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Il Bilancio Sociale, immagine 
e testimonianza di un crescente 

e appassionato impegno comunitario

Le sfide, oltre i numeri

Rileggere accortamente, nell’intelaiatura fitta e densa di voci quantita-

tive ed ancor più qualitative, l’anno 2019 lungo il corso dei giorni e dei 

mesi, da gennaio a dicembre, in una progressiva evoluzione, per altro 

lusinghiera e rassicurante, quasi una sorta di agenda accuratamente e 

coralmente compilata da innumerevoli donne e uomini che, da mattina 

a sera, operano in Poliambulanza con intelligente passione e dedizione, 

con gli occhi di questo nostro tempo sofferto e smarrito, ci conferma 

nella consapevolezza d’essere un Istituto ospedaliero virtuoso, anzitutto 

in ragione e grazie ad una storia che viene da molto lontano e che mai 

si è interrotta sino ad oggi, pur nella successione delle stagioni.

Ci conferma altresì nella nostra responsabilità e nella nostra capacità di 

affrontare sfide assai ardue ed imprevedibili, che esigono competenza, 

coraggio e visione. Sì, quella visione che, appunto, viene da molto lonta-

no e che si rinnova ancor più e meglio nei tornanti e negli snodi difficili 

e faticosi, quali quelli che ancora viviamo al presente. 

E’ innegabile che la composita e ampia Famiglia di Poliambulanza è stata 

in grado di affrontare questo nostro tempo, appunto, sofferto e smarrito, 

potendo contare su di un patrimonio, straordinario e fecondo, ricco di ta-

lenti, vocazioni, attitudini, abnegazione, competenza, fiducia e speranza.

Una tradizione ed una cultura vissuta e interpretata quotidianamente, una 

mission capace di valicare le difficili contingenze e le inedite emergenze, 

proprio in ragione e grazie ad una storia che viene da molto lontano.

Una storia che viene da molto lontano, ma che sa volgersi con lungimi-

ranza al futuro, con fiducia e speranza, sempre.

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 scientifico, 

fornitori e ambiente), nell’ottica della traspa-

renza e del miglioramento del dialogo con i 

pazienti e con tutti coloro che si riferiscono 

alla Fondazione. 

I dati di attività sono presentati, salvo diversa 

specificazione, come aggregati di tutti i presidi 

gestiti dalla Fondazione e provengono dal Si-

stema Informativo Ospedaliero e dai software 

dedicati alla contabilità, magazzino, acquisti e 

alla gestione del personale. I dati economici e 

finanziari sono desunti dai Bilanci 2017, 2018 

e 2019 di Fondazione Poliambulanza appro-

vati dal Consiglio di Amministrazione. Gli altri 

dati quantitativi derivano dalle Pubblicazioni 

della Regione Lombardia e dell’ATS di Brescia; 

in particolare, i dati relativi al contesto di riferi-

mento sono stati desunti dal “Piano Integrato 

Locale degli interventi di promozione della 

salute – Anno 2020” e dal “Rapporto Ricoveri 

2018” della Regione Lombardia. 

Nella sezione relativa all’attività di ricovero 

è stato possibile confrontare la qualità delle 

cure prestate da Fondazione Poliambulan-

za con le informazioni messe a disposizione 

sul Portale di Governo Regionale di Regione 

Lombardia e dall’Agenzia Nazionale per i Ser-

vizi Sanitari Regionali (Agenas) nel Program-

ma Nazionale Valutazione Esiti (PNE) basato 

sulle Schede di Dimissione Ospedaliera del 

periodo 2005-2017. Il presente documento 

è stato realizzato 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 pubbli-

co, proprio nel cuore del quartiere del Carmine, la Poliambulanza 

Medica. Potendo contare sul sostegno ampio, fattivo e crescente 

della Congrega della Carità Apostolica – il più antico ente bene-

fico 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 principale dell’iniziativa era di «visi-

tare 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 sostene-

re 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 Confratelli 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 ope-

ratori 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 genero-

sa 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 va-

lorizzare l’ampiezza della nuova struttura, estendendo parimenti 

il numero dei servizi offerti.

L’adesione sempre più convinta e partecipe delle religiose brescia-

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

passaggi 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 Congregazio-

ne, che provvide a ristrutturare ed ampliare l’edificio, riorganizzan-

dolo 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 inadat-
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I PRECURSORI 

Nel gennaio 1903 dodici 

medici bresciani aprirono al 

pubblico la “Pia Ambulanza 

medica”, embrione dell’attuale 

Istituto ospedaliero:

Bettoni Dr. Cav. Angelo

Bontempi Dr. Giacomo

Cadei Dr. Ferruccio

Jacotti Dr. Cav. Roberto

Jori Dr. Cav. Antonio

Locatelli Dr. Giovan Battista

Magrassi Dr. Comm. Artemio

Montini Dr. Cav. Giuseppe

Palazzi Dr. Prof. Giuseppe

Rovetta Dr. Paolo

Seppilli Dr. Prof. Comm. Giuseppe

Zatti Dr. Giuseppe

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



il Centro di Radioterapia Oncologica intitolato alla memoria del Cav. 

Guido Berlucchi. 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 Mo-

bilità) 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 Mul-

tifunzionale (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’im-

pianto di Trigenerazione e l’innovativo sistema Leksell Gamma Knife 

Icon di Elekta per la radiochirurgia stereotassica cranica. 

Nel corso del 2018 sono stati introdotti il sistema di Chirurgia Ro-

botica “Navio” per gli interventi di protesi mono-compartimentale al 

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

retinopatia del neonato prematuro (ROP).

Tra le novità del 2019 spicca l’inaugurazione del nuovo Blocco Ope-

ratorio Cardiovascolare, grazie anche al tangibile contribuito della 

Fondazione Alessandra Bono Onlus, in cui ha trovato spazio la nuo-

va Sala Ibrida, unica in Italia per dimensioni complessive – ben 124 

mq – e per tecnologie all’avanguardia, funzionale per l’interventistica 

cardiovascolare tradizionale e per quella mininvasiva.

ta a rispondere pienamente a tali esigenze. 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.

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 com-

pletamente 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-universitario – in collaborazione con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Con il passaggio della gestione della struttura alla Fondazione, 

dopo un primo periodo di consolidamento della nuova organiz-

zazione, è stato avviato un ulteriore processo di adeguamento ed 

ampliamento della sede per supportare al meglio gli sviluppi e la 

crescita dell’attività clinica. Nel 2008 è stato completato un primo 

ampliamento del Pronto Soccorso, a cui ne è seguito un ulteriore nel 

2011/2012. Alla fine del 2009 è iniziata la costruzione della nuova strut-

tura, denominata la “Torre”, in cui hanno trovato posto i nuovi servizi 

di Radioterapia e Medicina 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 rico-

vero dell’ex Ospedale S.Orsola. Nel corso del 2011 è stato inaugurato 
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“Poliambulanza 

Medica”

 

Inaugurazione 

dell’Unità 

Funzionale di 

Radiochirurgia 

(tecnologia 

Gamma Knife 

Icon) e avvio del 

nuovo impianto di 

Trigenerazione.

2017

 
Costituzione 

della Fondazione 

Poliambulanza 

 
2005

La Congregazione 

delle Suore 

Ancelle della 

Carità assume 

la gestione 

dell’Ospedale 
 

1940

Acquisizione delle 

attività sanitarie 

dell’Ospedale 

Sant’Orsola

 
2010

Trasferimento 

delle attività nella 

nuova sede di via 

Bissolati  

 
1997

Apertura dei 

nuovi servizi di 

Radioterapia e 

Medicina Nucleare 
 

2011

Apertura del 

Pronto Soccorso

 
2000

Apertura della 

nuova Torre delle 

degenze (200 

posti letto)
 

2012

Apertura del 

Centro di Ricerca 

Madre Eugenia 

Menni (CREM)  
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Inaugurazione della 

Piastra Multifunzionale 

(nuovo blocco 

operatorio, nuova 

terapia intensiva 

polifunzionale, nuovo 

blocco parto, nuova 

terapia intensiva 

neonatale) 

 
2016

Fondazione Poliambulanza - Milestones

2019
Nuovo Blocco 

Operatorio 

Cardiovascolare 

dotato  

di Sala Ibrida
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Ogni giorno, 
in Poliambulanza...

NUOVI PAZIENTI VENGONO 
RICOVERATI

238

87

6
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

1.680

91

Persone non ricoverate

Accedono a Poliambulanza 
per eseguire prestazioni 
ambulatoriali

194
PERSONE 

PRENOTANO 
ONLINE

1.927
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 1.180.000 assistiti (dato al 31/12/2019) 

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

zioni erogate dalla Fondazione Poliambulanza è a favore di assistiti 

dell’ATS di Brescia (85% del totale). 

Prendendo in considerazione il periodo 2010-2019 vi sono stati im-

portanti cambiamenti nella popolazione bresciana, in particolare il 

numero di ultra 64enni è aumentato del 19,4% (2010: 213.585 assistiti; 

2019: 254.947) con un incremento medio annuo dell’1,4%, mentre 

l’incremento è stato ancora più evidente sul numero di grandi an-

ziani (>= 85 anni), pari a +41,5% (2010: 27.392; 2019: 38.759) con 

un aumento medio annuo stabile del 2,0%. I nuovi nati dal 2010 al 

2019 sono diminuiti del 30,4% (da 12.663 a 8.819). L’età media della 

popolazione è di 44,7 anni (era di 42,3 anni nel 2010).

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

Introduzione 17

129.737
ultra 74enni

169.233
stranieri

125.210
65-74enni

Popolazione 
residente

1.179.966

ATS Brescia
3.465 Kmq

Totale posti 
letto 

accreditati

Asst degli Spedali Civili di Brescia 2.262 -2,7% 229.821.831

3.507 -2,9% 363.225.677

149 14,8% 13.101.648

60 -4,0% 6.013.911

286 -0,4% 45.351.489

141 5,4% 10.741.583

1.013 -2,1% 140.231.131

836 -2,3% 91.846.428

615 -1,0% 106.961.937

120 -0,3% 12.902.592

30 6,3% 3.098.273

315 -4,3% 40.148.078

50 -3,8% 4.176.929

5.827 -2,2% 673.412.252

409 -5,1% 41.557.418

195 -2,2% 18.928.243

138 0,2% 8.948.840

1.307 -0,4% 169.955.444

183 -3,8% 38.360.578

38 0,5% 1.452.474

Fondazione Richiedei - Palazzolo S/O

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

Var %
2018 vs

2017

Fatturato 
lordo 

ricoveri 
2018

66.168

111.495

1.136

629

13.381

2.014

36.028

30.325

30.643

1.283

987

11.642

600

188.120

15.002

2.946

2.973

40.597

8.017

374

N. 
ricoveri

2017

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

64.367

108.247

1.304

604

13.322

2.123

35.255

29.642

30.331

1.279

1049

11.144

577

183.929

14.238

2.882

2.978

40.427

7.713

376

N. 
ricoveri

2018
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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 Prof. Abu Hilal Moh'd*

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

2.750

420 
mila
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Nel 2019 sono stati ricoverati in Poliambulanza 31.829 pazienti, in au-

mento rispetto all’anno 2018 (+0,8%). I ricoveri di tipo chirurgico sono 

cresciuti dello 0,7% e rappresentano il 51% dei ricoveri complessivi, 

mentre si registra un incremento del 13,7% degli interventi chirurgici 

svolti in regime ambulatoriale.

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

te 20.697 interventi chirurgici (+3,6% rispetto al 2018), per un totale 

di 24.910 ore di attività in sala operatoria. Il 40% dei pazienti ricoverati 

proviene dal Pronto Soccorso, in Neurologia e Stroke Unit (95% di 

ricoveri da PS), in Geriatria (91%), in Medicina (84% di ricoveri da PS), 

in Pediatria (76% di ricoveri da PS) e in Cardiologia (46% di ricoveri da 

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

e Postoperatoria) sono state registrate complessivamente 5.778 gior-

nate di degenza (-7,6% rispetto al 2018), con un tasso di occupazione 

medio annuo, calcolato sui posti letto attivi, superiore all’85%.

L’età media dei 
pazienti ricoverati 

è 52,5 anni, 
gli ultraottantenni 

rappresentano
 il 14,5% del totale

I pazienti
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20192017 2018 var%
19 vs 18

var%
19 vs 18

30.636 30.98830.884 1,1%

579 525625 -9,3%

357 316339 -11,5%

31.572 31.82931.848 0,8%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 2019

2019

2018

15.460

4,4

4.623

14,5%

8.869

27,9%

8.626

27,1%

5.225

16,4%

4.486 31.829

14,1% 100%

30.636

1,1926

15.176

40,1%

15.571

4,3

30.988

1,2141

15.417

39,9%

15.821

4,5

0,7%

-2,8%

30.884

1,1871

1,1%

1,8%

15.063

40,4%

1,6%

-0,5%

2017

2019

2018

2017

var%
19 vs 18

var%
19 vs 18

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

0,7% 13,7% 3,6%

2018
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.4

6
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4
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2019
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2
0
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2017
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.8
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1

4
.4
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2
0
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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%

1.726

775

Interventi di chirurgia 
oncologica

Mortalità a 30 giorni per intervento 
di tumore maligno dello stomaco

Cicli di Radioterapia,  
616 pazienti trattati



sottoposti a intervento chirurgico per tumore maligno allo stomaco. Di 

questi, 112 interventi sono stati eseguiti presso Poliambulanza (22,7% del 

totale) con gli esiti migliori in Italia (dati Agenas). 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 forma-

zioni 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 prevede, 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 verifi-

care l’origine del sanguinamento. La colonscopia 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 po-

lipo 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 2019 il Servizio di Endoscopia Digestiva ha eseguito, nell’am-

bito dello screening promosso dall’ATS di Brescia, 660 colonscopie e 419 

polipectomie. Gli ultimi dati pubblicati da Agenas evidenziano che, nel 

biennio 2016-2017, 790 pazienti bresciani hanno subito un intervento 

chirurgico per tumore maligno del colon; di questi 221 sono stati eseguiti 

I pazienti con patologie oncologiche possono trovare in Poliambulanza 

un team di professionisti di grande esperienza, competenze interdisci-

plinari, tecnologie all’avanguardia e ricerca clinica in un percorso di cura 

a 360° che comprende la fase diagnostica, la chirurgia oncologica, la 

chirurgia ricostruttiva, la chemioterapia, la radioterapia, il supporto psi-

cologico oltre a tutte le cure mediche più opportune.

L’Anatomia Patologica, che nel 2019 ha analizzato circa 57.000 campioni 

di cui 590 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 2019 412 nuovi casi di carcinoma 

invasivo riferiti ad approfondimenti diagnostici ambulatoriali eseguiti nelle 

strutture della Fondazione.

Nel 2019 sono stati eseguiti 1.726 interventi di chirurgia oncologica, di cui 

379 per patologie della mammella, 355 dell’apparato digerente (principal-

mente colon, retto, stomaco e fegato), 316 della vescica, 177 dell’apparato 

riproduttivo femminile, 155 dell’encefalo e 14 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 stomaco. Una volta individuato è importante rivolgersi a 

un centro nel quale chirurgo, gastroenterologo, oncologo e radioterapista 

valutano la situazione e decidono la terapia migliore.

Nel triennio 2015-2017 494 cittadini residenti nell’ATS di Brescia sono stati 
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Attività rivolte ai pazienti con malattie oncologiche Interventi di chirurgia oncologica

2018 470 1.733 8.194 792

412 1.726 8.277 775

436 1.667 8.799 840

2019

2017

-12,3% -0,3% 1,0% -2,1%
var%

19 vs 18

N. carcinomi 
invasivi 

diagnosticati 

N. interventi 
chirurgici 

oncologici

N. ricoveri / cicli 
MAC oncologia 

medica

N. cicli 
radioterapia 
oncologica

Mammella 379
Apparato digerente 355
Vescica 316
Appar. riproduttivo femminile 177
Encefalo 155
Tiroide 82
Rene  52
Prostata 50
Cute 42
Tessuto linfatico 32
Tessuto connettivo 30
Altro 22
Apparato respiratorio 20
Cavità orale e faringe 14

1.726
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 verifica indicatori di 
qualità che riguardano l’intero 
percorso di cura delle pazienti, 
dalla diagnosi al trattamento 
e al follow-up. La Breast Unit 
di Poliambulanza ogni anno 

gestisce oltre 400 casi di donne.

UFA – UNITÀ FARMACI 

ANTIBLASTICI

È stata realizzata presso il 

servizio di Farmacia una 

nuova area di Allestimento 

Farmaci Antiblastici. Al fine 

di ottimizzare precisione, 

accuratezza e tracciabilità 

del ciclo produttivo, 

Fondazione Poliambulanza 

si è dotata di un sistema 

di produzione robotizzato 

deputato alla preparazione 

della maggior parte dei 

cicli chemioterapici (circa 

l’85% della produzione) ed 

un sistema di preparazione 

manuale assistita che 

garantisce la medesima 

precisione di allestimento 

per la restante quota di 

produzione (circa il 15%).

26 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2019



e delle proprie potenzialità.

• “Servizi in collaborazione con l’associazione RASO”: sono attivi presso 

il reparto di Oncologia lo sportello informativo dei diritti del paziente 

oncologico, il servizio di fornitura di parrucche e il laboratorio di styling 

creativo per le pazienti sottoposte a chemioterapia alopecizzante ed 

infine il gruppo di scrittura autobiografica come forma di espressione 

e rielaborazione dei vissuti legati alla malattia oncologica.

• “Consulenza Psicologica Breast Unit”: all’interno del progetto più am-

pio di Breast Unit sono previsti colloqui clinici psicologici pre-operatori 

per le pazienti con carcinoma mammario sottoposte ad interventi 

chirurgici di quadrantectomia o mastectomia. Attualmente i colloqui 

si svolgono all’interno del percorso di pre-ricovero.

