, mentre il 23% viene ricoverato in 

strutture riabilitative.

Le dimissioni protette e la continuità assistenziale

2018

1.120

480

253

217

24

2

11

2.107

1.115 1.118

465 470

223 230

143 152

22 23

23

4

10

2

1.995 2.005

2016 2017

Dimissioni a domicilio

Struttura riabilitativa

RSA

Hospice

Dormitorio / Altre strutture comunali

Nucleo Operativo Alcologia / Centro 
Psico Sociale

Tribunale dei minori

Totale

LE DIMISSIONI PROTETTE

I pazienti seguiti nel 2018 

dal Servizio di Dimissioni 

Protette sono stati 2.107 

(+5% rispetto al 2017) 

provenienti dalla Medicina 

Generale (616 casi), dalla 

Geriatria (518 casi), dall’Unità 

di Cure Subacute (165), 

dal Pronto Soccorso (161), 

dalla Chirurgia Generale 

(83), dal Dipartimento Testa 

Collo (105), dall’Ortopedia 

(86), dal Dipartimento 

Cardiovascolare (117) e da 

altre Unità Operative (256).
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Un incremento di attività a cui si è risposto  

con un miglioramento dei processi

e un aumento delle risorse dedicate.

Pronto Soccorso
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I pazienti che si sono rivolti al Pronto Soccorso di Poliambulanza 

nel 2018 sono stati 85.577 in aumento del 2% rispetto al 2017 e 

del 25% rispetto al 2013 (+17.000 accessi). In particolare sono 

cresciuti del 12% i pazienti in codice rosso e del 5% quelli in 

codice giallo. La percentuale di accessi seguiti da ricovero è del 

12%. Il tempo medio di dimissione dopo triage (4,3 ore) risulta in 

linea con il 2017 nonostante la complessità dei casi trattati e un 

più alto afflusso di pazienti.

Le strutture del Pronto Soccorso - ampliate nel maggio 2012 e 

dotate di 20 posti letto di Osservazione Breve Intensiva di cui 6 

monitorati, di una TAC e un’apparecchiatura RX dedicata, un nuo-

vo accesso più agevole per i mezzi ed un nuovo triage - hanno 

retto bene all’incremento di attività, anche se sono stati necessari 

alcuni correttivi per la gestione dei pazienti in attesa nella zona 

antistante gli ambulatori, come la creazione di zone di attesa 

differenziate per le diverse tipologie di pazienti e la limitazione 

dell’accesso agli accompagnatori attraverso la consegna di un 

cartellino identificativo. Insieme con lo sviluppo delle strutture è 

cresciuta nel tempo anche l’organizzazione dedicata al Pronto 

Soccorso, che ora può contare su 117 collaboratori di cui 27 

medici, 58 infermieri, 15 operatori socio sanitari e 17 ausiliari. Nel 

2018 sono stati circa 180 i pazienti trasportati dall’elicottero del 

118 utilizzando la nuova elisuperficie abilitata al volo notturno.

1.700

85.600

12% 

Accessi in Pronto Soccorso

Codici Rossi

Gli accessi seguiti da ricovero
(esclusi i parti)
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L’assistenza specialistica ambulatoriale comprende le visite e tutte 

le altre prestazioni strumentali di tipo diagnostico svolte per pazien-

ti non ricoverati. Nel 2018 i pazienti esterni che hanno utilizzato i 

servizi ambulatoriali di Fondazione Poliambulanza sono stati circa 

409.000 in crescita del 4% rispetto all’anno precedente.

Il 2018 è stato il settimo anno completo di attività della nuova 

Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare che dispone di 

una PET-CT (tomografia ad emissione di positroni integrata con 

una TC spirale), di una SPECT (gamma camera) e di una SPECT-CT 

(gamma camera integrata da una CT) in grado di eseguire tutte le 

indagini di diagnostica con impiego di isotopi radioattivi. Nel corso 

del 2018 oltre alle indagini PET-CT con 18F-FDG, radiofarmaco che 

viene fornito a Poliambulanza sulla base di accordi commerciali 

con il Servizio di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Negrar, sono 

continuate anche le indagini PET-CT con 18F-Colina (utile nella 

patologia tumorale prostatica), e con traccianti radiomarcati con 

18F per l’evidenziazione della presenza di beta amiloide a livello 

cerebrale (questi ultimi nell’ambito di sperimentazioni cliniche, per 

la diagnostica della patologia neurodegenerativa tipo Alzheimer) 

ampliando in tal modo lo spettro di indagini PET disponibili.

Nel 2018 sono state eseguite circa 4.600 prestazioni tra pazienti 

esterni e ricoverati di cui 2.500 PET-CT con dotazioni strumentali 

che consentono di ridurre significativamente la dose erogata al 

paziente di circa il 40% in media, rispetto ai limiti di dose consigliati 
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67%

Crescono i pazienti esterni che utilizzano i servizi 

ambulatoriali di Fondazione Poliambulanza. Grazie 

anche a una dotazione strumentale d'avanguardia.

L’attività specialistica 
ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali

Pazienti per esami di Radiologia 
e Laboratorio analisi

Milioni di prestazioni 
ambulatoriali

408.773

1,5
oltre
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ENDOFASTER 

Poliambulanza, tra i 

primissimi centri in Italia e 

primo in Lombardia, mette a 

disposizione dei suoi pazienti 

Endofaster, una tecnica 

innovativa frutto della ricerca 

italiana che permette di 

effettuare una valutazione 

istantanea del succo gastrico 

durante la gastroscopia, 

riducendo il ricorso a test 

istologici e dando luogo ad 

un’immediata diagnosi al 

termine dell’esame.
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disposizione di cui la più recente a 128 strati), 12.116 RMN (sulle 2 

macchine ad alto campo e 2 osteoarticolari), 105.058 Indagini RX 

tradizionali e 22.875 Ecografie. È aumentato in modo consistente 

nel corso di questi anni il numero di donne che si sono rivolte 

all’unità di Diagnostica Senologica (oltre 21.000 esami).

Per garantire risposte veloci ed affidabili alle richieste di diagnosi, 

sia il Laboratorio Analisi sia l’Anatomia Patologica hanno sviluppato 

programmi di adeguamento tecnico ed organizzativo, che hanno 

consentito di migliorare l’offerta dei servizi e il percorso assistenziale 

dei pazienti, riducendo le attese. In particolare, più del 70% delle 

richieste afferenti al Laboratorio Analisi sono state eseguite entro 

24 ore dalla data del prelievo. Il Centro Prelievi per pazienti esterni 

(inaugurato nel 2012) con 6 box prelievi, con una zona di attesa con-

fortevole e un sistema efficiente di gestione delle code ha offerto un 

servizio ottimale a circa 70 mila pazienti. Nel mese di maggio 2018 

è iniziata l’attività del punto prelievi esterno presso i poliambulatori 

IPECA (a Castiglione delle Stiviere – MN), in cui è possibile eseguire 

prelievi per analisi di biochimica clinica, tossicologia, ematologia ed 

emocoagulazione, immunoematologia, microbiologia e virologia sia 

tramite il Servizio Sanitario Regionale che privatamente. Inoltre, nel 

mese di dicembre 2018, è stato inaugurato il nuovo punto prelievi di 

Fondazione Poliambulanza presso la RSA Casa di Dio in via Vittorio 

Emanuele II, 7 con l’intento di ripristinare un’attività al servizio dei 

cittadini che gravitano sul centro storico.

LDR, riducendo in tal modo il “rischio” di radiazioni per i pazienti. 

Oltre a svolgere attività diagnostica, l’Unità Operativa svolge anche 

attività clinica di terapia medico-nucleare mediante la sommini-

strazione di radiofarmaci nelle patologie da iperfunzione tiroidea 

e nella malattia oncologica diffusa allo scheletro.

I pazienti che si sono rivolti al Servizio di Endoscopia per una 

prestazione strumentale sono stati nel 2018 circa 12.700 (5.200 

per colonscopie, 4.300 per gastroscopie, 1.250 per polipectomie, 

650 per EGD o RSC operativa, 320 per interventi di ERCP e circa 

1.000 per altre prestazioni) mentre sono state circa 5.600 le visite 

specialistiche eseguite. Anche nel 2018 Poliambulanza ha parteci-

pato al programma di screening del tumore del colon retto gestito 

dall’ATS di Brescia con l’Endoscopia Digestiva e con il Servizio di 

Anatomia Patologica. Dal mese di settembre 2011 è attiva una 

sede completamente nuova del Servizio di Endoscopia, in un’area 

di circa 1.300 mq con 5 sale endoscopiche, dotate della migliore 

tecnologia diagnostica attualmente disponibile, in alta definizione 

e con un sistema completamente integrato di gestione del ciclo 

diagnostico e del flusso degli strumenti.

Il Dipartimento di Radiologia e Diagnostica per Immagini anche nel 

corso del 2018 ha garantito l’esecuzione tempestiva ed efficace di 

tutte le indagini richieste dai reparti di degenza (20% dell’attività vie-

ne svolta per pazienti ricoverati) e dai pazienti esterni (80% dell’atti-

vità). In totale sono state eseguite 27.438 TAC (sulle 4 macchine a 

Pazienti ambulatoriali e di diagnostica strumentale

2018

218.482

74.483

16.864

72.381

19.310

4.255

2.998

408.773

211.580 213.484

68.328 70.514

15.244 16.082

68.434 69.186

17.200 17.028

4.045

-

4.247

3.110

384.830 393.651

2016 2017

Radiologia

Altri Ambulatori

Laboratorio analisi

Endoscopia digestiva

Anatomia patologica

Medicina nucleare - Radioterapia

Consultori CIDAF

Totale

REFERTI ON LINE

Grazie al portale “referti 

on line” di Poliambulanza è 

possibile ricevere e stampare 

i referti di Laboratorio Analisi 

direttamente dal proprio 

computer (utilizzando le 

credenziali presenti sul 

foglio d'accettazione) 

oppure presso il totem di 

distribuzione automatica 

presente all’ingresso di 

Poliambulanza. Per chi 

desidera, i referti possono 

essere ritirati anche 

dall’operatore di sportello.

Il CIDAF (Consultorio 

Interprovinciale Di Assistenza 

Familiare) è un consultorio di 

ispirazione cristiana aperto 

nel 1977 da Don Mario 

Pasini. Da gennaio 2017 

è gestito da Fondazione 

Poliambulanza che offre 

interventi di tutela della 

salute e del benessere del 

singolo, della coppia, della 

famiglia.
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La spesa per l’acquisto di farmaci ed emoderivati è stata nel 2018 

di 14,9 Milioni di Euro in linea con il 2017 (-0,1%).

I farmaci “File F”, che vengono rimborsati dal SSR al puro costo 

con una decurtazione di alcuni punti percentuali in funzione dello 

sforamento dei vincoli di sistema, rappresentano il 58% della spesa 

farmaceutica. Tra questi rientrano anche i farmaci per il trattamento 

della degenerazione maculare neovascolare essudativa correlata 

all’età, gestiti dall’Unità di Oculistica (1.263 iniezioni effettuate a 

fronte delle 1146 nel 2017 e 902 nel 2016). L’incidenza complessiva 

dei farmaci oncologici sul totale della spesa farmaceutica di Po-

liambulanza è pari al 42%. Al fine di garantire la continuità assisten-

ziale tra azienda e territorio vengono anche erogate, in accordo 

con l’ATS di Brescia, alcune tipologie di farmaci in “Distribuzione 

Diretta” agli assistiti e in alcuni casi anche i farmaci per il primo 

ciclo di terapia ai pazienti in dimissione. Per la fornitura di sangue 

ed emocomponenti Poliambulanza si avvale, come da normative e 

sulla base dei tariffari regionali, del Centro Trasfusionale degli Spe-

dali Civili di Brescia che garantisce un servizio molto efficiente per 

la gestione di queste forniture particolarmente delicate. Nel marzo 

2017 è stata inaugurata la Farmacia Automatizzata: un sistema di 

automazione, lungo 20 metri, dimensionato per poter gestire circa 

55 mila confezioni fra farmaci/dispositivi medici, che consente 

di migliorare la tracciabilità dell’intero percorso di prescrizione, 

assegnazione e gestione del farmaco.
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La spesa farmaceutica e per sangue ed emoderivati

2018

2016

4.731.753 8.603.406 1.532.770 14.867.929

14.414.846

14.877.260

4.818.606 8.013.410 1.582.830

5.234.550 8.149.903 1.492.807

2016

2017

2017

2018

-9,6% 5,6% 2,7% -0,1%var%
18 vs 17

var%
18 vs 17

Spesa 
farmaceutica 
ospedaliera

Spesa per farmaci 
a distribuzione 

diretta

Spesa per 
sangue ed 

emocomponenti Totale*

*di cui Spesa 
per farmaci oncologici

6.250.514

6.500.009

6.214.052

-4,4%

L'avvio delle attività della Farmacia Automatizzata 

rende più efficienti i processi. Mentre  

segna un incremento la spesa farmaceutica.

La spesa farmaceutica 
e per sangue 
ed emocomponenti

Spesa farmaceutica per File F 

Iniezioni intravitreali per la cura delle 
maculopatie essudative degenerative

Farmaci/dispositivi medici gestiti dalla 
nuova Farmacia Automatizzata 

58% 

1.260

55.000 
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I pazienti stranieri che hanno utilizzato i servizi sanitari erogati 

dalla Fondazione sono 23.341, di cui 2.787 ricoverati e 20.554 con 

accesso Ambulatoriale o di Pronto Soccorso, pari a circa il 4,4% 

del totale degli accessi (stessa incidenza dell’anno precedente). 

Nel 2017 il numero era di 22.258 (2.910 ricoverati e 19.348 pazienti 

ambulatoriali / PS).

Fondazione Poliambulanza ha messo in campo una serie di ini-

ziative per migliorare la comprensione tra personale sanitario e 

pazienti stranieri, tra queste si segnalano:

• la convenzione con una Società di Mediazione Culturale che 

interviene con personale madrelingua a supporto dei clinici 

nei casi di necessità;

• un questionario multilingue, in 29 lingue, disponibile in tutte 

le Unità Operative per poter fare le domande essenziali ai 

pazienti e ai parenti in situazioni di urgenza;

• la disponibilità di materiali divulgativi sanitari, moduli e in-

formative relative alle principali patologie trattate con una 

traduzione multilingua;

• il censimento delle lingue conosciute tra il personale per 

attivare, in casi di necessità, anche questa forma di collabo-

razione interna.
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Provenienza 
pazienti stranieri

Africa

Asia

Sud 
America

Nord 
America

Totale

5.819 

1.610 

111

23.341 

5.338 

Attività per cittadini stranieri

Unione 
Europea

3.647 

Europa 
extra UE

6.816 

23.341

4,4% 

20.554

Totale pazienti stranieri

La percentuale di pazienti stranieri  
sul totale degli accessi

Pazienti con accesso Ambulatoriale 
o di Pronto Soccorso

Diverse sono le iniziative e le competenze 

messe in campo per facilitare 

il dialogo con i pazienti stranieri.

I pazienti stranieri
e la multiculturalità

2018 2.787 12.426 8.128 23.341

22.554

22.258

3.042 11.806 7.706

2.910 11.869 7.479

2016

2017

-4,2% 4,7% 8,7% 4,9%var%
18 vs 17

Numero 
ricoveri

Numero pazienti 
ambulatoriali

Numero Pazienti 
Pronto Soccorso Totale
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I tempi di attesa

Poliambulanza ha sviluppato, in collaborazione con l’ATS di Brescia, 

numerose iniziative per modulare l’offerta di prestazioni e per miglio-

rare il governo dei tempi di attesa. In particolare questo problema 

riguarda le prestazioni strumentali di Endoscopia Digestiva, Diagno-

stica Cardiologica non Invasiva e Risonanza Magnetica Nucleare e 

le visite specialistiche di Ortopedia, Oculistica, Urologia, Neurologia 

e Dermatologia. 

La qualità delle cure prestate, la molteplicità delle specialità cliniche 

offerte, la posizione strategica dell’Ospedale (facilmente raggiungibi-

le con la nuova Metropolitana e adiacente a tangenziale e autostrada) 

hanno determinato una forte pressione sul Pronto Soccorso e sui 

tempi di attesa delle prestazioni erogate. 

L’analisi dei tempi di attesa evidenzia alcune criticità anche a livello di 

attività di ricovero, in particolare per gli interventi chirurgici program-

mati per i quali Poliambulanza costituisce un punto di riferimento 

per il territorio. I tempi di attesa, nella maggior parte dei casi, sono 

comunque coerenti con la classe di priorità assegnata al ricovero, 

in particolare per quanto riguarda gli interventi chirurgici oncologici. 

Nel 2018 sono stati registrati in classe di priorità A (ricovero entro 

30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al 

punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio 

alla prognosi) 1.063 interventi chirurgici oncologici con un tempo 

di attesa mediano di 13 giorni.
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0-10
giorni

21-30
giorni

41-60
giorni

11-20
giorni

31-40
giorni

61-120
giorni

 461 

 135 

 252 

TOT. 1.06380% 20%*

L'impegno per ridurre le criticità dei tempi di attesa e 

un'incessante attività per misurare il grado di soddisfazione 

dei pazienti. Anche attraverso i canali social.

Customer satisfaction

Giorni tempo medio di attesa per 
interventi oncologici classe priorità A

Punteggio per i ricoveri 
e l’area ambulatoriale 

(customer satisfaction 2018 
- range da 1 a 7)

Percentuale di segnalazioni URP 
che ha ricevuto risposta entro 7 giorni

13

6
oltre

oltre
80% 

Interventi chirurgici oncologici 2018: tempo di attesa 
interventi codificati in classe di priorità A (entro 30 giorni)

105 

85 

25

* i tempi di attesa oltre i 30 giorni sono 
riferibili, nella maggior parte dei casi, 
alle condizioni cliniche del paziente
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(con un incremento anno di circa +45.000), di cui circa il 70% fuori 

regione, con un giudizio complessivo di 4,4 su un totale di 5.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP) è un servizio a disposizione dei pazienti e dei loro accompa-

gnatori per segnalare problemi o casi di insoddisfazione. L’istruttoria 

che segue ogni segnalazione ci permette di intervenire tempesti-

vamente e migliorare il livello del servizio offerto e l’organizzazione 

dell’Ospedale in generale. Le segnalazioni sono un utile strumento 

per comprendere meglio le aspettative e i bisogni degli utenti e per 

raccogliere osservazioni, suggerimenti, reclami o lamentele. Ogni 

segnalazione inviata all’URP viene registrata in uno specifico database 

ed esaminata in funzione della sua criticità, con il coinvolgimento degli 

opportuni livelli aziendali; ad ogni segnalazione è data risposta e la 

pratica viene chiusa entro il termine massimo di 30 giorni (nel 2018 

l’82% delle segnalazioni ha ricevuto risposta entro una settimana e non 

è mai stata superata la soglia dei 30 giorni). Dell’attività dell’URP viene 

data evidenza a tutti i Responsabili e viene trasmessa una specifica 

comunicazione annuale all’ATS di Brescia e alla Regione Lombardia. 

Nel 2018 l’URP ha ricevuto 274 segnalazioni, di queste 39 riguardano 

la percezione della qualità tecnico professionale degli operatori, 25 i 

rapporti con l’operatore e l’azienda e 39 il pagamento del ticket del 

Pronto Soccorso. Sono stati rilevati anche 46 encomi al personale e 

all’ente, numero in progressiva riduzione legato all’apertura dei social 

network di Poliambulanza.

