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Volentieri accompagno alla stampa la nuova edizione
dell’Annual Report degli Ospedali Galliera. In qualità
di presidente dell’ospedale ho potuto constatare la
competenza e la dedizione di tutto il personale che
ringrazio per l’importante lavoro svolto, sempre con
professionalità e umiltà, a favore di coloro che si sono
rivolti a noi.
La Duchessa di Galliera ha voluto questo Istituto per
fornire le cure più avanzate a chi ne avesse bisogno;
non si accontentava però solo della necessaria effi-
cienza della tecnica e della scienza medica, ma già
allora aveva stabilito che l’Arcivescovo di Genova fos-
se come il garante dello “stile Galliera”: attenzione al
paziente, serietà e onestà, secondo l’ispirazione cri-
stiana che l’aveva guidata.
Oggi siamo gli eredi di quelle intuizioni e il nostro
impegno è quello di fornire a tutta la città di Genova e
a quanti ne avessero bisogno l’aiuto necessario per la
propria salute. Ci impegniamo a migliorare ancora,
consapevoli della crescente complessità, ma anche

delle permanenti e profonde esigenze della persona, quali il desiderio di prossimità sen-
sibile, operosa, specialmente nel momento della malattia e del bisogno, come pure
quello dell’assistenza religiosa, per cui ringrazio il Cappellano e quanti lo aiutano in que-
sto delicato e prezioso servizio.

Angelo Cardinale Bagnasco

Arcivescovo di Genova
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010

Sua Eminenza Rev.ma Cardinale

Angelo Bagnasco Presidente

Arcivescovo di Genova

Prefetto Giuseppe Romano Vice Presidente

CONSIGLIERI

Prof. Avv. Piergiorgio Alberti

Dott. Ing. Giovanni Pio Calcagno

Dott. Pietro Pongiglione

Prof. Pier Maurizio Priori

Dott. Ing. Paolo Veardo

Dott. Ing. Giuseppe Zampini

Dott. Adriano Lagostena Direttore Generale

Dott. Luciano Grasso Direttore Amministrativo

Dott. Roberto Tramalloni Direttore Sanitario
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Annual Report 2010 è la settima edizione della pubbli-
cazione la cui realizzazione e produzione viene effet-
tuata nell’anno 2011. 
Un sentito incoraggiamento va a tutti coloro che si
sono impegnati per l’attività di ricerca che anche nel
2010 ha prodotto buoni frutti.
Peraltro è volontà della Direzione di favorire anche
concretamente le varie attività di ricerca che abbiano
come interesse il benessere della persona, poiché
questo è un presupposto irrinunciabile per un ospe-
dale che vuol mantenere fede ad impegni antichi ma
tuttora vivi e vitali.

Infine il mio ringraziamento va anche a tutti gli operatori che non vi troveranno scritto
il loro nome. La loro dedizione, lo spirito di servizio con cui affrontano la giornata di
lavoro non possono non tradursi in uno stimolo ad andare sempre avanti con costan-
za, rigore e desiderio di migliorare.

Il Direttore Generale

Dott. Adriano Lagostena
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Pavia nel 1953. Libera docenza in

Semeiotica chirurgica, Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica, Primario chi-

rurgo all'Ospedale di Castel S. Giovanni (PV), Santa Corona Pietra Ligure (SV),

S. Martino di Genova e E.O. Ospedali  Galliera di Genova fino al 2001 e dal

2001 al 2003 quale Consulente chirurgo. Dal 2003 Coordinatore Scientifico del-

l’E.O. Ospedali Galliera. Dal 2002 Presidente onorario della Federchir (Federa-

zione Società Scientifiche Chirurgiche). Accademico Onorario della Accademia

Romana di Chirurgia. Socio Onorario della Società Argentina, Brasiliana, Uru-

guaiana e Indiana di Chirurgia. Professore Onorario Hospital Universitario Doce

de Octubre Madrid. Insignito della laurea Honoris Causa dall’Università Catto-

lica di Salta (Argentina). Presidente emerito Società Italiana di Chirurgia.

L’ufficio del Coordinatore Scientifico -istituito con delibera-
zione n. 34 del 29.09.2008 - ha,  in particolare,  il compito di
svolgere le seguenti attività:
• coordinare l'attività scientifica di ricerca dell'Ente;
• curare la stesura del Piano annuale della ricerca dell'Ente, derivante

dalle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
• redigere il Rendiconto annuale della ricerca (Annual Report);
• predisporre la documentazione necessaria alla presentazione di pro-

getti di ricerca, avvalendosi della collaborazione delle competenti
strutture dell'Ente;

• collaborare con la Direzione dell'Ente alla predisposizione del Piano
della formazione;

• mantenere in collaborazione e d'intesa con la Direzione dell'Ente i con-
tatti con i competenti Ministeri, con la Regione, con le istituzioni di ricer-
ca, nazionali ed interregionali (quali  Università, IRCCS, Istituti di ricerca,);

8

staff ufficio 
del coordinatore scientifico
prof. Gian Massimo Gazzaniga

• Daniela Diazzi

Segreteria coordinamento

• Alessandra Argusti

Tiziana Chiossone

Matteo Puntoni

Supporto scientifico

• Domenico Carratta

Alessandro Paltrinieri

Servizio fotografico

• Margherita Corona

Biblioteca Medica
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COORDINATORE SCIENTIfICO UFFICIO 
PROF. GIAN MASSIMO GAZZANIGA      DEL COORDINATORE SCIENTIFICO

• predisporre su richiesta del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore Generale specifiche relazioni
anche su tematiche con ampio impatto socio-economico ed etico morale, avvalendosi anche di specifi-
che professionalità;

• collaborare con il Direttore Sanitario dell'Ente alla stesura della relazione sanitaria annuale, fornendo allo
stesso tutti gli elementi utili alla individuazione dei reali cambiamenti derivanti dall'attività di ricerca, rica-
denti sulla pratica assistenziale in tutte le sue componenti (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione).
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The Office of the Scientific Coordinator - instituted with resolution no. 34 dated Sept. 29,

2008 - has the specific duty to undertake the following:

• Coordinate the scientific research work of the hospital 

• Attend to the drafting of the hospital’s annual research programme, as provided for by the Board of Direc-

tors

• Draft the Annual Report on research performed

• Make available all documentation required for the presentation of research projects, making use of the

cooperation of the pertinent divisions of the hospital.

• Cooperate with hospital management in the preparation of the training programme

• Maintain contacts, together with hospital management, with the competent ministries, Regional Authori-

ties and national and regional research institutes (e.g., universities, IRCCS, research centres, etc.)