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

servizi del Centro di Radioterapia Oncologica intitolato alla memoria del 

Cav. Guido Berlucchi.

Nel 2019 il Servizio di Radioterapia ha eseguito 775 cicli di trattamento 

assistendo complessivamente 616 nuovi pazienti; una parte molto rile-

vante (70%) 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 pro-

vengono dalle Unità Operative interne della Fondazione, il rimanente 20% 

da altre strutture del territorio (130 pazienti) o sono pazienti autoriferiti.

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 curabile. 

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 2019 circa 2.500 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 2019 sono state sottoposte ad intervento di chirurgia senologica, in 

totale tra patologie maligne e benigne, 593 pazienti in aumento rispetto 

all’anno precedente. I pazienti seguiti dall’Unità di Oncologia Medica di 

Poliambulanza nel 2019 sono stati 2.235 di cui 1.727 in regime di Macro-

attività Ambulatoriale Complessa (MAC). 

Nel reparto di Oncologia sono state sviluppate diverse proposte che mi-

rano a ricreare in Ospedale un ambiente familiare e a garantire ai pazienti 

un supporto psicologico, tra queste:

• “Progetto Venere”, che si rivolge a tutte le pazienti operate di tumore al 

seno o all’utero/ovaie, sottoposte a chemioterapia adiuvante. Si tratta 

di un percorso di gruppo di promozione del benessere psico-fisico, 

volto ad accrescere la consapevolezza di sé, della propria femminilità 
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Intervento chirurgico per tumore maligno stomaco: mortalità a 30 giorniIntervento chirurgico per tumore maligno colon: mortalità a 30 giorni

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.

Nel mese di settembre 2019 

Fondazione Poliambulanza 

ha organizzato e gestito 

un evento in favore della 

sezione lombarda di Susan 

G. Komen Italia, presso 

una cantina vitivinicola del 

Garda. Tutto il ricavato della 

serata è stato devoluto 

all’Associazione per la lotta ai 

tumori del seno.

PANCREAS – PRIME LINEE 

GUIDA AL MONDO SULLA 

CHIRURGIA MININVASIVA 

Nel mese di ottobre 2019 

sono state pubblicate le 

prime Linee Guida al mondo 

sulla chirurgia mininvasiva 

per il trattamento del tumore 

del pancreas. Le Guidelines, 

che hanno visto come 

Co-Chairman il Prof. Abu 

Hilal – neo Direttore del 

Dipartimento Chirurgico 

e Responsabile dell’Unità 

Epatobiliopancreatica di 

Fondazione Poliambulanza 

– confermano che nel corpo 

e nella coda del pancreas 

la tecnica mininvasiva dà 

risultati migliori rispetto 

all’approccio tradizionale a 

campo aperto.

Fonte: Portale di Governo Regionale - Regione LombardiaFonte: Portale di Governo Regionale - Regione Lombardia
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Inaugurato il Nuovo Blocco Operatorio Cardiovascolare.  

La Sala Operatoria Ibrida, unica in Italia per dimensioni e tecnologie,  

è funzionale per l’interventistica cardiovascolare tradizionale  

e per quella mininvasiva

I pazienti con malattie 
cardiovascolari

0,0%

160

900

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

Mortalità a 30 giorni 
per valvuloplastica o sostituzione 
di valvola cardiaca

Pazienti operati 
in Chirurgia Vascolare



posti letto rispetto all’assetto precedente. In totale nel 2019 sono stati 

trattati in Emodinamica 1.528 pazienti (di questi 580 per procedure 

di angioplastica e 683 per coronarografia) e 656 pazienti sono stati 

sottoposti a procedure diagnostiche ed interventistiche nell’ambito 

dell’Elettrofisiologia (impianti e sostituzioni di pace-maker, impianti 

di defibrillatore automatico e ablazioni transcatetere con radiofre-

quenza). Oltre 33.000 pazienti hanno avuto accesso nell’anno 2019 

ai servizi dell’Unità di Diagnostica Cardiologica non Invasiva, dove 

sono state eseguite visite cardiologiche, ecocolordoppler cardiaci, 

elettrocardiogrammi, test da sforzo, eco stress e per la parte di com-

petenza dei chirurghi vascolari di doppler carotidei e periferici. Oltre il 

90% della attività è svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Re-

gionale. 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 buo-

na parte degli esami, di personale tecnico appositamente formato 

con un percorso interno certificato (sonographer). Nel 2019 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 nuovo Blocco Ope-

ratorio, con 1 sala ibrida, 5 sale dedicate a Cardiochirurgia, Chirurgia 

Vascolare, Elettrofisiologia ed Emodinamica e di un Servizio di Ane-

stesia e Rianimazione dedicato che dispone di 5 posti letto. Sono 

stati circa 500 i pazienti sottoposti a un intervento in Cardiochirurgia 

I pazienti con patologie cardiovascolari possono trovare nelle uni-

tà del Dipartimento Cardiovascolare di Fondazione Poliambulanza 

una gamma completa di servizi diagnostici e terapeutici, con un 

approccio multidisciplinare e altamente specializzato.

Nell’anno 2019 sono stati circa 2.100 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 angio-

plastica coronarica, nell’88% dei casi entro 48 ore dall’ingresso in 

struttura (dati Agenas).

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 sicu-

rezza, qualità ed efficienza delle cure. Il valore registrato da Poliam-

bulanza relativo all’indicatore “Infarto miocardico acuto: mortalità a 

trenta giorni” è migliore della media nazionale e della media registra-

ta nell’ATS di Brescia (dati Agenas). 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 di 2 
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Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni dal ricoveroI pazienti con malattie cardiovascolari

2018 2.044 490 589 3.123

2.122 500 592 3.214

2.063 501 617 3.181

2019

2017

3,8% 2,0% 0,5% 2,9%var%
19 vs 18

N. di ricoveri
cardiologia

N. di ricoveri
cardiochirurgia

N. di ricoveri
chirurgia 
vascolare

Totale

Poliamb.
2016

Poliamb.
2014

2

4

6

8

Poliamb.
2018

Poliamb.
2017

Poliamb.
2015

Poliamb.
2019

6,63%

3,93%

4,17%

7,59%

3,01%

3,87%

La Fondazione Alessandra 

Bono Onlus ha contribuito 

ad allestire il Nuovo Blocco 

Operatorio Cardiovascolare 

con una donazione di 1,5 

Milioni di Euro destinata 

all’acquisto di un sistema 

angiografico robotizzato 

di ultima generazione e 

delle apparecchiature di 

completamento.

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).

Reg. 
Lombardia

2019

7,78%

Fonte: Portale di Governo Regionale - Regione Lombardia
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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 2019 i 10 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 1.569 del 2019. 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.

Nel mese di ottobre 2019 è stato inaugurato il Nuovo Blocco Car-

diovascolare, all’interno del quale si inserisce la sala operatoria ibri-

da, unica in Italia per dimensioni e tecnologie, dotata di un robot 

angiografico di ultima generazione. Del blocco fanno parte, oltre 

alla sala ibrida, altre 5 sale dedicate alla cardiochirurgia, alla chirurgia 

vascolare, all’elettrofisiologia e all’emodinamica e un’area di 3 sale 

operatorie per la chirurgia a bassa complessità.

(il 54% provenienti da altre ATS). Punti di eccellenza della Cardio-

chirurgia sono l’esecuzione dei bypass coronarici, nell’80% dei casi 

senza la circolazione extracorporea (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 utilizzate 

sia le tecniche di chirurgia tradizionale sia le metodiche endova-

scolari (119 casi di endoprotesi aortiche e toraciche nel 2019). Il 

trattamento della patologia venosa (trattata nel 95% dei casi in re-

gime 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 annualmente 
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BYPASS A CUORE 

BATTENTE

Il bypass coronarico viene 

eseguito in più del 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).

TAVI

Nel corso del 2019 

sono state eseguite, 

in collaborazione tra 

Emodinamica 

e Cardiochirurgia, 

160 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

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: 
mortalità a 30 giorni

0,5 1

1 1,5

1,5 2

2 2,5

0,00% 0,00%

1,35%
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0,47% 0,00%

1,47%1,47%

0,00% 0,00%

0,79%

2,50%

Reg. 
Lombardia
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Reg. 
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0,00%1,18%

Fonte: Portale di Governo Regionale - Regione LombardiaFonte: Portale di Governo Regionale - Regione Lombardia
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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 2019 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 (-0,2%). 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 2019 i pazienti assistiti nella Unità Sub 

Intensiva Geriatrica sono stati 539; 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.
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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.

2.100

4.200

320

Ricoveri in Medicina Generale

Ricoveri in Geriatria, di cui 539  
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 2019 sono stati 698 

di cui 355 in Stroke Unit per ictus ischemico ed ictus emorragico. 

I trattamenti di fibrinolisi svolti in Stroke Unit nel 2019 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 (155), malattie cerebro-vascolari (ischemia 

ed emorragia cerebrale, 64 interventi), patologie di ernia discale 

lombare e cervicale (178 interventi nel 2019), degenerazione del 

disco intervertebrale (213 interventi di stabilizzazione), instabilità del 

rachide degenerativa e/o post-traumatica (103 interventi di esplo-

razione 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.

Attività clinica | Capitolo 1 3938 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2019

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.

383

698

3.400

Ricoveri di Neurologia, di cui 355
in Stroke Unit per ictus

Pazienti trattati  
con Gamma Knife Icon nel 2019

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 termo-

plastica personalizzata, una sorta di rete preriscaldata applicata sul 

volto del paziente, che essendo rimovibile favorisce i trattamenti 

multisessione.

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 2019 sono stati eseguiti 2.649 interventi (di cui 1.908 interven-

ti di cataratta e 200 interventi di chirurgia refrattiva laser) oltre a 

1.281 iniezioni intravitreali per la cura delle maculopatie essudative 

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

goiatria sono stati 760 (di cui 281 interventi sul naso e seni nasali, 

94 interventi sulla laringe e trachea, 42 interventi di ricostruzione 

dell’orecchio medio e 148 interventi su tonsille ed adenoidi). Nel 

mese di novembre 2019 è stata inaugurata la nuova area dedicata 

agli ambulatori Privati di Oculistica dotata di tecnologie di ultima 

generazione come la nuova metodica di cataratta con tecnica 

laser a femtosecondi.

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 2019 la Neuroradiologia in-

terventistica ha eseguito complessivamente 441 procedure, di cui 

17 embolizzazioni di vasi intracranici, 103 vertebroplastiche e 161 

radiofrequenze. Nel Servizio di Neurofisiopatologia nel 2019 sono 

stati eseguiti circa 21.500 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 665 327 864 827 352 2.609

698 355 935 760 342 2.649

710 339 863 944 363 2.525

2019

2017

5,0% 8,6% 8,2% -8,1% -2,8% 1,5%var%
19 vs 18

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 ischemico: 
mortalità a 30 giorni 

dal ricovero

Poli. 2014 6,30%

Poli. 2016 5,96 %

Poli. 2018 8,96 %

Poli. 2019 9,84 %

Poli. 2015 9,97 %

Poli. 2017 5,17 %

Reg. Lom. 
2019 8,66 %

Fonte: Portale di Governo 
Regionale - Regione 

Lombardia
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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

42 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2019

FAST 
TRACK

91,3%

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



di Poliambulanza per il 2019 (91,3% dei pazienti operati entro 

48 ore) è tra i migliori risultati a livello regionale (la mediana di 

Regione Lombardia è pari al 64,1%).

I pazienti che hanno ricevuto prestazioni ortopediche in Pron-

to Soccorso nel 2019 sono stati 26.000 e circa 25.000 quelli 

che hanno avuto prestazioni ambulatoriali in convenzione con 

il Servizio Sanitario Regionale oltre a 7.000 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 Spe-

cific Instruments) in modo da personalizzare l’impianto sulle 

caratteristiche fisiche e funzionali del paziente. Il modello or-

ganizzativo più utilizzato per le protesi di anca e ginocchio è il 

“fast track”: un percorso di assistenza perioperatorio in grado di 

ridurre l’utilizzo 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 postoperatorio, può essere dimesso a domicilio 

(se concordato preventivamente) oppure trasferito in un reparto 

di riabilitazione.

Sono stati 4.551 i pazienti ricoverati dall’Unità di Ortopedia e 

Traumatologia nel 2019 (3.740 in regime di ricovero e 811 per 

chirurgia ambulatoriale) per interventi di chirurgia protesica 

(954 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 

traumatiche con fissatori esterni. I pazienti operati vengono, 

nell’immediato post operatorio, inseriti in un programma riabi-

litativo gestito dall’equipe fisioterapica a supporto del reparto.

Ogni anno circa 300 bresciani eseguono un intervento chi-

rurgico per frattura di tibia e perone di cui circa 80 in Poliam-

bulanza. Sono stati 171 i pazienti operati per l’inserimento di 

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

collo del femore (31% del totale delle protesi d’anca), un even-

to traumatico particolarmente frequente nell’età anziana, nella 

maggior parte dei casi causato da patologie croniche dell’osso 

(es. osteoporosi 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 racco-

mandazioni generali sono che il paziente con frattura del collo 

del femore venga operato entro 24 ore dall’ingresso in ospe-

dale, perché nell’anziano immobilizzato sono frequenti varie 

complicazioni (infezioni, trombosi, piaghe da decubito). Il dato 

Attività clinica | Capitolo 1 45

Pazienti di area ortopedico - traumatologica

2018 3.678 881 914 181

3.740 811 954 171

3.686 941 911 197

2019

2017

1,7% -7,9% 4,6% -5,5%var%
19 vs 18

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:

SISTEMI ROBOTIZZATI 

ROSA KNEE E NAVIO

L’ultima novità di 

Poliambulanza nell’ambito 

delle tecnologie per la cura 

è il Rosa Knee System – un 

sistema di navigazione 

robotica che supporta il 

chirurgo negli interventi 

di protesi di ginocchio 

totale consentendo una 

precisa preparazione ossea, 

oltre a valutare lo stato 

dei tessuti molli – che va 

ad affiancarsi al sistema 

Navio, una fresa robotizzata 

che assiste il chirurgo 

negli interventi di protesi 

mono-compartimentale al 

ginocchio. 

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 

91,3% dei casi, dato tra i 

migliori a livello regionale.

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore
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Reg. 
Lombardia

2019

64,10%

Fonte: Portale di Governo Regionale - Regione Lombardia
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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

999

17,3%

291

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

Bambini ricoverati in Pediatria

Neonati ricoverati in Terapia 
Intensiva e Patologia Neonatale
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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 Lombar-

dia, 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 Centro di Ricerca Eugenia Menni della Fondazione Poliambulan-

za. 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 Fon-

dazione 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 Ostetrico 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 2019, sono stati 

ricoverati circa 1.000 bambini, mentre ne sono stati seguiti 14.634 dal 

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

Fondazione Poliambulanza seguono a livello ambulatoriale bambini 

con problemi di sovrappeso e obesità, con problemi allergologici e 

Sono 2.752 i bambini nati nel 2019 nel punto nascita di Poliambulanza 

in aumento dell’1,8% rispetto al 2018. Si segnala che il numero delle 

nascite degli ultimi anni nel nostro territorio registra una diminuzione 

del 28%, passando dai 12.311 nuovi nati del 2011 ai 8.819 del 2019.

L’assistenza al parto privilegia la naturalità dell’evento permettendo 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 (dati Agenas). Il dato 

di Poliambulanza per l’anno 2019, considerando i dati pubblicati sul 

Portale di Governo Regionale, è pari al 17,3% rispetto alla mediana di 

Regione Lombardia del 16,7%.
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Le attività rivolte a mamme e bambini

2018 2.703 660 339 1.139 14.395 569

2.752 664 291 999 14.634 676

2.806 705 413 1.224 14.806 499

2019

2017

1,8% 0,6% -14,2% -12,3% 1,7% 18,8%var%
19 vs 18

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

9.133

8.819

9.495

-3,4%

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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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 Intensiva 

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 “Darma” che si 

prende cura dei neonati non riconosciuti dai genitori (5 negli ultimi 

5 anni). Nel 2019 sono stati trattati 291 neonati di cui 27 con peso 

inferiore a 1.500 grammi. La degenza media è stata di 11,9 giorni e 

19 bambini sono stati ricoverati per più di 40 giorni.

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 pediatrica grazie al quale, 

con Delibera Giunta Regionale N. 4814 del 06/02/2013, Poliambulan-

za è entrata a fare parte della rete per le malattie rare della Regione 

Lombardia relativa ai percorsi terapeutici per le “poliendocrinopatie 

autoimmuni”, condizione nosologica classificata nel gruppo delle 

“malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabo-

lismo e disturbi immunitari”. Con Delibera 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-Wie-

demann e di Prader-Willi. Dal 2013 è attiva la vaccinazione contro il 

Rotavirus, la causa più comune di gastroenterite pediatrica, in partico-

lare nei neonati. A partire dal 2016 è stata introdotta con successo la 

vaccinazione contro il meningococco 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 Bam-

bino in Ospedale e dalla Società Italiana di Pediatria (SIP). Il manuale 

ABIO-SIP utilizzato per la certificazione costituisce lo standard di ri-

ferimento per la verifica della compliance delle pediatrie rispetto alla 
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Proporzione di parti con taglio cesareo primario

TRAINING PRENATALE

Nel 2019, 589 mamme e 

436 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.