L’ascolto dell’opinione dei pazienti e dei visitatori

I questionari di soddisfazione dei pazienti. In Poliambulanza si prov-

vede alla raccolta dei questionari compilati dai pazienti, per misurare 

la loro soddisfazione, ma anche per intercettare e possibilmente cor-

reggere eventuali disservizi. Ogni anno viene eseguita una rilevazione 

utilizzando il modello regionale, arricchito di nostri specifici ambiti di 

analisi. Le aree valutate sono l’accessibilità, i tempi di attesa, gli aspetti 

strutturali e alberghieri, la qualità dell’assistenza e l’organizzazione dell’o-

spedale. I dati sono inviati in Regione come da normativa e condivisi 

con ogni Responsabile di U.O. Nel 2018 sono stati raccolti oltre 5.400 

questionari di cui il 71% relativi all’area ricoveri e il 29% relativi all’area 

ambulatoriale. Dall’analisi emerge una valutazione positiva, con un va-

lore sintetico che in un range da 1 (pessimo) a 7 (ottimo), in entrambe le 

aree, è risultato superiore al 6 (6.6 per l’area ricoveri, 6.2 per l’area am-

bulatoriale). Nell’area ambulatoriale il punteggio più alto si registra per 

l’accessibilità/il comfort/la pulizia (6.5), mentre il più basso per i tempi 

di attesa (5.4); anche per l’area ricoveri il punteggio più basso riguarda i 

tempi di attesa (6.1), mentre il più alto (6.4) si riferisce al personale me-

dico/infermieristico, alle cure ricevute e al rispetto della privacy. Sono 

inoltre stati raccolti 1.116 commenti liberi, di cui il 45% sono encomi e 

apprezzamenti in generale.

Social Network. Assume sempre più rilevanza anche l’opinione espres-

sa dai social network su Poliambulanza. A fine dicembre 2018, la pagina 

Facebook di Poliambulanza veniva seguita da circa 87.400 persone 
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Segnalazioni all'ufficio relazioni con il pubblico

2018
3

25

39

39

12

46

110

274

11 1 200,0%

12 22 13,6%

44 44 -11,4%

34 56 -30,4%

5 3 300,0%

60 55 -16,4%

107 109 0,9%

273 290 -5,5%

2016 2017
var%

18 vs 17

Accessibilità telefonica

Rapporti con l'operatore 
e l'azienda

Ticket impropri

Tempi di attesa

Percezione della qualità 
tecnica professionale

Encomi

Altro

Totale

L'ascolto dell'opinione 
dei pazienti 

e dei visitatori

2016

1 (pessimo) - 7 (ottimo)

2016

2017

2017

2018

2018

Quanto è soddisfatto 
complessivamente 

dall'esperienza di ricovero?

Quanto è soddisfatto 
complessivamente delle 
prestazioni ambulatoriali?

6,6

6,2

6,6

6,1

6,6

6,2
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In ogni ambito sono state adottate regole e procedure, 

sistemi di controllo e progetti di formazione specifica 

mirati alla tutela dei pazienti, degli operatori, della 

Pubblica Amministrazione e della Fondazione stessa.

La gestione 
dei rischi aziendali

Il controllo interno diffuso a tutti i livelli è lo strumento fondamentale 

con cui si vuole perseguire la tutela dei pazienti, degli operatori, 

della Pubblica Amministrazione e della Fondazione stessa. In ogni 

ambito sono stati adottati complessi di regole e di procedure, sistemi 

di controllo e progetti di formazione specifica per responsabilizzare 

i collaboratori. Vengono organizzati controlli, verifiche e incontri 

periodici per analizzare i report e i risultati di tutta questa attività. 

I sistemi di regole e le procedure di controllo sono costruiti con 

riferimento agli standard internazionali, ai sistemi di Certificazione 

e alle norme di legge.

I rischi societari

Tutto il sistema contabile è sottoposto al controllo del Collegio dei 

Revisori dei Conti, nominato dalla Consulta degli Enti Fondatori. I 

Revisori dei Conti effettuano verifiche periodiche sulla tenuta della 

contabilità e sul rispetto degli adempimenti normativi e esprimono 

un parere vincolante sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo 

della Fondazione. Con riferimento al D.lgs. 231/2001, la Fondazione 

Poliambulanza ha adottato dal 20/05/2008 il Modello di Organizza-

zione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico e di Comportamento 

dei Dipendenti e dei Collaboratori ed ha istituito l’Organismo di 

Vigilanza (OdV) per verificare l’osservanza del modello e curarne 

l’aggiornamento. L’OdV nell’ambito della sua attività propone al 

Consiglio di Amministrazione le indicazioni per implementare e/o 

integrare il Modello al fine di mantenerlo efficace ed efficiente per 

la prevenzione dei reati. L’OdV si appoggia alle altre funzioni interne 

di controllo (Internal Auditor, Servizio Controllo e Codifica Cartelle 

Cliniche, Servizio Prevenzione e Protezione, Risk Management e 

Qualità) per realizzare la propria attività di sorveglianza, oltre ad 

operare in modo diretto mediante audit e verifiche.

Nel corso del 2018 l’OdV ha focalizzato la propria attenzione sull’atti-

vità di adeguamento al Regolamento EU 679/2016, il quale evidenzia 

dei rilevanti impatti sulla Parte Speciale D “Reati Informatici”. La revi-

sione complessiva del Sistema Gestione Privacy ha generato delle 

modifiche organizzative, procedurali, informatiche e la revisione dei 

flussi informativi verso l’OdV.

Nel corso del 2018 l’OdV ha tenuto 6 riunioni plenarie e ha eseguito 

le seguenti attività:

• Audit nelle aree di rischio con approfondimenti specifici, azioni 

correttive e migliorative (in particolare introduzioni di punti di 

controllo o richiesta di modifica/integrazione delle procedure 

con impatto sui reati presupposto, quali la procedura gestione 

rifiuti e la procedura dossier sanitario/documentazione clinica).

• Audit di prima valutazione per tutti i reati presupposto di nuova 

introduzione (Razzismo e Xenofobia).

• Acquisizione e valutazione di tutti i verbali prodotti dalle funzio-

ni Internal Auditor, Servizio Prevenzione e Protezione, Servizio 
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L’indicatore di prevalenza dei pazienti 
con infezioni correlate all’assistenza 

(inferiore ai valori di riferimento ECDC 
Centro europeo per la prevenzione e 

il controllo delle malattie)

L’indicatore delle cadute 
dei pazienti degenti (inferiore agli 

standard internazionali)

Accreditamento all’eccellenza 
secondo il metodo

Joint Commission International 

3,74%

1,71/ 
1000GG 

JCI
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Consulenza e Controllo Codifiche, DPO Team, Risk Manage-

ment e Qualità con aggiornamento dei documenti prodotti.

• Report al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori 

e al Direttore Generale.

• Discussione ed approfondimenti sulla recente giurisprudenza e 

sulla corretta interpretazione dei reati presupposto del Modello 

in essere nonché indagini interne di verifica in merito ai recenti 

casi giudiziari in sanità.

• Audit specifici per Farmaci Stupefacenti, Cespiti, Divieto di Fumo, 

Medici in Formazione Specialistica, Caporalato.

• Check-list delle attività eseguite dall’OdV.

• Organizzazione di formazione dei neo assunti e formazioni spe-

cifiche sui reati informatici e sulla privacy.

Il rischio clinico e la certificazione Joint Commission International

Il Risk Management rappresenta l’insieme sistematico di metodi, 

strategie e strumenti che consentono l’identificazione, la valutazione 

e la riduzione del rischio. La complessità e la diversificazione delle 

attività sanitarie comportano implicitamente dei “pericoli” relativi a 

possibili danni alla salute connessi alle caratteristiche proprie dell’at-

tività e degli impianti. Per ridurre il più possibile i rischi in Fondazione 

Poliambulanza viene promossa ad ogni livello una cultura della sicu-

rezza, ovvero un clima generale che induca a comportamenti sicuri, 

grazie a un insieme di valori condivisi, abitudini ed attitudini degli 

operatori. L’obiettivo è spostare l’attenzione da “chi” ha commesso 

gli errori a “cosa” li ha generati.

Nel 2018 il servizio di Risk Management ha focalizzato la sua at-

tenzione su:

• Monitoraggio degli eventi (near miss - eventi avversi - eventi 

sentinella, cadute, infezioni correlate ai processi assistenziali) 

attraverso le segnalazioni effettuate dagli operatori attraverso 

il sistema di incident reporting interno (Talete).

• Valutazione dell’andamento delle richieste di risarcimento per-

venute nell’anno 2017.

• Redazione del Piano Annuale Risk Management in prima emis-

sione (PARM) inserendovi 8 progetti:

1. Realizzazione nuova Unità Farmaci Antiblastici (UFA) e cen-

tralizzazione dell’allestimento dei farmaci chemioterapici.

2. Monitoraggio delle Infezioni Correlate con i Processi Azien-

dali (ICPA) mediante indagini di prevalenza.

3. Sepsi in Ostetricia.

4. Trasparenza dei dati (articolo 2, comma 5, della legge 8 

marzo 2017 n. 24).

5. Rischio aggressione.

6. Migliorare la comunicazione.

7. Sicurezza nell’uso degli antibiotici.

8. Prevenzione delle infezioni in sala operatoria.

• Costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento della 
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gestione del rischio clinico GCGR approvato e riconosciuto dalla 

Direzione Generale.

• Partecipazione alla Call di Agenas.

• Revisione della rete di referenti RM&Q – CIO in ogni U.O. di 

Fondazione Poliambulanza.

• Nel corso del 2018 si sono svolti 3 incontri con i referenti RM&Q 

e un incontro con i referenti CIO.

• Monitoraggio alle Raccomandazioni Ministeriali con la compi-

lazione delle griglie di autovalutazione sul portale della regione.

• Proposta di progetti di miglioramento nelle singole U.O./Servizi 

realizzati sulla base delle criticità riscontrate direttamente dai 

referenti di U.O.

• Elaborazione di Report trimestrali alla Governance su: near miss, 

eventi avversi, cadute, infezioni e LDD, seguendo le indicazioni 

previste dagli standard JCI.

• Partecipazione del Risk Manager ai Network previsti dalla Re-

gione Lombardia, Network di Assolombarda e corsi CINEAS.

• Attività di valutazione e prevenzione continue delle infezioni asso-

ciate all’assistenza sanitaria e dei microorganismi “sentinella” (ger-

mi resistenti e pericolosi in via di progressiva diffusione in Europa).  

Nel 2018 il Servizio Qualità e Certificazioni ha utilizzato come guida 

per la propria attività gli standard internazionali di eccellenza previsti 

da Joint Commission International (si veda riquadro) ed ha focaliz-

zato la propria attenzione su alcuni particolari progetti:

• Supervisione e controllo degli standard previsti da Joint Com-

mission International per l’accreditamento internazionale. 

Monitoraggio dei circa 300 standard centrati sul paziente e 

sull’organizzazione e relativi elementi misurabili.

• Gestione del sistema di indicatori clinico-assistenziali (circa 

360), per la verifica delle performance cliniche, delle eccellen-

ze clinico-assistenziali e delle situazioni potenzialmente peri-

colose, che prevede un monitoraggio semestrale. Ove previsto 

sono stati condotti piani di audit a verifica dei risultati con la 

relativa validazione dei dati.

• Collaborazione con i competenti uffici per la progressiva infor-

matizzazione della cartella clinica: integrazione della rilevazio-

ne dei parametri vitali con la piattaforma clinica, formazione 

degli operatori sull’utilizzo dell’applicativo clinico specifico della 

terapia intensiva neonatale e neonatologia. 

• Analisi e miglioramento dei processi clinico assistenziali, in 

particolare analisi del flusso operativo in previsione dell’infor-

matizzazione del percorso sangue in collaborazione con ICT.

Nel corso del 2018, l’attività di controllo interno ha riguardato 3.044 

cartelle per i requisiti di completezza della documentazione sanita-

ria e 8.308 cartelle per la congruenza di codifica e l’appropriatezza 

organizzativa, corrispondenti rispettivamente al 10% e al 26% della 

produzione.

Accreditamento all’eccellenza  

secondo il metodo Joint Commission International (JCI) 

Joint Commission International (JCI), fondata nel 1990 e attiva in 

più di 100 paesi, collabora con le organizzazioni sanitarie per mi-

gliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza sanitaria, 

promuovendo standard di assistenza rigorosi e fornendo soluzioni 

con cui conseguire performance di eccellenza. Fondazione Po-

liambulanza nel mese di dicembre 2013 ha superato con successo 

la survey di accreditamento ed è stata pienamente riconfermata 

nel dicembre 2016 nel pieno rispetto dei 325 standard e degli oltre 

mille elementi misurabili. Per ottenere questo risultato sono stati 

necessari tre anni di preparazione coinvolgendo tutto il personale 

che ha contribuito in modo determinante al raggiungimento del 

risultato. L’accreditamento JCI per la gran parte degli standard di 

riferimento si basa sulla sicurezza del paziente e richiede l’appli-

cazione effettiva in ospedale delle best practices nella cura dei 

malati riconosciute a livello internazionale. In Italia, su 650 istituti 

ospedalieri, sono attualmente solo 15 quelli che hanno ottenuto 

l’accreditamento. 
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Sostenibilità
I pazienti, i dipendenti e i collaboratori, la comunità 
territoriale. L'impegno e l'attività di Fondazione 
Poliambulanza sono costantemente orientati a mettere 
al centro la persona. 

Dipendenti  
e collaboratori di 

Poliambulanza

Eventi formativi 
con oltre 11.000 

partecipanti interni 
ed esterni

Riduzione delle 
emissioni di CO2 

all’anno con l’avvio 
del nuovo impianto 

di Trigenerazione

1.950

-3.500  
ton

344
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I dipendenti e i collaboratori, insieme ai pazienti, sono i principali 

“portatori di interessi” dell’azienda. Il rapporto di fiducia e il senso di 

appartenenza sono elementi essenziali per il buon funzionamento 

dell’ospedale e per il benessere del lavoratore. L’ambiente di lavoro 

non deve essere solo confortevole e sicuro, ma anche un luogo di re-

alizzazione, dove sentirsi parte di un progetto carico di valori in quanto 

rivolto alla persona malata e fragile. A dicembre del 2018 i dipendenti 

e collaboratori di Poliambulanza erano 1.949 (numero comprensivo 

di circa 30 collaboratori dei consultori CIDAF), di cui il 21,2% medi-

ci, il 65,3% personale sanitario non medico e il 13,4% personale non 

sanitario. Il 74% del personale dipendente è donna e l’età media del 

personale è di 43,6 anni. Il rispetto delle norme relative all’impiego di 

dipendenti appartenenti alle categorie protette è seguito con partico-

lare attenzione, in costante dialogo con le istituzioni preposte.

Il 94,5% dei 
collaboratori 

è assunto 
con contratto 

di lavoro 
subordinato
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I dipendenti e i collaboratori
Collaboratori per categoria professionale

2018

414

717

180

376

55

207

1.949

%

21,2%

36,8%

9,2%

19,3%

2,8%

10,6%

100%

%

20,4%

37,4%

7,7%

20,4%

3,2%

11,0%

100%

2016

381

700

144

382

59

205

1.871

2017

403

716

176

384

59

213

1.951

%

20,7%

36,7%

9,0%

19,7%

3,0%

10,9%

100%

Medici

Infermieri / Ostetriche

OSS / Ausiliari 

Tecnici sanitari

Tecnici non sanitari

Amministrativi

Totale collaboratori 

< 30 anni 9,0%

30 - 34 anni 10,2%

35 - 39 anni  15,1%

40 - 44 anni 17,8%

45 - 49 anni 18,3%

50 - 54 anni 15,1%

55 - 59 anni 10,5%

≥ 60 anni 4,0%

2018

42,9

56,9

45,0

43,6

40,2

45,6

42,3

57,0

43,9

42,9

39,5

45,3

42,4

57,7

44,0

43,1

40,1

45,7

2016 2017

Personale infermieristico / ostetrico

Responsabili U.O.

Personale amministrativo

Personale dipendente

Personale tecnico sanitario

Personale medico

Età media 
del personale per ruolo

2018

26,0%

1.949

94,5%

74,0%

108

26,3%

1.871

96,0%

73,7%

75

2016

26,7%

1.951

93,9%

73,3%

119

2017

-0,1%

-0,7%

0,7%

0,6%

-9,2%

var%
18 vs 17

% uomini

N. collaboratori (persone)

% lavoratori dipendenti

% donne

di cui n. lavoratori liberi professionisti

52

3,5%

51

4,3%

46

5,5%

N. dipendenti categorie protette

Turnover in uscita

Distribuzione del Personale 
per classi di età (anno 2018)

2016 2017 2018
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Rapporti sindacali

I rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono stati, nel rispetto 

delle parti, aperti e costruttivi. Nel 2018 si sono tenute comples-

sivamente 8 riunioni e incontri sindacali, che hanno avuto come 

oggetto l’andamento dell’attività aziendale e dei progetti in fase di 

implementazione. Per il personale non medico è stato sottoscritto 

un accordo sindacale tramite il quale, in applicazione delle nuove 

disposizioni entrate in vigore a gennaio 2017, è stato riconosciuto 

ad ogni lavoratore la possibilità di convertire tutto o parte del Premio 

di Risultato in welfare aziendale. Anche nel 2018 è stato possibile 

raggiungere gli obiettivi di Bilancio che costituiscono il presupposto 

fondamentale per l’erogazione del Premio di Produttività di 1° e 2° 

livello per un costo complessivo di circa 2,6 Milioni di Euro sia al 

personale medico che non medico, di cui 0,8 Milioni sotto forma 

di welfare aziendale.

Comunicazione interna

Un elemento essenziale per lo sviluppo del senso di appartenenza 

del personale è la diffusione delle informazioni e la conoscenza dei 

dati che riguardano la Fondazione. Per questo obiettivo è posta par-

ticolare attenzione alla diffusione capillare delle notizie con i canali 

tradizionali e con l’utilizzo dello strumento delle email aziendali, ma 

soprattutto attraverso il sito intranet riservato al personale.

Assenze e maternità

Il numero di ore di assenza complessiva rimane su valori fisiologici 

con un calo dell’1,6% rispetto al 2017 spiegato dalla diminuzione 

delle ore di maternità, in riduzione del 7,8% rispetto all’anno prece-

dente. Le ore di malattia del 2018 sono state circa 83 mila, pari al 

2,6% delle ore lavorabili, in aumento dello 0,1% rispetto al 2017. Le 

ore di assenza pro-capite sono pari a 117 in riduzione rispetto agli 

anni precedenti (erano pari a 119 ore nel 2017 e a 129 ore nel 2016).