• Prepare, upon request of the Board of Directors and/or the General Manager, specific reports also on

topics of broad socio-economic and/or ethical or moral impact, whilst also making use of specific profes-

sional figures

• Cooperate with the Hospital Health Care Director on the drafting of the annual health care report, provi-

ding all of the elements useful for the identification of real changes arising from research, which may be

applied practically to health care in all of its aspects (prevention, diagnosis, cure and rehabilitation)
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COORDINATORE SCIENTIfICO UFFICIO 
PROF. GIAN MASSIMO GAZZANIGA      DEL COORDINATORE SCIENTIFICO

RELAZIONE ATTIvITà SCIENTIfICA 2010

L’attività di ricerca presso l’Ospedale Galliera affonda le sue origini lontano nel tempo poiché fino dal-
la sua fondazione la Duchessa Maria Brignole Sale, impartendo principi rigidi all’Amministrazione del-
l’Ospedale stabiliva fra l’altro che “l’attività scientifica fosse posta al servizio della diagnosi e della tera-
pia a favore dei pazienti”.
Introduceva fino dal lontano 1888 un principio assolutamente innovativo, ampliamente validato nel
tempo, che l’attività assistenziale trae grande vantaggio dalla stretta integrazione fra clinica e ricerca.
Seguendo i principi innovativi della Duchessa di Galliera si può affermare che l’attività di ricerca
presso il “Suo” Ospedale non si è mai interrotta pur incontrando nel tempo periodi drammatici
segnati dalle due guerre mondiali e successivamente dalla “rivoluzione ospedaliera” del 1968.
Verso la fine del II millennio, ma soprattutto all’inizio del III millennio, si è determinata una vera svol-
ta nell’attività scientifica del Galliera che, lentamente ma progressivamente, è diventata quantita-
tivamente rilevante, e qualitativamente importante, testimonianza obiettiva di un grande impegno
scientifico sia nella ricerca di laboratorio che nella ricerca clinica e, non ultimo, di una grande capa-
cità di acquisire finanziamenti sia a livello regionale, nazionale e transnazionale.
Motore determinante dell’incremento scientifico è stata l’istituzione nel 2003 del Comitato Scien-
tifico, che nel 2005 è stato riconosciuto quale Struttura autonoma dell’Ente.
Il Comitato Scientifico oltre ad individuare gli indirizzi generali della ricerca, ha il compito di promuo-

vere ed incentivare la produttività scientifica e la formazione professionale al fine del miglioramento e
dello sviluppo, come presupposto indispensabile per l’eccellenza, sia a livello scientifico che a livello
di qualità dell’assistenza.
Un’ulteriore impulso alla ricerca è venuto dalla proposta del Comitato Scientifico, generosamente
finanziato dalla Direzione dell’Ente, di istituire un fondo destinato al finanziamento di progetti di
ricerca. 
Alla creazione del Comitato Scientifico ha fatto seguito la pubblicazione di un Annual Report che
fornisce un quadro completo dell’attività clinica e della attività scientifica dell’Ospedale.
Il piano dell’opera prevede una suddivisione in due aree, Gestionale e Sanitaria, che rispecchiano
l’organizzazione funzionale dell’Ospedale; ciascun area è poi suddivisa in dipartimenti.
L’area sanitaria si compone dei seguenti 9 Dipartimenti: Area Radiologica, Laboratori e Servizi,
Chirurgie Specialistiche, Medicine Generali, Specialistiche e di Pronto Soccorso, Chirurgia Gene-
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rale e delle Malattie dell’Apparato Digerente, Gerontologia e Scienze Motorie, Scienze Genetiche
Perinatali e Ginecologiche, Neuroscienze e Cardio-vascolare; all’interno di ciascun area sono
riportati i contributi scientifici e una informativa sulle attività complessive delle singole strutture.
L’Annual Report rappresenta quindi un importante strumento di divulgazione dell’attività scientifi-
ca, di facile consultazione e accessibile sia a chi desideri avere una visione generale delle linee di
ricerca istituzionali, sia a chi ricerchi informazioni più dettagliate su particolari argomenti.
Dall’analisi dei dati estrapolati dalla pubblicazione Annual Report si evince come l’attività e la produt-
tività scientifica siano cresciute di anno in anno a partire dalla costituzione del comitato stesso.
La ricerca clinica è uno dei momenti traslazionali più incisivi, in quanto ricerca orientata al pazien-
te; si parla di “ricerca traslazionale” quando è possibile il rapido trasferimento dei risultati della
ricerca biomolecolare pre-clinica al paziente a questo proposito l’Atto di Autonomia regolamenta-
re dell’Ente Ospedaliero prevede fra gli obiettivi strategici lo sviluppo continuo dei contenuti scien-
tifici e clinici delle prestazioni sanitarie, lo sviluppo della ricerca clinica e il trasferimento dei risul-
tati nelle prestazioni sanitarie.
I programmi di ricerca supportati dall’Ospedale Galliera e promossi dal Comitato Scientifico sono
articolati in aree tematiche come previsto dalle linee strategiche dell’Ente che, riconfermando i
contenuti e gli indirizzi presenti nel Piano Strategico 2009-2011 per lo sviluppo della ricerca, evi-
denziano l’importanza di predisporre piani di ricerca mirati ad accrescere le competenze e le espe-
rienze dei dipendenti anche in vista della costruzione del nuovo ospedale per intensità di cura.
A partire dal 2006 è stato istituito un fondo ad hoc destinato al finanziamento di progetti di ricer-
ca tramite un bando interno da destinare a strutture dell’ente che rivestano il ruolo di “centro coor-
dinatore”. L’istituzione del fondo ha prodotto un deciso miglioramento della qualità dei progetti
presentati dal 2006 ad oggi, sia in termini di rigore metodologico che in termini di originalità degli
obiettivi, portando al ragguardevole traguardo di ben 18 progetti finanziati dal 2006 ad oggi.
Il lavoro di promozione delle conoscenze scientifiche promosso dal Comitato Scientifico ha per-
messo, oltre ad una evidente crescita dei programmi cooperativi europei ed extra-europei, l’au-
mento deciso nel volume della produzione scientifica: il numero delle pubblicazioni dal 2003 ad
oggi è quadruplicato, passando da 32 nel 2003 a 126 nel 2010 (Fig.1), mentre l’Impact Factor nor-
malizzato, che rappresenta ad oggi l’indice universalmente accettato per valutare la produttività
scientifica, è addirittura quintuplicato, passando da 64 nel 2003 a 335 nel 2010 (Fig. 2). Tale incre-
mento avvalora ancor di più la speranza che il Galliera arrivi a competere con istituzioni che al
momento attuale possono contare su numeri molto più elevati di personale specificamente dedi-
cato alla ricerca, diventando centro di riferimento per studi di natura multicentrica sia a livello
nazionale che internazionale.