19,07%
Poliamb. 2014

17,45%
Poliamb. 2018

18,54%
Poliamb. 2015

18,98%
Poliamb. 2016

18,29%
Poliamb. 2017

16,67%

Reg. Lombardia
2019

17,34%
Poliamb. 2019
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Nel 2019 sono stati 524 i pazienti seguiti dalla Unità di Riabilitazio-

ne Specialistica, con un numero di giornate di degenza in crescita 

dell’1% rispetto al 2018. 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 spa-

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

disturbi della deglutizione vengono valutati in modo specifico 

e multiprofessionale attraverso un trattamento innovativo con 

tecniche logopediche aggiornate, elettrostimolazioni dei muscoli 

deglutitori 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, vestibolopa-

tie). Sono organizzati inoltre corsi di formazione per i familiari dei 

pazienti neurologici con gravi problemi di reinserimento domi-
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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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241

283

2.100

Pazienti per 
riabilitazione Motoria

Pazienti per 
riabilitazione Neurologica

Dimissioni protette

NUOVA RIABILITAZIONE 

E PALESTRA

E’ stata completata la nuova 

Riabilitazione con palestra 

complanare dotata di Sensory 

Room per pazienti con 

deficit motori e cognitivi 

che seguono un progetto 

riabilitativo personalizzato. Nel 

reparto è stato inoltre creato 

un vero e proprio “bilocale” 

dotato di cucina e bagno, un 

vero e proprio appartamento 

di terapia occupazionale, in 

cui pazienti con esiti di ictus 

o altre malattie invalidanti e 

i familiari sono messi nella 

condizione di affrontare, già 

in Ospedale, le difficoltà delle 

attività quotidiane e riacquisire 

autonomia grazie all’aiuto di 

un terapista occupazionale.
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ciliare.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-economica o per patologie particolari non curabili in una 

struttura per acuti, sono a rischio di nuove ospedalizzazioni o 

di emarginazione 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 2.129 casi (+59%). Il 54% 

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 22% viene ricoverato in 

strutture riabilitative.

Le dimissioni protette e la continuità assistenziale

2018

1.120

480

253

217

24

2

11

2.107

1.1561.118

475470

248230

221152

2123

0

8

10

2

2.1292.005

20192017

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 2019 

dal Servizio di Dimissioni 

Protette sono stati 2.129 

(+1% rispetto al 2018) 

provenienti dalla Medicina 

Generale (608 casi), dalla 

Geriatria (575 casi), dal 

Pronto Soccorso (156), 

dall’Unità di Cure Subacute 

(130), dal Dipartimento 

Cardiovascolare (93), dalla 

Chirurgia Generale (83), dal 

Dipartimento Testa Collo 

(79), dall’Ortopedia (67) e da 

altre Unità Operative (338).
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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 2019 sono stati 87.014 in aumento del 2% rispetto al 2018 e 

del 27% rispetto al 2013 (+18.000 accessi). In particolare sono cre-

sciuti del 19% i pazienti in codice rosso e del 14% quelli in codice 

giallo. La percentuale di accessi seguiti da ricovero è del 12%. Il 

tempo medio di dimissione dopo triage (4,6 ore) risulta maggiore 

di quello del 2018 (4,3 ore) in funzione della 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 130 collaboratori di cui 27 

medici, 66 infermieri, 18 operatori socio sanitari e 19 ausiliari. Nel 

2019 sono stati circa 210 i pazienti trasportati dall’elicottero del 

118 utilizzando la nuova elisuperficie abilitata al volo notturno.

2.000

87.000

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 pazienti non 

ricoverati. Nel 2019 i pazienti esterni che hanno utilizzato i servizi am-

bulatoriali di Fondazione Poliambulanza sono stati circa 420.000 in 

crescita del 3% rispetto all’anno precedente.

Il 2019 è stato l’ottavo 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 2019 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 ra-

diomarcati 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 2019 sono state eseguite circa 4.800 prestazioni tra pazienti esterni 

e ricoverati di cui 2.600 PET-CT con dotazioni strumentali che consen-

tono di ridurre significativamente la dose erogata al paziente di circa 

il 40% in media, rispetto ai limiti di dose consigliati LDR, riducendo in 

tal modo il “rischio” di radiazioni per i pazienti. Oltre a svolgere attività 
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36%

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

420.055

1,8
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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Ecografie. È aumentato in modo consistente nel corso di questi anni il 

numero di donne che si sono rivolte all’unità di Diagnostica Senologica 

(circa 22.000 esami).

Per garantire risposte veloci ed affidabili alle richieste di diagnosi, sia il 

Laboratorio Analisi sia l’Anatomia Patologica hanno sviluppato program-

mi 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. Nel 2019 è stata conclusa la ristrutturazione delle aree dedi-

cate al Laboratorio di Analisi finalizzate alla realizzazione di un nuovo 

CoreLab in modalità Total Lab Automation con molteplici benefici in 

termini di ottimizzazione del processo.

Negli ultimi due anni sono stati poi inaugurati 3 punti prelievi esterni: 

a maggio 2018 presso i Poliambulatori IPECA di Castiglione delle Sti-

viere (MN), a dicembre 2018 presso la RSA Casa di Dio in via Vittorio 

Emanuele II, 7 (Brescia) e a novembre 2019 presso il Poliambulatorio 

Sant’Angela in via Antonio Allegri, 47 (quartiere San Polo – Brescia). In 

questi centri i cittadini possono sottoporsi ai prelievi per le analisi di 

biochimica clinica, tossicologia, ematologia ed emocoagulazione, im-

munoematologia, microbiologia e virologia senza doversi recare nella 

sede di via Bissolati ma con le stesse garanzie di qualità e sicurezza, sia 

tramite il Servizio Sanitario Regionale che privatamente.

diagnostica, l’Unità Operativa svolge anche attività clinica di terapia 

medico-nucleare mediante la somministrazione 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 2019 circa 13.500 (5.610 per colonscopie, 

4.330 per gastroscopie, 1.080 per polipectomie, 520 per EGD o RSC 

operativa, 350 per interventi di ERCP e circa 1.600 per altre prestazioni) 

mentre sono state circa 6.300 le visite specialistiche eseguite. Anche 

nel 2019 Poliambulanza ha partecipato al programma di screening 

del tumore del colon retto gestito dall’ATS di Brescia con l’Endosco-

pia 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 2019 ha garantito l’esecuzione tempestiva ed efficace di 

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

svolta per pazienti ricoverati) e dai pazienti esterni (80% dell’attività). In 

totale sono state eseguite 29.021 TAC (sulle 4 macchine a disposizione 

di cui la più recente a 128 strati), 12.471 RMN (sulle 2 macchine ad alto 

campo e 2 osteoarticolari), 104.274 Indagini RX tradizionali e 26.484 

Pazienti ambulatoriali e di diagnostica strumentale

2018

218.482

74.483

16.864

72.381

19.310

4.219

2.998

408.737

222.347213.484

76.80870.514

18.20716.082

74.13969.186

20.97217.028

4.439

3.143

4.247

3.110

420.055393.651

20192017

Radiologia

Altri Ambulatori

Laboratorio analisi

Endoscopia digestiva

Anatomia patologica

Medicina nucleare - Radioterapia

Consultori CIDAF

Totale

NUOVA RISONANZA 
MAGNETICA

Sono stati ultimati i lavori 

di ristrutturazione della 

Radiologia per accogliere la 

nuova Risonanza Magnetica 

donata dalla Fondazione 

Berlucchi. L’apparecchiatura di 

assoluta avanguardia distoglie 

il paziente dal classico senso 

di oppressione, grazie alla 

visualizzazione di filmati 

proiettati su un monitor posto 

di fronte ai suoi occhi. Presenta 

inoltre un’intensità di gradienti 

molto elevata che consente di 

ottenere immagini ad altissima 

risoluzione ed una velocità di 

risposta di 200 T/m/s che la 

pone al top della categoria.

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 2019 

di 14,9 Milioni di Euro in linea con il 2018.

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 60% 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 (1.281 iniezioni effettuate a 

fronte delle 1.148 nel 2018 e 1.174 nel 2017). L’incidenza comples-

siva dei farmaci oncologici sul totale della spesa farmaceutica di 

Poliambulanza è pari al 43%. Al fine di garantire la continuità assi-

stenziale tra azienda e territorio vengono anche erogate, in accor-

do 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

2017

4.731.753 8.603.406 1.532.770 14.867.929

14.875.089

14.877.260

4.524.576 8.886.923 1.463.590

5.234.550 8.149.903 1.492.807

2019

2018

2017

2019

-4,4% 3,3% -4,5% 0,0%var%
19 vs 18

var%
19 vs 18

Spesa 
farmaceutica 
ospedaliera

Spesa per farmaci 
a distribuzione 

diretta

Spesa per 
sangue ed 

emocomponenti Totale*

*di cui Spesa 
per farmaci oncologici

6.500.009

6.214.052

6.363.092

2,4%

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 

60% 

1.280

55.000 
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I pazienti stranieri che hanno utilizzato i servizi sanitari erogati 

dalla Fondazione sono 24.865, di cui 2.817 ricoverati e 22.048 con 

accesso Ambulatoriale o di Pronto Soccorso, pari a circa il 4,6% 

del totale degli accessi (incidenza in aumento rispetto all’anno 

precedente). Nel 2018 il numero era di 23.341 (2.787 ricoverati e 

20.554 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.

Attività clinica | Capitolo 1 65

Provenienza 
pazienti stranieri

Africa

Asia

Sud 
America

Nord 
America

Totale

 6.166 

 1.727 

120

 24.865 

 5.351 

Attività per cittadini stranieri

Unione 
Europea

3.996

Europa 
extra UE

7.505

24.865

4,6% 

22.048

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

24.865

22.258

2.817 13.571 8.477

2.910 11.869 7.479

2019

2017

1,1% 9,2% 4,3% 6,5%var%
19 vs 18

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 2019 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) 1.142 interventi chirurgici oncologici con un tempo 

di attesa mediano di 12 giorni.
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0-10
giorni

21-30
giorni

41-60
giorni

11-20
giorni

31-40
giorni

61-120
giorni

513

 167 

 259 

TOT. 1.14282% 18%*

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 2019
- range da 1 a 7)

Percentuale di segnalazioni
 URP che ha ricevuto 

risposta entro 7 giorni

12

6
oltre

oltre
80% 

Interventi chirurgici oncologici 2019: tempo di attesa 
interventi codificati in classe di priorità A (entro 30 giorni)

98 

77 

28

* i tempi di attesa oltre i 30 giorni sono 
riferibili, nella maggior parte dei casi, 
alle condizioni cliniche del paziente
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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 

tempestivamente e migliorare il livello del servizio offerto e l’organiz-

zazione dell’Ospedale in generale. Le segnalazioni sono un utile stru-

mento 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 data-

base 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 2019 

l’83% 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 2019 l’URP ha ricevuto 320 segnalazioni, di queste 72 riguardano 

la percezione della qualità tecnico professionale degli operatori, 22 i 

rapporti con l’operatore e l’azienda e 35 il pagamento del ticket del 

Pronto Soccorso. Sono stati rilevati anche 50 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 2019 sono stati raccolti oltre 5.900 

questionari di cui il 60% relativi all’area ricoveri e il 40% 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, 6.3 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 (6.2), mentre il più alto (6.7) si riferisce al personale 

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

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

sa dai social network su Poliambulanza. A fine dicembre 2019, la pagina 

Facebook di Poliambulanza veniva seguita da circa 160.748 persone 

(con un incremento annuo di circa +73.000), di cui circa l’83% fuori 

regione, con un giudizio complessivo di 4,4 su un totale di 5.
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Segnalazioni all'ufficio relazioni con il pubblico

2018
3

25

39

39

12

46

110

274

61 100,0%

2222 -12,0%

3544 -10,3%

7256 84,6%

83 -33,3%

5055 8,7%

127109 15,5%

320290 16,8%

20192017
var%

19 vs 18

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

2017

1 (pessimo) - 7 (ottimo)

2017

2018

2018

2019

2019

Quanto è soddisfatto 
complessivamente 

dall'esperienza di ricovero?

Quanto è soddisfatto 
complessivamente delle 
prestazioni ambulatoriali?

6,6

6,1

6,6

6,2

6,6

6,3
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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 fonda-

mentale 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 si-

stemi 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 con-

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

Fondazione Poliambulanza ha adottato dal 20/05/2008 il Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico e di 

Comportamento dei Dipendenti e dei Collaboratori ed ha istitu-

ito 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 effi-

cace 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.

L’OdV ha focalizzato la propria attenzione sulla revisione com-

pleta della materia legata alla prevenzione della corruzione e alla 

garanzia della trasparenza, coordinando il Modello di Organizza-

zione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con gli 

adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e s.m.i. qualora attuabili in 

una Fondazione di diritto privato.

Nel corso del 2019 l’OdV ha tenuto 8 riunioni plenarie e ha ese-

guito 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 pro-

cedure);

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

introduzione;

• Verifica del Sistema Gestione Sicurezza;

• Acquisizione e valutazione di tutti i verbali prodotti dalle fun-
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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)

Riconferma dell’accreditamento  
all’eccellenza secondo il metodo  

Joint Commission International 

5,27%

1,64/ 
1000GG 

JCI
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zioni Internal Auditor, Servizio Prevenzione e Protezione, Ser-

vizio Consulenza e Controllo Codifiche, Risk Management e 

Qualità, DPO Team, Direzione Sanitaria con aggiornamento 

dei documenti prodotti;

• Report al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori 

e al Direttore Generale;

• Discussione ed approfondimenti sulla recente giurispruden-

za e sulla corretta interpretazione dei reati presupposto del 

Modello in essere;

• Audit specifici per la ricerca di base e i suoi finanziamenti, i 

service nelle sperimentazioni cliniche, i reati in ambito sani-

tario, le risorse umane, la contabilità e controllo, la modifica 

del percorso trasfusionale, i reati ambientali, la gestione della 

farmacia/antiblastici e centrale di sterilizzazione;

• Check-list delle attività eseguite dall’OdV.

Nel 2019 sono inoltre stati eseguiti numerosi audit e facility tour 

che hanno coinvolto team multidisciplinari al fine della verifica 

per l’accreditamento Joint Commission International.

Il rischio clinico e la certificazione Joint Commission 

International

In Fondazione Poliambulanza la gestione del rischio clinico rap-

presenta il processo sistematico, che impiega un insieme di me-

todi, strumenti e azioni che consentono di identificare, analizzare, 

valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei 

pazienti.

Nel 2019 il Servizio di Risk Management ha focalizzato l’atten-

zione su:

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

sentinella, cadute, infezioni correlate ai processi assistenziali) 

attraverso le segnalazioni effettuate dagli operatori mediante 

il sistema di Incident reporting interno (Talete).

• Valutazione dell’andamento delle richieste di risarcimento e 

valutazione delle segnalazioni dell’URP.

• Redazione del Piano Annuale Risk Management 2019 (PARM) 

all’interno del quale sono stati inseriti i 10 progetti di seguito 

riportati:

1. Peso del rischio globale in Fondazione Poliambulanza.

2. Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.

3. Progetti di miglioramento in Fondazione Poliambulanza.

4. Applicazione della Check List 2.0 (Regione Lombardia).

5. Prevenzione delle ICPA.

6. Implementazione della raccomandazione ministeriale 

n°18“Acronimi”.

7. Sicurezza nella gestione del paziente con problemi trom-

botico – emorragici.

8. Il percorso trasfusionale del paziente.

9. Prelievo sicuro.
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10. P4C – prescrizione e somministrazione delle terapie.

• Partecipazione alla Call for Good Practices di AGENAS 2019.

• Partecipazione al Premio SHAM 2019 con l’invio di 4 proget-

ti, ottenendo una menzione speciale sulla prevenzione delle 

infezioni.

• Elaborazione di Report trimestrali alla Governance relativi agli 

indicatori clinico assistenziali e agli standard JCI.

• Monitoraggio alle Raccomandazioni Ministeriali con la com-

pilazione delle griglie elaborate da Regione Lombardia.

• Fondazione Poliambulanza nel 2019 ha accolto l’invito di Re-

gione Lombardia a partecipare al programma di valutazione 

esterna dell’implementazione delle buone pratiche per la si-

curezza del paziente in ambito chirurgico.

• Nel corso del 2019 si sono svolte 2 conferenze Qualità e una 

Conferenza CIO.

• Somministrazione a tutti i dipendenti/collaboratori del Que-

stionario PaScal (Patient Safety Collaborative Alliance) al fine 

di valutare la cultura della sicurezza nelle varie aree.

• Partecipazione del Risk Manager a: network previsti dalla Re-

gione Lombardia, network di Assolombarda, corsi ECOLE, 

corso in Enterprise Risk Management presso università LUISS.  

Nel 2019 il Servizio Qualità e Certificazioni ha utilizzato come gui-

da per la propria attività gli standard internazionali di eccellenza 

previsti da Joint Commission International (si veda riquadro) ed 

ha focalizzato 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 eccel-

lenze clinico-assistenziali e delle situazioni potenzialmente 

pericolose, 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 

informatizzazione della cartella clinica: integrazione della 

rilevazione dei parametri vitali con la piattaforma clinica, for-

mazione 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 2019, l’attività di controllo interno ha riguardato 

5.175 cartelle per i requisiti di completezza della documenta-

zione sanitaria e 5.975 cartelle per la congruenza di codifica e 

l’appropriatezza organizzativa, corrispondenti rispettivamente al 

16% e al 19% 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 

migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza sa-

nitaria, promuovendo standard di assistenza rigorosi e fornendo 

soluzioni con cui conseguire performance di eccellenza. Fon-

dazione Poliambulanza nel mese di dicembre 2013 ha superato 

con successo la survey di accreditamento ed è stata riconfermata 

per il secondo triennio consecutivo a dicembre 2019 nel pieno 

rispetto dei 325 standard e degli oltre 1.100 elementi misurabili. 