La valutazione del personale

La Fondazione ha intrapreso un percorso per riconoscere i meriti, i 

valori e le capacità dei propri collaboratori. Il progetto, già comple-

tamente attivo da alcuni anni per il personale sanitario non medico, 

è stato esteso alla quasi totalità dei collaboratori. Nel 2017 è stato 

implementato un sistema di valutazione per il personale medico 

che prevede la valutazione della loro performance confrontata con i 

valori medi della Fondazione, con i dati AGENAS, con i dati riportati in 

letteratura riferibili a best practies relative a performance clinica, per-

formance scientifica e didattica, capacità organizzative e gestionali, 

competenze e capacità relazionali/comportamentali. Joint Commis-

sion International richiede espressamente la formalizzazione di un 

processo di assegnazione di obiettivi di lavoro in modo condiviso e 

di valutazione delle competenze individuali.
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Ore di assenza per tipologia/causa

2018

2,8%

2,6%

90.229

82.708

49

45

3,6%

2,6%

111.837

79.844

63

44

2016

3,0%

2,4%

97.910

77.815

53

42

2017

-0,3%

0,1%

-7,8%

6,3%

-8,3%

5,8%

var%
18 vs 17

% ore di assenza su ore lavorabili

% ore di assenza su ore lavorabili

Ore di assenza annue

Ore di assenza annue

Ore di assenza pro-capite

Ore di assenza pro-capite

M
A

T
E

R
N

IT
À

M
A

LA
T

T
IA

3.242.461

6,6%

214.809

117

3.126.365

7,4%

231.291

129

3.214.163

6,8%

218.333

119

0,9%

-0,2%

-1,6%

-2,1%

Tot. ore lavorabili annue

% ore di assenza su ore lavorabili

Tot. ore di assenza annue

Ore di assenza pro-capite

T
O

TA
LE

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

Ore di sciopero

Ore di sciopero 
per dipendente

Ore di assemblea 
sindacale

763

0,4

582

7

0,0

545

0

0,0

568

TEMPO INDETERMINATO

Il 92% dei lavoratori 

dipendenti è assunto 

a tempo indeterminato.
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Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri collaboratori 

è uno degli obiettivi prioritari di Poliambulanza. Con il contributo 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P) sono costantemente 

adeguate le procedure aziendali e le modalità operative alle norme 

stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

I rischi professionali che possono determinare infortuni per il perso-

nale sono riconducibili alle categorie del rischio biologico (infortuni 

dovuti ad esposizione ad agenti biologici principalmente nel caso di 

punture accidentali), rischio chimico (infortuni dovuti ad esposizione 

a sostanze chimiche, a farmaci oncologici, ecc.), rischio di natura 

accidentale (scivolamenti, urti, ecc.) e rischio da movimentazione 

manuale dei pazienti e dei carichi inerti. Oltre a questi sono da con-

siderare gli “infortuni in itinere”, che possono accadere nel percorso 

tra l’abitazione e il luogo di lavoro e gli infortuni accidentali (scivola-

menti, urti accidentali, cadute non riconducibili a disergonomie ed 

altri eventi). L’analisi svolta dal S.S.P, discussa collegialmente nelle 

riunioni periodiche, evidenzia che il numero di infortuni è diminuito 

rispetto al 2017: in particolare è stabile il numero degli infortuni legati 

a cause accidentali mentre diminuiscono gli “infortuni in itinere”. 

Complessivamente le giornate di assenza per infortunio sono state 

966 (10,5 giornate medie per infortunio), in aumento rispetto al 2017 

(+145 giornate). In calo l’indice di frequenza di infortunio a seguito 

della riduzione degli infortuni extra itinere (-2 casi). L’indice di gra-

vità di infortunio aumenta a causa dell’incremento delle giornate di 

assenza per infortunio. Nel corso del 2018 sono state aggiornate le 

seguenti valutazioni dei rischi: rischio movimentazione manuale dei 

carichi, rischio stress lavoro correlato, rischio stagisti e tirocinanti, 

rischio radon, rischio movimentazione stoccaggio rifiuti.

Il S.P.P in collaborazione con il Medico Competente e i RLS (Rappre-

sentanti dei Lavoratori per La Sicurezza) effettua audit interni per il 

monitoraggio degli standard di salute e sicurezza e per supportare 

Dirigenti e Preposti nella diffusione della cultura della sicurezza. 

Parallelamente collabora con l’Ufficio Tecnico e il Servizio di In-

gegneria Clinica effettuando sopralluoghi riguardanti gli aspetti di 

safety e security previsti dagli standard Joint Commission Inter-

national. L’attività di formazione ha un ruolo fondamentale nella 

politica di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 

percorsi formativi vengono erogati attraverso una piattaforma on 

line dedicata in cui sono disponibili specifici corsi di formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche altri percorsi utili 

ad accrescere e migliorare le competenze dei lavoratori. Oltre alla 

formazione con modalità e-learning, sono stati erogati numerosi 

corsi in aula con un approfondimento sul tema della gestione del-

le emergenze – in particolare sulla procedura di chiusura dei gas 

medicinali – e sulla gestione del rischio movimentazione manuale 

dei pazienti e dei carichi inerti.

Sostenibilità | Capitolo 2 83

Numero e durata degli infortuni

2018

92

29

55

966

7

1

0

10,5

109

40

47

947

15

6

1

8,7

104 -11,5%

31 -6,5%

47 17,0%

821 17,7%

17 -58,8%

8 -87,5%

1 -100,0%

7,9 33,0%

2016 2017
var%

18vs 17

Numero di infortuni

di cui cause accidentali

di cui rischio biologico

Giornate di assenza per 
infortunio

di cui infortuni in itinere

di cui movimentazione 
carichi

di cui rischio chimico

Durata media di assenza per 
infortunio (giornate)

Indice di frequenza 
di infortunio

2016

2017

2018
var%

18 vs 17

Numero di infortuni x 
1.000.000/ ore lavorate Giorni di assenza 

x 1.000 / ore lavorate

30,07

27,07

26,21

-3,2%

2016

2017

2018

var%
18 vs 17

Indice di gravità 
di infortunio

0,30

0,26

0,30

+16,6%
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Il Welfare aziendale

Nella logica di favorire un processo di vicinanza tra la Fondazione e i 

propri collaboratori sono state messe in atto iniziative per facilitare la 

conciliazione dei tempi famiglia/lavoro e migliorare il potere d’acquisto 

dei dipendenti. Nel corso del 2018 è continuato il progetto denominato 

“Alleanza locale negli ambiti distrettuali 1 e 3”, iniziativa promossa dal 

Comune di Brescia tramite la quale sono stati riconosciuti contributi 

economici ai dipendenti, per la copertura delle spese sostenute per 

la fruizione di cure e servizi socio-educativi per l’infanzia e per i minori 

frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. Sono sta-

te promosse dall’azienda convenzioni con molte realtà commerciali 

del territorio, ed è stato offerto ai collaboratori un servizio di acquisto 

centralizzato di testi scolastici e universitari con uno sconto del 10% 

sul prezzo di copertina e la possibilità di dilazionare il pagamento degli 

stessi in 4 rate. Nel 2018 sono state inoltre erogate 577 borse di studio 

per figli di dipendenti che frequentano corsi di studio e scuole di istru-

zione primaria, secondaria di primo e secondo grado, di qualificazione 

professionale e universitarie. Il costo sostenuto da Poliambulanza per 

questa operazione è stato superiore a 300 Mila Euro. Anche nel 2018 

è stato possibile raggiungere gli obiettivi di Bilancio, presupposto fon-

damentale per l’erogazione del Premio di Produttività di 1° e 2° livello 

per un costo complessivo di circa 2,6 Milioni di Euro. Di questo importo 

circa 800 Mila Euro sono stati corrisposti attraverso l’adesione a Po-

liambulanza Welfare destinando tutto o parte dell’importo del Premio 

di Produzione senza alcun onere fiscale e contributivo sotto forma di 

un’ampia gamma di beni e servizi. Il 10% dell’importo destinato a questa 

opportunità è stato aggiunto da Poliambulanza sotto forma di buoni 

spesa Cadhoc per acquistare con la massima libertà moda, tecnologia, 

carburante, arredamento, ecc.

Per il secondo anno è stato organizzato per i figli dei dipendenti di età 

compresa tra i 6 ed i 12 anni un Grest per tutta la durata delle vacanze 

estive, presso la Cascina adiacente a Poliambulanza di proprietà di Fon-

dazione Casa di Dio. Il progetto si è svolto con il supporto delle coope-

rative sociali La Mongolfiera e Il Calabrone e ha visto la partecipazione 

di circa 200 bambini. A chiusura dell’esperienza è stata realizzata una 

mostra fotografica che ritraeva i bambini nei diversi momenti di attività.

La Libreria di Poliambulanza

A fine 2014 è stata aperta in collaborazione con l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore la Libreria di Poliambulanza. Una libreria all’interno 

dell’ospedale non nasce per dar vita a un luogo di commercio di libri 

scelti per i pazienti, il personale dipendente, gli studenti e i visitatori, 

ma dal desiderio di creare uno spazio dove si possono incontrare le 

persone che vivono e frequentano l’ospedale, quotidianamente o oc-

casionalmente, e dalla volontà di sviluppare una nuova dimensione per 

fare cultura o per svolgere, non solo in sede, autentiche attività intellet-

tuali. Nel 2018 la libreria ha venduto mediamente 40 libri al giorno e ha 

promosso 8 incontri con gli autori per la presentazione di nuovi libri.
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Welfare aziendale 

2018 274 577 1,8 0,8

-

0,7

276 543 2,2

272 561 1,7

2016

2017

0,7% 2,9% 5,9% 14,3%var%
18 vs 17

N. dipendenti 
con contratto 

part-time

N. borse 
di studio figli 
dipendenti

Valore premio 
di produttività 

(milioni di euro)

Valore premio di 
produttività Welfare 

(milioni di euro)

PREMI PRODUTTIVITÀ

Nel 2018, sono stati erogati  

i premi di produttività  

di 1° e 2° livello per un costo 

complessivo di 2,6 Milioni di 

Euro, di cui 0,8 Milioni sotto 

forma di welfare aziendale.

Top Employers Institute, 

che opera in 118 Paesi, 

valuta ogni anno tutte le 

aree critiche della Gestione 

Risorse Umane e assegna 

la certificazione solo alle 

aziende che attuano le 

migliori politiche di gestione 

e sviluppo del proprio 

personale. Poliambulanza 

è tra le 102 aziende italiane 

che hanno ricevuto 

la certificazione Top 

Employers 2019. 
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La formazione permanente di SFERA  

(Scuola di Alta Formazione Educazione e Ricerca)

SFERA (Scuola di Alta Formazione Educazione e Ricerca) rappre-

senta l’evoluzione dell’Ufficio Formazione di Poliambulanza ed è 

finalizzata alla trasmissione di competenze tecnico-scientifiche, 

organizzativo-manageriali e all’approfondimento di temi etico-re-

lazionali.

La Mission di Poliambulanza coniuga l’evoluzione delle strategie 

gestionali complesse e moderne con la centralità delle Persone 

che vi lavorano, depositarie del capitale valoriale e professiona-

le della struttura stessa e dei suoi obiettivi più profondi. I numeri 

della formazione testimoniano come Fondazione Poliambulanza 

consideri lo sviluppo delle proprie risorse attraverso il sostegno 

formativo un elemento strategico per migliorare il livello di quali-

tà e appropriatezza del servizio offerto, nel rispetto degli obiettivi 

nazionali, regionali, aziendali e degli standard di Joint Commis-

sion International. SFERA, Provider Regionale certificato ISO nel 

campo della formazione continua in medicina (ECM), elabora il 

piano formativo annuale necessario ad accompagnare il continuo 

miglioramento organizzativo/culturale ed a curare l’acquisizione 

delle competenze tecnico scientifiche e trasversali. Non mancano 

le iniziative formative dedicate all’area salute e sicurezza e a favorire 

il senso di appartenenza, migliorare il clima organizzativo e il lavo-

ro di équipe, a migliorare la comunicazione\relazione ma anche 

iniziative formative a sostegno di situazioni familiari complesse. 

Particolare attenzione è rivolta all’ideazione e gestione di iniziative 

culturali, scientifiche e formative aperte all’esterno, a favore delle 

strutture territoriali, come le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) 

o dei singoli professionisti. Coinvolgere i Medici di Medicina Gene-

rale (MMG), i Pediatri, gli Infermieri del territorio e le Associazioni 

dei Familiari facilita i rapporti e migliora la continuità terapeutica 

ospedale/territorio. Il 68% dei partecipanti esterni è rappresentato da 

medici, biologi e farmacisti; il 25% dal comparto e il 7% da studenti/

altro. Rispetto la metodologia formativa il 48% dei partecipanti ha 

frequentato eventi in modalità residenziale, il 44% in e-learning e 

l’8% sul campo. La formazione sul campo è una metodologia che 

permette di condividere e coniugare le conoscenze con l’esperien-

za in un processo sociale di apprendimento reciproco, favorendo 

l’interdisciplinarietà e l’inserimento/accompagnamento dei nuovi 

assunti. Nel contesto formativo sono inoltre gestite cinque Scuole 

SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia), 

una dedicata all’Ecografia di Base e le altre all’Ecografia Specialistica 

(EcoColorDoppler, Emergenza-Urgenza, Senologica e Toracica), e 

un Centro di Formazione IRC (Italian Resuscitation Council). 

Per il quarto anno consecutivo SFERA ha ricevuto il premio nazio-

nale AIF Adriano Olivetti, come Primo Classificato nell’Area “Sanità, 

Benessere Personale & Organizzativo” con il progetto “Live Webinar 

On Minimally Invasive Gastrectomy”. Questa esperienza metodo-

logica ha coniugato l’elevata competenza delle aree chirurgiche 

con l’alta tecnologia delle sale operatorie (immagini in 4K ultraH-

D/3D). Le riprese live dell’intervento chirurgico vengono trasmesse 

in streaming e accompagnate da relazioni scientifiche e discussioni 

aperte ad interazioni provenienti, attraverso la piattaforma Webinar, 

da tutta Europa.

Lo sviluppo dell’attività formativa si avvale di collaborazioni con il 

Ce.Ri.S.Ma.S. (Centro di Ricerca e Studi in Management Sanitario), 

con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattoli-

ca del Sacro Cuore, con l’Accademia Cattolica di Brescia, con le 

società scientifiche e le Associazioni dei Familiari. Da molti anni è 

attivo un network interaziendale costituito dalla Rete dei Formatori 

Bresciani, talvolta allargato ad altre città (ASST Spedali Civili, ASST 

Garda, ASST Franciacorta, ASST Valcamonica, Fondazione Teresa 

Camplani, IRCCS Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Fon-

dazione Istituto Ospedaliero Sospiro Onlus).

Con l’obiettivo di fornire in tempo reale ai dipendenti e agli ester-

ni la programmazione del piano formativo, SFERA ha realizzato 

un’App gratuita per iOS e Android. Nel 2018 SFERA è stata, inoltre, 

accreditata da Regione Lombardia come Centro di Formazione 

Professionale, requisito indispensabile per erogare Corsi per Ope-

ratori Socio Sanitari (OSS) e di riqualifica ASA e OTA.
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Formazione permanente

2018

344

94%

2.577

27

8.847

1,2%

63.132

292

82%

1.343

27

8.770

1,2%

48.320 

312 10,3%

96% -

2.183 18,0%

31 -12,9%

7.834 12,9%

1,2% -

42.778 47,6%

2016 2017
var%

17 vs 16

Numero eventi formativi erogati

Tasso di saturazione dell’offerta formativa

Numero partecipanti esterni

Crediti ECM erogati per profilo (con FAD)

Numero partecipanti interni

Incidenza ore di formazione

Ore di formazione fruite

Macro finalità formativa 
erogata

47%

34%

19%

Obiettivi formativi tecnico-
professionali. Competenze 

tecnico - specialistiche

Obiettivi formativi di 
sistema. Competenze 

organizzativo - gestionali - 
situazionali e di ruolo

Obiettivi formativi di 
processo. Competenze 
relazionali comunicative

Customer satisfaction 
attività di formazione

65% Ottimo

26% Buono

1% Sufficiente

0% Insufficiente

8% Non definito
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La Pastorale sanitaria
Nelle strutture della Fondazione Poliambulanza un contributo al miglio-

ramento della umanizzazione dell’assistenza ai pazienti e ai loro familiari 

viene offerto dalla pastorale sanitaria, gestita secondo un modello ormai 

consolidato dagli operatori della Cappellania Ospedaliera. I cappellani, 

con il fondamentale e insostituibile contributo delle suore della Comu-

nità locale delle Ancelle della Carità, si propongono di essere nell’istitu-

zione sanitaria un sacramento della Chiesa, che vive e svolge un’azione 

missionaria: l’evangelizzazione della vita e della morte, la visione cristiana 

della salute e della malattia, il vangelo della carità. Per diventare tale sono 

stati programmati degli incontri per l’equipe pastorale al fine di rendere 

gli stessi operatori pastorali il volto genuino della Chiesa nel modo più 

autentico voluto da Cristo.

Il volontariato 

Per offrire vicinanza e supporto ai pazienti più fragili e bisognosi, insieme 

con gli operatori della Cappellania, in Poliambulanza opera un gruppo 

di volontari denominato “Buon Samaritano”, gestito direttamente dal-

la Cappellania e i volontari della organizzazione a carattere nazionale 

denominata Associazione Volontari Ospedalieri (AVO). Sono presenti 

inoltre uno “sportello di ascolto” del Movimento per i Diritti del Malato, 

la sede della Associazione Nazionale dei Trapiantati d’Organo (ANTO), 

un centro AISTOM e un centro ABIS questi ultimi entrambi per il sup-

porto ai pazienti stomizzati. Altre associazioni di volontariato attive in 

Poliambulanza sono Il sorriso di Barbara, Il Raso, Dharma Onlus, Nati 

per Vivere, Associazione Maruzza Lombardia e Claunorsotti. 

Ricoveri a carattere umanitario
Una categoria di pazienti, piccola numericamente, ma con un grande 

significato, è costituita da quelle persone, originarie di paesi in via di svi-

luppo, affette da gravi problemi di salute non curabili nei loro ospedali, 

che, con la collaborazione della rete umanitaria internazionale, vengono 

curati gratuitamente in Poliambulanza e poi spesso riabilitati presso la 

Domus Salutis delle Ancelle della Carità, per poi tornare nei loro paesi 

come testimoni privilegiati della Carità Cristiana. 

Nel 2018 sono stati 7 i casi seguiti, per pazienti provenienti da Albania, 

Burundi, Ruanda e Ucraina. Per tutti questi pazienti oltre alle cure, si 

garantiscono la fase burocratica di autorizzazione all’espatrio dai paesi 

d’origine, i trasporti (spesso anche degli accompagnatori), l’alloggio, la 

riabilitazione, il rientro e la terapia, anche a distanza di tempo. Sono stati 

anche seguiti diversi pazienti stranieri presenti in Italia, non assistibili dal 

Servizio Sanitario Regionale ed in situazione di indigenza, che hanno 

effettuato gratuitamente ricoveri urgenti e prestazioni ambulatoriali pres-

so le strutture della Fondazione. La valorizzazione di queste prestazioni 

sarebbe stata di circa 52 Mila Euro.

The Heart of Children. Fondazione Poliambulanza, in collaborazione 

con l’associazione The Heart of Children, ha eseguito nel corso del 2018 
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PAZIENTI INDIGENTI

Presso le strutture di 

Poliambulanza sono stati 

seguiti nel 2018 diversi 

pazienti stranieri, provenienti 

da Paesi poveri o presenti 

in Italia in situazione di 

indigenza e non assistibili dal 

Servizio Sanitario Regionale, 

per un valore complessivo di 

circa 50 Mila Euro.

RIFUGIO CARITAS

Nel 2018 Poliambulanza ha 

contribuito alla fornitura del 

cambio lenzuola settimanale 

presso il dormitorio della 

Caritas Diocesana di via 

Bollani (ex seminario).
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e curati in Poliambulanza.

• Raccolta e gestione di apparecchiature sanitarie da inviare nei paesi 

in via di sviluppo (in collaborazione con Medicus Mundi Attrezzature).

La raccolta complessiva di fondi relativa all’anno 2018 è stata di circa 

70 Mila Euro. 

A.T.S. Kiremba. Il 16/05/2014 è stata costituita l’Associazione Tempo-

ranea di Scopo A.T.S. Kiremba per opera della Diocesi di Brescia, delle 

Suore Ancelle della Carità, della Fondazione Poliambulanza, della Fon-

dazione Museke Onlus, di Medicus Mundi Italia e di As.Co.M. Onlus. La 

presenza dei bresciani a Kiremba è iniziata 50 anni fa con la costruzione 

di una parrocchia donata al neo eletto Papa Paolo VI. L’Ospedale “Mons. 