RELAZIONE ATTIvITà UFFICIO 
SCIENTIfICA 2010 DEL COORDINATORE SCIENTIFICO
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RELAZIONE ATTIvITà UFFICIO 
SCIENTIfICA 2010 DEL COORDINATORE SCIENTIFICO
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• Roberto Bandelloni

Direttore del Dipartimento 

dei Laboratori e Servizi
• Giuseppe Catrambone

Direttore della struttura complessa

Chirurgia toraco - mediastinica

• Andrea De Censi

Direttore della struttura 

complessa Oncologia medica

• Filippo Grillo Ruggieri

Direttore della struttura 

complessa Radioterapia

• Gian Andrea Rollandi 

Direttore del Dipartimento 

area radiologica

• Paolo Spirito

Direttore della struttura 

complessa Cardiologia

• Fernanda Stefani

Dirigente responsabile Servizio

infermieristico e tecnico

• Roberto Tramalloni 

Direttore Sanitario dell'Ente

• Tiziano Zanin 

Collaboratore professionale

sanitario esperto

coordinatore 
prof. Gian Massimo Gazzaniga

I COMPONENTI 
DEL COMITATO SCIENTIfICO 

COORDINATORE SCIENTIfICO
PROF. GIAN MASSIMO GAZZANIGA      COMITATO SCIENTIFICO

LE fUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIfICO

• Elabora indirizzi generali per la predisposizione di linee di ricerca del-
l’Ente in ambito di linee strategiche

• Promuove e stimola la ricerca attraverso il reperimento di finanzia-
menti pubblici e privati

• Promuove e favorisce l’organizzazione di eventi a contenuto scientifico. 
• Promuove ed incentiva la pubblicazione di ricerche scientifiche su

riviste nazionali ed internazionali 
• Cura i rapporti con il Ministero della Salute e con altri enti pubblici e

privati nazionali ed esteri
• Predispone il rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei pro-

grammi di ricerca e sulle prospettive strategiche di sviluppo di attivi-
tà scientifiche per le varie aree cliniche

SCIENTIfIC COMMITTEE fUNCTIONS

• Prepare general research guidelines for the hospital within its strate-
gic objectives

• Promote and stimulate research by way of both public and private
fundraising

• Promote and facilitate organisation of events of scientific interest
• Promote and motivate publication of scientific research in national

and international publications
• Attend to relations with the Health Ministry and other national and

international public and private institutions
• Draft the annual report on the progress of research programmes and

on strategic prospects for development of scientific work in the diffe-
rent clinical areas
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COORDINATRICE REDAZIONALE DELL’ANNUAL REPORT 2010
DOTT.SSA ALESSANDRA ARGUSTI

Laurea in Scienze Biologiche Università di Genova 1990. Specializzazione

Genetica Medica Università di Genova 1995. 1989-1990 “Haematology

Department” dell’Hammersmith Hospital di Londra. Dal 1990 al 2003 geneti-

sta presso S.C. Laboratorio Genetica Umana E.O. Ospedali Galliera. Nel 2004

contratto per il “grant scouting” Ufficio Sviluppo Risorse Finanziarie E.O.

Ospedali Galliera. Dal gennaio 2000 al giugno 2002 consulente genetista per

il Comitato Promotore Telethon. Dal luglio 2004 al 2007 consulente genetista

S.C. Oncologia Medica e Preventiva E.O. Ospedali Galliera. Dall’aprile 2007 al

settembre 2008 Dirigente Biologo S.C. Laboratorio Istocompatibilità / IBMDR

dell’E.O. Ospedali Galliera. Dall’ottobre 2008 si occupa del supporto scienti-

fico presso l’ufficio del coordinatore scientifico.

UffICIO STAMPA
DOTT.SSA MARIA ELISA NERVA

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università di Genova. Iscrizio-

ne all'Albo nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti. Socio pro-

fessionista della FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiane - e membro

del comitato direttivo ligure con delega alla sanità. Responsabile dell'Ufficio

Stampa dell'E.O. Ospedali Galliera dal settembre 2009, attività svolta in pre-

cedenza come consulente. Ha ricoperto incarichi di addetto stampa, consu-

lente per la comunicazione istituzionale e responsabile relazioni esterne per

società ed enti. 

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

Le funzioni dell'Ufficio Stampa sono regolate dall'Art. 9 della L.150/2000 sulla “Disciplina delle attività di informa-
zione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.  L'Ufficio Stampa cura per l'Ente i collegamenti con gli
organi di informazione (agenzie di stampa, quotidiani, periodici, testate giornalistiche on-line, televisioni, web tv,
radio, new media) assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni per la
diffusione di notizie. Promuove l'attività clinica, assistenziale e di ricerca svolta dall'ospedale, risponde alle richieste
di notizie o approfondimenti per servizi giornalistici su argomenti sanitari e per attività relative all'Ente. Garantisce
alla cittadinanza, attraverso i media, informazioni sui servizi erogati e sull'attività della struttura. 

The functions of the Press Office are governed by Article 9 of Law 150/2000 on the regulation of activities perfor-

med by the public administration in the field of communications and information. The Press Office manages the rela-

tions of the Institution with the media (press agencies, newspapers, magazines, on-line news agencies, television,

web TV, radio, new media) ensuring the highest level of transparency, clarity and timeliness of information for the dif-

fusion of news. It promotes the Hospital’s clinical, assistance and research work, responding to requests for news

and information, for articles on health care topics and work connected to the Institution. It provides the public,

through the media, with information on the services provided and on the work of the Institutional facility. 
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dipartimento di  staff
direzione generale

direttore dott.  marco esposto

s.c.  c o n t r o l l o d i g e s t i o n e

s.c .  p r e v e n z i o n e e p r o t e z i o n e

s.c .  q u a l i t à e c o m u n i c a z i o n e

u.r .p.  u f f i c i o r e l a z i o n i c o n i l p u b b l i c o

s.c. servizio informatico e telecomunicazioni

s .s .c .  a r e a s i s t e m i s t i c a

s.s .c .  a r e a a p p l i c at i va
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Laureato in Economia e Commercio ad indirizzo economico-aziendale nell’Uni-

versità di Genova. Corsi di formazione in: SDA Bocconi (Balanced Scorecard e indi-

catori di performance in sanità, Budget & sistemi di programmazione e controllo in

sanità I e II, Collaborare per competere: il benchmarking nelle aziende sanitarie),

CEGOS (Analisi e controllo costi), Scuola di Management e Innovazione per la Sani-

tà-Politecnico di Milano (Marketing e comunicazione in sanità), ISVOR-FIAT (Gestio-

ne delle risorse umane).