Il coinvolgimento di tutto il personale ha contribuito in modo 

determinante al raggiungimento del risultato. L’accreditamento 

JCI per la gran parte degli standard di riferimento si basa sul-

la sicurezza del paziente e richiede l’applicazione 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 13.000 

partecipanti interni 
ed esterni

Riduzione delle 
emissioni di 

CO2 all’anno 
con l’avvio del 

nuovo impianto di 
Trigenerazione

1.990

-3.500  
ton

318
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I dipendenti e i collaboratori, insieme ai pazienti, sono i principali “por-

tatori di interessi” dell’azienda. Il rapporto di fiducia e il senso di appar-

tenenza sono elementi essenziali per il buon funzionamento dell’ospe-

dale e per il benessere del lavoratore. L’ambiente di lavoro non deve 

essere solo confortevole e sicuro, ma anche un luogo di realizzazione, 

dove sentirsi parte di un progetto carico di valori in quanto rivolto alla 

persona malata e fragile. A dicembre del 2019 i dipendenti e collabo-

ratori di Poliambulanza erano 1.993 (numero comprensivo di circa 

30 collaboratori dei consultori CIDAF), di cui il 21,4% medici, il 65,2% 

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 43,4 anni. Il rispetto delle norme relative all’impiego di dipendenti 

appartenenti alle categorie protette è seguito con particolare atten-

zione, in costante dialogo con le istituzioni preposte.

Il 93,9% 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%

%

21,4%

36,6%

9,2%

19,4%

2,8%

10,6%

100%

2019

427

729

183

387

55

212

1.993

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 11,6%

30 - 34 anni 9,4%

35 - 39 anni  13,9%

40 - 44 anni 17,1%

45 - 49 anni 18,1%

50 - 54 anni 14,8%

55 - 59 anni 10,9%

≥ 60 anni 4,3%

2018

42,9

56,9

45,0

43,6

40,2

45,6

42,7

58,1

44,7

43,4

40,2

45,7

42,4

57,7

44,0

43,1

40,1

45,7

20192017

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

26,2%

1.993

93,9%

73,8%

122

2019

26,7%

1.951

93,9%

73,3%

119

2017

2,3%

0,2%

-0,2%

-0,6%

13,0%

var%
19 vs 18

% uomini

N. collaboratori (persone)

% lavoratori dipendenti

% donne

di cui n. lavoratori liberi professionisti

51

4,3%

46

5,5%

47

5,9%

N. dipendenti categorie protette

Turnover in uscita

Distribuzione del Personale 
per classi di età (anno 2019)

2017 2018 2019
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Rapporti sindacali

I rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono stati, nel rispetto 

delle parti, aperti e costruttivi. Nel 2019 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 2019 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 0,9 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 aumento dello 0,7% rispetto al 2018 spiegato dall’incremento 

del 16,7% delle ore di malattia. Le ore di maternità del 2019 sono 

state circa 75 mila, pari al 2,3% delle ore lavorabili, in contrazione 

dello 0,5% rispetto al 2018. Le ore di assenza pro-capite sono pari 

a 116 in riduzione rispetto agli anni precedenti (erano pari a 117 ore 

nel 2018 e a 119 ore nel 2017).

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

2,3%

2,9%

75.122

96.482

40

52

2019

3,0%

2,4%

97.910

77.815

53

42

2017

-0,5%

0,4%

-16,7%

16,7%

-18,1%

14,8%

var%
19 vs 18

% 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

3.272.177

6,6%

216.210

116

3.214.163

6,8%

218.333

119

0,9%

0,0%

0,7%

-1,0%

Tot. ore lavorabili annue

% ore di assenza su ore lavorabili

Tot. ore di assenza annue

Ore di assenza pro-capite

T
O

TA
LE

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Ore di sciopero

Ore di sciopero 
per dipendente

Ore di assemblea 
sindacale

7

0,0

545

0

0,0

568

943

0,5

80

TEMPO INDETERMINATO

Il 94% 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 per-

sonale sono riconducibili alle categorie del rischio biologico (in-

fortuni 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 considerare gli “infortuni in itinere”, che possono ac-

cadere nel percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro e gli infortuni 

accidentali (scivolamenti, 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 2018: in particolare si riducono 

gli infortuni connessi a rischio biologico, mentre è stabile il numero 

di “infortuni in itinere”. Complessivamente le giornate di assenza 

per infortunio sono state 920 (12,8 giornate medie per infortunio), 

in calo rispetto al 2018 (-46 giornate). In calo l’indice di frequenza 

di infortunio a seguito della riduzione degli infortuni extra itinere 

(-20 casi). L’indice di gravità di infortunio diminuisce a causa della 

riduzione delle giornate di assenza per infortunio. Nel corso del 

2019 sono state aggiornate le seguenti valutazioni dei rischi: rischio 

videoterminali, rischio microclima, rischio cancerogeno e rischio 

stress lavoro correlato.

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. Pa-

rallelamente collabora con l’Ufficio Tecnico e il Servizio di Ingegne-

ria Clinica effettuando sopralluoghi riguardanti gli aspetti di safety 

e security previsti dagli standard Joint Commission International. 

L’attività di formazione ha un ruolo fondamentale nella politica di 

gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I percorsi for-

mativi 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 delle emergenze, sulla 

gestione del rischio movimentazione manuale dei pazienti e dei 

carichi inerti e altri rischi come ad esempio il rischio laser.
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Numero e durata degli infortuni

2018

92

29

55

966

7

1

0

10,5

72

35

26

920

7

4

0

12,8

104 -21,7%

31 20,7%

47 -52,7%

821 -4,8%

17 0,0%

8 300,0%

1 -

7,9 21,7%

20192017
var%

19vs 18

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

2017

2018

2019
var%

19 vs 18

Numero di infortuni x 
1.000.000/ ore lavorate Giorni di assenza 

x 1.000 / ore lavorate

27,07

26,21

19,86

-24,2%

2017

2018

2019

var%
19 vs 18

Indice di gravità 
di infortunio

0,26

0,30

0,28

-5,6%
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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 2019 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 2019 sono state inoltre erogate 566 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 330 Mila Euro. Anche nel 2019 

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 900 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 terzo anno è stato organizzato per i figli dei dipendenti di età com-

presa 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 Fondazione 

Casa di Dio. Il progetto si è svolto con il supporto delle cooperative 

sociali La Mongolfiera e Il Calabrone e ha visto la partecipazione di circa 

280 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 2019 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 1,78 0,77

0,86

0,70

269 566 1,76

272 561 1,70

2019

2017

-1,8% -1,9% -1,5% 10,7%var%
19 vs 18

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 2019, sono stati erogati  

i premi di produttività  

di 1° e 2° livello per un costo 

complessivo di 2,6 Milioni di 

Euro, di cui 0,9 Milioni sotto 

forma di welfare aziendale.

Top Employers Institute, 

che opera in 119 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 113 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)

L’obiettivo di SFERA, la Scuola di Alta Formazione Educazione e 

Ricerca di Fondazione Poliambulanza, è di fornire ai professionisti 

competenze tecnico-scientifiche, organizzativo-manageriali ed eti-

co-relazionali, destinate a migliorare i processi.

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 professionale della 

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

mazione testimoniano come Fondazione Poliambulanza consideri 

lo sviluppo dei propri collaboratori attraverso il sostegno formativo, 

un elemento strategico per migliorare il livello di qualità e appro-

priatezza del servizio offerto, nel rispetto degli obiettivi nazionali, 

regionali, aziendali e degli standard di Joint Commission Interna-

tional. 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 forma-

tive dedicate all’area salute e sicurezza e a favorire il senso di ap-

partenenza, migliorare il clima organizzativo e il lavoro 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 (incremento del 139% nel computo 

delle ore di formazione fruite da partecipanti esterni), a favore delle 

strutture territoriali, come le RSA o dei singoli professionisti. Coin-

volgere i Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri, gli Infermieri 

del territorio e le Associazioni dei Familiari facilita i rapporti e migliora 

la continuità terapeutica ospedale/territorio. Il 60% dei partecipanti 

esterni, provenienti da tutte le regioni, è rappresentato da medici, 

biologi e farmacisti; il 31% dal comparto e il 9% da studenti/altro. 

I progetti formativi prevedono l’utilizzo di tutte le modalità didattiche: 

residenziale, e-learning e la formazione sul campo.

Nel giugno 2019 è stato inaugurato il Centro di Simulazione Robotica 

per simulare il parto, l’assistenza alla mamma e al bambino. Il Centro 

si compone di una sala parto dotata di simulatori che riproducono le 

sembianze e la fisiologia della madre e del neonato, una regia dove 

si collocano i formatori e un’area plenaria, dove attraverso 5 monitor 

è possibile assistere alle varie fasi in sala parto o in terapia intensiva 

neonatale, per poi confrontarsi nella fase di debriefing. L’obiettivo 

è di formare l’intera equipe medica-infermieristica ad un lavoro di 

squadra, elemento centrale per risolvere le situazioni cliniche più 

rare e/o critiche e garantire la sicurezza delle mamme e dei nasci-

turi. I formatori interni sono certificati da EESOA (Scuola Europea 

di Anestesia Ostetrica) o da SIN (Società Italiana di Neonatologia).

Nel contesto formativo sono inoltre gestite cinque Scuole SIUMB 

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

Base e le altre Avanzate (EcoColorDoppler, Emergenza-Urgenza, 

Senologica e Toracica), e un Centro di Formazione IRC (Italian Re-

suscitation Council). 

Per il quinto anno consecutivo SFERA ha ricevuto il premio nazionale 

AIF Adriano Olivetti, come 1° Classificato nell’Area “Etica e Respon-

sabilità Sociale, Sezione One To One” con il progetto “Il cammino 

della Vita”.

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 Cattolica 

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 

(ASST Spedali Civili, ASST Garda, ASST Franciacorta, ASST Valcamo-

nica, Fondazione Teresa Camplani, IRCCS Centro S. Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli, Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro Onlus), 

talvolta allargato ad altre città.

SFERA è, inoltre, accreditata per erogare i Servizi di Istruzione e For-

mazione Professionale e nel 2019 ha attivato il corso per Operatori 

Socio Sanitari (OSS) e di riqualifica ASA e OTA.
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318

2.980

57.697

1,2%

10.366

44.833

94%

33

Eventi formativi 
erogati

Partecipanti esterni
(+15,6% sul 2018)

Ore di formazione 
fruite part. Esterni

Incidenza ore 
di formazione

Partecipanti interni 
(+17,2% sul 2018)

Ore di formazione 
fruite part. Interni

Tasso di saturazione 
dell’offerta formativa

Crediti ECM erogati 
per profilo (con FAD)

Customer satisfaction 
attività di formazione

36% Ottimo

55% Buono

9% Sufficiente

0% Insufficiente

0% Non definito
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La Pastorale sanitaria
Nelle strutture della Fondazione Poliambulanza un contributo al 

miglioramento della umanizzazione dell’assistenza ai pazienti e ai 

loro familiari viene offerto dalla pastorale sanitaria, gestita secon-

do un modello ormai consolidato dagli operatori della Cappellania 

Ospedaliera. I cappellani, con il fondamentale e insostituibile con-

tributo delle suore della Comunità locale delle Ancelle della Carità, 

si propongono di essere nell’istituzione sanitaria un sacramento 

della Chiesa, che vive e svolge un’azione missionaria: l’evangeliz-

zazione 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 ope-

ra un gruppo di volontari denominato “Buon Samaritano”, gestito 

direttamente dalla Cappellania e i volontari delle organizzazioni a 

carattere nazionale: Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) e 

Associazione Bambini in Ospedale (ABIO). È inoltre presente 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, Claunorsotti, Claun 

Vip e la disponibilità a richieste dell’Associazione Alcolisti Anonimi.

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

de significato, è costituita da quelle persone, originarie di paesi in 

via di sviluppo, affette da gravi problemi di salute non curabili nei 

loro ospedali, che, con la collaborazione della rete umanitaria in-

ternazionale, 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 2019 sono stati 4 i casi seguiti, per pazienti provenienti da Al-

bania, India, Mali e Marocco. 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 presso le strutture della Fondazione. La va-
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PAZIENTI INDIGENTI

Presso le strutture di 

Poliambulanza sono stati 

seguiti nel 2019 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 13 Mila Euro.

RIFUGIO CARITAS

Poliambulanza ha 

contribuito alla fornitura del 

cambio lenzuola settimanale 

presso il dormitorio della 

Caritas Diocesana di via 

Bollani (ex seminario).
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La raccolta complessiva di fondi relativa all’anno 2019, realizzata 

anche attraverso gadget, capi di abbigliamento personalizzati Fonda-

zione Poliambulanza e un libro fiabe che prende spunto dai progetti 

di Poliambulanza Charitatis Opera, è stata di circa 60 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 

Fondazione 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 strut-

tura, 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 professionale del 

personale medico e infermieristico, volto a realizzare un efficace 

accompagnamento verso una autonomia sotto il profilo ammini-

strativo, economico e gestionale dell’Ospedale stesso. Il supporto 

economico complessivo di ATS Kiremba per l’anno 2019 all’Ospe-

dale di Kiremba è stato di circa 150 Mila Euro.

lorizzazione di queste prestazioni sarebbe stata di circa 15 Mila Euro.

Oltre a questi casi seguiti direttamente da Poliambulanza Charitatis 

Opera, sono stati eseguiti altri 12 ricoveri non finanziati dal Servizio 

Sanitario Nazionale a favore di stranieri indigenti provenienti prin-

cipalmente da paesi africani per una valorizzazione complessiva di 

circa 30 Mila Euro.

Poliambulanza Charitatis Opera Onlus. In campo umanitario ope-

ra “Poliambulanza Charitatis Opera Onlus”, al suo decimo anno 

completo di operatività, essendo stata costituita formalmente il 

21/10/2009. L’attività di Poliambulanza Charitatis Opera Onlus (PCO) 

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 for-

mazione sul campo, formazione in Poliambulanza di medici e 

personale locale).

• Supporto istantaneo a situazioni di particolare indigenza che 

vengono 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 e curati in Poliambulanza.

• Raccolta e gestione di apparecchiature sanitarie da inviare nei 

paesi in via di sviluppo (in collaborazione con Medicus Mundi 

Attrezzature).
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Poliambulanza Charitatis 

Opera nel 2019 ha raccolto 

complessivamente circa 

60 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.

OSPEDALE DI BOR

In maggio e novembre 

si sono svolte in Guinea 

Bissau due missioni di 

Poliambulanza Charitatis 

Opera in sostegno alle 

attività dell’Ospedale di Bor, 

una consuetudine che si 

ripete dal 2005 e che vede 

la partecipazione di medici e 

tecnici di Poliambulanza e di 

volontari esterni. 
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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 2019 i fornitori con contratti attivi erano 1.318, in aumento 

del 6% rispetto all’anno precedente.

Il 53% delle forniture si riferisce ad acquisti per beni di consumo 

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

co), il 10% per strutture ed opere impiantistiche, l’8% per servizi 

tecnici esternalizzati (mensa, lavanderia, pulizie), il 7% per uten-

ze, il 6% per manutenzioni, il 5% per attrezzature elettromedicali, 

il 3% per servizi sanitari, il 3% per beni di consumo non sanitari, 

il 2% per hardware e software, il 2% per assicurazioni e il 2% per 

altri servizi non sanitari (canoni di noleggio, affitti passivi).

La distribuzione territoriale del fatturato fornitori evidenzia che 

il 27,7% degli acquisti è stato effettuato nella Provincia di Brescia 

(19,5 Milioni di Euro) ed il 39,2% nelle altre province lombarde 

(27,5 Milioni di Euro) contribuendo allo sviluppo del tessuto 

economico locale. Il 31,2% viene acquistato da fornitori di altre 

regioni italiane e solo l’1,9% 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 dif-

ferenza tra la data di emissione della fattura e la data di paga-

mento, è stato nel 2019 di 84 giorni (medesimo dato registrato 

nel 2018).

Il numero complessivo di fatture pagate nell’anno 2019 è pari 

a 29.297, in significativo aumento rispetto all’anno precedente.
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Numero fornitori con 
contratti attivi

2017 1.228

2018 1.242

2019 1.318
var%

19 vs 18 6,1%

Tempo medio di 
pagamento fornitori

2017

2018

2019

 Termini 
di pagamento

86

84

84

Beni di consumo sanitari 53%

Strutture ed opere impiantistiche 10%

Servizi tecnici 8%

Utenze  7%

Manutenzioni 6%

Attrezzature elettromedicali 5%

Servizi sanitari  3%

Beni di consumo non sanitari 3%

Hardware e software 2% 

Assicurazioni 2%

Altri servizi non sanitari 2%

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

2018

16.630

22.526

1.175

17.732

136

58.200

%

28,6%

38,7%

2,0%

30,5%

0,2%

100%

%

27,7%

39,2%

1,7%

31,2%

0,2%

100%

2019

19.464

27.530

1.181

21.952

173

70.300

2017

18.227

22.341

1.124

21.018

117

62.826

%

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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L'ambiente
In Poliambulanza è in funzione dal 2017 un impianto di trigene-

razione 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’ultima è utilizzata per la produzione di acqua calda di 

riscaldamento e sanitaria nei mesi invernali e acqua refrigerata, at-

traverso un assorbitore a bromuro di litio, nei mesi estivi. Nel corso 

degli anni, il consumo di acqua è aumentato proporzionalmente 

all’incremento della superficie degli spazi da climatizzare. La centrale 

di trigenerazione è stata progettata per ottenere un livello di emissio-

ne 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.

Nel 2019, il secondo anno di esercizio continuativo, si sono rag-

giunte 8.623 ore equivalenti di funzionamento dell’impianto (98% 

delle ore di un anno).