Monolo di Kiremba” è sorto pochi anni dopo ed è presto diventato un 

punto di riferimento per l’intera comunità circostante, che oggi è stimata 

intorno ai 150.000 abitanti. La struttura, di proprietà della diocesi di Ngozi 

ma integrata nel sistema sanitario nazionale, conta una media di 9.500 

ricoveri annui e 184 posti letto, spesso insufficienti ad ospitare tutti i 

pazienti. L’obiettivo dell’A.T.S. Kiremba è quello di riqualificare l’Ospedale 

Mons. Monolo, attraverso un programma pluriennale di cooperazione, 

sia sul piano della struttura che su quello della preparazione professiona-

le del personale medico e infermieristico, volto a realizzare un efficace 

accompagnamento verso una autonomia sotto il profilo amministrativo, 

economico e gestionale dell’Ospedale stesso. Il supporto economico 

complessivo di ATS Kiremba per l’anno 2018 all’Ospedale di Kiremba è 

stato di circa 150 Mila Euro.

2 missioni settimanali presso il Children Clinical University Hospital di 

Riga per eseguire interventi di cardiochirurgia pediatrica. Il Dott. Fede-

rico Brunelli, nel corso della sua permanenza in Lettonia, ha eseguito 

10 interventi complessi di Cardiochirurgia e visitato numerosi bambini 

cardiopatici. L’obiettivo del progetto è quello di effettuare regolarmente 

missioni in loco, prendendosi cura anche della formazione teorica e 

pratica del personale medico e infermieristico, per consolidare una at-

tività destinata a crescere e a rendersi autonoma nel tempo. I contatti si 

sono intensificati soprattutto via telefono o posta elettronica per quanto 

riguarda consulenze e pareri per pazienti complessi che in certi casi sono 

stati gestiti da personale locale senza la necessità della presenza in loco 

di medici italiani. Anche questo rappresenta un buon indicatore della 

crescita professionale e dell’autonomia che il centro sta raggiungendo.

Poliambulanza Charitatis Opera Onlus. L’attività di Poliambulanza Cha-

ritatis Opera Onlus (PCO), al suo nono anno di attività come Onlus, si 

concretizza in una serie di iniziative locali e a distanza:

• Sostegno a distanza di due ospedali in Africa, Kiremba in Burundi e 

Clinica Bor in Guinea Bissau (fornitura di apparecchiature, farmaci, 

supporto tecnico, invio di equipe sanitarie per la formazione sul 

campo, formazione in Poliambulanza di medici e personale locale).

• Supporto istantaneo a situazioni di particolare indigenza che vengo-

no a contatto con Poliambulanza (abbigliamento, generi di prima 

necessità e piccole somme di denaro) e supporto per la gestione 

di casi umanitari provenienti da tutto il mondo o residenti a Brescia 

Sostenibilità | Capitolo 2 91

Poliambulanza Charitatis 

Opera nel 2018 ha raccolto 

complessivamente circa 

70 mila euro, anche 

attraverso gadget, 

capi di abbigliamento 

personalizzati Fondazione 

Poliambulanza e un libro di 

fiabe che prende spunto dai 

progetti di Poliambulanza 

Charitatis Opera.

KIREMBA

Fondazione Poliambulanza 

partecipa ad A.T.S. KIREMBA 

mettendo a disposizione 

tutte le proprie competenze 

cliniche e gestionali oltre 

ad un contributo annuale 

di 50 Mila Euro. Il supporto 

economico complessivo di 

ATS Kiremba per l’anno 2018 

all’Ospedale di Kiremba è 

stato di circa 150 Mila Euro
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I fornitori
Fondazione Poliambulanza è attenta alle esigenze e alle aspet-

tative legittime dei propri fornitori ed è impegnata con loro 

in un dialogo continuo. Alla crescita dimensionale degli ultimi 

anni si è accompagnata la crescita dell’importanza di tutta la 

catena dei fornitori, con i quali si cerca di favorire rapporti di 

collaborazione di lungo periodo.

Nel 2018 i fornitori con contratti attivi erano 1.242, in aumento 

dell’1% rispetto all’anno precedente.

Il 60% delle forniture si riferisce ad acquisti per beni di consumo 

sanitari (farmaci, dispositivi medico-chirurgici, materiale protesi-

co), il 9% per servizi tecnici esternalizzati (mensa, lavanderia, pu-

lizie), l’8% per utenze, il 6% per manutenzioni, il 4% per strutture 

ed opere impiantistiche, il 3% per beni di consumo non sanitari, 

il 3% per servizi sanitari, il 3% per attrezzature elettromedicali, il 

2% per assicurazioni , il 2% per altri servizi non sanitari (canoni 

di noleggio, affitti passivi) e l’1% per hardware e software.

La distribuzione territoriale del fatturato fornitori evidenzia che il 

28,6% degli acquisti è stato effettuato nella Provincia di Brescia 

(18,2 Milioni di Euro) ed il 38,7% nelle altre province lombarde 

(24,6 Milioni di Euro) contribuendo allo sviluppo del tessuto 

economico locale. Il 30,5% viene acquistato da fornitori di altre 

regioni italiane e solo il 2,2% da Paesi stranieri UE ed extra UE.

Fondazione Poliambulanza ha aderito nel 2014 al Codice Italiano 

dei Pagamenti Responsabili, iniziativa di Assolombarda volta a 

promuovere l’adozione di buone prassi per aiutare le aziende 

italiane a migliorare la loro reputazione nei mercati nazionali 

e internazionali rafforzandone la competitività. Il Codice non 

impone specifici tempi massimi di pagamento ma prevede il 

rispetto delle regole di pagamento nel tempo e nei modi sta-

biliti contrattualmente. Tuttavia, Assolombarda ritiene che in 

prospettiva i tempi di pagamento dovrebbero essere compresi, 

di regola, tra i 30 e i 90 giorni.

Il tempo medio di pagamento delle fatture, inteso come la diffe-

renza tra la data di emissione della fattura e la data di pagamen-

to, è stato nel 2018 di 84 giorni (era pari a 86 giorni nel 2017).

Il numero complessivo di fatture pagate nell’anno 2018 è pari 

a 26.138, in significativo aumento rispetto all’anno precedente.
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Numero fornitori con 
contratti attivi

2016 1.151

2017 1.228

2018 1.242
var%

18 vs 17 1,1%

Tempo medio di 
pagamento fornitori

2016

2017

2018

 Termini 
di pagamento

88

86

84

Beni di consumo sanitari 60%

Servizi tecnici 9%

Utenze  8%

Manutenzioni 6%

Strutture ed opere impiantistiche 4%

Beni di consumo non sanitari 3%

Servizi sanitari  3%

Attrezzature elettromedicali 3%

Assicurazioni 2%

Altri servizi non sanitari 2%

Hardware e software 1%

Ripartizione del fatturato fornitori per tipologia Distribuzione territoriale dei fornitori (importi in migliaia di Euro) 

2018

18.169

24.611

1.283

19.373

149

63.584

%

28,6%

38,7%

2,0%

30,5%

0,2%

100%

%

25,3%

35,4%

0,1%

37,4%

1,7%

100%

2016

15.618  

21.854

81

23.088

1.054

61.696

2017

18.160

22.259

1.120

20.941

117

62.596

%

29%

35,6%

1,8%

33,5%

0,2%

100%

Area geografica Fatturato

Provincia di Brescia

Altre province lombarde

Italia

UE

Extra UE

Totale 
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94 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2017

L'ambiente
Il 2017 è stato un anno di grande svolta sul fronte energetico per Po-

liambulanza, con l’entrata in funzione nel mese di agosto del nuovo 

impianto di trigenerazione per l’autoproduzione di energia consumata 

dall’ospedale. La trigenerazione consiste nella produzione congiunta 

di energia elettrica, termica e frigorifera a fronte di un consumo di 

combustibile che, nel caso di Poliambulanza, è gas metano. L’impianto 

installato è un ECOMAX 20 NGS con una potenza elettrica nominale 

di 2.004 kW e una potenza termica cogenerata di 1.900 kWt. Quest’ul-

tima è utilizzata per la produzione di acqua calda di riscaldamento e 

sanitaria nei mesi invernali e acqua refrigerata, attraverso un assorbitore 

a bromuro di litio, nei mesi estivi. La centrale di trigenerazione è stata 

progettata per ottenere un livello di emissione sonora molto basso, 

inferiore a 45db a 10m, adeguata al contesto specifico in cui si trova la 

struttura ed è governato da un sofisticato sistema di supervisione che 

permette di ripartire automaticamente i carichi energetici in funzione 

dei profili di consumo dell’ospedale.

Il 2018 è il primo anno in cui è stato utilizzato in maniera continua 

l’impianto. Il mix di consumo energetico di Poliambulanza è conse-

guentemente cambiato trovando in quest’anno la definizione di un 

nuovo benchmark di confronto per gli anni successivi. Complessiva-

mente sono state raggiunte 8.470 ore equivalenti di esercizio (97% 

delle ore di un anno) con una produzione elettrica di 17,2 MWh (80% 

dell’intero fabbisogno ospedaliero) ed un recupero termico pari a 16,2 
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Impatto ambientale dei consumi

2018 4.219 5.611.213 6.419 304.676

213.755

296.909

19.002 1.354.370 6.498

13.181 2.622.374 11.558

2016

2017

-68,0% 114,0% -44,5% 2,6%var%
18 vs 17

Consumo 
di Energia 

Elettrica (MWh)

Consumo 
di Metano 
(m cubi) 

Consumo di 
teleriscaldamento 

(MWh)

Consumo 
di acqua 
(m cubi)

2016

2017

2018

var%
18 vs 17

Produzione di Energia 
Elettrica impianto 

fotovoltaico (MWh)

117

136

133

-2,2%
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MWh utilizzati, a seconda delle necessità, per la produzione di acqua 

calda e refrigerata. Il rendimento medio globale raggiunto è stato del 

84%, valore che permette all’impianto di essere classificato come Co-

generativo ad Alto Rendimento (CAR). La trigenerazione, grazie ai suoi 

altri valori di efficienza, ha contribuito a ridurre le emissioni di CO2 in 

ambiente per un valore pari a 3.500 ton/anno.

Fondazione Poliambulanza ha inoltre installato nel 2009 un impianto 

fotovoltaico di superficie pari a circa 850 mq che nel corso del 2018 

ha prodotto 133 MWh, valore in linea con i dati attesi di progetto.

Dal 1° marzo 2016 Poliambulanza partecipa ad un progetto euro-

peo denominato Demand Response in Block of Buildings (DR-BoB) 

co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Ho-

rizon 2020 per la ricerca e l’innovazione. Obiettivo del progetto è 

la dimostrazione dei benefici economici ed ambientali raggiungibili 

nella gestione temporale dei carichi energetici in strutture complesse 

(blocchi di edifici). All’interno del progetto sono stati selezionati quat-

tro siti pilota: 2 campus di università pubbliche (Teesside University 

a Middlesbrough, Regno Unito e Università tecnica di Cluj Napoca, 

Romania); 1 parco tecnologico (Nobatek ad Anglet, Francia) e 1 com-

plesso ospedaliero (Poliambulanza).

Grazie anche al finanziamento ottenuto da questo progetto è sta-

to possibile implementare un sistema di monitoraggio continuo dei 

consumi energetici dell’intera struttura e delle macchine ad elevato 

consumo energetico integrato con i dati provenienti dalla trigene-

razione e dal Building Management System (BMS). Tale sistema si è 

rivelato immediatamente utile per individuare gli sprechi, quantificare 

le opportunità di risparmio e monitorare l’efficienza delle macchine. 

Gestione dei rifiuti

I rifiuti ospedalieri sono soggetti a procedure speciali di raccolta e di 

smaltimento che hanno le finalità di ridurre l’impatto ambientale, fa-

vorire il riciclaggio e - ove possibile - il recupero dei materiali e tenere 

sotto controllo i rischi di infezione e di inquinamento chimico a tutela 

tanto degli utenti quanto dei collaboratori.

Tutta la gestione è affidata ad aziende specializzate e certificate per il 

rispetto delle indicazioni normative in tema di rifiuti speciali e pericolosi 

e coordinata internamente dalle Direzioni di riferimento che hanno il 

compito di razionalizzare ed ottimizzare tempi e costi dello smaltimen-

to garantendo la corretta classificazione e gestione dei rifiuti nonché la 

formazione del personale incaricato. Il tema è inoltre particolarmente 

rilevante in quanto la non corretta gestione dei rifiuti è uno dei reati 

presupposto del D.Lgs. 231/2001: l’Organismo di Vigilanza, in colla-

borazione con le aree tecniche ed operative, effettua audit periodici 

per verificare le modalità di attuazione delle indicazioni di dettaglio 

contenute nella Procedura sulla corretta gestione dei rifiuti. I rifiuti non 

pericolosi o a rischio infettivo riciclabili (vetro, carta, imballaggi, ferro, 

legno) e non riciclabili sono identificati e raccolti separatamente per 

poi essere destinati al recupero o allo smaltimento.
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Produzione rifiuti (unità di misura: Kg)

2018

342.080

3.103

1.920

290

39.190

16

2.941

1.213

530

344.010

2.940

5.685

310

43.767

2.800

2.567

2.080

260

327.792 4,4%

556 458,1%

1.833 4,7%

224 29,5%

39.751 -1,4%

120 -86,7%

3.460 -15,0%

903

0

34,3%

-

2016 2017
var%

18 vs 17

Rifiuti infetti

Apparecchiature elettroniche

Xilolo

Batterie alcaline

Reflui laboratorio

Batterie al Piombo

Formaldeide

Toner

Lampade al neon

Tipologia dei rifiuti

NUOVO IMPIANTO 

DI TRIGENERAZIONE

L’impianto di trigenerazione 

di Poliambulanza è un 

sistema ad altissimo 

rendimento in grado 

di soddisfare l’80% del 

fabbisogno di energia 

elettrica della struttura 

ospedaliera oltre a produrre 

energia termica e frigorifera 

recuperando gli esuberi 

termici dell’impianto.
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Formazione universitaria
e Ricerca scientifica

98

Il Corso di Laurea in Infermieristica e i diversi Master formano
professionisti d'eccellenza. Mentre l'avanzamento della ricerca
in ambito biomedico conferma il valore scientifico della Fondazione.

Studenti 
frequentanti il 

Corso di Laurea in 
Infermieristica

Sperimentazioni 
e 67 studi 

osservazionali 
attivi nell’area 

clinica

Pubblicazioni, 
136 invited 

lectures, 147 
abstract con 

presentazioni 
a congressi 

internazionali in 16 
anni di attività del 

Centro ricerche 
Madre Eugenia 

Menni

220

110

59
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La formazione universitaria
Corso di Laurea in Infermieristica e Master

In Poliambulanza dal 1999 è attivo, in collaborazione con l’U-

niversità Cattolica del Sacro Cuore, il Corso di Laurea in Infer-

mieristica.

Da ottobre 2015 il corso di Laurea e i Master hanno trovato 

una nuova, ampia e prestigiosa sede comune presso l’Istituto 

Artigianelli in via Piamarta. Sono infatti presenti due aule da 88 

posti, due da 20 e una da 30, oltre a un’aula informatica da 40 

posti e un’ampia sala per le esercitazioni tecniche. Per l’anno 

accademico 2018/2019 sono stati confermati dal bando gli 85 

posti disponibili al primo anno. Attualmente gli studenti frequen-

tanti sono 221: 75 studenti al 1° anno, 82 e 64 rispettivamente 

al 2° e al 3° anno di corso.

Nella sessione di ottobre 2018 si sono laureati 52 studenti, 23 

dei quali sono stati assunti da Poliambulanza per coprire posti 

vacanti.

Nell’ambito della formazione post laurea, sempre in collabo-

razione con l’Università Cattolica, sono stati attivati negli anni 

diversi indirizzi di Master di I livello per le professioni sanitarie. 

Attualmente sono in fase di svolgimento: un Master per le fun-

zioni di coordinamento (27 iscritti), un Master in Ecocardiografia 

(24 iscritti), un Master per strumentisti di sala operatoria (24 

iscritti), un Master in Stomaterapia ed incontinenze (18 iscritti) 

e un Master in Infermieri di Pronto soccorso (14 iscritti). Vanno 

inoltre aggiunti due corsi di perfezionamento in Sistemi venosi a 

medio e lungo termine picc e midline (20 iscritti) e in Ventilazio-

ne meccanica e sistemi di monitoraggio respiratorio (13 iscritti).

La formazione di medici specializzandi

Da diversi anni Fondazione Poliambulanza finanzia, direttamente o 

con il supporto di altri sponsor privati, l’istituzione di posti aggiuntivi 

presso le Scuole di Specialità delle Facoltà di Medicina delle Uni-

versità con le quali sono state stabilite specifiche convenzioni. In 

questo modo una parte del percorso di specializzazione di medici 

può essere svolto presso Poliambulanza. Nel 2018 sono stati 26 

gli specializzandi che hanno frequentato in forma continuativa 

Poliambulanza, provenendo dalle Scuole di Specialità in Aneste-

sia e Rianimazione, Ortopedia, Geriatria, Oncologia, Endoscopia 

Digestiva e Gastroenterologia, Cardiochirurgia dell’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore, di Urologia, di Ostetricia e Ginecologia, di 

Medicina Nucleare, di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università 

di Brescia, di Fisica Medica dall’Università di Milano e di Medicina 

d’Emergenza e Urgenza, di Pediatria e di Ortopedia dell’Università 

di Pavia. Poliambulanza svolge anche attività di perfezionamento 

ospitando giovani medici e chirurghi per stage di perfezionamento 

post-laurea e post-specializzazione.
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STUDENTI

In Poliambulanza, ogni anno 

mediamente si laureano 60 

studenti in infermieristica. 

Nell’ambito della formazione 

post laurea sono attivi 

5 master e 2 corsi di 

perfezionamento.

SPECIALIZZANDI

Sono 26 gli specializzandi 

che frequentano in forma 

continuativa Poliambulanza.
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La Ricerca scientifica
L’attività di ricerca di base

Il Centro di Ricerca M. Eugenia Menni (CREM), in 16 anni di attività, ha 

ottenuto il finanziamento di 33 progetti da enti nazionali e internazionali, 

ha curato l’edizione di 1 libro, ha realizzato 13 capitoli di libri, 110 pubbli-

cazioni, 136 invited lectures, 147 abstract con presentazioni a congressi 

di cui più del 90% a livello internazionale. Anche nel 2018 il CREM ha 

proseguito gli studi nell’ambito della linea di ricerca relativa allo studio 

delle cellule staminali derivate dalla placenta e ha ottenuto nuove pubbli-

cazioni in estenso su importanti riviste scientifiche recensite su PubMed.

Oltre ai finanziamenti nazionali, tra cui un progetto di Ricerca Finalizzata 

in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 

IRCCS, sono in atto due progetti europei: “HIPGEN” (H2020-Single-Sta-

ge-RTD) e “SPRINT” (COST Action-Open Call Collection OC-2017-1) che 

riunisce esperti in campo accademico, clinico e industriale di oltre 15 

paesi internazionali per migliorare sia la comprensione di base che il 

potenziale di traslazione clinica dei derivati perinatali.

Le entrate finanziarie del 2018 sono state pari a circa 257 Mila Euro, de-

rivanti da progetti scientifici finanziati, dalla riscossione del 5x1000 anno 

2016 e da alcune donazioni. Gli ultimi dati pubblicati dall’Agenzia delle 

Entrate relativi al “cinque per mille” 2017 attribuiscono a Poliambulanza 

per la ricerca scientifica 1.239 preferenze per un importo di 61 Mila Euro..

L’attività di ricerca clinica

Nel 2018 l’attività di ricerca clinica si è concentrata sulla sperimentazione 

di Fase III di farmaci (si tratta della fase ultima prima della commercializ-

zazione del farmaco), in particolare nell’ambito della Oncologia Medica. 

Tutti i protocolli sono stati validati dal Comitato Etico Provinciale, al fine 

di garantire la massima tutela ai pazienti che volontariamente accettano 

di entrare nella sperimentazione.