1988-1996 inserito presso aziende multinazionali nei settori del commercio, del-

la consulenza aziendale, delle assicurazioni, dei trasporti e logistica; 1996-2006

presso l’Istituto Scientifico di Montescano (Pv) I.R.C.C.S. della Fondazione Sal-

vatore Maugeri di Pavia: quale Responsabile Amministrativo, Segretario del

Comitato Tecnico Scientifico, Componente del Servizio Prevenzione e Protezio-

ne dal 1996; quale Dirigente amministrativo dal 2000; quale membro del Comita-

to di Gestione dal 2003; da ottobre 2006 dirigente responsabile della S.C. Con-

trollo di gestione dell’E.O. Ospedali Galliera; da gennaio 2007 coordinatore dello

Staff della Direzione Generale; dal 2010 Direttore del Dipartimento di staff.

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

In ambito sanitario, sia in forza di legge, sia per le necessità via via cres-
centi del SSN di contenere e razionalizzare la spesa, il Controllo di Ges-
tione è divenuto uno degli strumenti critici di governo interno delle strut-
ture sanitarie. L’Ente attraverso il Controllo di Gestione ha adottato un

sistema basato sull’Activity Based Costing (ABC) che si integra col sistema di contabilità analitica per cen-
tri di responsabilità/costo, legato alla articolazione organizzativa formale delle strutture. questo percorso
aziendale rappresenta un processo evolutivo importante mirato alla misurazione delle risorse impiegate a
favore del singolo paziente verso il quale deve essere orientato il complesso delle attività sanitarie.

Le attività del Controllo di Gestione si articolano per: gestire ed implementare il processo di definizione
degli obiettivi di budget ed attivare, il conseguente processo di monitoraggio; analizzare le modalità in cui si
realizzano le attività, nonché rendere coerenti i centri di responsabilità/costo della contabilità analitica con la
formale struttura organizzativa e funzionale, al fine di consolidare la base informativa su cui si fonda l’Activ-
ity Based Costing (ABC); assolvere il debito informativo regionale di competenza; supportare le richieste
informative dei dipartimenti e delle strutture sanitarie ed amministrative per contribuire a migliorarne l’effica-
cia gestionale.

Within the scope of the health care system, both under the law and for the ever-growing needs of the Nation-

al Health Care Service to contain and rationalise its expenses, Management Control has become one of the

critical tools for internal governance of health care facilities.Through management control the Hospital has

adopted a system based on Activity Based Costing (ABC), which is combined with the analytic accounting

system for cost/responsibility centres and linked to the formal organisational framework of the divisions. This

corporate path is an important evolutionary process aimed at the assessment of resources used to assist the

single patient towards where the overall health care work should be oriented.

The management control activities may be broken down as follows: Manage and implement the process

of definition of the budget objectives and activate the consequent monitoring process; analyse the methods

in which these activities were performed, as well as rendering the analytic accounting system for

cost/responsibility centres consistent with the formal organisational and functional divisions for the purpose

of consolidating the information base on which the Activity Based Costing (ABC) is founded; discharge the

relevant regional information obligation, support the information requests of the departments and the health

care and administrative facilities to contribute toward the improvement of management effectiveness. 

1616

DIRIGENTE RESPONSAbILE S.C. CONTROLLO DI GESTIONE
DOTT. MARCO ESPOSTO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

dirigente responsabile
dott. Marco Esposto

LO STAff

Coadiutore 
amministrativo esperto  
Paolo Casale
Alessio Fabbri  
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Laurea in ingegneria meccanica indirizzo organizzativo Università di Genova 1980.

1981 Edilforni: Società di progettazione di forni industriali, realizzazione di progetti in

tale ambito. Dal 1982 al 1986 Team srl società di consulenza: responsabile di commes-

se su progetti formativi; dal 1987 al 2006 Sogea spa: responsabile di progetti comples-

si finanziati da U.E. Ministero del Lavoro e da Regioni, responsabile dell'area formazio-

ne continua della Sogea; qualifica di dirigente; dal gennaio 2001: responsabile di finan-

ziamenti complessi, formazione continua e bandi di gara e d'appalto; responsabile dei

corsi di formazione manageriale per dirigenti di struttura sanitaria complessa; respon-

sabile dei corsi ARPAL per il progetto di aggiornamento di amministratori e tecnici P.A.;

dal 2005 al 2006 RSPP di Themis srl. Dal maggio 2006 dirigente responsabile S.C. Pre-

venzione e Protezione dell'E.O. Ospedali Galliera.

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

Il Servizio Prevenzione e Protezione svolge i compiti stabiliti dal D.L 81/08
e s.s.m.i (Testo Unico sulla sicurezza). Tali compiti sono così articolati:
fornisce collaborazione al Direttore Generale per l'individuazione dei fat-
tori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure per la
sicurezza negli ambienti di lavoro, l'elaborazione delle procedure di sicu-
rezza, l'elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio di concer-
to con il Medico Competente; fornisce consulenza alle strutture interne
nell'ambito tecnico-normativo per quanto concerne la tutela della sicu-
rezza, le attività nei cantieri all'interno dell'Ente ed affidati in appalto (pre-
disposizione con l'Ufficio Tecnico dei Documenti di Valutazione Rischi
Interferenziali), nella sistemazione/ adeguamento dei luoghi di lavoro e
nell'acquisto dei Dispositivi di Protezione Collettiva ed Individuale; pro-
getta, coordina e realizza interventi di formazione /informazione rivolti ai
dipendenti dell'Ente nell'ambito della sicurezza; analizza gli infortuni le
malattie professionali attraverso la raccolta di informazioni, individua
azioni correttive e predispone documenti statistici in merito. Assiste e
collabora  con il Medico Competente nei casi di malattia professionale; gestisce operativamente i rifiuti peri-
colosi prodotti dall'Ente. La S.C. Prevenzione e Protezione è certificata ISO 9001-2008  ed ha avviato un per-
corso verso la certificazione  SGSL (Sistema di Gestione Salute Sicurezza negli ambienti di Lavoro)