Il rendimento medio globale raggiunto è stato dell’84%, valore che 

permette all’impianto di essere classificato come Cogenerativo ad 

Alto Rendimento (CAR). La trigenerazione, grazie ai suoi altri valori di 
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Impatto ambientale dei consumi

2018 4.219 5.611.213 6.419 304.676

338.624

296.909

4.144 5.104.188 6.073

13.181 2.622.374 11.558

2019

2017

-1,8% -9,0% -5,4% 11,1%var%
19 vs 18

Consumo 
di Energia 

Elettrica (MWh)

Consumo 
di Metano 
(m cubi) 

Consumo di 
teleriscaldamento 

(MWh)

Consumo 
di acqua 
(m cubi)

2017

2018

2019

var%
19 vs 18

Produzione di Energia 
Elettrica impianto 

fotovoltaico (MWh)

136

133

137

3,0%
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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 impian-

to fotovoltaico di superficie pari a circa 850 mq che nel corso del 

2019 ha prodotto 137 MWh, valore in linea con i dati attesi di pro-

getto. Anche dal punto di vista dei consumi di energia Fondazione 

Poliambulanza si è adoperata nel promuovere l’utilizzo e acquisto 

di impianti a basso consumo energetico.

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 

complesso ospedaliero (Poliambulanza).

Grazie anche al finanziamento ottenuto da questo progetto è stato 

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).

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, 

favorire 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 smaltimento 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 collaborazione con le aree tecniche ed 

operative, effettua audit periodici per verificare le modalità di attua-

zione delle indicazioni di dettaglio contenute nella Procedura sulla 

corretta gestione dei rifiuti. I rifiuti non pericolosi o a rischio infet-

tivo 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

3.769

1.920

39.190

4.850

2.941

348.872

8.112

467

55.490

4.095

600

327.792 2,0%

3.958 115,2%

1.833 -75,7%

39.751 41,6%

4.507 -15,6%

3.460 -79,6%

20192017
var%

19 vs 18

Rifiuti potenzialmente infetti

Xilolo

Reflui laboratorio

Formaldeide

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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3.103

290

16

1.213

530

3.667

372

0

1.070

549

556 18,2%

224 28,3%

120 -100,0%

903

0

-11,8%

3,6%

Apparecchiature elettroniche

Soluzione Alcolica

Coloranti

Batterie alcaline

Batterie al Piombo

Toner

Lampade al neon



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 87 studi 

osservazionali 
attivi nell’area 

clinica

Pubblicazioni, 
141 invited 

lectures, 159 
abstract con 

presentazioni 
a congressi 

internazionali in 17 
anni di attività del 

Centro ricerche 
Madre Eugenia 

Menni

236

115

72
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La formazione universitaria
Corso di Laurea in Infermieristica e Master

In Poliambulanza dal 1999 è attivo, in collaborazione con l’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore, il Corso di Laurea in Infermieristica.

Da ottobre 2015 il corso di Laurea e i Master hanno trovato una 

nuova, ampia e prestigiosa sede comune presso l’Istituto Artigia-

nelli in via Piamarta. Ampi ed attrezzati sono gli spazi dedicati agli 

studenti per le attività formative e ricreative. 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 tec-

niche. Per l’anno accademico 2019/2020 sono stati confermati 

dal bando gli 85 posti disponibili al primo anno. Attualmente gli 

studenti frequentanti sono 236 così suddivisi: 74 studenti al primo 

anno, 70 e 92 rispettivamente al secondo e al terzo anno di corso.

Nella sessione di novembre 2019 si sono laureati complessiva-

mente 61 studenti, 28 dei quali sono stati assunti da Poliambu-

lanza per coprire posti vacanti.

Nell’ambito della formazione post laurea, sempre in collaborazio-

ne con l’Università Cattolica, sono stati attivati negli anni diversi 

indirizzi di Master di I livello per le professioni sanitarie. Attual-

mente sono in fase di svolgimento: un Master per le funzioni di 

coordinamento (25 iscritti), un Master per infermieri di comunità 

(11 iscritti), un Master per strumentisti di sala operatoria (19 iscritti), 

un Master per Stomaterapia ed incontinenze (14 iscritti), un Master 

in Tecniche di Ecografia Cardiovascolare (13 iscritti) e un Master 

in Infermieri di Pronto soccorso (9 iscritti). Va inoltre aggiunto 

un corso di perfezionamento in Sistemi venosi a medio e lungo 

termine picc e midline con 24 iscritti.

La formazione di medici specializzandi

Da diversi anni Fondazione Poliambulanza finanzia, direttamen-

te o con il supporto di altri sponsor privati, l’istituzione di posti 

aggiuntivi presso le Scuole di Specialità delle Facoltà di Medicina 

delle Università con le quali sono state stabilite specifiche conven-

zioni. In questo modo una parte del percorso di specializzazione 

di medici può essere svolto presso Poliambulanza. 

Nel 2019 sono stati 30 gli specializzandi che hanno frequentato 

in forma continuativa Poliambulanza, provenendo dalle Scuole 

di Specialità in Anestesia e Rianimazione, Ortopedia, Geriatria, 

Oncologia, Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia, Cardio-

chirurgia dell’Università Cattolica 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. Poliambulan-

za 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 

6 master e 1 corso di 

perfezionamento.

SPECIALIZZANDI

Sono 30 gli specializzandi 

che frequentano in forma 

continuativa Poliambulanza.

100 Bilancio Sociale Fondazione Poliambulanza 2019



La Ricerca scientifica
L’attività di ricerca di base

Il Centro di Ricerca M. Eugenia Menni (CREM), in 17 anni di attività, ha 

ottenuto il finanziamento di 35 progetti da enti nazionali e internazionali, 

ha curato l’edizione di 1 libro, ha realizzato 13 capitoli di libri, 115 pubbli-

cazioni, 141 invited lectures, 159 abstract con presentazioni a congressi 

di cui più del 90% a livello internazionale. Anche nel 2019 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 due progetti di Ricerca Finalizzata, 

sono in atto due progetti europei: “HIPGEN” (H2020-Single-Stage-RTD) 

e “SPRINT” (COST Action-Open Call Collection OC-2017-1) che riunisce 

esperti in campo accademico, clinico e industriale di oltre 15 paesi inter-

nazionali per migliorare sia la comprensione di base che il potenziale di 

traslazione clinica dei derivati perinatali.

Le entrate finanziarie del 2019 sono state pari a circa 203 Mila Euro, de-

rivanti da progetti scientifici finanziati, dalla riscossione del 5x1000 anno 

2017 e da alcune donazioni. Gli ultimi dati pubblicati dall’Agenzia delle 

Entrate relativi al “cinque per mille” 2018 attribuiscono a Poliambulanza 

per la ricerca scientifica 1.398 preferenze per un importo di 65 Mila Euro.

L’attività di ricerca clinica

Nel 2019 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 31/12/2019 sono attive 72 sperimentazioni e 87 studi osser-

vazionali (44 Oncologia, 13 Radiologia, 13 Cardiologia, 21 Endoscopia 

Digestiva e Gastroenterologia, 9 Cardiochirurgia, 11 Chirurgia Generale, 

48 altri reparti) un numero in crescita rispetto al 2018 in particolare per 

quanto riguarda le sperimentazioni. In totale sono state censite, nel 2019, 

143 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 2019 il Board Bioetico ha partecipato attivamente ai lavori del Gruppo 

Kairos per la costruzione di un PDTA relativo alle Cure Palliative Perinatali 

e ha revisionato il documento di “Politica Bioetica di Fondazione Poliam-

bulanza”. In particolare, il Dipartimento della Salute della Mamma e del 

Bambino ha proposto una serie di quesiti relativi a casi clinici complessi 

che, tramite la valutazione dello scenario proposto, consentiranno al 

Board Bioetico di emettere pareri utili anche ai fini formativi, supportando 

al contempo le scelte cliniche delicate.
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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 Centro di Ricerca E. 

Menni della Fondazione 

Poliambulanza, con una 

forte esperienza nello 

studio delle proprietà 

immunologiche delle cellule 

della placenta, partecipa 

attivamente a HIPGEN, 

un progetto finanziato 

dall’Unione Europea 

nell’ambito del programma 

Horizon 2020 per la ricerca 

e l’innovazione in materia di 

medicina personalizzata.

Scopo del progetto HIPGEN 

è sviluppare la prima terapia 

cellulare per migliorare il 

recupero funzionale dopo 

artroplastica in seguito a 

frattura dell'anca. 



Rendiconto economico

104

Il valore economico generato, distribuito e trattenuto, 
la situazione patrimoniale, gli investimenti e l'andamento 2020.
Tutti i numeri di una realtà che cresce.

Milioni  di Euro
di investimenti 

straordinari 
sostenuti nel 2019

Milioni di Euro
è il Valore economico 

distribuito ai 
dipendenti e 

collaboratori, 
fornitori, pubblica 

amministrazione ed 
altri enti

Milioni di Euro  
di investimenti 

straordinari  
in 10 anni per l’avvio 

di nuovi servizi e 
l’ampliamento della 
sede di via Bissolati

12

141

188
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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 2017, 2018 e 2019. 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 2019 il Valore Economico generato da Poliambulanza è stato 

di 188,5 Milioni di Euro (+2,3% rispetto al 2018). 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. 

Le Funzioni non tariffate
Questa importante voce dei ricavi rappresenta il 4,9% 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

495.491

31.394.027

10.500.245

12.055.553

3.095.368

8.659.647

184.343.082

108.348.784

5.649.294

336.451

31.596.231

9.300.219

14.509.564

3.874.166

9.015.358

188.541.859

106.686.785 0,0%

23,8%

0,6%

-11,4%

-32,1%

20,4%

25,2%

4,1%

2,3%

3.949.033

348.236

31.119.670

10.488.514

10.271.272

2.885.716

8.101.496

179.158.725

20192017
var%

19 vs 18

Prestazioni Ambulatoriali 
Servizio Sanitario

Funzioni non tariffate*

Prestazioni ambulatoriali 
pazienti privati

Altri ricavi e proventi

Rimborsi somministrazione 
diretta di farmaci (File F)

Totale Valore Economico 
Generato

Ricoveri Servizio Sanitario

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

1.973.249

3.999.769

4.775

2.782.097

540.329

0

2019

2.588.770

4.794.107

13.138

2.399.504

692.995

0

2017

-13,8%

-22,5%

4,8%

-15,0%

-67,5%

var%
19 vs 18

Trattamento pazienti anziani

Attività di Pronto Soccorso

Prelievo di Organi e Tessuti

Ampiezza del Case–Mix

Formazione personale infermieristico

Altro e conguagli anni precedenti
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Valore economico distribuito
Nel 2019 Poliambulanza ha distribuito ai diversi portatori di inte-

resse circa 188 Milioni di Euro (+9,8% rispetto al 2018). Ai fornitori 

sono andati 70 Milioni di Euro di cui 64 Milioni per acquisti di beni 

e servizi e 6 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 109 Milioni di Euro di cui 86,2 Milioni per le retribuzioni 

dirette e i compensi, 22,9 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 8,2 

Milioni di Euro di cui 8,1 Milioni per IVA sui beni e servizi acquistati 

e 53 Mila Euro per le imposte dirette (IRES e IRAP). Ad altri enti no 

profit sono andati per liberalità 56 Mila Euro, essenzialmente per 

la collaborazione a progetti in Africa.

Valore economico trattenuto
La Fondazione ha trattenuto nel 2019 11 Milioni di Euro, di que-

sti 8,5 Milioni sono la quota di ammortamento degli investimenti 

realizzati e 2,3 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

58.199.701

2.535

52.398

105.686.322

7.006.521

170.947.477

70.300.450

2.468

55.500

109.124.478

8.164.381

187.647.276

62.826.496 20,8%

3,3%

-2,6%

16,5%

5,9%

9,8%

511

90.037

103.111.186

7.469.561

173.497.791

20192017
var%

19 vs 18

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

10.836.129

11.074.286

238.157

12.274.550 -29,4%

64,0%

-28,6%12.585.662

311.112

20192017
var%

19 vs 18

Utile di esercizio a riserva

Ammortamenti e 
accantonamenti

Totale valore trattenuto
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Situazione Patrimoniale
La situazione patrimoniale al 31/12/2019 è sinteticamente rap-

presentata dai prospetti di riclassificazione dell’attivo (impieghi) e 

del passivo (fonti) dello Stato Patrimoniale desunti dai Bilanci del 

triennio 2017-2019.

Attivo dello Stato Patrimoniale 

Gli impieghi (attivo patrimoniale) al 31/12/2019 sono pari a circa 143 

Milioni di Euro (-2,7% rispetto al 2018). Nella voce Crediti sono inclusi 

i crediti da incassare da ATS e Regione (55% 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 31/12/2019. Nella 

voce Immobilizzazioni è inserito il valore degli investimenti materiali e 

immateriali a partire dalla costituzione di Fondazione Poliambulanza 

fino al 31/12/2019; 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 contrattuali 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 Fon-

dazione (escluso l’immobile concesso in usufrutto) e gli utili degli anni 

precedenti. Il valore del rapporto 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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2017

2018

2019

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

8.202.548

44.405.126

43.212.143

46.862.815

142.682.632

2019

2019

9.788.099

41.274.882

46.094.116

46.479.453

143.636.550

2017

2017

-9,0%

0,4%

-7,6%

0,5%

-2,7%

var%
19 vs 18

var%
19 vs 18

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

24.037.013

44.405.126

22.171.894

1,04

26.677.975

41.274.882

19.163.142

1,11

-26,1%

0,4%

-2,3%

-16,6%

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

24.467.445

5.185.422

142.682.632

21.741.462

91.288.304

27.011.417 -25,3%

-3,2%

3,1%

5,7%

-2,7%

5.034.970

143.636.550

18.829.700

92.760.463

20192017
var%

19 vs 18

Immobilizzazioni

Crediti

Disponibilità liquide

Totale attivo

Rimanenze
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Gli investimenti
La Fondazione Poliambulanza negli ultimi 10 anni ha realizzato un piano 

molto consistente di investimenti che possiamo distinguere in:

• 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 2017 sono stati investivi complessivamente 4,8 Milioni di Euro (2,5 

Milioni per Apparecchiature Elettromedicali, 1,3 Milioni per Sistemi In-

formativi e 1 Milione per Strutture ed Opere Impiantistiche). Nel 2018 

sono stati investivi complessivamente 4,7 Milioni di Euro (2,8 Milioni 

per Apparecchiature Elettromedicali, 1,3 Milioni per Sistemi Informativi 

e 681 Mila Euro per Strutture ed Opere Impiantistiche). Gli investimenti 

ordinari nel 2019 ammontano a 5,4 Milioni di Euro (+726 Mila Euro ri-

spetto all’anno precedente). In particolare sono stati investiti 3,3 Milioni 

per Apparecchiature Elettromedicali, 1,4 Milioni per Sistemi Informativi 

e 681 Mila Euro per Strutture ed Opere Impiantistiche.

Investimenti straordinari

Gli investimenti di natura straordinaria del periodo 2010-2019 sono stati 

di 141 Milioni di Euro, che possiamo distinguere in tre grandi categorie:

• Investimenti inerenti all’acquisto del ramo d’azienda relativo alle at-

tività 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 Endoscopia 

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 Poliambulan-

za 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.Orso-

la, 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 

il 23/5/2012 per un valore complessivo di circa 3 Milioni di Euro).

• Costruzione del nuovo Parcheggio Multipiano con 560 posti 

Investimenti ordinari 2017-2019
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Fondazione Poliambulanza, 

già certificata HIMSS EMRAM 

Stage 6 dal 2016, è il primo 

ospedale italiano a ricevere 

il riaccreditamento per 

l’avanzata informatizzazione 

dei processi di trattamento 

e cura del paziente, 

dalla gestione della 

documentazione clinica 

medica e infermieristica, 

al ciclo di prescrizione 

e somministrazione 

delle terapie, ai processi 

trasfusionali fino alla 

completa digitalizzazione  

di tutti i percorsi diagnostici, 

incluse le immagini 

radiologiche e i referti.

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

2.751.595

4.679.783

587.263

1.340.925

3.349.246

5.405.397

680.641

1.375.510

2.520.542

4.788.385

990.336

1.277.507

20192017

Strutture ed opere 
impiantistiche

 Sistemi informativi

Apparecchiture 
elettromedicali

Totale
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auto riservato ai dipendenti e collaboratori della Fondazione Poliam-

bulanza, 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 rilevante e sarà realiz-

zato in due fasi. La prima fase, che si è conclusa 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 nuovo Blocco Parto e della nuova Terapia In-

tensiva 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 Multifunzionale con l’attivazione dei nuovi spazi dedicati alla 

Centrale di Sterilizzazione, all’’Anatomia Patologica e all’obitorio.

L’analisi degli investimenti straordinari in funzione dell’anno di esecuzione, 

evidenzia che 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 

11,2 Milioni di Euro, di cui 10,3 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 7,6 Milioni di Euro, di cui 

3,2 Milioni per l’acquisto di Gamma Knife Icon, 2,9 Milioni per l’impianto 

di Trigenerazione e 1,4 Milioni per la Nuova Piastra Multifunzionale.

Nel 2018 sono stati investiti 2 Milioni di euro, di cui 1,2 Milioni di Euro relativi 

alla ristrutturazione del Blocco Operatorio Cardiovascolare, 300 Mila Euro 

per la gestione robotizzata dei farmaci antiblastici, 300 Mila Euro finalizzati 

al Progetto Area Sud (abbattimento capannoni e viale di collegamento 

con Metropolitana) e 160 Mila Euro alla Nuova Piastra Multifunzionale.

Nel 2019 l’ammontare degli investimenti straordinari è pari a 12 Milioni di 

Euro, di cui 4,5 Milioni di Euro relativi alla ristrutturazione del Blocco Opera-

torio Cardiovascolare, 2,7 Milioni di Euro per la Cascina Parco Menni, 960 

Mila Euro per la realizzazione di nuovi ambulatori per i pazienti privati, 900 

Mila Euro per ultimare il rifacimento del Laboratorio, 800 Mila Euro per la 

Nuova Piastra Multifunzionale, 640 Mila Euro finalizzati al Progetto Area 

Nord e 610 Mila Euro per il rifacimento della Riabilitazione Specialistica 

con annessa palestra.