Alla data del 31/12/2018 sono attive 59 sperimentazioni e 67 studi osser-

vazionali (36 Oncologia, 14 Radiologia, 13 Cardiologia, 13 Endoscopia 

Digestiva e Gastroenterologia, 9 Cardiochirurgia, 6 Chirurgia Generale, 

36 altri reparti) un numero in crescita rispetto al 2017 in particolare per 

quanto riguarda le sperimentazioni. In totale sono state censite, nel 2018, 

120 pubblicazioni di lavori scientifici su importanti riviste internazionali.

Il Board Bioetico
Il Board Bioetico è l’Organo consultivo multidisciplinare e indipendente 

che si coordina con gli Organi Statutari per dare valore ai temi etici rilevanti 

nei diversi campi di attività di Poliambulanza. Ci si riferisce alle tematiche 

del rispetto della vita nascente e del fine vita, della necessità di perseguire 

il rispetto della persona, della sua dignità in tutte quelle circostanze in cui 

la medicina è chiamata ad operare in condizioni non completamente 

codificate. Compito del Board Bioetico è istruire documenti di riferimento 

generale e promuovere la formazione e l’approfondimento sulle tema-

tiche di maggiore significato, senza tralasciare la possibilità di formulare 

specifici orientamenti sui casi in cui sia richiesta una valutazione di merito.

Nel 2018 la composizione del Board Bioetico è stata integrata da un Me-

dico Legale, al fine di soddisfare la necessaria multidisciplinarietà richiesta 

dalle politiche bioetiche della Fondazione. Sono state inoltre approfondite 

le tematiche bioetiche rilevanti attraverso la partecipazione al Corso di 

Bioetica tenuto dalla Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale, al fine 

di valorizzare e concretizzare la bioetica in relazione alla Mission e alla 

natura istituzionale e carismatica di Poliambulanza.
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CENTRO DI RICERCA 

E. MENNI (CREM)

È attivo dal 2002 il Centro 

di Ricerca E. Menni 

dedicato alla memoria di 

Madre Eugenia Menni. I 

valori fondanti sono credere 

nella ricerca come fonte 

di conoscenza, operare 

con entusiasmo scientifico 

sulle frontiere più avanzate 

della ricerca biomedica, 

svolgere attività di ricerca di 

base e applicata alla clinica 

ed elaborare strategie 

terapeutiche a servizio 

dell’uomo nel rispetto 

della vita.
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Il valore economico generato, distribuito e trattenuto, 
la situazione patrimoniale, gli investimenti e l'andamento 2019.
Tutti i numeri di una realtà che cresce.

Milioni di Euro,
il supero di 

produzione oltre 
il budget 

assegnato

Milioni di Euro
è il Valore economico 

distribuito ai 
dipendenti e 

collaboratori, 
fornitori, pubblica 

amministrazione ed 
altri enti

Milioni  
di investimenti 

straordinari  
in 9 anni per l’avvio 

di nuovi servizi e 
l’ampliamento della 
sede di via Bissolati

5,2

128

169
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Valore economico generato

Le funzioni non tariffate

Il rendiconto economico è rappresentato attraverso i prospetti del 

valore economico generato, distribuito e trattenuto riclassificando i 

conti economici 2016, 2017 e 2018. La finalità è quella di rappresentare 

come la ricchezza complessiva generata viene ripartita tra i diversi 

portatori di interesse e in quale parte viene trattenuta dalla Fondazione.

Valore economico generato
Nel 2018 il Valore Economico generato da Poliambulanza è stato 

di 184,3 Milioni di Euro (+2,9% rispetto al 2017). Con riferimento alle 

prestazioni non finanziate, Regione Lombardia stabilisce annualmente 

un limite massimo di finanziamento per l’attività di ricovero e ambula-

toriale raggiunto il quale le strutture sanitarie non sono più tenute ad 

erogare prestazioni per conto del SSR. La scelta adottata da Poliam-

bulanza di eseguire delle prestazioni anche oltre il budget assegnato, 

quindi sapendo che non verranno rimborsate, è frutto di una precisa 

volontà di privilegiare la risposta ai bisogni dei cittadini, piuttosto che 

rimanere rigidamente all’interno dei limiti di finanziamento massimiz-

zando il risultato economico. Il numero di pazienti che nel 2018 sono 

stati ricoverati senza ottenere il rimborso è stimato in circa 960 al quale 

si aggiungono 18 mila prestazioni ambulatoriali. Dal 2005 al 2018 il 

valore delle prestazioni eseguite, ma non rimborsate perché oltre al 

budget fissato di produzione, è superiore a 45 Milioni di Euro.

Le Funzioni non tariffate
Questa importante voce dei ricavi rappresenta il 5,7% del valore eco-

nomico generato ed è una modalità di finanziamento prevista per 

riconoscere particolari attività non coperte da una tariffa predefinita, 

svolte dalle strutture pubbliche e private.

La scelta di eseguire 
prestazioni anche 

oltre il budget 
assegnato dalla 

Regione è frutto 
della precisa volontà 

di privilegiare  
la risposta ai bisogni 

dei cittadini

Valore economico generato, 
distribuito e trattenuto
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2018

108.352.504

4.562.365

1.872.944

495.491

3.354.939

31.394.027

10.500.245

12.055.553

3.095.368

8.659.647

184.343.082

105.135.060

3.620.141

1.885.204

285.350

1.487.385

29.893.349

11.156.375

8.470.987

2.868.912

7.853.093

172.655.856

106.686.785 1,6%

0,2%

15,5%

0,9%

0,1%

-4,4%

42,3%

17,4%

7,3%

6,9%

2,9%

3.949.033

1.958.701

348.236

3.349.302

31.119.670

10..488.514

10.271.272

2.885.716

8.101.496

179.158.725

2016 2017
var%

18 vs 17

Prestazioni Ambulatoriali 
Servizio Sanitario

Funzioni non tariffate*

Ricoveri Servizio Sanitario 
non finanziati

Prestazioni ambulatoriali 
pazienti privati

Altri ricavi e proventi

Rimborsi somministrazione 
diretta di farmaci (File F)

Totale Valore Economico 
Generato

Ricoveri Servizio Sanitario

Prestazioni Ambulatoriali 
non finanziate

Contributi per ricerca 
scientifica e studi clinici

Ricoveri pazienti privati

2018

2.547.245

4.637.958

14.672

2.654.785

635.799

9.786

2.623.706

5.306.108

18.402

2.459.897

748.262

2016

2.588.770

4.794.107

13.138

2.399.504

692.995

2017

-3,3%

-1,6%

10,6%

-8,3%

11,7%

var%
18 vs 17

Trattamento pazienti anziani

Attività di Pronto Soccorso

Prelievo di Organi e Tessuti

Ampiezza del Case–Mix

Formazione personale infermieristico

Complessità riabilitazione

106 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2018



Valore economico distribuito
Nel 2018 Poliambulanza ha distribuito ai diversi portatori di inte-

resse circa 169 Milioni di Euro (-2,2% rispetto al 2017). Ai fornitori 

sono andati 57 Milioni di Euro di cui 52 Milioni per acquisti di beni 

e servizi e 5 Milioni per beni e servizi relativi ad investimenti e per 

questo capitalizzati e non inseriti tra i costi dell’esercizio, se non 

per la quota di ammortamento. Ai dipendenti e collaboratori sono 

andati 106 Milioni di Euro di cui 83,3 Milioni per le retribuzioni 

dirette e i compensi, 22,4 Milioni per le remunerazioni indirette 

(contributi sociali a carico dell’azienda, TFR di competenza dell’an-

no ed altri oneri). Alla Pubblica Amministrazione sono andati 7,0 

Milioni di Euro di cui 6,8 Milioni per IVA sui beni e servizi acquistati 

e 220 Mila Euro per le imposte dirette (IRES e IRAP). Ad altri enti 

no profit sono andati per liberalità 52 Mila Euro, essenzialmente 

per la collaborazione a progetti in Africa.

Valore economico trattenuto
La Fondazione ha trattenuto nel 2018 15,5 Milioni di Euro, di que-

sti 7,9 Milioni sono la quota di ammortamento degli investimenti 

realizzati e 7,4 Milioni è il valore degli accantonamenti per fare 

fronte ad impegni e rischi futuri. Il risultato netto della gestione è 

stato destinato interamente a riserva e come tale trattenuto dalla 

Fondazione.
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Valore economico distribuito da Fondazione Poliambulanza

2018

56.724.627

2.535

52.398

105.686.322

7.006.521

169.472.403

61.178.998

3.257

238.320

98.537.913

7.121.450

167.079.939

62.597.717 -9,4%

2,5%

396,1%

-6,2%

-41,8%

-2,2%

511

90.037

103.111.186

7.469.561

173.269.012

2016 2017
var%

18 vs 17

Pubblica Amministrazione

Dipendenti e Collaboratori

Totale Valore Economico 
Distribuito

Fornitori

Liberalità esterne

Finanziatori

Valore Economico trattenuto da Fondazione Poliambulanza

2018

15.354.936

15.500.140

145.204

16.314.965

16.660.022

345.057

12.274.550 25,1%

-53,3%

23,2%12.585.662

311.112

2016 2017
var%

18 vs 17

Utile di esercizio a riserva

Ammortamenti e 
accantonamenti

Totale valore trattenuto
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Situazione Patrimoniale
La situazione patrimoniale al 31/12/2018 è sinteticamente rap-

presentata dai prospetti di riclassificazione dell’attivo (impieghi) e 

del passivo (fonti) dello Stato Patrimoniale desunti dai Bilanci del 

triennio 2016-2018.

Attivo dello Stato Patrimoniale 

Gli impieghi (attivo patrimoniale) al 31/12/2018 sono pari a circa 147 

Milioni di Euro (+2,1% rispetto al 2017). Nella voce Crediti sono inclusi 

i crediti da incassare da ATS e Regione (60% del totale) il cui incasso è 

previsto a breve termine. La Regione per il tramite dell’ATS di Brescia, 

riconosce acconti mensili sull’attività di ricovero e ambulatoriale pari 

al 95% dell’attività concordata nei singoli contratti; il saldo avviene 

di norma entro 9 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Il tempo 

medio di incasso dei corrispettivi per le prestazioni erogate a favore 

del Servizio Sanitario Regionale è di 14 giorni. La voce Rimanenze rap-

presenta il valore dei beni in giacenza in ospedale al 31/12/2018. Nella 

voce Immobilizzazioni è inserito il valore degli investimenti materiali e 

immateriali a partire dalla costituzione di Fondazione Poliambulanza 

fino al 31/12/2018; i valori sono al netto degli ammortamenti effettua-

ti. Da rilevare che l’immobile di Via Bissolati (e le sue pertinenze alla 

data del 01/08/2005) non rientra nel valore delle immobilizzazioni in 

quanto è stato concesso in usufrutto gratuito alla Fondazione dalla 

Congregazione delle Suore Ancelle della Carità. Poliambulanza non 

ha mai effettuato immobilizzazioni di natura finanziaria.

Passivo dello Stato Patrimoniale 

Le fonti (passivo patrimoniale) necessarie al finanziamento degli impieghi 

sono rappresentate da debiti verso fornitori ed altri, dal valore dei fondi e 

utili accantonati negli anni precedenti e dal valore delle risorse apportate 

dagli Enti Fondatori all’atto della costituzione. La Fondazione non ha 

debiti nei confronti del sistema bancario o di altri finanziatori. Tra i Debiti 

da onorare a breve scadenza sono inclusi i debiti di natura commerciale 

nei confronti dei fornitori per le normali dilazioni di pagamento, debiti 

verso dipendenti per le mensilità in pagamento il giorno 7 del mese 

successivo a quello di chiusura dell’esercizio e debiti verso la pubblica 

amministrazione da pagare entro i successivi 12 mesi. Nella voce Debiti 

da onorare a media-lunga scadenza (oltre i 12 mesi dalla data di chiusura 

dell’esercizio) sono inclusi quasi esclusivamente i debiti verso i dipendenti 

per il Trattamento di Fine Rapporto. Tra i Fondi è inserito il valore di tutti gli 

accantonamenti fatti dalla Fondazione nei vari anni, e non ancora spesi, 

per far fronte agli impegni futuri (l’ampliamento della sede, i rinnovi con-

trattuali dei dipendenti e la gestione del contenzioso). Il Patrimonio netto 

rappresenta il valore del patrimonio di proprietà della Fondazione ed è 

costituito da: il Fondo di dotazione iniziale conferito dagli Enti Fondatori 

(10 milioni di Euro), il valore dei beni donati dalla Congregazione Ancelle 

della Carità all’atto di costituzione della Fondazione (escluso l’immobile 

concesso in usufrutto) e gli utili degli anni precedenti. Il valore del rappor-

to tra le disponibilità liquide e i crediti a breve e i debiti a breve termine, 

superiore a 1, indica che Poliambulanza ha una elevata capacità di far 

fronte agli impegni assunti nei confronti dei fornitori e dei dipendenti.

Riclassificazione dello stato patrimoniale attivo Riclassificazione dello stato patrimoniale passivo

Indice di liquidità
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2016

2017

2018

Tempo medio 
di incasso crediti ASL di 

Brescia (giorni)

14

14

14

2018

2018

9.014.299

44.224.515

46.748.350

46.624.657

146.611.821

10.339.714

41.352.994

50.486.454

46.168.341

148.347.503

2016

2016

9.788.099

41.274.882

46.094.116

46.479.453

143.636.550

2017

2017

-7,9%

7,1%

1,4%

0,3%

2,1%

var%
18 vs 17

var%
18 vs 17

Debiti da onorare a media lunga scadenza

Debiti da onorare a breve scadenza

Fondi accantonati

Patrimonio netto

Totale

32.507.705

44.224.515

22.703.471

1,25

34.321.598

41.352.994

18.748.984

1,28

26.677.975

41.274.882

19.163.142

1,11

21,9%

7,1%

18,5%

12,4%

Disponibilità liquide immediate

Debiti a breve termine

Disponibilità liquide a breve termine

Indice di liquidità [(A+B)/C] 

A

B

C

2018

32.740.286

5.030.934

146.611.821

22.470.890

86.369.710

34.733.626

5.349.001

148.347.503

18.336.956

89.927.920

27.011.417 21,2%

19,3%

-0,1%

-6,9%

2,1%

5.034.970

143.636.550

18.829.700

92.760.463

2016 2017
var%

18 vs 17

Immobilizzazioni

Crediti

Disponibilità liquide

Totale attivo

Rimanenze
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Gli investimenti
La Fondazione Poliambulanza negli ultimi 5 anni ha realizzato un pia-

no molto consistente di investimenti che possiamo distinguere in due 

grandi categorie: 

• Investimenti ordinari relativi al rinnovo degli impianti e delle attrez-

zature;

• Investimenti straordinari per l’avvio di nuovi servizi e l’ampliamento 

della sede di Via Bissolati.

Tutti i valori relativi agli investimenti indicati sono IVA inclusa.

Investimenti ordinari

Nel 2016 sono stati investiti complessivamente 3,1 Milioni (1,6 Milioni per 

Apparecchiature Elettromedicali, 954 Mila Euro per Sistemi informativi e 

537 Mila Euro per Strutture ed Opere Impiantistiche). Nel 2017 sono stati 

investivi complessivamente 4,6 Milioni di Euro (2,3 Milioni per Apparec-

chiature Elettromedicali, 1,3 Milioni per Sistemi Informativi e 1 Milione 

per Strutture ed Opere Impiantistiche). Gli investimenti ordinari nel 2018 

ammontano a 4,7 Milioni di Euro (+72 Mila Euro rispetto all’anno prece-

dente). In particolare sono stati investiti 2,8 Milioni per Apparecchiature 

Elettromedicali, 1,3 Milioni per Sistemi Informativi e 636 Mila Euro per 

Strutture ed Opere Impiantistiche.

Investimenti straordinari

• Gli investimenti di natura straordinaria del periodo 2010-2018 sono 

stati di 128 Milioni di Euro, che possiamo distinguere in tre grandi 

categorie:

• Investimenti inerenti l’acquisto del ramo d’azienda relativo alle attività 

dell’Ospedale S. Orsola (26 Milioni di Euro a cui si aggiungono altri 

2,6 Milioni riferiti all’anno 2009).

• Investimenti finalizzati alla attivazione dei nuovi servizi (in particolare 

la nuova piastra per la Radioterapia, Medicina Nucleare e Endosco-

pia di 3.600 mq su due piani, per un valore complessivo di circa 23,5 

Milioni di Euro, i cui lavori sono iniziati il 15/10/2009 e terminati il 

20/01/2011 per la Radioterapia, il 18/04/2011 per la Medicina Nu-

cleare e il 3/9/2011 per la nuova Endoscopia). Questi progetti sono 

tra quelli finanziati dalla Regione Lombardia nell’ambito di quanto 

previsto dall’art. 25 della legge 33/2009 denominato “Contributi a 

favore dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario”.

• Interventi di ampliamento effettuati presso la sede di Poliambulanza 

per realizzare l’integrazione dell’attività dei due ospedali, in parte 

completati nel 2012 e nel 2013:

• Costruzione della nuova Torre Degenze (8.000 mq su 5 piani 

destinata ad ospitare gran parte delle degenze trasferite da S.Or-

sola, i cui lavori sono iniziati l’1/12/2010 e completati in varie fasi 

tra il 16/1/2012 e il 14/7/2012 per un valore complessivo di circa 

14,6 Milioni di Euro).

• Ampliamento del Pronto Soccorso (840 mq che si aggiungono 

ai 1.800 mq esistenti, i cui lavori sono iniziati l’1/9/2011 e terminati 

Investimenti ordinari 2016-2018
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Poliambulanza ha ricevuto 

la certificazione Healthcare 

Information Management 

Systems Society per la 

piena informatizzazione di 

tutti i processi di cura del 

paziente: dalla gestione della 

documentazione clinica 

al ciclo di prescrizione/

somministrazione 

delle terapie, fino alla 

digitalizzazione di tutti 

i percorsi diagnostici e 

all’utilizzo paperless della 

cartella clinica elettronica e 

del dossier paziente.

TECNOLOGIA 4K UHD 

Poliambulanza è stato il 1° 

ospedale in Italia a eseguire 

procedure chirurgiche 

mininvasive con tecnologia 

4K UHD, che unita al 3D 

permette di effettuare gli 

interventi con maggior 

efficacia e precisione. La 

visione 3D restituisce una 

profondità di campo simile 

a quella della chirurgia 

tradizionale, mentre la 

visione 4K UHD permette 

di distinguere i dettagli più 

importanti dei tessuti e degli 

organi.

2018

2.750.646

4.724.783

636.213

1.337.924

1.610.317

3.101.267

536.731

954.219

2.333.250

4.653.181

1.035.264

1.284.667

2016 2017

Strutture ed opere 
impiantistiche

 Sistemi informativi

Apparecchiture 
elettromedicali

Totale
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il 23/5/2012 per un valore complessivo di circa 3 Milioni di Euro).

• Costruzione del nuovo Parcheggio Multipiano con 560 posti 

auto riservato ai dipendenti e collaboratori della Fondazione 

Poliambulanza, i cui lavori sono iniziati il 9/12/2011 e terminati il 

21/8/2012 per un valore complessivo di circa 4 Milioni di Euro.

• Costruzione del nuovo Ingresso e ampliamento del Bar, i cui 

lavori sono iniziati il 21/01/2013 e terminati nei primi mesi del 

2014 per un valore complessivo di circa 2,2 Milioni di Euro.

• Costruzione della nuova Piastra Multifunzione (10.800 mq su 

quattro piani) i cui lavori sono iniziati il 18/01/2013. Nell’ambito 

del Piano Generale delle Opere relative all’ampliamento della 

sede di via Bissolati, questo rappresenta l’investimento più rile-

vante e sarà realizzato in due fasi. La prima fase, che si è con-

clusa nei primi mesi del 2016, ha previsto la realizzazione di 

gran parte delle opere strutturali e impiantistiche e l’allestimento 

di N.10 sale operatorie, della nuova Terapia Intensiva, del nuo-

vo Blocco Parto e della nuova Terapia Intensiva Neonatale per 

un valore complessivo di circa 36,4 Milioni di Euro IVA inclusa. 