The Health and Safety Service Office performs its duties as established by Italian Legislative Decree 81/08

and later amendments (Consolidated Law on Safety). These duties are as follows: it provides cooperation

with the General Manager for the identification of risk factors, risk assessments, identification of safety mea-

sures in the workplace, development of safety procedures, drafting of the Risk Assessment Document in coo-

peration with occupational physicians; the office provides technical-legal consultation to internal divisions

within the scope of safety protection, contracted activities within job-sites inside the Institution (preparation

of Interference Risk Assessment Documents with the Engineering Office) organisation/upgrading of work are-

as and in the purchase of collective and personal protective equipment; the office designs, coordinates and

presents safety training/information sessions aimed at the employees of the Institution; it also analyses inju-

ries and professional illnesses through the collection of information, identifies corrective measures and pre-

pares the connected statistical documents. Occupational physicians find assistance and cooperation here

with cases of workplace disease; It also manages hazardous waste produced by the Institution. The Health

and Safety Service Office is ISO 9001-2008 certified and has begun the process for attaining SGSL certifi-

cation (Workplace Health and Safety Management System).
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DIRIGENTE RESPONSAbILE S.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE
ING. GIACOMO MONTECUCCO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 

dirigente responsabile
ing. Giacomo Montecucco

LO STAff

Segreteria 
Giuseppe De Laurentis 

Collaboratore tecnico 
Claudio Sani 

Contratto interinale 
Francesco Risso
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DIRIGENTE  S.C. qUALITà E COMUNICAZIONE
DOTT. SIMONE CANEPA STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

dirigente 
dott. Simone Canepa

LO STAff

Collaboratore professionale
sanitario esperto infermiere
Marco Briganti

Coordinatore infermieristico
Carolina Damasio

Collaboratore tecnico esperto
Rosalinda Fantoni

Laurea in Scienze della Produzione Animale Università di Pisa nel 2003. Nel 2003

e 2004 presso RINA s.p.a. incarico di supporto tecnico per la stesura del “Rap-

porto Ambientale dell’economia del mare”, per l'INMONT (Istituto nazionale del-

la montagna) incarico di supporto tecnico per la stesura di rapporti ambientali,

presso il Laboratorio di sicurezza alimentare (DICHI – UNIGE) ha condotto la

ricerca per lo sviluppo di fibre anti-fouling .Dal 2005 inserito in azienda del setto-

re della GDO in qualità di Responsabile della qualità e gestione risorse umane. 

Dal 2008 valutatore per Bureau Veritas - Divisione Certificazione ISO 9001. Da

luglio 2008 dirigente responsabile della S.C. qualità e Comunicazione dell'E.O.

Ospedali Galliera e, nell'ambito delle competenze della struttura, coordinatore

dell'Unità di Gestione del Rischio dell'Ente.

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

La struttura complessa qualità e comunicazione è istituita ai fini del miglio-
ramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e della comunica-
zione. Al suo interno opera, in modo interdisciplinare, personale sanitario
e amministrativo che, sulla base dei requisiti cogenti dell'Accreditamento
Istituzionale, sviluppa un sistema di gestione della qualità aziendale secon-
do lo schema di certificazione ISO 9001:2008. L'impegno è quello di rea-
lizzare una "cultura della qualità" che favorisca un sistema centrato sul cit-
tadino/utente. La struttura coordina le attività concernenti il rischio clinico
tramite l'Unità di Gestione del Rischio aziendale, al fine di individuare ed
analizzare le attività maggiormente a rischio e stabilire le priorità d'inter-
vento. Con il supporto dell'Ufficio relazioni con il pubblico ed in collabora-
zione con l'Ufficio stampa, sviluppa la comunicazione interna ed esterna:
gestisce il layout e l'inserimento dei contenuti del sito internet, promuove
e partecipa all'organizzazione di eventi e cura l'aggiornamento della
segnaletica. Per le peculiarità delle attività svolte, la struttura è in costante
sinergia con le altre strutture dell'Ospedale. 

The Quality and Communication Unit was founded for the purpose of con-

tinuous improvement of the quality of services provided and of communi-

cations. Both health care and administrative personnel work inside this unit

in an interdisciplinary modality, which, based on the requirements pertai-

ning to Institutional Accreditation, has developed a quality management

system based upon the ISO 9001:2008 certification scheme. This unit

undertakes to create a "culture of quality" favouring a citizen/user-oriented

system. The unit coordinates its clinical risk activities though the corporate

Risk Management Unit for the purpose of identifying and analysing the

most risk prone tasks whilst establishing intervention priorities. With the

support of the Public Relations Office and in cooperation with the Press

Office, this unit develops internal and external communications, such as

managing layout and insertion of content on the Internet site, promoting

and participating in the organisation of events and updating all facility

signage. Due to the peculiarity of its work, this unit is in constant synergy

with the other Hospital Units. 
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DIRIGENTE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
DOTT.SSA MICAELA PAGLIANO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

dirigente 
dott.ssa Micaela Pagliano 

LO STAff

Coadiutore Amministrativo 

Elena Arcolao
Nathalie Bertoglio

Coordinatore Infermieristico

Silvia Rosa Poblete Caballero

Assistente tecnico

Carlo Zoratti

Laurea in Sociologia Università degli Studi Urbino nel 2000. Laurea specialistica

in Scienze infermieristiche ed ostetriche Università degli studi Firenze nel 2005

Frequenza Corso di 120 ore per Dirigenti URP, Istituto Superiore di Sanità, Leg-

ge Comunicazione pubblica. Dal 1 agosto 2008 Dirigente Responsabile Ufficio

Relazioni con il Pubblico Ospedali Galliera. Dal 1985 al 1992 Assistente Sanita-

ria Servizio Consultoriale Alassio. Dal 1992 al 1996 Responsabile Scuola Infer-

mieri Sanremo. Dal 1996 al 31 luglio 2008, Dipartimento di staff, Comunicazione

e Relazioni con il pubblico ASL 1 Imperiese. Dal 1996 ad oggi Professore a Con-

tratto Corso di Laurea per Infermieri, poli Imperia, Pietra Ligure, Ospedale Gallie-

ra per Sociologia generale e Sociologa  del lavoro. Componente Gruppo di lavo-

ro regionale “Carta dei servizi pubblici sanitari”. Componente Osservatorio nazio-

nale per Regione Liguria “qualità percepita”

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico essenzialmente AIUTA il cittadino.
Accoglie il cittadino fornendo indicazioni su "come-dove-quando" ottene-
re un servizio, su come risolvere un problema, a chi deve rivolgersi.
Informa il cittadino nell'utilizzo dei servizi offerti dall'azienda, collaborando
con la S.C. qualità e comunicazione, riguardo ai servizi ed alle iniziative, i
progetti e le novità.
Unisce il cittadino agli Operatori favorendo la partecipazione dei rappre-
sentanti dei cittadini alla vita dell'Ospedale, proponendo iniziative e colla-
borando nella realizzazione di progetti specifici, anche attraverso il Comi-
tato Misto Consultivo. 
Tutela i diritti di salute dei cittadini; è compito dell'URP accogliere segna-
lazioni di problemi, disagi, disservizi o inadempienze, encomi, che il citta-
dino ha riscontrato nei suoi rapporti con i servizi sanitari.
Ascolta i bisogni e il livello di soddisfazione delle persone effettuando
periodicamente sondaggi d'opinione, con la collaborazione della Associa-
zioni di Volontariato e Tutela, facendosi promotore del miglioramento della
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate dall'azienda. 