Investimenti straordinari complessivi 2010-2019 (migliaia di Euro)
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Investimenti straordinari  2010-2019

2010 2012 201620142011 2013 2018 201920172015

5.000.000

15.000.000

25.000.000

35.000.000

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

45.000.000

44.443.524

13.996.453

17.754.316

11.240.111

6.944.722
6.297.611

1.980.163

11.983.249

7.563.625

19.614.203
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26.000

3.246

42.574

1.989

23.541

2.691

2.942

10.38514.598

5.678 4.211

Nuova piastra 
multifunzione

Cascina Parco 
Menni

Ristrutturazione 
BOP1

Nuovo 
ingresso

Acquisizione 
S.Orsola

Parcheggio 
multipiano

Torre 
degenze

Gamma 
Knife

Radioterapia, 
Medicina 

Nucleare, Nuova 
Endoscopia

Trigenerazione

Altri 
investimenti

141.817.914TOTALE

3.962

Ampliamento 
Pronto 

Soccorso



Andamento 2020
Il 2020 rappresenta il quindicesimo anno della costituzione della Fondazione Poliam-

bulanza e il ventitreesimo anno di attività della nuova sede di Via Bissolati. Gli investi-

menti destinati a migliorare la qualità e gli outcome clinici delle prestazioni erogate 

evidenziano un riscontro positivo da parte di Regione Lombardia.

Anche per l’anno 2019 sono stati individuati specifici indicatori di valutazione delle 

performances di ciascun reparto (mortalità a 30 giorni, ritorni in sala operatoria, dimis-

sioni 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 Poliambulanza è stato riconosciuto per l’anno 2019 un budget 

aggiuntivo di 127 Mila Euro (+0,15%).

La Regione Lombardia, ed in particolare la provincia di Brescia, rappresenta una delle 

aree più colpite dall’emergenza Coronavirus. Fondazione Poliambulanza è scesa in 

campo fin da subito per dare una risposta immediata ed efficace ai bisogni della 

popolazione bresciana e lombarda ed in breve tempo ha mutato radicalmente l’or-

ganizzazione dell’Ospedale. In particolare gli interventi chirurgici, i ricoveri e tutte le 

attività ambulatoriali procrastinabili sono stati sospesi mantenendo le attività di che-

mioterapia, radioterapia, medicina nucleare, riabilitazione neuromotoria e gli interventi 

chirurgici oncologici da eseguire entro 30 giorni e tutte le altre attività ambulatoriali e 

di ricovero non differibili. In aggiunta, il Punto Nascite e la Terapia Intensiva Neonatale 

non hanno mai smesso di assicurare il loro apporto, garantendo a madri e nascituri 

i consueti standard di sicurezza. In questo modo, sono state liberate risorse umane, 

posti letto e attrezzature da destinare all’emergenza Coronavirus. Poliambulanza, a 

seguito della riorganizzazione della rete di emergenza sanitaria, è stata riconosciuta 

da Regione Lombardia come HUB di riferimento per la Lombardia Orientale di Car-

diochirurgia, Chirurgia Vascolare e Cardiologia Interventistica. Nei mesi di Marzo ed 

Aprile, le attività ordinarie di ricovero non correlate a casi Covid19 si sono ridotte del 

54% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ancor più marcato, nello stesso periodo, il 

calo dell’attività ambulatoriale che è diminuita del 65%.

Per il Pronto Soccorso si registra nei primi 4 mesi di attività un numero di accessi in 

diminuzione del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, tra i quali 2.000 effettuati 

da persone affette da Coronavirus. 

Soprattutto in questa difficile situazione il nostro impegno permane quello di molti-

plicare gli sforzi a tutti i livelli per migliorare l’efficienza 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.

In quest’ottica è da leggersi il piano di riorganizzazione predisposto da Poliambulanza 

per la gestione della seconda fase dell’emergenza attraverso la progressiva sanifi-

cazione delle aree riconvertite alla cura dei pazienti Covid e la differenziazione dei 

percorsi dei pazienti attraverso delle aree cromatiche: verde (Covid free), giallo (attesa 

di screening) e rosso (aree Covid residuali). È stata inoltre riorganizzata la disposizione 

delle sale di attesa al fine di garantire il distanziamento necessario e sono state attivate 

diverse soluzioni tecnologiche smart, come il sistema di messaggistica per gli accom-

pagnatori dei pazienti al Pronto Soccorso e il sistema di prenotazione dell’orario di 

visita evitando le code di attesa. 
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Pazienti Covid degenti per giornata

Poliambulanza, nel periodo di maggior afflusso relativo all’emergenza COVID (rilevazione tra il 20 febbraio e 

il 30 aprile 2020), ha trattato complessivamente 2.108 pazienti di cui 183 in Terapia Intensiva. Nella seconda 

metà di marzo i posti letto occupati da pazienti COVID erano circa 430.
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Minimally invasive aortic valve replacement with sutureless and rapid deployment valves: a report 
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Bowel preparation in elective colorectal surgery: back to the future?
Treppiedi E, La Mendola R, Rosso E.
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Conversion from laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) and laparoscopic sleeve ga-
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Study.
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Pessaux P, Zeh HJ, Besselink MG, Abu Hilal M, Hogg ME; International Evidence-Based Guidelines on 
Minimally Invasive Pancreas Resection (IG-MIPR).
HPB (Oxford). 2019 Dec 10. pii: S1365-182X(19)33198-3. doi: 10.1016/j.hpb.2019.11.005. Epub ahead 
of print. Review.

The 'TRIANGLE Operation' by Laparoscopy: Radical Pancreaticoduodenectomy with Major Vascu-
lar Resection for Borderline Resectable Pancreatic Head Cancer.
Rosso E, Zimmitti G, Iannelli A, Garatti M.
Ann Surg Oncol. 2020 May;27(5):1613-1614. doi: 10.1245/s10434-019-08101-4. Epub 2019 Dec 4.

Dipartimento Geriatria

Association of Pisa Syndrome With Mortality in Patients With Parkinson's Disease.
Laudisio A, Lo Monaco MR, Vetrano DL, Pisciotta MS, Brandi V, Gemma A, Fusco D, Bernabei R, An-
tonelli Incalzi R, Zuccalà G.
J Am Med Dir Assoc. 2019 Aug;20(8):1037-1041.e1. doi: 10.1016/j.jamda.2019.01.141. Epub 2019 Mar 11.

Comorbidity does not mean clinical complexity: evidence from the RePoSI register.
Corrao S, Natoli G, Nobili A, Mannucci PM, Pietrangelo A, Perticone F, Argano C; RePoSI Investiga-
tors.
Intern Emerg Med. 2019 Oct 24. doi: 10.1007/s11739-019-02211-3. Epub ahead of print

Drug-drug interactions involving CYP3A4 and p-glycoprotein 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. 2019 Jul;65:51-57. doi: 10.1016/j.ejim.2019.05.002. Epub 2019 May 10.

Hospital Care of Older Patients With COPD: Adherence to International Guidelines for Use of 
Inhaled Bronchodilators and Corticosteroids.
Proietti M, Agosti P, Lonati C, Corrao S, Perticone F, Mannucci PM, Nobili A, Harari S; REPOSI Investi-
gators.
J Am Med Dir Assoc. 2019 Oct;20(10):1313-1317.e9. doi: 10.1016/j.jamda.2019.01.132. Epub 2019 Mar 7.

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. 2019 Mar;61:54-61. doi: 10.1016/j.ejim.2018.11.003. Epub 2018 Dec 4.

Need for Deprescribing in Hospital Elderly Patients Discharged with a Limited Life Expectancy: 
The REPOSI Study.
Pasina L, Brignolo Ottolini B, Cortesi L, Tettamanti M, Franchi C, Marengoni A, Mannucci PM, Nobili A; 
REPOSI Investigators.
Med Princ Pract. 2019;28(6):501-508. doi: 10.1159/000499692. Epub 2019 Mar 20.

Patterns of infections in older patients acutely admitted to medical wards: data from the REPOSI 
register.
Rossio R, Ardoino I, Franchi C, Nobili A, Mannuccio Mannucci P, Peyvandi F; REPOSI Investigators.
Intern Emerg Med. 2019 Aug 23. doi: 10.1007/s11739-019-02178-1. Epub ahead of print. No abstract 
available.

Prevalence of use and appropriateness of antidepressants prescription in acutely hospitalized 
elderly patients.
Carlotta F, Raffaella R, Ilaria A, Alessandro N, Mannuccio MP; REPOSI Collaborators.
Eur J Intern Med. 2019 Oct;68:e7-e11. doi: 10.1016/j.ejim.2019.07.025. Epub 2019 Aug 10.

Sex-Differences in the Pattern of Comorbidities, Functional Independence, and Mortality in Elder-
ly Inpatients: Evidence from the RePoSI Register.
Corrao S, Argano C, Natoli G, Nobili A, Corazza GR, Mannucci PM, Perticone F; REPOSI Investiga-
tors.
J Clin Med. 2019 Jan 12;8(1). pii: E81. doi: 10.3390/jcm8010081.

The geriatric canon.
Rozzini R.
Monaldi Arch Chest Dis. 2019 Apr 5;89(1). doi: 10.4081/monaldi.2019.1028.

The geriatric lexicon.
Rozzini R.
G Ital Cardiol (Rome). 2019 Apr;20(4):204-209. doi: 10.1714/3126.31073. Italian. No abstract available.
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Analysis of the drop-out rate in patients receiving mepolizumab for severe asthma in real life.
Lombardi C, Bagnasco D, Caruso C, D'Amato M, Menzella F, Milanese M, Senna G, Canonica GW, 
Passalacqua G.
Pulm Pharmacol Ther. 2019 Feb;54:87-89. doi: 10.1016/j.pupt.2018.12.003. Epub 2018 Dec 29.

Celiac disease and wheat allergy may coexist: two case reports.
Lombardi C, Savi E, Passalacqua G.
J Investig Allergol Clin Immunol. 2019 Jun 7:0. doi: 10.18176/jiaci.0421. Epub ahead of print. No 
abstract available.

Migrants and allergy: a new view of the atopic march.
Biagioni B, Vitiello G, Bormioli S, Tarrini D, Lombardi C, Rossi O, Parronchi P.
Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2019 May 13;51(3):100-114. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.96. 
Epub 2019 Apr 15. Review.

One year of mepolizumab. Efficacy and safety in real-life in Italy.
Bagnasco D, Caminati M, Menzella F, Milanese M, Rolla G, Lombardi C, Bucca C, Heffler E, Paoletti 
G, Testino E, Manfredi A, Caruso C, Guida G, Senna G, Bonavia M, Riccio AM, Canonica GW, Passa-
lacqua G.
Pulm Pharmacol Ther. 2019 Oct;58:101836. doi: 10.1016/j.pupt.2019.101836. Epub 2019 Aug 29.

The Characteristics of Severe Chronic Upper-Airway Disease (SCUAD) in Patients with Allergic 
Rhinitis: A Real-Life Multicenter Cross-Sectional Italian Study.
Gani F, Lombardi C, Bonizzoni G, Rolla G, Brussino L, Landi M, Schiappoli M, Senna G, Savi E, Ridolo 
E, Ventura MT, Gamba P, Patella V, Bugiani M.
Int Arch Allergy Immunol. 2019;178(4):333-337. doi: 10.1159/000495305. Epub 2019 Jan 3.

The importance of being not significant: Blood eosinophils and clinical responses do not correlate 
in severe asthma patients treated with mepolizumab in real life.
Bagnasco D, Massolo A, Bonavia M, Brussino L, Bucca C, Caminati M, Canonica GW, Caruso C, D'A-
mato M, De Ferrari L, Guida G, Heffler E, Lombardi C, Menzella F, Milanese M, Paoletti G, Riccio AM, 
Rolla G, Senna G, Testino E, Passalacqua G.
Allergy. 2019 Nov 26. doi: 10.1111/all.14135. Epub ahead of print. No abstract available.

Use of complementary medicine among patients with allergic rhinitis: an Italian nationwide sur-
vey.
Bonizzoni G, Caminati M, Ridolo E, Landi M, Ventura MT, Lombardi C, Senna G, Crivellaro M, Gani F.
Clin Mol Allergy. 2019 Feb 13;17:2. doi: 10.1186/s12948-019-0107-1. eCollection 2019.

Dipartimento Mamma e Bambino

Magnetic Resonance Imaging in Pregnancy with Intrauterine Growth Restriction: A Pilot Study.
Perrone S, Santacroce A, De Bernardo G, Alagna MG, Carbone SF, Paternò I, Buonocore G.
Dis Markers. 2019 Nov 16;2019:4373490. doi: 10.1155/2019/4373490. eCollection 2019.

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. 2019;15(2):125-130. doi: 10.2174/1573396314666181102122626.

Mother's Own Milk and Bronchopulmonary Dysplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Villamor-Martínez E, Pierro M, Cavallaro G, Mosca F, Villamor E.
Front Pediatr. 2019 Jun 6;7:224. doi: 10.3389/fped.2019.00224. eCollection 2019.

Necrotizing Enterocolitis: From Diagnosis to Therapy.
De Bernardo G.
Curr Pediatr Rev. 2019;15(2):67. doi: 10.2174/157339631502190722091754.

Newborn metabolomic profile mirrors that of mother in pregnancy.
Perrone S, Laschi E, De Bernardo G, Giordano M, Vanacore F, Tassini M, Calderisi M, Toni AL, Buono-
core G, Longini M.
Med Hypotheses. 2019 Dec 27;137:109543. doi: 10.1016/j.mehy.2019.109543. Epub ahead of print.

Perinatal mortality, timing of delivery and prenatal management of monoamniotic twin pregnan-
cy: 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. 2019 Feb;53(2):166-174. doi: 10.1002/uog.20100.

Pseudo Prune Belly syndrome: a case report with unilateral abdominal defect.
De Bernardo G, Giordano M, De Brasi D, Esposito F, De Santis R, Sordino D.
Radiol Case Rep. 2019 May 29;14(8):941-945. doi: 10.1016/j.radcr.2019.05.019. eCollection 2019 Aug.

Dipartimento Medicina, Gastroenterologia ed Endoscopia

Accuracy of colon capsule for advanced neoplasia.
Pecere S, Senore C, Hassan C, Riggi E, Segnan N, Pennazio M, Sprujievnik T, Rondonotti E, Baccarin 
A, Quintero E, de Ganzo ZA, Costamagna G, Spada C.
Gastrointest Endosc. 2019 Oct 17. pii: S0016-5107(19)32336-3. doi: 10.1016/j.gie.2019.09.041. Epub 
ahead of print.

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. 2019 Jun;51(6):818-823. doi: 10.1016/j.dld.2018.11.031. Epub 2018 Dec 10.

Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Gui-
deline - Update 2019.
Hassan C, East J, Radaelli F, Spada C, Benamouzig R, Bisschops R, Bretthauer M, Dekker E, Dinis-Ri-
beiro M, Ferlitsch M, Fuccio L, Awadie H, Gralnek I, Jover R, Kaminski MF, Pellisé M, Triantafyllou K, 
Vanella G, Mangas-Sanjuan C, Frazzoni L, Van Hooft JE, Dumonceau JM.
Endoscopy. 2019 Aug;51(8):775-794. doi: 10.1055/a-0959-0505. Epub 2019 Jul 11.

Chronic atrophic gastritis: Natural history, diagnosis and therapeutic management. A position pa-
per by the Italian Society of Hospital Gastroenterologists and Digestive Endoscopists (AIGO), the 
Italian Society of Digestive Endoscopy (SIED), the Italian Society of Gastroenterology (SIGE), and 
the Italian Society of Internal Medicine (SIMI).
Lahner E, Zagari RM, Zullo A, Di Sabatino A, Meggio A, Cesaro P, Lenti MV, Annibale B, Corazza GR.
Dig Liver Dis. 2019 Oct 18. pii: S1590-8658(19)30836-9. doi: 10.1016/j.dld.2019.09.016. Epub ahead of 
print.
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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. 2019 Jan;19(1):71-80. doi: 10.1080/14737140.2019.1538798. Epub 2018 
Oct 30.

Efficacy and Tolerability of High- vs Low-Volume Split-Dose Bowel Cleansing Regimens for Colo-
noscopy: a Systematic Review and Meta-analysis.
Spadaccini M, Frazzoni L, Vanella G, East J, Radaelli F, Spada C, Fuccio L, Benamouzig R, Bisschops 
R, Bretthauer M, Dekker E, Dinis-Ribeiro M, Ferlitsch M, Gralnek I, Jover R, Kaminski MF, Pellisé M, 
Triantafyllou K, Van Hooft JE, Dumonceau JM, Marmo C, Alfieri S, Chandrasekar VT, Sharma P, Rex 
DK, Repici A, Hassan C.
Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Nov 1. pii: S1542-3565(19)31246-7. doi: 10.1016/j.cgh.2019.10.044. 
Epub ahead of print. Review.

Endoscopic surveillance after surgical or endoscopic resection for colorectal cancer: European 
Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Digestive Oncology (ESDO) 
Guideline.
Hassan C, Wysocki PT, Fuccio L, Seufferlein T, Dinis-Ribeiro M, Brandão C, Regula J, Frazzoni L, Pelli-
se M, Alfieri S, Dekker E, Jover R, Rosati G, Senore C, Spada C, Gralnek I, Dumonceau JM, van Hooft 
JE, van Cutsem E, Ponchon T.
Endoscopy. 2019 Mar;51(3):266-277. doi: 10.1055/a-0831-2522. Epub 2019 Feb 5.

Endoscopic surveillance after surgical or endoscopic resection for colorectal cancer: European 
Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Digestive Oncology (ESDO) 
Guideline.
Hassan C, Wysocki PT, Fuccio L, Seufferlein T, Dinis-Ribeiro M, Brandão C, Regula J, Frazzoni L, Pelli-
se M, Alfieri S, Dekker E, Jover R, Rosati G, Senore C, Spada C, Gralnek I, Dumonceau JM, van Hooft 
JE, van Cutsem E, Ponchon T.
Endoscopy. 2019 Mar;51(3):C1. doi: 10.1055/a-0854-5925. Epub 2019 Feb 14.