Nel corso del 2017 è stato aperto il Piano -1 della Piastra Mul-

tifunzionale con l’attivazione dei nuovi spazi dedicati alla Cen-

trale di Sterilizzazione, all’’Anatomia Patologica e all’obitorio. 

L’analisi degli investimenti straordinari in funzione dell’anno di esecuzione, 

evidenzia che nel 2010 sono stati investiti 44,4 Milioni di Euro, di cui 17,9 

Milioni per l’avanzamento del progetto Radioterapia, Medicina Nucleare 

e Endoscopia e 26 Milioni per il saldo dell’acquisto del ramo d’azienda 

relativo all’Ospedale S. Orsola. Nel 2011 sono stati investiti 14 Milioni di 

Euro, di cui 5,3 Milioni per il completamento del progetto Radioterapia, 

Medicina Nucleare ed Endoscopia, 6,3 Milioni per la nuova Torre delle 

degenze e 0,8 Milioni per l’ampliamento del Pronto Soccorso. Nel 2012 

sono stati investiti 17,8 Milioni di Euro, di cui 7,5 per il completamento 

della nuova Torre delle degenze, 4 Milioni per la realizzazione del nuovo 

Parcheggio Multipiano per i dipendenti e 2,2 Milioni per il completamento 

del Pronto Soccorso. Nel 2013 sono stati investiti 6,3 Milioni di Euro, di cui 

3,4 per la Nuova Piastra Multifunzione e 1,3 Milioni per il nuovo ingresso. 

Nel 2014 sono stati investiti 7 Milioni di Euro, di cui 5,4 per la Nuova Piastra 

Multifunzione e 880 Mila Euro per il nuovo ingresso. Nel 2015 sono stati 

investiti 18,8 Milioni di Euro, di cui 18,4 per la Nuova Piastra Multifunzione e 

186 Mila Euro per l’impianto di Trigenerazione. Nel 2016 sono stati investiti 

11,1 Milioni di Euro, di cui 10,1 per la Nuova Piastra Multifunzione e 890 

Mila Euro per l’impianto di Trigenerazione. Con la nuova Piastra Multifun-

zionale, un edificio di 4 piani per complessivi 10.800 mq adibiti ad attività 

sanitarie, Poliambulanza ha compiuto un importante investimento che 

interpreta al meglio l’orientamento della struttura: supportare l’eccellenza 

professionale con scelte tecnologiche avanzate e l’adozione di migliori 

criteri di sicurezza. Nel 2017 sono stati investiti 7,5 Milioni di Euro, di cui 

3,2 Milioni per l’acquisto di Gamma Knife Icon, 2,8 Milioni per l’impianto 

di Trigenerazione e 1,4 Milioni per la Nuova Piastra Multifunzionale.

Nel 2018 l’ammontare degli investimenti straordinari è pari a 460 Mila 

Euro, di cui 300 Mila Euro relativi al Progetto Area Sud (abbattimento 

capannoni e viale di collegamento con Metropolitana) e 160 Mila Euro 

alla Nuova Piastra Multifunzionale.

Investimenti straordinari complessivi 2010-2018 (migliaia di Euro)
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3.246

41.577
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128.058TOTALE

3.896

Trigenerazione

Investimenti straordinari  2010-2018

2010 2012 201620142011 2013 201820172015
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15.000.000

25.000.000

35.000.000
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20.000.000

30.000.000

40.000.000

45.000.000

44.443.524

13.996.453
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11.076.780

6.944.722
6.297.611

460.089

7.470.050

19.614.203
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Andamento 2019
Il 2019 rappresenta il quattordicesimo anno della costituzione della 

Fondazione Poliambulanza e il ventiduesimo anno di attività della 

nuova sede di Via Bissolati. Il notevole incremento degli standard 

clinici e organizzativi derivanti dalle nuove strutture costituisce 

motivo di ottimismo circa l’andamento dell’attività nel 2019 anche 

perché il Sistema Sanitario Lombardo terrà sempre più conto, nel 

pagamento delle prestazioni sanitarie, della valutazione degli esiti 

delle cure. Regione Lombardia ha individuato specifici indicatori 

di valutazione delle performances di ciascun reparto (mortalità a 

30 giorni, ritorni in sala operatoria, dimissioni volontarie, ricoveri 

ripetuti, trasferimenti tra strutture) che in relazione al grado di 

raggiungimento delle performances possono confermare, ridurre 

o incrementare fino ad un massimo dello 0,15%il budget rispetto 

all’anno precedente. Per questa specifica disposizione a Poliam-

bulanza è stato riconosciuto per l’anno 2019 un budget aggiuntivo 

di 127 Mila Euro (+0,15%).

I risultati indicati da Regione Lombardia confermano l’ottima va-

lutazione certificata anche dall’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali (AGENAS) nel Programma Nazionale Valutazio-

ne Esiti. Questa considerazione è un patrimonio importantissi-

mo da mantenere e, dove possibile, da migliorare anche perché 

rappresenta in modo oggettivo il grado di raggiungimento della 

Mission di Poliambulanza. L’elevato livello e la specializzazione 

delle cure che possiamo offrire, insieme con la visibilità garantita 

dal sistema degli indicatori di esito e dalla certificazione JCI, ci 

impone di guardare anche al di fuori del bacino di pazienti a cui 

tradizionalmente ci rivolgiamo, mettendo in atto specifiche ini-

ziative organizzative e di marketing finalizzate ad attrarre pazienti 

assistiti da altre Regioni e Paesi europei.

Il numero di pazienti che sono stati ricoverati in Fondazione Po-

liambulanza nei primi 4 mesi del 2019 è in aumento rispetto all’an-

no precedente (+0,8%). L’attività ambulatoriale in elezione risulta 

in aumento rispetto all’anno precedente del 9%. Per il Pronto 

Soccorso si registra nei primi 4 mesi di attività un numero di ac-

cessi in aumento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 e 

a fine anno si prevede un numero complessivo di accessi intorno 

agli 86.500 (+900 accessi sull’anno precedente).

La situazione economica generale, nonostante qualche segnale di 

miglioramento, non permette un incremento della spesa sanitaria 

pubblica proporzionale ai bisogni emergenti legati all'invecchia-

mento della popolazione. In questa situazione il nostro impegno 

è quello di moltiplicare gli sforzi a tutti i livelli per migliorare l’effi-

cienza e l’economicità della gestione, al fine di non ridurre mai la 

qualità dei servizi e salvaguardare l’interesse delle persone malate 

e di tutti coloro che si affidano a Fondazione Poliambulanza.

Sono 648 i posti letto* totali accreditati in Poliambulanza, così suddivisi:

Dipartimento Unità Operativa Posti Letto

Geriatria     Geriatria 40
      di cui Unità di Cura Sub-Intensiva 4
      Unità di Cure Sub-Acute* 20

Totale 60

Oncologico     Oncologia 18
      di cui MAC* 6

Totale 18

Cardiovascolare    Cardiologia 46

      Cardiochirurgia 15
      Chirurgia Vascolare 16

      di cui Unità di Terapia Intensiva Coronarica 6

Totale 77

Ortopedia e Traumatologia   Ortopedia 62
      Totale 62

Pronto Soccorso    Osservazione Breve Intensiva* 20
      Totale 20

Anestesia, Rianimazione   Terapia Intensiva Polifunzionale 28

      Totale 33
Terapia Intensiva e del Dolore  Terapia Intensiva Cardiovascolare 5

Testa Collo     Neurochirurgia 21
      Neurologia 18

      Otorinolaringoiatria 14
      Oculistica 8

      di cui Stroke Unit 4

Totale 61

Salute Mamma e Bambino   Ostetricia e Ginecologia 69

      Terapia Intensiva Neonatale 6
      Patologia Neonatale 14

      Pediatria 17

Totale 106
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Chirurgico     Urologia 25
      Chirurgia Generale 74

Totale 99

Medicina, Gastroenterologia   Medicina Generale 70
ed Endoscopia    di cui MAC* 2

Totale 70

Riabilitazione e Recupero Funzionale  Riabilitazione Specialistica 42
      Totale 42
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Pubblicazioni Scientifiche
censite in PubMed – anno 2018

Centro di Ricerca M. Eugenia Menni

BBS9 gene in nonsyndromic craniosynostosis: Role of the primary cilium in the aberrant ossifica-
tion of the suture osteogenic niche.
Barba M, Di Pietro L, Massimi L, Geloso MC, Frassanito P, Caldarelli M, Michetti F, Della Longa S, Ro-
mitti PA, Di Rocco C, Arcovito A, Parolini O, Tamburrini G, Bernardini C, Boyadjiev SA, Lattanzi W.
Bone. 2018 Jul;112:58-70. doi: 10.1016/j.bone.2018.04.013. Epub 2018 Apr 17.

Cardiac Restoration Stemming From the Placenta Tree: Insights From Fetal and Perinatal Cell 
Biology.
Bollini S, Silini AR, Banerjee A, Wolbank S, Balbi C, Parolini O.
Front Physiol. 2018 Apr 11;9:385. doi: 10.3389/fphys.2018.00385. eCollection 2018. Review.

Comparison of the Proliferation and Differentiation Potential of Human Urine-, Placenta Decidua 
Basalis-, and Bone Marrow-Derived Stem Cells.
Wu C, Chen L, Huang YZ, Huang Y, Parolini O, Zhong Q, Tian X, Deng L.
Stem Cells Int. 2018 Dec 13;2018:7131532. doi: 10.1155/2018/7131532. eCollection 2018.

Effect of human amniotic epithelial cells on pro-fibrogenic resident hepatic cells in a rat model of 
liver fibrosis.
Cargnoni A, Farigu S, Cotti Piccinelli E, Bonassi Signoroni P, Romele P, Vanosi G, Toschi I, Cesari V, 
Barros Sant'Anna L, Magatti M, Silini AR, Parolini O.
J Cell Mol Med. 2018 Feb;22(2):1202-1213. doi: 10.1111/jcmm.13396. Epub 2017 Nov 3.

Human acellular amniotic membrane implantation for lower third nasal reconstruction: a promi-
sing therapy to promote wound healing.
Xue SL, Liu K, Parolini O, Wang Y, Deng L, Huang YC.
Burns Trauma. 2018 Dec 18;6:34. doi: 10.1186/s41038-018-0136-x. eCollection 2018.

Immunological and Differentiation Properties of Amniotic Cells Are Retained After Immobilization 
in Pectin Gel.
Silini AR, Spoldi V, De Munari S, Vertua E, Munarin F, Petrini P, Farè S, Parolini O.
Cell Transplant. 2018 Jan;27(1):70-76. doi: 10.1177/0963689717738786.

Incorporating placental tissue in cord blood banking for stem cell transplantation.
Teofili L, Silini AR, Bianchi M, Valentini CG, Parolini O.
Expert Rev Hematol. 2018 Aug;11(8):649-661. doi: 10.1080/17474086.2018.1483717. Epub 2018 Jul 
14.

Mapping of the Human Placenta: Experimental Evidence of Amniotic Epithelial Cell Heterogeneity.
Centurione L, Passaretta F, Centurione MA, Munari S, Vertua E, Silini A, Liberati M, Parolini O, Di 
Pietro R.
Cell Transplant. 2018 Jan;27(1):12-22. doi: 10.1177/0963689717725078.

Placenta-Derived Cells for Acute Brain Injury.
Pischiutta F, Sammali E, Parolini O, Carswell HVO, Zanier ER.
Cell Transplant. 2018 Jan;27(1):151-167. doi: 10.1177/0963689717732992.

Placental Cells and Derivatives: Advancing Clinical Translation.
Silini AR, Parolini O.
Cell Transplant. 2018 Jan;27(1):1-2. doi: 10.1177/0963689717745332. 

Proliferation and survival of human amniotic epithelial cells during their hepatic differentiation.
Maymó JL, Riedel R, Pérez-Pérez A, Magatti M, Maskin B, Dueñas JL, Parolini O, Sánchez-Margalet V, 
Varone CL.
PLoS One. 2018 Jan 18;13(1):e0191489. doi: 10.1371/journal.pone.0191489. eCollection 2018.

The Immunomodulatory Properties of Amniotic Cells: The Two Sides of the Coin.
Magatti M, Vertua E, Cargnoni A, Silini A, Parolini O.
Cell Transplant. 2018 Jan;27(1):31-44. doi: 10.1177/0963689717742819.

Therapeutic potential of hAECs for early Achilles tendon defect repair through regeneration.
Barboni B, Russo V, Gatta V, Bernabò N, Berardinelli P, Mauro A, Martelli A, Valbonetti L, Muttini A, Di 
Giacinto O, Turriani M, Silini A, Calabrese G, Abate M, Parolini O, Stuppia L, Mattioli M.
J Tissue Eng Regen Med. 2018 Mar;12(3):e1594-e1608. doi: 10.1002/term.2584. Epub 2017 Nov 17.

Dipartimento di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore

Patient-ventilator asynchronies: types, outcomes and nursing detection skills.
Bulleri E, Fusi C, Bambi S, Pisani L.
Acta Biomed. 2018 Dec 7;89(7-S):6-18. doi: 10.23750/abm.v89i7-S.7737.

Dipartimento Cardiovascolare

Access to magnetic resonance imaging of patients with magnetic resonance-conditional pacema-
ker and implantable cardioverter-defibrillator systems: results from the Really ProMRI study.
Celentano E, Caccavo V, Santamaria M, Baiocchi C, Melissano D, Pisanò E, Gallo P, Polcino A, Arena 
G, Patanè S, Senatore G, Licciardello G, Padeletti L, Vado A, Giorgi D, Pecora D, Stella P, Anaclerio M, 
Guastaferro C, Giovannini T, Giacopelli D, Gargaro A, Maglia G.
Europace. 2018 Jun 1;20(6):1001-1009. doi: 10.1093/europace/eux118.

Adherence to 2016 European Society of Cardiology guidelines predicts outcome in a large re-
al-world population of heart failure patients requiring cardiac resynchronization therapy.
Stabile G, Pepi P, Palmisano P, D'Onofrio A, De Simone A, Caico SI, Pecora D, Rapacciuolo A, Arena 
G, Marini M, Pieragnoli P, Badolati S, Savarese G, Maglia G, Iuliano A, Botto GL, Malacrida M, Bertaglia 
E.
Heart Rhythm. 2018 Nov;15(11):1675-1682. doi: 10.1016/j.hrthm.2018.04.011. Epub 2018 Apr 14.

Available oral lipid-lowering agents could bring most high-risk patients to target: an estimate 
based on the Dyslipidemia International Study II-Italy.
De Ferrari GM, Perna GP, Nicosia A, Guasti L, Casu G, Cuccia C, Picco F, Strazzella C, Totaro R, Cer-
cone S, Canullo L, Horack M, Lautsch D, Gitt AK, Di Biase M.
J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2018 Sep;19(9):485-490. doi: 10.2459/JCM.0000000000000680.

Chronic Apical and Nonapical Right Ventricular Pacing in Patients with High-Grade Atrioventricu-
lar Block: Results of the Right Pace Study.
Muto C, Calvi V, Botto GL, Pecora D, Porcelli D, Costa A, Ciaramitaro G, Airò Farulla R, Rago A, Calva-
nese R, Baratto MT, Reggiani A, Giammaria M, Patané S, Campari M, Valsecchi S, Maglia G.
Biomed Res Int. 2018 May 22;2018:1404659. doi: 10.1155/2018/1404659. eCollection 2018.

Corrigendum to "A predictive model for early mortality after surgical treatment of heart valve or 
prosthesis infective endocarditis. The EndoSCORE". [Int. J. Cardiol. 241 (Aug 15 2017) 97-102].
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Di Mauro M, Dato GMA, Barili F, Gelsomino S, Santè P, Corte AD, Carrozza A, Ratta ED, Cugola D, 
Galletti L, Devotini R, Casabona R, Santini F, Salsano A, Scrofani R, Antona C, Botta L, Russo C, Man-
cuso S, Rinaldi M, De Vincentiis C, Biondi A, Beghi C, Cappabianca G, Tarzia V, Gerosa G, De Bonis M, 
Pozzoli A, Nicolini F, Benassi F, Rosato F, Grasso E, Livi U, Sponga S, Pacini D, Di Bartolomeo R, De-
Martino A, Bortolotti U, Onorati F, Faggian G, Lorusso R, Vizzardi E, Di Giammarco G, Marinelli D, Villa 
E, Troise G, Picichè M, Musumeci F, Paparella D, Margari V, Tritto F, Damiani G, Scrascia G, Zaccaria S, 
Renzulli A, Serraino G, Mariscalco G, Maselli D, Foschi M, Parolari A, Nappi G; Italian Group of Resear-
ch for Outcome in Cardiac Surgery (GIROC).
Int J Cardiol. 2018 May 1;258:337. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.01.019. Epub 2018 Jan 12.

Dislocation of a sutureless prosthesis after type I bicuspid aortic valve replacement.
Chiariello GA, Villa E, Messina A, Troise G.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Aug;156(2):e87-e89. doi: 10.1016/j.jtcvs.2018.02.002. Epub 2018 Feb 10. 

Gore Iliac Branch Endoprosthesis for treatment of bilateral common iliac artery aneurysms.
Maldonado TS, Mosquera NJ, Lin P, Bellosta R, Barfield M, Moussa A, Rhee R, Schermerhorn ML, 
Weinberger J, Wikkeling M, Heyligers J, Veith FJ, Milner R, Reijnen MPJ; Gore Bilateral IBE Study 
Group.
J Vasc Surg. 2018 Jul;68(1):100-108.e3. doi: 10.1016/j.jvs.2017.12.043. Epub 2018 Mar 8.

High on-treatment platelet reactivity and outcome in elderly with non ST-segment elevation acu-
te coronary syndrome - Insight from the GEPRESS study.
De Rosa R, Palmerini T, De Servi S, Belmonte M, Crimi G, Cornara S, Calabrò P, Cattaneo M, Maffeo 
D, Toso A, Bartorelli A, Palmieri C, De Carlo M, Capodanno D, Genereux P, Angiolillo D, Piscione F, 
Galasso G.
Int J Cardiol. 2018 May 15;259:20-25. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.01.057.

Mitroflow Aortic Bioprosthesis Failure in Type B Aortic Dissection: Preventive Left Main Stenting in 
Transapical Transcatheter Aortic Valve Implantation Strategy.
Chiariello GA, Villa E, Messina A, Mangini SM, Rozzi M, Dalla Tomba M, Leonzi O, Troise G.
Cardiol Res. 2018 Apr;9(2):133-135. doi: 10.14740/cr666w. Epub 2018 Apr 25.

Multidisciplinary approach to the management of patients with pulmonary embolism and deep 
vein thrombosis: a consensus on diagnosis, traditional therapy and therapy with rivaroxaban.
Imberti D, Becattini C, Bernardi E, Camporese G, Cuccia C, Dentali F, Paretti D.
Intern Emerg Med. 2018 Oct;13(7):1037-1049. doi: 10.1007/s11739-018-1802-5. Epub 2018 Mar 8.

Negative pressure wound therapy (NPWT) treatment of total supra-aortic debranching graft in-
fection.
Bellosta R, Luzzani L, Bontempi F, Vescovi M, Sarcina A.
Arch Med Sci. 2018 Mar;14(2):466-469. doi: 10.5114/aoms.2016.59603. Epub 2016 Apr 27.

Percutaneous Left Atrial Appendage Closure With the Ultraseal Device: Insights From the Initial 
Multicenter Experience.
Asmarats L, Masson JB, Pagnotta PA, Cook S, Foresti M, Ibrahim R, Sukiennik A, Sabiniewicz R, Maf-
feo D, Carballo J, Cruz-González I, Grasso C, Pisano F, Senatore G, Tarantini G, Kasongo A, Chiarito 
M, Puricel S, Messas N, Moreno-Samos JC, O'Hara G, Rodés-Cabau J.
JACC Cardiovasc Interv. 2018 Oct 8;11(19):1932-1941. doi: 10.1016/j.jcin.2018.05.023.