The Public Relations Office essentially HELPS citizen users.

This office welcomes citizen users providing them with indications such as

"how - where - when" one can obtain a service, how one can resolve a pro-

blem and who the right person to see is.

The unit informs citizens on the use of the services offered by the Hospital,

in cooperation with the Quality and Communication Unit with regard to ser-

vices, initiatives, projects and innovations.

This office unites the citizens with the operators facilitating participation of

citizen representatives in the life of the Hospital, proposing initiatives and

cooperating in the bringing about of specific projects, also through the

Mixed Consultancy Committee. 

Protection of citizens’ health care rights is the duty of the URP, receiving

complaints, inconveniences, disservices or defaults or commendations by

citizens regarding their dealings with the health care service.

The Office listens to the needs and the level of satisfaction of the public by

regularly undertaking opinion surveys, with the cooperation of the volunte-

er and patient rights associations, through the promotion of the improve-

ment of the quality of services and perfromance provided by the Hospital. 
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S.C. SERVIZI INFORMATICI 
DIRIGENTE RESPONSAbILE  E TELECOMUNICAZIONI (S.I.eT.)
DOTT. CARLO BERUTTI BERGOTTO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 

dirigente responsabile
dott. Carlo Berutti Bergotto

LO STAff

Dirigente analista

Marco De Benedetto 

Nicola Rosso

Francesco Zanella 

Collaboratore tecnico
professionale esperto 

Pierpaolo Accattini 

Ornella Cresci

Maria Luisa Gastaldo

Luca Leprini

Ornella Mazzetti

Collaboratore
tecnico professionale 

Nicola Caridi

Paola Lorenzelli

Michela Spanio

Marco Vitale

Assistente tecnico 

Fabio Bui

Daniele Colletti

Davide Fara

Stefano Guida

Fabio Maio

Francesco Ricci

Pasqualino Squillace

Operatore tecnico

Simone Ferretti

Andrea Rossi

Assistente amministrativo

Fulvia Benotti

Coadiutore amministrativo esperto

Giuliana Figone

Giorgio Moreni

Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo economico aziendale Università di

Genova nel 1988. Abilitazione all’esercizio professionale di dottore commerciali-

sta. Dal 1991 analista collaboratore vice capo ripartizione C.E.E.D dell’E.O.

Ospedali Galliera. Dal 1997 Dirigente responsabile S.C. Servizi Informatici E Tele-

comunicazioni già C.E.E.D dell’E.O. Ospedali Galliera. Responsabile privacy per

i trattamenti informatici e sicurezza logica e fisica delle banche dati facenti capo

al sistema informatico centrale dell’E.O. Ospedali Galliera e del Registro Italiano

Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) dal 1997. Componente del collegio tecnico

per la valutazione del personale dirigente della S.C. sistema informativo azienda-

le presso l’Istituto Tumori di Genova e l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Responsabile per l’Ente Ospedaliero del procedimento tessera sanitaria (art.50);

del monitoraggio delle convenzioni MEF - CONSIP; dei Gruppi di Lavoro SIIR n.

3 (L.R. 42/2006) per lo Sviluppo Sanità Elettronica.

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

La struttura fornisce i servizi di Information Communications Technology
(ICT) aziendali che comprendono: analisi organizzativo/funzionale;
approntamento dell’ambiente sistemistico; indicazioni logistico/organiz-
zative; sviluppo di software di supporto, analisi, verifica e test di softwa-
re sviluppato da terzi; gestione dell’infrastruttura di comunicazione (fonia,
immagini e dati); gestione dei contratti relativi ai servizi telefonici e colle-
gamento dati, nonché ai servizi postali e telegrafici erogati mediante flus-
so telematico; istruzione delle richieste di nuove dotazioni hardware e
software e gestione dei contratti e convenzioni Consip di competenza;
assistenza tecnica relativa alle risorse informatiche e di telecomunicazio-
ne assegnate agli utenti; assistenza di primo livello all’utilizzo dei sistemi
operativi e dei software di produttività aziendale; sicurezza informatica e
dematerializzazione documentale (firma digitale ed archiviazione sostitu-
tiva); tutela dei dati trattati con strumenti elettronici ai sensi della vigente
normativa sulla privacy; gestione della formazione di competenza.

This unit supplies corporate Information Communications Technology

(ICT) services including: organisational/functional analyses; systems envi-

ronment preparation; logistics/organisational guidelines; support softwa-

re development, analyses, third party software testing and verification;

communications infrastructure management (telecommunications, ima-

ges and data); management of contracts with telecommunications and

data providers as well as postal and telegraph services using IT opera-

tions; administration of requests for new hardware and software supplies

and management of relative CONSIP [Italian National Public Administra-

tion IT Consultancy] contracts and agreements; technical support for IT

and telecommunications resources assigned to users; first level assistan-

ce for operating systems and software used for corporate productivity;

computer security and digitisation of documents (digital signature and

electronic storage); safeguarding of data with electronic instrumentation

pursuant to privacy regulations in force; it training management.
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DIRIGENTE  S.S.C. AREA SISTEMISTICA
DOTT. MARCO DE BENEDETTO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

21

Laurea in matematica

Dirigente presso il SIET dal 1997

Da gennaio 2006 responsabile della S. S.C. Area sistemistica del SIET.

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

La struttura si occupa della conduzione dell'infrastruttura sistemistica in senso esteso; gestisce infatti i ser-
ver, lo storage, la rete cablata e wireless, il collegamento Internet e tutti i servizi di rete, i database, il siste-
ma di comunicazione e archiviazione delle immagini radiologiche (PACS) e gli impianti su rete IP (quali cen-
tralino-fax, videosorveglianza e controllo accessi). 
Le risorse hardware, una ventina di server fisici (contando anche quelli virtuali il numero di server supera le
80 unità) e circa 200 terabyte di dati, sono distribuite in due data center, distanti tra loro, in una configura-
zione ridondata per assicurare business continuity. 
La s.s. area sistemistica si occupa inoltre anche dello sviluppo di applicazioni, la più nota delle quali è
W:ood: il sistema di consultazione di referti e visualizzazione di immagini DICOM via web, utilizzato anche
dagli utenti esterni per il ritiro dei referti di laboratorio.