Epidemiology of inflammatory bowel disease in the Republic of San Marino: The "EPIMICI - San 
Marino" study.
Piscaglia AC, Lopetuso LR, Laterza L, Gerardi V, Sacchini E, Leoncini E, Boccia S, Stefanelli ML, Ga-
sbarrini A, Armuzzi A.
Dig Liver Dis. 2019 Feb;51(2):218-225. doi: 10.1016/j.dld.2018.08.016. Epub 2018 Aug 20.

Improved high-quality colon cleansing with 1L NER1006 versus 2L polyethylene glycol + ascorba-
te or oral sulfate solution.
Repici A, Coron E, Sharma P, Spada C, Di Leo M, Noble CL, Gschossmann J, Bargalló García A, Bau-
mgart DC.
Dig Liver Dis. 2019 Dec;51(12):1671-1677. doi: 10.1016/j.dld.2019.06.026. Epub 2019 Aug 10.

Performance measures for endoscopy services: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy 
(ESGE) quality improvement initiative.
Valori R, Cortas G, de Lange T, Salem Balfaqih O, de Pater M, Eisendrath P, Falt P, Koruk I, Ono A, Ru-
stemović N, Schoon E, Veitch A, Senore C, Bellisario C, Minozzi S, Bennett C, Bretthauer M, Dinis-Ri-
beiro M, Domagk D, Hassan C, Kaminski MF, Rees CJ, Spada C, Bisschops R, Rutter M.
United European Gastroenterol J. 2019 Feb;7(1):21-44. doi: 10.1177/2050640618810242. Epub 2018 
Nov 4. Review.

Performance measures for small-bowel endoscopy: a European Society of Gastrointestinal Endo-
scopy (ESGE) Quality Improvement Initiative.
Spada C, McNamara D, Despott EJ, Adler S, Cash BD, Fernández-Urién I, Ivekovic H, Keuchel M, 
McAlindon M, Saurin JC, Panter S, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Di-
nis-Ribeiro M, Domagk D, Hassan C, Kaminski MF, Rees CJ, Valori R, Bisschops R, Rutter MD.
Endoscopy. 2019 Jun;51(6):574-598. doi: 10.1055/a-0889-9586. Epub 2019 May 10.
Performance measures for small-bowel endoscopy: A European Society of Gastrointestinal Endo-
scopy (ESGE) Quality Improvement Initiative.
Spada C, McNamara D, Despott EJ, Adler S, Cash BD, Fernández-Urién I, Ivekovic H, Keuchel M, 
McAlindon M, Saurin JC, Panter S, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Di-
nis-Ribeiro M, Domagk D, Hassan C, Kaminski MF, Rees CJ, Valori R, Bisschops R, Rutter MD.
United European Gastroenterol J. 2019 Jun;7(5):614-641. doi: 10.1177/2050640619850365. Epub 
2019 May 15. Review.

Retrograde single-balloon enteroscopy for a symptomatic, unusual, ileal polypoid lesion.
Olivari N, Milluzzo SM, Bianchi D, Spada C.
Endoscopy. 2019 Jul;51(7):E183-E184. doi: 10.1055/a-0875-3402. Epub 2019 Apr 12. No abstract 
available.

Dipartimento Oncologico

18F-Fluorocholine Uptake by a Head and Neck Meningeal Inflammatory Pseudotumor.
Savelli G, Morassi M, Cobelli M, Stefanelli A, Zaniboni A.
Clin Nucl Med. 2019 Aug;44(8):657-659. doi: 10.1097/RLU.0000000000002635.

Are We Sure that Adjuvant Chemotherapy is the Best Approach for Resectable Pancreatic Cancer? 
Are We in the Era of Neoadjuvant Treatment? A Review of Current Literature.
Oneda E, Zaniboni A.
J Clin Med. 2019 Nov 8;8(11). pii: E1922. doi: 10.3390/jcm8111922. Review.

Assessment of Ramucirumab plus paclitaxel as switch maintenance versus continuation of first-li-
ne chemotherapy in patients with advanced HER-2 negative gastric or gastroesophageal junction 
cancers: the ARMANI phase III trial.
Di Bartolomeo M, Niger M, Morano F, Corallo S, Antista M, Tamberi S, Lonardi S, Di Donato S, Berardi 
R, Scartozzi M, Cardellino GG, Di Costanzo F, Rimassa L, Luporini AG, Longarini R, Zaniboni A, Berto-
lini A, Tomasello G, Pinotti G, Scagliotti G, Tortora G, Bonetti A, Spallanzani A, Frassineti GL, Tassinari 
D, Giuliani F, Cinieri S, Maiello E, Verusio C, Bracarda S, Catalano V, Basso M, Ciuffreda L, De Vita F, 
Parra HS, Fornaro L, Caporale M, de Braud F, Pietrantonio F.
BMC Cancer. 2019 Mar 29;19(1):283. doi: 10.1186/s12885-019-5498-3.

Clinical impact of neutropenia and febrile neutropenia in metastatic colorectal cancer patients 
treated with FOLFOXIRI/bevacizumab: a pooled analysis of TRIBE and TRIBE2 studies.
Rossini D, Sbrana A, Bergamo F, Manai C, Santini D, Ghidini M, Antoniotti C, Moretto R, Marmorino F, 
Urbano F, Ronzoni M, Noventa S, Randon G, Carlomagno C, Latiano T, Cordio S, Granetto C, Cre-
molini C, Falcone A, Antonuzzo A.
Ann Oncol. 2019 Jul;30 Suppl 4:iv114-iv115. doi: 10.1093/annonc/mdz156.014. Epub 2019 Dec 4. No 
abstract available.

Considerations about the importance of nutritional status in the treatment of advanced colorectal 
cancer.
Oneda E, Zaniboni A.
Recenti Prog Med. 2019 Oct;110(10):476-479. doi: 10.1701/3246.32163. Italian.
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Corrigendum to "Gastric cancer: Translating novels concepts into clinical practice" - Cancer Tre-
atm. Rev. 79C (2019) 101889.
Salati M, Orsi G, Smyth E, Aprile G, Beretta G, De Vita F, Di Bartolomeo M, Fanotto V, Lonardi S, Mora-
no F, Pietrantonio F, Pinto C, Rimassa L, Vasile E, Vivaldi C, Zaniboni A, Ziranu P, Cascinu S.
Cancer Treat Rev. 2019 Dec;81:101932. doi: 10.1016/j.ctrv.2019.101932. Epub 2019 Nov 23. No ab-
stract available.

Diagnosis of Mixed Adenoneuroendocrine Carcinoma (MANEC) after Neoadjuvant Chemotherapy 
for Pancreatic and Gastric Adenocarcinoma: Two Case Reports and a Review of the Literature.
Oneda E, Liserre B, Bianchi D, Rota L, Savelli G, Zorzi F, Zaniboni A.
Case Rep Oncol. 2019 Jun 13;12(2):434-442. doi: 10.1159/000501200. eCollection 2019 May-Aug.

Gastric cancer: Translating novels concepts into clinical practice.
Salati M, Orsi G, Smyth E, Beretta G, De Vita F, Di Bartolomeo M, Fanotto V, Lonardi S, Morano F, Pie-
trantonio F, Pinto C, Rimassa L, Vasile E, Vivaldi C, Zaniboni A, Ziranu P, Cascinu S.
Cancer Treat Rev. 2019 Sep;79:101889. doi: 10.1016/j.ctrv.2019.101889. Epub 2019 Aug 14. Review.

Group 3 Innate Lymphoid Cells Mediate Early Protective Immunity Against Tuberculosis
Ardain A, Domingo-Gonzalez R, Das S, Kazer SW, Howard NC, Singh A, Ahmed M, Nhamoyebonde 
S, Rangel-Moreno J, Ogongo P, Lu L, Ramsuran D, de la Luz Garcia-Hernandez M, K Ulland T, Dar-
by M, Park E, Karim F, Melocchi L, Madansein R, Dullabh KJ, Dunlap M, Marin-Agudelo N, Ebihara T, 
Ndung'u T, Kaushal D, Pym AS, Kolls JK, Steyn A, Zúñiga J, Horsnell W, Yokoyama WM, Shalek AK, 
Kløverpris HN, Colonna M, Leslie A, Khader SA.
Nature. 2019 Jun;570(7762):528-532. doi: 10.1038/s41586-019-1276-2. Epub 2019 Jun 5.

Hair Loss Prevention by a Scalp Cooling Device in Early Breast Cancer Patients: The Poliambulan-
za Preliminary Experience.
Prochilo T, Huscher A, Andreis F, Mirandola M, Zaina E, Pomentale B, Pedrali C, Zanotti L, Mutti S, 
Zaniboni A.
Rev Recent Clin Trials. 2019;14(1):66-71. doi: 10.2174/1574887113666181120111104.

Health-related quality of life in RAS wild-type metastatic colorectal cancer patients treated with 
panitumumab plus FOLFOX followed by panitumumab or panitumumab plus 5-FU/LV maintenan-
ce: the secondary endpoint of the Valentino study.
Raimondi A, Di Maio M, Peverelli G, Morano F, Corallo S, Bergamo F, Cremolini C, Smiroldo V, Amatu 
A, Tampellini M, Fanchini L, Murialdo R, Clavarezza M, Noventa S, Adamo V, Ratti M, Petrelli F, Anto-
nuzzo L, Palermo M, de Braud F, Di Bartolomeo M, Pietrantonio F.
Ann Oncol. 2019 Jul;30 Suppl 4:iv115. doi: 10.1093/annonc/mdz156.015. Epub 2019 Dec 4. No ab-
stract available.

Hyper-Activation of STAT3 Sustains Progression of Non-Papillary Basal-Type Bladder Cancer via 
FOSL1 Regulome.
Gatta LB, Melocchi L, Bugatti M, Missale F, Lonardi S, Zanetti B, Cristinelli L, Belotti S, Simeone C, 
Ronca R, Grillo E, Licini S, Bresciani D, Tardanico R, Chan SR, Giurisato E, Calza S, Vermi W.
Cancers (Basel). 2019 Aug 21;11(9). pii: E1219. doi: 10.3390/cancers11091219.

Impact of age and gender on safety and efficacy of first-line FOLFOXIRI/bevacizumab in mCRC: a 
pooled analysis of TRIBE and TRIBE2 studies.
Zucchelli G, Marmorino F, Rossini D, Aprile G, Casagrande M, Lonardi S, Murgioni S, Dell'Aquila E, To-
masello G, Moretto R, Antoniotti C, Borelli B, Urbano F, Ronzoni M, Zaniboni A, Manglaviti S, Buona-

donna A, Ritorto G, Masi G, Allegrini G, Falcone A, Cremolini C.
Ann Oncol. 2019 Jul;30 Suppl 4:iv130. doi: 10.1093/annonc/mdz154.012. Epub 2019 Dec 4. No ab-
stract available.

Impact of age and gender on the safety and efficacy of chemotherapy plus bevacizumab in meta-
static colorectal cancer: a pooled analysis of TRIBE and TRIBE2 studies.
Marmorino F, Rossini D, Lonardi S, Moretto R, Zucchelli G, Aprile G, Dell'Aquila E, Ratti M, Bergamo 
F, Masi G, Urbano F, Ronzoni M, Libertini M, Borelli B, Randon G, Buonadonna A, Allegrini G, Pella N, 
Ricci V, Boccaccino A, Latiano TP, Cordio S, Passardi A, Tamburini E, Boni L, Falcone A, Cremolini C.
Ann Oncol. 2019 Oct 1. pii: mdz403. doi: 10.1093/annonc/mdz403. Epub ahead of print.

Impact of Metformin Use and Diabetic Status During Adjuvant Fluoropyrimidine-Oxaliplatin Che-
motherapy on the Outcome of Patients with Resected Colon Cancer: A TOSCA Study Subanalysis.
Vernieri C, Galli F, Ferrari L, Marchetti P, Lonardi S, Maiello E, Iaffaioli RV, Zampino MG, Zaniboni A, 
De Placido S, Banzi M, Damiani A, Ferrari D, Rosati G, Labianca RF, Bidoli P, Frassineti GL, Nicolini M, 
Pavesi L, Tronconi MC, Buonadonna A, Ferrario S, Re GL, Adamo V, Tamburini E, Clerico M, Giordani 
P, Leonardi F, Barni S, Ciarlo A, Cavanna L, Gori S, Cinieri S, Faedi M, Aglietta M, Antista M, Dotti KF, 
Galli F, Di Bartolomeo M; TOSCA (Three or Six Colon Adjuvant) Investigators.
Oncologist. 2019 Mar;24(3):385-393. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0442. Epub 2019 Jan 3.

Long Pentraxin-3 Follows and Modulates Bladder Cancer Progression.
Matarazzo S, Melocchi L, Rezzola S, Grillo E, Maccarinelli F, Giacomini A, Turati M, Taranto S, Zamma-
taro L, Cerasuolo M, Bugatti M, Vermi W, Presta M, Ronca R.
Cancers (Basel). 2019 Aug 30;11(9). pii: E1277. doi: 10.3390/cancers11091277.

Maintenance Therapy With Panitumumab Alone vs Panitumumab Plus Fluorouracil-Leucovorin in 
Patients With RAS Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: A Phase 2 Randomized Clinical Trial.
Pietrantonio F, Morano F, Corallo S, Miceli R, Lonardi S, Raimondi A, Cremolini C, Rimassa L, Berga-
mo F, Sartore-Bianchi A, Tampellini M, Racca P, Clavarezza M, Berenato R, Caporale M, Antista M, 
Niger M, Smiroldo V, Murialdo R, Zaniboni A, Adamo V, Tomasello G, Giordano M, Petrelli F, Longarini 
R, Cinieri S, Falcone A, Zagonel V, Di Bartolomeo M, de Braud F.
JAMA Oncol. 2019 Jul 3. doi: 10.1001/jamaoncol.2019.1467. Epub ahead of print.

Malignant Pleural Effusion: Still a Long Way to Go.
Meriggi F.
Rev Recent Clin Trials. 2019;14(1):24-30. doi: 10.2174/1574887114666181204105208.

Negative Hyperselection of Patients With RAS and BRAF Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer 
Who Received Panitumumab-Based Maintenance Therapy.
Morano F, Corallo S, Lonardi S, Raimondi A, Cremolini C, Rimassa L, Murialdo R, Zaniboni A, Sar-
tore-Bianchi A, Tomasello G, Racca P, Clavarezza M, Adamo V, Perrone F, Gloghini A, Tamborini E, 
Busico A, Martinetti A, Palermo F, Loupakis F, Milione M, Fucà G, Di Bartolomeo M, de Braud F, Pie-
trantonio F.
J Clin Oncol. 2019 Sep 20:JCO1901254. doi: 10.1200/JCO.19.01254. Epub ahead of print.

Neuroendocrine differentiation in castration resistant prostate cancer. Nuclear medicine ra-
diopharmaceuticals and imaging techniques: A narrative review.
Usmani S, Orevi M, Stefanelli A, Zaniboni A, Gofrit ON, Bnà C, Illuminati S, Lojacono G, Noventa S, 
Savelli G.
Crit Rev Oncol Hematol. 2019 Jun;138:29-37. doi: 10.1016/j.critrevonc.2019.03.005. Epub 2019 Mar 
30. Review.
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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. 2019 Jan;173(2):247-254. doi: 10.1007/s10549-018-5001-x. Epub 2018 Oct 13.

Phase II Study of Tivantinib and Cetuximab in Patients With KRAS Wild-type Metastatic Colorectal 
Cancer With Acquired Resistance to EGFR Inhibitors and Emergence of MET Overexpression: Les-
son Learned for Future Trials With EGFR/MET Dual Inhibition.
Rimassa L, Bozzarelli S, Pietrantonio F, Cordio S, Lonardi S, Toppo L, Zaniboni A, Bordonaro R, Di Bar-
tolomeo M, Tomasello G, Dadduzio V, Tronconi MC, Piombo C, Giordano L, Gloghini A, Di Tommaso 
L, Santoro A.
Clin Colorectal Cancer. 2019 Jun;18(2):125-132.e2. doi: 10.1016/j.clcc.2019.02.004. Epub 2019 Feb 14.

Re: Clinical and molecular features of treatment-related neuroendocrine prostate cancer.
Savelli G, Zaniboni A, Stefanelli A.
Int J Urol. 2019 Jan;26(1):142. doi: 10.1111/iju.13832. Epub 2018 Oct 24. No abstract available.

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. 2019 Feb;24(2):185-192. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0072. Epub 2018 Sep 6.

The prognostic impact of primary tumour location in patients with stage II and stage III colon 
cancer receiving adjuvant therapy. A GISCAD analysis from three large randomised trials.
Cascinu S, Poli D, Zaniboni A, Lonardi S, Labianca R, Sobrero A, Rosati G, Di Bartolomeo M, Scartozzi 
M, Zagonel V, Pella N, Banzi M, Torri V.
Eur J Cancer. 2019 Apr;111:1-7. doi: 10.1016/j.ejca.2019.01.020. Epub 2019 Feb 21.

The toxicity profile of TAS-102. Practical considerations about neutropenia.
Zaniboni A.
Recenti Prog Med. 2019 Jul-Aug;110(7):325-329. doi: 10.1701/3197.31743. Italian.

Timing of Adjuvant Chemotherapy and Survival in Colorectal, Gastric, and Pancreatic Cancer. A 
Systematic Review and Meta-Analysis.
Petrelli F, Zaniboni A, Ghidini A, Ghidini M, Turati L, Pizzo C, Ratti M, Libertini M, Tomasello G.
Cancers (Basel). 2019 Apr 17;11(4). pii: E550. doi: 10.3390/cancers11040550. Review.