Subcutaneous implantable cardioverter defibrillator implantation: An analysis of Italian clinical 
practice and its evolution.
D'Onofrio A, Pieragnoli P, Biffi M, Nigro G, Migliore F, Francia P, De Filippo P, Capucci A, Botto GL, 
Giammaria M, Palmisano P, Pisanò E, Bisignani G, La Greca C, Sarubbi B, Sala S, Viscusi M, Landolina 
M, Lovecchio M, Valsecchi S, Bongiorni MG; "S-ICD Rhythm Detect" Investigators.
Int J Cardiol. 2018 Dec 1;272:162-167. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.07.139. Epub 2018 Jul 31.

Surgical indications for thoracic aortic disease: beyond the "magic numbers" of aortic diameter.
Berretta P, Cefarelli M, Montalto A, Savini C, Miceli A, Rubino AS, Troise G, Patanè L, Di Eusanio M.
G Ital Cardiol (Rome). 2018 Jul-Aug;19(7):429-436. doi: 10.1714/2938.29539. Italian.

Surgical Treatment of Synchronous Type B Acute Aortic Dissection and Abdominal Aortic Aneury-
sm.
Bellosta R, Gelpi G, Lomazzi C, Romagnoni C, Castelli P, Trimarchi S, Piffaretti G.
Ann Vasc Surg. 2018 May;49:107-114. doi: 10.1016/j.avsg.2017.11.054. Epub 2018 Feb 23.

Sutureless and Rapid-Deployment Aortic Valve Replacement International Registry (SURD-IR): 
early results from 3343 patients.
Di Eusanio M, Phan K, Berretta P, Carrel TP, Andreas M, Santarpino G, Di Bartolomeo R, Folliguet T, 
Meuris B, Mignosa C, Martinelli G, Misfeld M, Glauber M, Kappert U, Shrestha M, Albertini A, Teoh K, 
Villa E, Yan T, Solinas M.
Eur J Cardiothorac Surg. 2018 Oct 1;54(4):768-773. doi: 10.1093/ejcts/ezy132.

Sutureless aortic valve replacement in high risk patients neutralizes expected worse hospital 
outcome: A clinical and economic analysis.
Villa E, Dalla Tomba M, Messina A, Trenta A, Brunelli F, Cirillo M, Mhagna Z, Chiariello GA, Troise G.
Cardiol J. 2018 Sep 20. doi: 10.5603/CJ.a2018.0098. [Epub ahead of print]

Sutureless prosthesis for failed small Mitroflow valves: the Perceval-after-Mitroflow procedure.
Chiariello GA, Villa E, Messina A, Dalla Tomba M, Cirillo M, Brunelli F, Mhagna Z, Troise G.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2018 May 1;26(5):865-868. doi: 10.1093/icvts/ivx434. Erratum in: 
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2018 Apr 1;26(4):714.
and Corrigendum to 'Sutureless prosthesis for failed small Mitroflow valves: the Perceval-after-Mi-
troflow procedure' [Interact CardioVasc Thorac Surg 2018; doi:10.1093/icvts/ivx434].
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2018 Apr 1;26(4):714. doi: 10.1093/icvts/ivy069.

The Memory of the Heart.
Cirillo M.
J Cardiovasc Dev Dis. 2018 Nov 11;5(4). pii: E55. doi: 10.3390/jcdd5040055. Review.
and Reply to the Comment on: Marco Cirillo The Memory of the Heart. J. Cardiovasc. Dev. Dis. 
2018, 5, 55.
J Cardiovasc Dev Dis. 2018 Dec 20;6(1). pii: E1. doi: 10.3390/jcdd6010001.

The stricter criteria for Class I CRT indication suggested by the 2016 ESC Guidelines reliably exclu-
de patients with a worse prognosis in comparison with the 2013 ESC indication criteria.
Bertaglia E, Reggiani A, Palmisano P, D'Onofrio A, De Simone A, Caico SI, Pecora D, Arena G, Marini 
M, Ricciardi G, Badolati S, Spotti A, Solimene F, Ferraro A, Migliore F, Botto GL, Malacrida M, Stabile G.
Int J Cardiol. 2018 Dec 15;273:162-167. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.09.027. Epub 2018 Sep 8.

Updated SICI-GISE position paper on institutional and operator requirements for transcatheter 
aortic valve implantation.
Tarantini G, Esposito G, Musumeci G, Fraccaro C, Franzone A, Castiglioni B, La Manna A, Limbruno 
U, Marchese A, Mauro C, Rigattieri S, Tarantino F, Gandolfo C, Santoro G, Violini R, Airoldi F, Albiero 
R, Balbi M, Baralis G, Bartorelli AL, Bedogni F, Benassi A, Berni A, Bonzani G, Bortone AS, Braito G, 
Briguori C, Brscic E, Calabrò P, Calchera I, Cappelli Bigazzi M, Caprioglio F, Castriota F, Cernetti C, 
Cicala C, Cioffi P, Colombo A, Colombo V, Contegiacomo G, Cremonesi A, D'Amico M, De Benedi-
ctis M, De Leo A, Di Biasi M, Di Girolamo D, Di Lorenzo E, Di Mario C, Dominici M, Ettori F, Ferrario 
M, Fioranelli M, Fischetti D, Gabrielli G, Giordano A, Giudice P, Greco C, Indolfi C, Leonzi O, Lettieri 
C, Loi B, Maddestra N, Marchionni N, Marrozzini C, Medda M, Missiroli B, My L, Oreglia JA, Palmieri 
C, Pantaleo P, Paparoni SR, Parodi G, Petronio AS, Piatti L, Piccaluga E, Pierli C, Perkan A, Pitì A, Poli 
A, Ramondo AB, Reale MA, Reimers B, Ribichini FL, Rosso R, Saccà S, Sacra C, Santarelli A, Sardella 
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G, Satullo G, Scalise F, Siviglia M, Spedicato L, Stabile A, Tamburino C, Tesorio TNM, Tolaro S, Tomai F, 
Trani C, Valenti R, Valsecchi O, Valva G, Varbella F, Vigna C, Vignali L, Berti S.

G Ital Cardiol (Rome). 2018 Sep;19(9):519-529. doi: 10.1714/2951.29672. Italian. 

Dipartimento Chirurgico

Bowel preparation in elective colorectal surgery: back to the future?
Treppiedi E, La Mendola R, Rosso E.
Updates Surg. 2018 Jul 5. doi: 10.1007/s13304-018-0561-1. [Epub ahead of print].

Laparoscopic pancreatic resections in two medium-sized medical centres.
Baiocchi GL, Rosso E, Celotti A, Zimmiti G, Manzoni A, Garatti M, Tiberio G, Portolani N.
Updates Surg. 2018 Mar;70(1):41-45. doi: 10.1007/s13304-018-0520-x. Epub 2018 Feb 28.

Management of portal annular pancreas during laparoscopic pancreaticoduodenectomy.
Zimmitti G, Manzoni A, Ramera M, Villanacci A, Sega V, Treppiedi E, Guerini F, Garatti M, Codignola 
C, Rosso E.
J Minim Access Surg. 2018 Oct-Dec;14(4):354-356. doi: 10.4103/jmas.JMAS_235_17.

Outcomes After Minimally-invasive Versus Open Pancreatoduodenectomy: A Pan-European Pro-
pensity Score Matched Study.
Klompmaker S, van Hilst J, Wellner UF, Busch OR, Coratti A, D'Hondt M, Dokmak S, Festen S, Kerem 
M, Khatkov I, Lips DJ, Lombardo C, Luyer M, Manzoni A, Molenaar IQ, Rosso E, Saint-Marc O, Van-
steenkiste F, Wittel UA, Bonsing B, Groot Koerkamp B, Abu Hilal M, Fuks D, Poves I, Keck T, Boggi U, 
Besselink MG; European consortium on Minimally Invasive Pancreatic Surgery (E-MIPS).
Ann Surg. 2018 Jun 1. doi: 10.1097/SLA.0000000000002850. [Epub ahead of print]

Tailored treatment for signet ring cell gastric cancer.
Mengardo V, Treppiedi E, Bencivenga M, Dal Cero M, Giacopuzzi S.
Updates Surg. 2018 Jun;70(2):167-171. doi: 10.1007/s13304-018-0550-4. Epub 2018 Jun 9. Review.

Dipartimento Geriatria

A Point Prevalence Study of Delirium in Italian Nursing Homes.
Morichi V, Fedecostante M, Morandi A, Di Santo SG, Mazzone A, Mossello E, Bo M, Bianchetti A, 
Rozzini R, Zanetti E, Musicco M, Ferrari A, Ferrara N, Trabucchi M, Cherubini A, Bellelli G; Italian Study 
Group on Delirium.
Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;46(1-2):27-41. doi: 10.1159/000490722. Epub 2018 Aug 9.

Choice and Outcomes of Rate Control versus Rhythm Control in Elderly Patients with Atrial Fibril-
lation: A Report from the REPOSI Study.
Paciullo F, Proietti M, Bianconi V, Nobili A, Pirro M, Mannucci PM, Lip GYH, Lupattelli G; REPOSI Inve-
stigators.
Drugs Aging. 2018 Apr;35(4):365-373. doi: 10.1007/s40266-018-0532-8.

Disability, and not diabetes, is a strong predictor of mortality in oldest old patients hospitalized 
with pneumonia.
Corrao S, Argano C, Natoli G, Nobili A, Corazza GR, Mannucci PM, Perticone F; REPOSI Investigators.
Eur J Intern Med. 2018 Aug;54:53-59. doi: 10.1016/j.ejim.2018.04.012. Epub 2018 May 1.

Living alone as an independent predictor of prolonged length of hospital stay and non-home 
discharge in older patients.
Agosti P, Tettamanti M, Vella FS, Suppressa P, Pasina L, Franchi C, Nobili A, Mannucci PM, Sabbà C; 

REPOSI Investigators.
Eur J Intern Med. 2018 Nov;57:25-31. doi: 10.1016/j.ejim.2018.06.014. Epub 2018 Jun 19. 

Mortality rate and risk factors for gastrointestinal bleeding in elderly patients.
Lenti MV, Pasina L, Cococcia S, Cortesi L, Miceli E, Caccia Dominioni C, Pisati M, Mengoli C, Pertico-
ne F, Nobili A, Di Sabatino A, Corazza GR; REPOSI Investigators.
Eur J Intern Med. 2018 Dec 4. pii: S0953-6205(18)30448-5. doi: 10.1016/j.ejim.2018.11.003. [Epub 
ahead of print]

Prevalence, characteristics and treatment of chronic pain in elderly patients hospitalized in inter-
nal medicine wards.
Corsi N, Roberto A, Cortesi L, Nobili A, Mannucci PM, Corli O; REPOSI Investigators.
Eur J Intern Med. 2018 Sep;55:35-39. doi: 10.1016/j.ejim.2018.05.031. Epub 2018 May 28.

Prognostic relevance of glomerular filtration rate estimation obtained through different equations 
in hospitalized elderly patients.
Gallo P, De Vincentis A, Pedone C, Nobili A, Tettamanti M, Gentilucci UV, Picardi A, Mannucci PM, 
Incalzi RA; REPOSI Investigators.
Eur J Intern Med. 2018 Aug;54:60-64. doi: 10.1016/j.ejim.2018.04.001. Epub 2018 Apr 9.

Risk factors for three-month mortality after discharge in a cohort of non-oncologic hospitalized 
elderly patients: Results from the REPOSI study.
Pasina L, Cortesi L, Tiraboschi M, Nobili A, Lanzo G, Tettamanti M, Franchi C, Mannucci PM, Ghidoni 
S, Assolari A, Brucato A; REPOSI Investigators.
Arch Gerontol Geriatr. 2018 Jan;74:169-173. doi: 10.1016/j.archger.2017.10.016.

Sarcopenia in Parkinson Disease: Comparison of Different Criteria and Association With Disease 
Severity.
Vetrano DL, Pisciotta MS, Laudisio A, Lo Monaco MR, Onder G, Brandi V, Fusco D, Di Capua B, Ric-
ciardi D, Bernabei R, Zuccalà G.
J Am Med Dir Assoc. 2018 Jun;19(6):523-527. doi: 10.1016/j.jamda.2017.12.005. Epub 2018 Feb 12.

Use of oral anticoagulant drugs in older patients with atrial fibrillation in internal medicine wards.
Proietti M, Antoniazzi S, Monzani V, Santalucia P, Franchi C; SIM-AF Investigators, Fenoglio LM, 
Melchio R, Fabris F, Sartori MT, Manfredini R, De Giorgi A, Fabbian F, Biolo G, Zanetti M, Altamura N, 
Sabbà C, Suppressa P, Bandiera F, Usai C, Murialdo G, Fezza F, Marra A, Castelli F, Cattaneo F, Beccati 
V, di Minno G, Tufano A, Contaldi P, Lupattelli G, Bianconi V, Cappellini D, Hu C, Minonzio F, Fargion 
S, Burdick L, Francione P, Peyvandi F, Rossio R, Colombo G, Monzani V, Ceriani G, Lucchi T, Brignolo 
B, Manfellotto D, Caridi I, Corazza GR, Miceli E, Padula D, Fraternale G, Guasti L, Squizzato A, Maresca 
A, Liberato NL, Tognin T, Rozzini R, Bellucci FB, Muscaritoli M, Molfino A, Petrillo E, Dore M, Mete F, 
Gino M, Franceschi F, Gabrielli M, Perticone F, Perticone M, Bertolotti M, Mussi C, Borghi C, Strocchi 
E, Durazzo M, Fornengo P, Dallegri F, Ottonello LC, Salam K, Caserza L, Barbagallo M, Di Bella G, 
Annoni G, Bruni AA, Odetti P, Nencioni A, Monacelli F, Napolitano A, Brucato A, Valenti A, Castellino P, 
Zanoli L, Mazzeo M.
Eur J Intern Med. 2018 Jun;52:e12-e14. doi: 10.1016/j.ejim.2018.04.006. Epub 2018 Apr 12.

Unità Dipartimentale di Allergologia-Immunologia Clinica & Pneumo-
logica

Allergen immunotherapy as add-on to biologic agents.
Lombardi C, Canonica GW, Passalacqua G.
Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2018 Dec;18(6):502-508. doi: 10.1097/ACI.0000000000000479.

Allergic sensitization to common pets (cats/dogs) according to different possible modalities of 
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exposure: an Italian Multicenter Study.
Liccardi G, Calzetta L, Baldi G, Berra A, Billeri L, Caminati M, Capano P, Carpentieri E, Ciccarelli A, 
Crivellaro MA, Cutajar M, D'Amato M, Folletti I, Gani F, Gargano D, Giannattasio D, Giovannini M, 
Lombardi C, Schiavo ML, Madonna F, Maniscalco M, Meriggi A, Micucci C, Milanese M, Montera 
C, Paolocci G, Parente R, Pedicini A, Pio R, Puggioni F, Russo M, Salzillo A, Scavalli P, Scichilone N, 
Sposato B, Stanziola A, Steinhilber G, Vatrella A, Rogliani P, Passalacqua G; Italian Allergic Respiratory 
Diseases Task Force.
Clin Mol Allergy. 2018 Feb 2;16:3. doi: 10.1186/s12948-018-0081-z. eCollection 2018.

Critical aspects in dog allergen immunotherapy (DAI). May Component Resolved Diagnosis (CRD) 
play a role in predicting the efficacy?
Liccardi G, Calzetta L, Milanese M, Lombardi C, Savi E, Passalacqua G, Rogliani P.
Hum Vaccin Immunother. 2018 Jun 3;14(6):1438-1441. doi: 10.1080/21645515.2018.1434383. Epub 
2018 Feb 23.

Fatal asthma after omalizumab and controller therapy discontinuation.
Lombardi C, Cottini M, Passalacqua G.
Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2018 Jul;50(5):235-236. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.70. Epub 
2018 Jul 24.

The control of allergic rhinitis in real life: a multicenter cross-sectional Italian study.
Gani F, Lombardi C, Barrocu L, Landi M, Ridolo E, Bugiani M, Rolla G, Senna G, Passalacqua G.
Clin Mol Allergy. 2018 Feb 2;16:4. doi: 10.1186/s12948-018-0082-y. eCollection 2018.

The North-Western Italian experience with anti IL-5 therapy amd comparison with regulatory 
trials.
Bagnasco D, Milanese M, Rolla G, Lombardi C, Bucca C, Heffler E, Canonica GW, Passalacqua G.
World Allergy Organ J. 2018 Dec 6;11(1):34. doi: 10.1186/s40413-018-0210-7. eCollection 2018.

The role of mobile apps in allergic respiratory diseases: an Italian multicentre survey report.
Lombardi C, Bonini M, Passalacqua G; Mobile Apps Multicenter Italian Study Group.
Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2018 Nov;50(6):268-272. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.76. 
Epub 2018 Oct 15.

Dipartimento Mamma e Bambino

Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging in detecting the severity of abnormal invasi-
ve placenta: a systematic review and meta-analysis.
Familiari A, Liberati M, Lim P, Pagani G, Cali G, Buca D, Manzoli L, Flacco ME, Scambia G, D'antonio F.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 May;97(5):507-520. doi: 10.1111/aogs.13258. Epub 2017 Dec 13. 
Review.

Diagnostic accuracy of ultrasound in detecting the depth of invasion in women at risk of abnor-
mally invasive placenta: A prospective longitudinal study.
Cali G, Forlani F, Timor-Trisch I, Palacios-Jaraquemada J, Foti F, Minneci G, Flacco ME, Manzoli L, 
Familiari A, Pagani G, Scambia G, D'Antonio F.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Oct;97(10):1219-1227. doi: 10.1111/aogs.13389. Epub 2018 Jul 30.

Diagnostic accuracy of ultrasound in detecting the severity of abnormally invasive placentation: a 
systematic review and meta-analysis.
Pagani G, Cali G, Acharya G, Trisch IT, Palacios-Jaraquemada J, Familiari A, Buca D, Manzoli L, Flacco 
ME, Fanfani F, Liberati M, Scambia G, D'antonio F.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Jan;97(1):25-37. doi: 10.1111/aogs.13238. Epub 2017 Nov 28. Review.

Hair-Collar-and-Tuft-Sign Associated with an Atretic Cephalocele and a Persistent Primitive Falci-
ne Sinus.
Gagliardo T, Diplomatico M, Sordino D, Aliberti F, Esposito F, De Bernardo G.
J Pediatr. 2018 Jan;192:263-263.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.08.027. Epub 2017 Sep 28. 

Management of NEC: surgical treatment and role of traditional X-ray versus Ultrasound imaging, 
experience of a single centre.
De Bernardo G, Sordino D, De Chiara C, Riccitelli M, Esposito F, Giordano M, Tramontano A.
Curr Pediatr Rev. 2018 Nov 2. doi: 10.2174/1573396314666181102122626. [Epub ahead of print]

Nasal high-frequency oscillatory ventilation and CO2 removal: A randomized controlled crosso-
ver trial.
Bottino R, Pontiggia F, Ricci C, Gambacorta A, Paladini A, Chijenas V, Liubsys A, Navikiene J, Pliau-
ckiene A, Mercadante D, Colnaghi M, Tana M, Tirone C, Lio A, Aurilia C, Pastorino R, Purcaro V, Maffei 
G, Liberatore P, Consigli C, Haass C, Lista G, Agosti M, Mosca F, Vento G.
Pediatr Pulmonol. 2018 Sep;53(9):1245-1251. doi: 10.1002/ppul.24120. Epub 2018 Jul 12.