The Systems Area Unit deals with basic infrastructure and services (network services and access security

management; technological infrastructure operations; management of the institution's servers; database

management, including backup operations and any necessary recoveries; verification and monitoring of the

network and data traffic hardware; design and implementation of wiring systems in line with the requirements

expressed in the modernisation construction plans), particular systems and services (management of atten-

dance detection devices and computer management of access ways; virtual fax service management; IP net-

work management of video surveillance, acquisition and transmission systems; Management of DICOM [Digi-

tal Imaging and Communications in Medicine]). The network systems services have been created and are

managed by internal personnel using exclusively open source software and Linux OS. The integration with

the Windows (NETBIOS) environment and Unix was realised with SaMBa. In addition web applications were

developed in-house based on the MySQL database system.
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DIRIGENTE  S.S.C. AREA APPLICATIVA
ING. FRANCESCO ZANELLA STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

Laureato in ingegneria elettronica presso l’ateneo genovese, con particolari com-

petenze nel campo dello sviluppo di applicazioni, della telematica e della naviga-

zione robotica. Già responsabile del Nucleo Informatico della VII Direzione Genio

Militare Lavori di Firenze, ha conseguito presso Elsag Spa una borsa di studio

finanziata dal MURST sull’applicazione di modelli di reti neuronali per la risoluzione

di problemi di navigazione robotica. Insegnante di materie tecniche presso Istituti

Tecnici di Stato a Milano, ha ricoperto l’incarico di funzionario responsabile della

Segreteria Tecnica del Settore Affari Istituzionali e Informatizzazione del Consiglio

Regionale della Regione Liguria. Segue dal 1995 l’ informatizzazione dell’Ente

come Dirigente Analista prima incaricato, poi (1999) a tempo indeterminato; dal

2006 ricopre l’incarico di responsabile della S.S. Area Applicativi Sanitari.

ATTIvITà DELLA STRUTTURA

La S.S.C. Area applicativa è articolata nei settori clinico ed amministrativo che svolgono le seguenti funzioni:
Settore clinico. Manutenzione e controllo delle procedure integrate di ricovero; Prenotazione e registrazione degli
accessi, delle procedure integrate di prescrizione e di indagine diagnostiche riguardanti il dossier clinico; Gestione
interna e verso la Regione e gli Enti Pubblici interessati dei flussi informativi sanitari e della rendicontazione delle
prestazioni; Sviluppo di applicativi integrati nel Sistema Informativo per la raccolta dei dati clinici, la refertazione e
servizi correlati ad attività sanitarie. 
Settore amministrativo. Manutenzione e controllo delle procedure integrate di gestione del personale, degli
approvvigionamenti, del bilancio, del controllo di gestione, del protocollo; Gestione dei flussi e delle elabo-
razioni aziendali a valenza economica e tributaria, nonché dei flussi regionali e/o ministeriali correlati. Il siste-
ma informativo ospedaliero si caratterizza per un’elevata integrazione e penetrazione dai reparti di degenza
ai servizi diagnostici.

The Application Area Unit may be broken down into six clinical and administrative sectors that carry out the follo-

wing functions:

Clinical sector. Maintenance and control of the integrated admission procedures; Reservation and registration of

access, and of integrated prescription and diagnostic test procedures for patients’ medical records; Management

of internal health service information flows and performance accountability to regional and other involved public

authorities; Development of applications to be added to the information systems for the collection of clinical data,

for reporting and for services connected with health care activities

Administrative sector. Maintenance and control of integrated personnel management, of supply, of the annual

report, of operations management, and protocols; Management of flows and corporate processing regarding tax

and economics, as well as correlated regional and/or ministerial flows.

The hospital information system is characterised by a high level of integration and penetration from the wards to the

diagnostic services.
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D I R E Z I O N E  A M M I N I S T R AT I VA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT.  LUCIANO GRASSO

DI PA RT I M E N T O G E S T I O N E R I S O R S E U M A N E ,
O R G A N I Z Z A Z I O N E ,  A F FA R I G E N E R A L I E L E G A L I

D I PA RT I M E N T O G E S T I O N E O P E R E E D I L I ,  
M A N U T E N Z I O N I ,  G R A N D I P R O G E T T U A L I T à

DI PA RT I M E N T O G E S T I O N E E C O N O M I C O

F I N A N Z I A R I A ,  R I S O R S E S T R U M E N TA L I ,  L O G I S T I C A
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direttore amministrativo 
dott. luciano grasso direzione amministrativa

laurea in giurisprudenza università di genova nel 1974. iscritto

all’albo dei praticanti procuratori legali. dal 1977 capo ripartizione

ufficio personale e spedalità e.o. oo.rr.c. liberti poli di genova.

dal 1980 v. responsabile del personale usl 12. dal 1987 capo

ripartizione personale usl 12 genovese. dal 1991 coordinatore

amministrativo usl 12 genovese. dal gennaio 1993 coordinatore

amministrativo asl 3 genovese. dal gennaio 1995 direttore gene-

rale asl 1 imperiese. dall’agosto 2000 direttore generale asl 3

genovese. dal luglio 2005 direttore amministrativo e.o. ospedali

galliera. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e aggiorna-

mento in particolare: scuola superiore di amministrazione sanitaria

roma 1985-1986; scuola di direzione aziendale bocconi corso di

general management per i direttori generali delle aziende sanitarie

della regione liguria. professore a contratto università degli studi

di genova, dipartimento scienze della salute, scuola di specializza-

zione in igiene e medicina preventiva. membro del comitato d’indi-

rizzo del corso di laurea in scienze politiche. È membro dell’asso-

ciazione nazionale direttori del personale e di federsanità. iscritto

nell’elenco nazionale dei segretari generali delle camere di com-

mercio, artigianato e agricoltura. autore di pubblicazioni in tema

sanitario e membro di commissioni di studio del ministero della salu-

te in diverse materie.

direzione amministrativa

funzione della direzione amministrativa, composta da tre dipar-
timenti, è quella di dirigere i servizi gestionali ad essa afferenti
assicurando adeguato supporto alle attività assistenziali dell’en-
te e garantendo il buon adeguamento dell’azione amministrati-
va. la direzione è organizzata secondo un modello dipartimen-
tale aggregando unità operative complesse al fine di garantire
carattere di omogeneità operativa e interscambi fra le diverse
componenti e per una miglior gestione delle azioni previste.