Unusual presentation of gouty tophus in the liver with subsequent appearance in the same site of 
HCC: a correlate diagnosis? Case report.
Ministrini S, Baronio G, Zorzi F, Bercich L, Grazioli L, Molfino S, Portolani N.
World J Surg Oncol. 2019 Jan 8;17(1):10. doi: 10.1186/s12957-018-1546-8.

Updated results of TRIBE2, a phase III, randomized strategy study by GONO in the 1st- and 2nd-li-
ne treatment of unresectable mCRC.
Cremolini C, Antoniotti C, Lonardi S, Rossini D, Morano F, Cordio S, Bergamo F, Marmorino F, Maiello 
E, Passardi A, Masi G, Tamburini E, Santini D, Grande R, Zaniboni A, Granetto C, Murgioni S, Aprile G, 
Delliponti L, Boni L, Falcone A.
Ann Oncol. 2019 Jul;30 Suppl 4:iv154. doi: 10.1093/annonc/mdz183.005. Epub 2019 Dec 4. No 
abstract available.

Use of Antibiotics and Risk of Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational 
Studies.
Petrelli F, Ghidini M, Ghidini A, Perego G, Cabiddu M, Khakoo S, Oggionni E, Abeni C, Hahne JC, 
Tomasello G, Zaniboni A.
Cancers (Basel). 2019 Aug 14;11(8). pii: E1174. doi: 10.3390/cancers11081174.

Yoga protocol for cancer patients: A systematic exploration of psychophysiological benefits.
Mirandola M, Sabogal Rueda MD, Andreis F, Meriggi F, Codignola C, Gadaldi E, Prochilo T, Libertini 
M, Di Biasi B, Abeni C, Noventa S, Rota L, Ogliosi C, Zaniboni A.
Rev Recent Clin Trials. 2019 Jul 29. doi: 10.2174/1574887114666190729143742. Epub ahead of print.

Dipartimento Ortopedia e Traumatologia

Age over 50 years is not a contraindication for anterior cruciate ligament reconstruction.
Costa GG, Grassi A, Perelli S, Agrò G, Bozzi F, Lo Presti M, Zaffagnini S.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Nov;27(11):3679-3691. doi: 10.1007/s00167-019-05450-1. 
Epub 2019 Apr 3.

Dipartimento Radiologia e Diagnostica per Immagini

Abnormalities in functional connectivity in borderline personality disorder: Correlations with me-
tacognition and emotion dysregulation.
Quattrini G, Pini L, Pievani M, Magni LR, Lanfredi M, Ferrari C, Boccardi M, Bignotti S, Magnaldi S, 
Cobelli M, Rillosi L, Beneduce R, Rossi G, Frisoni GB, Rossi R.
Psychiatry Res Neuroimaging. 2019 Jan 30;283:118-124. doi: 10.1016/j.pscychresns.2018.12.010. 
Epub 2018 Dec 20.

Big data, observational research and P-value: a recipe for false-positive findings? A study of simu-
lated and real prospective cohorts.
Veronesi G, Grassi G, Savelli G, Quatto P, Zambon A.
Int J Epidemiol. 2019 Oct 16. pii: dyz206. doi: 10.1093/ije/dyz206. Epub ahead of print.

Comparison of visual criteria for amyloid-PET reading: could their merging reduce the inter-raters 
variability?
Paghera B, Altomare D, Peli A, Morbelli S, Buschiazzo A, Bauckneht M, Giubbini R, Rodella C, Camoni 
L, Boccardi M, Festari C, Muscio C, Padovani A, Frisoni GB, Guerra UP.
Q J Nucl Med Mol Imaging. 2019 May 8. doi: 10.23736/S1824-4785.19.03124-8. Epub ahead of print.

Cone-Beam CT-Assisted Ablation of Renal Tumors: Preliminary Results.
Monfardini L, Gennaro N, Della Vigna P, Bonomo G, Varano G, Maiettini D, Bonello L, Solbiati L, Orsi 
F, Mauri G.
Cardiovasc Intervent Radiol. 2019 Dec;42(12):1718-1725. doi: 10.1007/s00270-019-02296-5. Epub 
2019 Jul 31.

Diffuse white matter alteration in CLIPPERS: Advanced MRI findings from two cases.
Morassi M, Cobelli M, Ghiselli E, Costa P, Bagatto D, Pievani M, Bnà C.
J Neurol Sci. 2019 Jul 15;402:40-47. doi: 10.1016/j.jns.2019.04.041. Epub 2019 May 2.

Early-Stage Supraglottic "In Situ" Squamous Cell Carcinoma of the Larynx Incidentally Detected by 
18F-Fluorocholine PET/CT.
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Mangili SA, Rizzardi N, Illuminati S, Bnà C, Savelli G.
Clin Nucl Med. 2019 Jul;44(7):e435-e438. doi: 10.1097/RLU.0000000000002596.

Emerging topics and practical aspects for an appropriate use of amyloid PET in the current Italian 
context.
Nobili F, Cagnin A, Calcagni ML, Chincarini A, Guerra UP, Morbelli S, Padovani A, Paghera B, Pappatà 
S, Parnetti L, Sestini S, Schillaci O.
Q J Nucl Med Mol Imaging. 2019 Mar;63(1):83-92. doi: 10.23736/S1824-4785.18.03069-8. Epub 2018 
Apr 24. Review.

Extrastriatal dopaminergic and serotonergic pathways in Parkinson's disease and in dementia with 
Lewy bodies: a 123I-FP-CIT SPECT study.
Pilotto A, Schiano di Cola F, Premi E, Grasso R, Turrone R, Gipponi S, Scalvini A, Cottini E, Paghera B, 
Garibotto V, Rizzetti MC, Bonanni L, Borroni B, Morbelli S, Nobili F, Guerra UP, Perani D, Padovani A
Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019 Jul;46(8):1642-1651. doi: 10.1007/s00259-019-04324-5. Epub 
2019 May 16.

Five-rooted permanent maxillary second molar: CBCT findings of an extremely rare anatomical 
variant.
Borghesi A, Michelini S, Tononcelli E, Maroldi R.
Radiol Case Rep. 2019 Jul 13;14(9):1113-1116. doi: 10.1016/j.radcr.2019.06.024. eCollection 2019 Sep.

Italian consensus recommendations for the biomarker-based etiological diagnosis in MCI patients.
Boccardi M, Nicolosi V, Festari C, Bianchetti A, Cappa S, Chiasserini D, Falini A, Guerra UP, Nobili F, 
Padovani A, Sancesario GM, Morbelli S, Parnetti L, Tiraboschi P, Muscio C, Perani D, Pizzini FB, Beltra-
mello A, Salvini Porro G, Ciaccio M, Schillaci O, Trabucchi M, Tagliavini F, Frisoni GB.
Eur J Neurol. 2019 Nov 6. doi: 10.1111/ene.14117. Epub ahead of print.

Medial temporal lobe atrophy and posterior atrophy scales normative values.
Cotta Ramusino M, Altomare D, Bacchin R, Ingala S, Bnà C, Bonetti M, Costa A, Barkhof F, Nicolosi V, 
Festari C, Frisoni GB, Boccardi M.
Neuroimage Clin. 2019 Jul 15;24:101936. doi: 10.1016/j.nicl.2019.101936. Epub ahead of print.

Pulmonary metastases from malignant epithelioid schwannoma of the arm presenting as fast-
growing subsolid nodules: Report of an unusual case.
Borghesi A, Bercich L, Michelini S, Bertagna F, Scrimieri A, Maroldi R.
Eur J Radiol Open. 2019 Oct 1;6:307-314. doi: 10.1016/j.ejro.2019.09.001. eCollection 2019.

Semi-quantification and grading of amyloid PET: A project of the European Alzheimer's Disease 
Consortium (EADC).
Chincarini A, Peira E, Morbelli S, Pardini M, Bauckneht M, Arbizu J, Castelo-Branco M, Büsing KA, 
de Mendonça A, Didic M, Dottorini M, Engelborghs S, Ferrarese C, Frisoni GB, Garibotto V, Guedj E, 
Hausner L, Hugon J, Verhaeghe J, Mecocci P, Musarra M, Queneau M, Riverol M, Santana I, Guerra 
UP, Nobili F.
Neuroimage Clin. 2019;23:101846. doi: 10.1016/j.nicl.2019.101846. Epub 2019 May 4.

Solid Indeterminate Pulmonary Nodules Less Than or Equal to 250 mm3: Application of the Upda-
ted Fleischner Society Guidelines in Clinical Practice.
Borghesi A, Michelini S, Nocivelli G, Silva M, Scrimieri A, Pezzotti S, Maroldi R, Farina D.
Radiol Res Pract. 2019 Jan 3;2019:7218258. doi: 10.1155/2019/7218258. eCollection 2019.
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Solid Indeterminate Pulmonary Nodules of Less Than 300 mm3: Application of Different Volume 
Doubling Time Cut-offs in Clinical Practice.
Borghesi A, Michelini S, Scrimieri A, Golemi S, Maroldi R.
Diagnostics (Basel). 2019 Jun 20;9(2). pii: E62. doi: 10.3390/diagnostics9020062.

The role of cervical color Doppler ultrasound in the diagnosis of brain death.
Pedicelli A, Bartocci M, Lozupone E, D'Argento F, Alexandre A, Garignano G, D'Alò C, Giacobbe V, 
Valente I, Colosimo C.
Neuroradiology. 2019 Feb;61(2):137-145. doi: 10.1007/s00234-018-2111-4. Epub 2018 Oct 11.

Three-rooted maxillary first premolars incidentally detected on cone beam CT: an in vivo study.
Borghesi A, Michelini S, Zigliani A, Tonni I, Maroldi R.
Surg Radiol Anat. 2019 Apr;41(4):461-468. doi: 10.1007/s00276-019-02198-8. Epub 2019 Feb 5.

Two synchronous lung metastases from malignant melanoma: the same patient but different 
morphological patterns.
Borghesi A, Tironi A, Michelini S, Scrimieri A, Benetti D, Maroldi R.
Eur J Radiol Open. 2019 Aug 14;6:287-290. doi: 10.1016/j.ejro.2019.08.001. eCollection 2019.

Whole-brain microstructural white matter alterations in borderline personality disorder patients.
Quattrini G, Marizzoni M, Magni LR, Magnaldi S, Lanfredi M, Rossi G, Frisoni GB, Pievani M, Rossi R.
Personal Ment Health. 2019 May;13(2):96-106. doi: 10.1002/pmh.1441.

Dipartimento Riabilitazione

Orthostatic tremor and behavioral frontotemporal dementia: a case report with 7 years of fol-
low-up.
Santus G, Faletti S, Grandis D.
Neurol Sci. 2019 Nov;40(11):2415-2417. doi: 10.1007/s10072-019-03924-1. Epub 2019 May 25. No 
abstract available.

Dipartimento Testa-Collo

Acute Stroke.
Morotti A, Poli L, Costa P.
Semin Neurol. 2019 Feb;39(1):61-72. doi: 10.1055/s-0038-1676992. Epub 2019 Feb 11. Review.

Clinical replicability of rehabilitation interventions in randomized controlled trials reported in 
main journals is inadequate.
Negrini S, Arienti C, Pollet J, Engkasan JP, Francisco GE, Frontera WR, Galeri S, Gworys K, Kujawa J, 
Mazlan M, Rathore FA, Schillebeeckx F, Kiekens C; REREP study participants, Del Zotto E.
J Clin Epidemiol. 2019 Oct;114:108-117. doi: 10.1016/j.jclinepi.2019.06.008. Epub 2019 Jun 18.

Degenerative and Vascular Fluent Aphasia: Looking for Differences.
Silveri MC, Di Tella S, Magni E, Pepe F, Leone E, Piludu F, Colosimo C, Ciccarelli N.
Cogn Behav Neurol. 2019 Dec;32(4):225-235. doi: 10.1097/WNN.0000000000000207.

Diagnostic accuracy of noncontrast CT imaging markers in cerebral venous thrombosis.
Buyck PJ, Zuurbier SM, Garcia-Esperon C, Barboza MA, Costa P, Escudero I, Renard D, Lemmens R, 
Hinteregger N, Fazekas F, Conde JJ, Giralt-Steinhauer E, Hiltunen S, Arauz A, Pezzini A, Montaner J, 
Putaala J, Weimar C, Churilov L, Gattringer T, Asadi H, Tatlisumak T, Coutinho JM, Demaerel P, Thijs V.



Neurology. 2019 Feb 19;92(8):e841-e851. doi: 10.1212/WNL.0000000000006959. Epub 2019 Jan 18.

Genetic Imbalance Is Associated With Functional Outcome After Ischemic Stroke.
Pfeiffer D, Chen B, Schlicht K, Ginsbach P, Abboud S, Bersano A, Bevan S, Brandt T, Caso V, Debet-
te S, Erhart P, Freitag-Wolf S, Giacalone G, Grau AJ, Hayani E, Jern C, Jiménez-Conde J, Kloss M, 
Krawczak M, Lee JM, Lemmens R, Leys D, Lichy C, Maguire JM, Martin JJ, Metso AJ, Metso TM, 
Mitchell BD, Pezzini A, Rosand J, Rost NS, Stenman M, Tatlisumak T, Thijs V, Touzé E, Traenka C, Wer-
ner I, Woo D, Del Zotto E, Engelter ST, Kittner SJ, Cole JW, Grond-Ginsbach C, Lyrer PA, Lindgren A; 
CADISP; GISCOME; SiGN studies; and ISGC.
Stroke. 2019 Feb;50(2):298-304. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.021856.

IER-SICH Nomogram to Predict Symptomatic Intracerebral Hemorrhage After Thrombectomy for 
Stroke.
Cappellari M, Mangiafico S, Saia V, Pracucci G, Nappini S, Nencini P, Konda D, Sallustio F, Vallone 
S, Zini A, Bracco S, Tassi R, Bergui M, Cerrato P, Pitrone A, Grillo F, Saletti A, De Vito A, Gasparotti R, 
Magoni M, Puglielli E, Casalena A, Causin F, Baracchini C, Castellan L, Malfatto L, Menozzi R, Scoditti 
U, Comelli C, Duc E, Comai A, Franchini E, Cosottini M, Mancuso M, Peschillo S, De Michele M, Gior-
gianni A, Delodovici ML, Lafe E, Denaro MF, Burdi N, Internò S, Cavasin N, Critelli A, Chiumarulo L, 
Petruzzellis M, Doddi M, Carolei A, Auteri W, Petrone A, Padolecchia R, Tassinari T, Pavia M, Invernizzi 
P, Turcato G, Forlivesi S, Ciceri EFM, Bonetti B, Inzitari D, Toni D; Listing of IER Collaborators, Magni E.
Stroke. 2019 Apr;50(4):909-916. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.023316. Epub 2019 Mar 14. Erratum in: 
Stroke. 2019 Nov;50(11):e341.

IER-START nomogram for prediction of three-month unfavorable outcome after thrombectomy 
for stroke.
Cappellari M, Mangiafico S, Saia V, Pracucci G, Nappini S, Nencini P, Konda D, Sallustio F, Vallone 
S, Zini A, Bracco S, Tassi R, Bergui M, Cerrato P, Pitrone A, Grillo F, Saletti A, De Vito A, Gasparotti R, 
Magoni M, Puglielli E, Casalena A, Causin F, Baracchini C, Castellan L, Malfatto L, Menozzi R, Scoditti 
U, Comelli C, Duc E, Comai A, Franchini E, Cosottini M, Mancuso M, Peschillo S, De Michele M, Gior-
gianni A, Luisa Delodovici M, Lafe E, Denaro MF, Burdi N, Internò S, Cavasin N, Critelli A, Chiumarulo 
L, Petruzzellis M, Doddi M, Carolei A, Auteri W, Petrone A, Padolecchia R, Tassinari T, Pavia M, Inver-
nizzi P, Turcato G, Forlivesi S, Francesca Maria Ciceri E, Bonetti B, Inzitari D, Toni D.
Int J Stroke. 2019 Mar 25:1747493019837756. doi: 10.1177/1747493019837756. Epub ahead of print. 
Erratum in: Int J Stroke. 2019 Oct 1;:1747493019882167.

The clinical spectrum of reversible cerebral vasoconstriction syndrome: The Italian Project on 
Stroke at Young Age (IPSYS).
Caria F, Zedde M, Gamba M, Bersano A, Rasura M, Adami A, Piantadosi C, Quartuccio L, Azzini C, 
Melis M, Luisa Delodovici M, Dallocchio C, Gandolfo C, Cerrato P, Motto C, Melis F, Chiti A, Gentile 
M, Bignamini V, Morotti A, Maria Lotti E, Toriello A, Costa P, Silvestrelli G, Zini A, De Giuli V, Poli L, 
Paciaroni M, Lodigiani C, Marcheselli S, Sanguigni S, Del Sette M, Monaco S, Lochner P, Zanferrari C, 
Anticoli S, Padovani A, Pezzini A; Italian Project on Stroke at Young Age (IPSYS) Investigators.
Cephalalgia. 2019 Sep;39(10):1267-1276. doi: 10.1177/0333102419849013. Epub 2019 May 6.

Use of fluoroquinolones and the risk of spontaneous cervical artery dissection.
Del Zotto E, Pezzini A.
Eur J Neurol. 2019 Jul;26(7):1028-1031. doi: 10.1111/ene.13917. Epub 2019 Mar 5.

Validation and Comparison of Noncontrast CT Scores to Predict Intracerebral Hemorrhage 
Expansion.
Poli L, Leuci E, Costa P, De Giuli V, Caria F, Candeloro E, Persico A, Gamba M, Magoni M, Micieli G, 
Cavallini A, Padovani A, Pezzini A, Morotti A. Neurocrit Care. 2019 Jul 24. doi: 10.1007/s12028-019-
00797-2. Epub ahead of print.
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