Perinatal mortality, timing of delivery and prenatal management of monoamniotic twin pregnan-
cies: systematic review and meta-analysis.
D'Antonio F, Odibo A, Berghella V, Khalil A, Hack K, Saccone G, Prefumo F, Buca D, Liberati M, Pagani 
G, Acharya G.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Aug 20. doi: 10.1002/uog.20100. [Epub ahead of print] Review.

Rooming-in Reduces Salivary Cortisol Level of Newborn.
De Bernardo G, Riccitelli M, Giordano M, Proietti F, Sordino D, Longini M, Buonocore G, Perrone S.
Mediators Inflamm. 2018 Mar 8;2018:2845352. doi: 10.1155/2018/2845352. eCollection 2018.

Dipartimento Medicina, Gastroenterologia ed Endoscopia

Adherence to European Society of Gastrointestinal Endoscopy recommendations of endoscopists 
performing small bowel capsule endoscopy in Italy.
Rondonotti E, Spada C, Pennazio M, de Franchis R, Cadoni S, Girelli C, Hassan C, Marmo R, Riccioni 
ME, Scarpulla G, Soncini M, Vecchi M, Cannizzaro R.
Dig Liver Dis. 2018 Dec 10. pii: S1590-8658(18)31270-2. doi: 10.1016/j.dld.2018.11.031. [Epub ahead of 
print]

Adoption of colonoscopy quality measures across Europe: the European Colonoscopy Quality 
Investigation (ECQI) Group experience.
Riemann JF, Agrawal A, Amaro P, Brink L, Fischbach W, Hünger M, Jover R, Ono A, Toth E, Spada C.
United European Gastroenterol J. 2018 Aug;6(7):1106-1107. doi: 10.1177/2050640618769706. Epub 
2018 Apr 13. 

Colon capsule endoscopy and its effectiveness in the diagnosis and management of colorectal 
neoplastic lesions.
Milluzzo SM, Bizzotto A, Cesaro P, Spada C.
Expert Rev Anticancer Ther. 2018 Oct 25:1-10. doi: 10.1080/14737140.2019.1538798. [Epub ahead of print]
Colon capsule endoscopy to screen for colorectal neoplasia in those with family histories of colo-
rectal cancer.
Parodi A, Vanbiervliet G, Hassan C, Hebuterne X, De Ceglie A, Filiberti RA, Spada C, Conio M.
Gastrointest Endosc. 2018 Mar;87(3):695-704. doi: 10.1016/j.gie.2017.05.023. Epub 2017 May 26.

Efficacy and safety of a new low-volume PEG with citrate and simethicone bowel preparation for 
colonoscopy (Clensia): a multicenter randomized observer-blind clinical trial vs. a low-volume 
PEG with ascorbic acid (PEG-ASC).
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Kump P, Hassan C, Spada C, Brownstone E, Datz C, Haefner M, Renner F, Schoefl R, Schreiber F.
Endosc Int Open. 2018 Aug;6(8):E907-E913. doi: 10.1055/a-0624-2266. Epub 2018 Aug 1.

Endoscopic mucosal resection of non-ampullary sporadic duodenal adenomas: a retrospective 
analysis with long-term follow-up.
Valerii G, Tringali A, Landi R, Boškoski I, Familiari P, Bizzotto A, Perri V, Petruzziello L, Costamagna G.
Scand J Gastroenterol. 2018 Apr;53(4):490-494. doi: 10.1080/00365521.2018.1438508. Epub 2018 
Feb 19.

Endoscopic submucosal dissection of gastric superficial neoplastic lesions: a single Western cen-
ter experience.
Petruzziello L, Campanale M, Spada C, Ricci R, Hassan C, Gullo G, Costamagna G.
United European Gastroenterol J. 2018 Mar;6(2):203-212. doi: 10.1177/2050640617722901. Epub 
2017 Jul 25.

Evaluation of a new pan-enteric video capsule endoscopy system in patients with suspected or 
established inflammatory bowel disease - feasibility study.
Eliakim R, Spada C, Lapidus A, Eyal I, Pecere S, Fernández-Urién I, Lahat A, Costamagna G, Schwartz 
A, Ron Y, Yanai H, Adler S.
Endosc Int Open. 2018 Oct;6(10):E1235-E1246. doi: 10.1055/a-0677-170. Epub 2018 Oct 8.

Intra and inter-observer agreement on polyp detection in colon capsule endoscopy evaluations.
Buijs MM, Kroijer R, Kobaek-Larsen M, Spada C, Fernandez-Urien I, Steele RJ, Baatrup G.
United European Gastroenterol J. 2018 Dec;6(10):1563-1568. doi: 10.1177/2050640618798182. Epub 
2018 Sep 11.

Magnetically controlled capsule endoscopy for the evaluation of the stomach. Are we ready for 
this?
Spada C, Hassan C, Costamagna G.
Dig Liver Dis. 2018 Oct;50(10):1047-1048. doi: 10.1016/j.dld.2018.07.039. Epub 2018 Aug 7.

Performance measures for endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic 
ultrasound: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initia-
tive.
Domagk D, Oppong KW, Aabakken L, Czakó L, Gyökeres T, Manes G, Meier P, Poley JW, Ponchon T, 
Tringali A, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Hassan C, Kaminski MF, Di-
nis-Ribeiro M, Rees CJ, Spada C, Valori R, Bisschops R, Rutter MD.
United European Gastroenterol J. 2018 Dec;6(10):1448-1460. doi: 10.1177/2050640618808157. Epub 
2018 Oct 19. Review.

Performance measures for endoscopy services: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy 
(ESGE) Quality Improvement Initiative.
Valori R, Cortas G, de Lange T, Balfaqih OS, de Pater M, Eisendrath P, Falt P, Koruk I, Ono A, Rustemo-
vić N, Schoon E, Veitch A, Senore C, Bellisario C, Minozzi S, Bennett C, Bretthauer M, Dinis-Ribeiro M, 
Domagk D, Hassan C, Kaminski MF, Rees CJ, Spada C, Bisschops R, Rutter M.
Endoscopy. 2018 Dec;50(12):1186-1204. doi: 10.1055/a-0755-7515. Epub 2018 Nov 13.

Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound: a European Society of Gastrointesti-
nal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative.
Domagk D, Oppong KW, Aabakken L, Czakó L, Gyökeres T, Manes G, Meier P, Poley JW, Ponchon T, 
Tringali A, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Hassan C, Kaminski MF, Di-
nis-Ribeiro M, Rees CJ, Spada C, Valori R, Bisschops R, Rutter MD.
Endoscopy. 2018 Nov;50(11):1116-1127. doi: 10.1055/a-0749-8767. Epub 2018 Oct 19.

Preparation for colonoscopy: Recommendations by an expert panel in Italy.
Spada C, Cannizzaro R, Bianco MA, Conigliaro R, Di Giulio E, Hassan C, Marmo R, Occhipinti P, Rada-

elli F, Repici A, Ricci E, Costamagna G.
Dig Liver Dis. 2018 Nov;50(11):1124-1132. doi: 10.1016/j.dld.2018.07.036. Epub 2018 Aug 6.

Small-bowel capsule endoscopy and device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of 
small-bowel disorders: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Technical Review.
Rondonotti E, Spada C, Adler S, May A, Despott EJ, Koulaouzidis A, Panter S, Domagk D, Fernan-
dez-Urien I, Rahmi G, Riccioni ME, van Hooft JE, Hassan C, Pennazio M.
Endoscopy. 2018 Apr;50(4):423-446. doi: 10.1055/a-0576-0566. Epub 2018 Mar 14. Review.

Spiraling your insertion: a glimpse into the future of colonoscopy.
Spada C, Hassan C, Cesaro P, Costamagna G.
Endoscopy. 2018 May;50(5):469-470. doi: 10.1055/a-0593-5712. Epub 2018 Apr 25.

Dipartimento Oncologico

Aflibercept Plus FOLFIRI in the Real-life Setting: Safety and Quality of Life Data From the Italian 
Patient Cohort of the Aflibercept Safety and Quality-of-Life Program Study.
Pastorino A, Di Bartolomeo M, Maiello E, Iaffaioli V, Ciuffreda L, Fasola G, Di Costanzo F, Frassineti 
GL, Marchetti P, Antoniotti C, Leone F, Zaniboni A, Aprile G, Zilocchi C, Sobrero A, Bordonaro R.
Clin Colorectal Cancer. 2018 Sep;17(3):e457-e470. doi: 10.1016/j.clcc.2018.03.002. Epub 2018 Mar 8.

Different Toxicity of Cetuximab and Panitumumab in Metastatic Colorectal Cancer Treatment: A 
Systematic Review and Meta-Analysis.
Petrelli F, Ardito R, Ghidini A, Zaniboni A, Ghidini M, Barni S, Tomasello G.
Oncology. 2018;94(4):191-199. doi: 10.1159/000486338. Epub 2018 Jan 23. Review.

Dyspnea in Cancer Patients: A Well-Known and Neglected Symptom.
Meriggi F.
Rev Recent Clin Trials. 2018;13(2):84-88. doi: 10.2174/1574887113666180326112116. Review.

Estimating Survival Probabilities of Advanced Gastric Cancer Patients in the Second-Line Setting: 
The Gastric Life Nomogram.
Pietrantonio F, Barretta F, Fanotto V, Park SH, Morano F, Fucà G, Niger M, Prisciandaro M, Silvestris 
N, Bergamo F, Fornaro L, Bordonaro R, Rimassa L, Santini D, Tomasello G, Antonuzzo L, Noventa S, 
Avallone A, Leone F, Faloppi L, Di Donato S, de Braud F, Lee J, De Vita F, Di Bartolomeo M, Miceli R, 
Aprile G.
Oncology. 2018;95(6):344-352. doi: 10.1159/000491753. Epub 2018 Aug 21.

Exploratory pooled analysis evaluating the effect of sequence of biological therapies on overall 
survival in patients with RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma.
Peeters M, Forget F, Karthaus M, Valladares-Ayerbes M, Zaniboni A, Demonty G, Guan X, Rivera F.
ESMO Open. 2018 Feb 24;3(2):e000297. doi: 10.1136/esmoopen-2017-000297. eCollection 2018.

FOLFOX or CAPOX in Stage II to III Colon Cancer: Efficacy Results of the Italian Three or Six Colon 
Adjuvant Trial.
Sobrero A, Lonardi S, Rosati G, Di Bartolomeo M, Ronzoni M, Pella N, Scartozzi M, Banzi M, Zampino 
MG, Pasini F, Marchetti P, Cantore M, Zaniboni A, Rimassa L, Ciuffreda L, Ferrari D, Zagonel V, Maiello 
E, Barni S, Rulli E, Labianca R; TOSCA Investigators.
J Clin Oncol. 2018 May 20;36(15):1478-1485. doi: 10.1200/JCO.2017.76.2187. Epub 2018 Apr 5.

Hair Loss Prevention by a Scalp Cooling Device in Early Breast Cancer Patients: the Poliambulanza 
Preliminary Experience.
Prochilo T, Huscher A, Andreis F, Mirandola M, Zaina E, Pomentale B, Pedrali C, Zanotti L, Mutti S, 
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Zaniboni A.
Rev Recent Clin Trials. 2018 Nov 19. doi: 10.2174/1574887113666181120111104. [Epub ahead of print]

Impact of a Psycho-Educational Team in early Breast Cancer Patients' Coping Strategies: The 
Venere Project.
Andreis F, Meriggi F, Codignola C, Frigoli I, Prochilo T, Mutti S, Huscher A, Libertini M, Di Biasi B, 
Abeni C, Ogliosi C, Noventa S, Rota L, Pedrali C, Zaniboni A.
Rev Recent Clin Trials. 2018;13(4):274-280. doi: 10.2174/1574887113666180409152025.

Integrated Diagnostic Model That Incorporates Epstein-Barr Virus DNA, Imaging, and Nasal Endo-
scopy to Stratify Primary Tumor and Lymph Nodes in a Patient with N1 Nasopharyngeal Carcino-
ma: Multidisciplinary Management.
Gamba P, Rota L, Abeni C, Huscher A, Saldi G, Soregaroli A, Padolecchia E, Zorzi F, Bignardi M, 
Zaniboni A.
Case Rep Oncol. 2018 May 17;11(2):289-297. doi: 10.1159/000489086. eCollection 2018 May-Aug.

Malignant Pleural Effusion: Still A Long Way To Go.
Meriggi F.
Rev Recent Clin Trials. 2018 Dec 3. doi: 10.2174/1574887114666181204105208. [Epub ahead of print]

Metformin Use Is Associated With Longer Progression-Free Survival of Patients With Diabetes and 
Pancreatic Neuroendocrine Tumors Receiving Everolimus and/or Somatostatin Analogues.
Pusceddu S, Vernieri C, Di Maio M, Marconcini R, Spada F, Massironi S, Ibrahim T, Brizzi MP, Campana 
D, Faggiano A, Giuffrida D, Rinzivillo M, Cingarlini S, Aroldi F, Antonuzzo L, Berardi R, Catena L, De 
Divitiis C, Ermacora P, Perfetti V, Fontana A, Razzore P, Carnaghi C, Davì MV, Cauchi C, Duro M, Ricci 
S, Fazio N, Cavalcoli F, Bongiovanni A, La Salvia A, Brighi N, Colao A, Puliafito I, Panzuto F, Ortolani S, 
Zaniboni A, Di Costanzo F, Torniai M, Bajetta E, Tafuto S, Garattini SK, Femia D, Prinzi N, Concas L, Lo 
Russo G, Milione M, Giacomelli L, Buzzoni R, Delle Fave G, Mazzaferro V, de Braud F.
Gastroenterology. 2018 Aug;155(2):479-489.e7. doi: 10.1053/j.gastro.2018.04.010. Epub 2018 Apr 13.

Mixed Adenoma Well-differentiated Neuroendocrine Tumor (MANET) of the Digestive System: An 
Indolent Subtype of Mixed Neuroendocrine-NonNeuroendocrine Neoplasm (MiNEN).
La Rosa S, Uccella S, Molinari F, Savio A, Mete O, Vanoli A, Maragliano R, Frattini M, Mazzucchelli L, 
Sessa F, Bongiovanni M.
Am J Surg Pathol. 2018 Nov;42(11):1503-1512. doi: 10.1097/PAS.0000000000001123.

Noninferiority of three months versus six months of oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy for 
resected colon cancer. How should IDEA findings affect clinical practice?
Formica V, Zaniboni A, Loupakis F, Roselli M.
Int J Cancer. 2018 Nov 15;143(10):2342-2350. doi: 10.1002/ijc.31616. Epub 2018 Aug 11. Review.

One year versus a shorter duration of adjuvant trastuzumab for HER2-positive early breast cancer: 
a systematic review and meta-analysis.
Inno A, Barni S, Ghidini A, Zaniboni A, Petrelli F.
Breast Cancer Res Treat. 2018 Oct 13. doi: 10.1007/s10549-018-5001-x. [Epub ahead of print] Review.

Phase III study with FOLFIRI + cetuximab versus FOLFIRI + cetuximab followed by cetuximab alo-
ne in RAS and BRAF WT mCRC.
Pinto C, Normanno N, Orlandi A, Fenizia F, Damato A, Maiello E, Tamburini E, Di Costanzo F, Tonini 
G, Bilancia D, Corsi D, Pisconti S, Ferrau F, Gori S, Daniele B, Zaniboni A, Soto Parra H, Frassinetti GL, 
Iaffaioli RV, Cassata A, Zampino MG, Repetto L, Calegari MA, Barone C; all the investigators of ERMES 
study group.
Future Oncol. 2018 Jun;14(14):1339-1346. doi: 10.2217/fon-2017-0592. Epub 2018 May 30.

Primary Tumor Sidedness and Benefit from FOLFOXIRI plus Bevacizumab as Initial Therapy for 

Metastatic Colorectal Cancer.
Cremolini C, Antoniotti C, Lonardi S, Bergamo F, Cortesi E, Tomasello G, Moretto R, Ronzoni M, Rac-
ca P, Loupakis F, Zaniboni A, Tonini G, Buonadonna A, Marmorino F, Allegrini G, Granetto C, Masi G, 
Zagonel V, Sensi E, Fontanini G, Boni L, Falcone A.
Ann Oncol. 2018 Apr 20. doi: 10.1093/annonc/mdy140. [Epub ahead of print]

Prognostic and predictive role of neutrophil/lymphocytes ratio in metastatic colorectal cancer: a 
retrospective analysis of the TRIBE study by GONO.
Dell'Aquila E, Cremolini C, Zeppola T, Lonardi S, Bergamo F, Masi G, Stellato M, Marmorino F, Schirri-
pa M, Urbano F, Ronzoni M, Tomasello G, Zaniboni A, Racca P, Buonadonna A, Allegrini G, Fea E, Di 
Donato S, Chiara S, Tonini G, Tomcikova D, Boni L, Falcone A, Santini D.
Ann Oncol. 2018 Apr 1;29(4):924-930. doi: 10.1093/annonc/mdy004.

Pulmonary Adenocarcinoma With Enteric Differentiation: Immunohistochemistry and Molecular 
Morphology.
Nottegar A, Tabbò F, Luchini C, Brunelli M, Bria E, Veronese N, Santo A, Cingarlini S, Gilioli E, Ogliosi 
C, Eccher A, Montagna L, Pedron S, Doglioni C, Cangi MG, Inghirami G, Chilosi M.
Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2018 Jul;26(6):383-387. doi: 10.1097/
PAI.0000000000000440.

Ramucirumab as Second-Line Therapy in Metastatic Gastric Cancer: Real-World Data from the 
RAMoss Study.
Di Bartolomeo M, Niger M, Tirino G, Petrillo A, Berenato R, Laterza MM, Pietrantonio F, Morano F, 
Antista M, Lonardi S, Fornaro L, Tamberi S, Giommoni E, Zaniboni A, Rimassa L, Tomasello G, Sava T, 
Spada M, Latiano T, Bittoni A, Bertolini A, Proserpio I, Bencardino KB, Graziano F, Beretta G, Galdy S, 
Ventriglia J, Scagnoli S, Spallanzani A, Longarini R, De Vita F.
Target Oncol. 2018 Apr;13(2):227-234. doi: 10.1007/s11523-018-0562-5.

Regorafenib for Patients with Metastatic Colorectal Cancer Who Progressed After Standard The-
rapy: Results of the Large, Single-Arm, Open-Label Phase IIIb CONSIGN Study.
Van Cutsem E, Martinelli E, Cascinu S, Sobrero A, Banzi M, Seitz JF, Barone C, Ychou M, Peeters M, 
Brenner B, Hofheinz RD, Maiello E, André T, Spallanzani A, Garcia-Carbonero R, Arriaga YE, Verma U, 
Grothey A, Kappeler C, Miriyala A, Kalmus J, Falcone A, Zaniboni A.
Oncologist. 2018 Sep 6. pii: theoncologist.2018-0072. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0072. [Epub 
ahead of print]

RET fusions in a small subset of advanced colorectal cancers at risk of being neglected.
Pietrantonio F, Di Nicolantonio F, Schrock AB, Lee J, Morano F, Fuca G, Nikolinakos P, Drilon A, 
Hechtman JF, Christiansen J, Gowen K, Frampton GM, Gasparini P, Rossini D, Gigliotti C, Kim ST, 
Prisciandaro M, Hodgson J, Zaniboni A, Chiu VK, Milione M, Patel R, Miller V, Bardelli A, Novara L, 
Wang L, Pupa SM, Sozzi G, Ross J, Di Bartolomeo M, Bertotti A, Ali S, Trusolino L, Falcone A, de Braud 
F, Cremolini C.
Ann Oncol. 2018 Jun 1;29(6):1394-1401. doi: 10.1093/annonc/mdy090.

Second-line therapy in advanced upper gastrointestinal cancers: current status and new pro-
spects.
Saletti P, Zaniboni A.
J Gastrointest Oncol. 2018 Apr;9(2):377-389. doi: 10.21037/jgo.2018.01.12. Review.
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