The function of Administrative Direction, made up of three

departments, is that of directing management services pertai-

ning to it, ensuring suitable support of the assistance work of

the Institution and guaranteeing the proper updating of admi-

nistrative action. Management is organised according to a

departmental model bringing together complex operative

units for the purpose of guaranteeing the tenor of operational

homogeneity with exchanges among the different compo-

nents for better management of anticipated actions.

direttore amministrativo
dott. luciano grasso

organizzazione direzione 
amministrativa 

dipartimento gestione risorse umane, 
organizzazione, affari generali e legali
dir. dott. luigi bertorello 

s.c. gestione risorse umane 
dirigente responsabile luigi bertorello 

s.s.c. formazione - dirigente barbara salati

s.c. affari generali
dirigente responsabile luigi bertorello

s.s.d. affari legali
dirigente responsabile luigi bertorello

dipartimento gestione opere edili, 
manutenzioni, grandi progettualità 
dir. dott.ssa cinzia gina cravisana

s.c. macroarea tecnico - contrattualistica 
dirigente responsabile cinzia gina cravisana

s.c. gestione tecnica e programmazione 
lavori - dirigente responsabile michele maddalo

s.s.c. gestione manutenzione e conduzione
servizi tecnici

s.c. rup nuovo galliera
dirigente responsabile ezio n. bruno urbina

dipartimento gestione economico 
finanziaria, risorse strumentali, logistica

dir. dott.ssa maria laura zizzo

s.c. bilancio e contabilità
dirigente responsabile maria laura zizzo

s.s.c. bilancio e programmazione

s.c. economale e alberghiero
dirigente responsabile francesco de nicola

s.s.c. logistica

s.c. approvvigionamento e gestione risorse
dirigente responsabile maria laura zizzo

s.s.c. gare e contratti
dirigente paola giunciuglio
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DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E LEGALI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIRETTORE DOTT. LUIGI BERTORELLO

Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Genova nel 1984. Dal 1985

esercizio della professione forense in materia di diritto civile e del lavoro. Dal

1990 funzionario presso Direzione generale e servizio personale IRCCS Giannina

Gaslini di Genova. Dal 1997 dirigente responsabile del servizio personale E.O.

Ospedali Galliera. Dal 2004 direttore dell’area organizzativa risorse umane. Dal

luglio 2005 direttore del Dipartimento Affari generali e gestione risorse umane.

Diploma di Specializzazione per dirigenti pubblica amministrazione presso Facol-

tà di Economia dell’Università degli Studi di Genova. Ha partecipato a numerosi

corsi di formazione e di aggiornamento anche in qualità di docente. Ha parteci-

pato come unico autore alla redazione di numerose pubblicazioni edite su colla-

ne editoriali e riviste di carattere nazionale.  

Il Dipartimento, svolge le attività di programmazione, acquisizione, utiliz-
zo e gestione delle risorse umane, comprese le funzioni giuridiche,
amministrative ed economiche, coordina ed integra la formazione del
personale e gestisce le problematiche relative al patrimonio, alle assicu-
razioni, alle convenzioni ed al contenzioso giudiziale e stragiudiziale. 

The General Affairs and Human Resources Management Department,

performs the following activities: scheduling, acquisition, use and mana-

gement of human resources, including legal, administrative and econo-

mic divisions, coordination and integration of staff training and manage-

ment of problems relative to capital, insurance, accords and litigation

inside and outside of court.

Dipartimento gestione risorse
umane, organizzazione, 
affari generali e legali
Dir. Dott. Luigi Bertorello 

S.C. Gestione risorse umane 
dirigente responsabile
Luigi Bertorello 

S.S.C. Formazione
dirigente Barbara Salati

S.C. Affari generali
dirigente responsabile 
Luigi Bertorello

S.S.D. Affari legali
dirigente responsabile 
Luigi Bertorello
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DIPARTIMENTO GESTIONE OPERE EDILI
MANUTENZIONI, GRANDI PROGETTUALITà DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIRETTORE DOTT.SSA CINZIA GINA CRAVISANA

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova nel 1981. Dal

1984, esercizio della professione forense in materia di  diritto penale.  Dal gen-

naio 1988 funzionario  dell’E.O. Ospedali Galliera presso il Servizio del Persona-

le. Dal 1992 Vice Capo ripartizione personale. Dal 1997 Dirigente amministrativo

presso il Servizio Tecnico Generale. Dal 2001 al 2005 responsabile dell’Area

organizzativa amministrativa presso il S.T.G. dell’Ente. Dal maggio 2005 al

31.12.2005, ferme restando le funzioni attribuite presso il S.T.G., coordinatore

dell’Ufficio formazione. Dal 1.1.2006 dirigente responsabile della S.C. Macroarea

tecnico contrattualistica presso il Dipartimento Opere Edili. Dal novembre 2010

Direttore del dipartimento. Ha svolto attività di docenza ed ha partecipato a vari

corsi di formazione ed aggiornamento.  Titolo di perfezionamento di General

Management in Sanità per la funzione amministrativa conseguito presso la Scuo-

la di direzione aziendale dell’Università Bocconi.  

Il Dipartimento svolge attività di: programmazione (programma triennale
dei LL.PP.), gestione, verifica e controllo di tutte le attività connesse ai
molteplici adempimenti previsti dalla normativa in materia di lavori pub-
blici. Si occupa inoltre della gestione di alcuni contratti dei servizi ester-
nalizzati come la “Gestione Calore”, “Servizio Ingegneria Clinica”,
“Gestione gas medicinali” e della gestione dei contratti misti per la par-
te di propria competenza. Provvede alla gestione interna delle manuten-
zioni (personale, acquisto e stoccaggio del materiale svolgimento delle
relative attività). Tutte le attività sopra esposte vengono svolte all’interno
del Dipartimento in modo sinergico dalle sue sotto-strutture: S.C.
Gestione tecnica e programmazione lavori e S.C. Macroarea Tecnico
Contrattualistica, che mantengono singolarmente una propria specializ-
zazione e competenza, tra cui si evidenzia quella di anello di congiunzio-
ne fra i diversi settori dell’Ente propria della S.C. Macroarea Tecnico
Contrattualistica. 

This department undertakes work on: scheduling (three year programme

of Public Works), management and checks and controls of all work con-

nected to multiple fulfilments anticipated by the legislation in regard to

public works. In addition, it deals with the management of certain exter-

nalised service contracts such as "Heat Management", "Clinical Enginee-

ring Services", “Medicinal Gas Management" and with the management

of contracts for the areas under its responsibility. It also sees to internal

maintenance management (personnel, purchasing and storage of mate-

rials and undertaking of the relative work). All of the work discussed abo-

ve is performed inside of the Department in synergy with its sub-depar-

tments: the Technical Management and Works Scheduling Unit and the

Macro-Area Technical Contracts Unit, which individually maintain their

own specialisations and scope, among which that of the link among the

different sections of the Institution is to be highlighted, being found pre-

cisely in the Macro-Area Technical Contracts Unit. 

Dipartimento gestione 
opere edili, manutenzioni, 
grandi progettualità 
Dir. Dott.ssa Cinzia Gina Cravisana

S.C. Macroarea tecnico
contrattualistica - dirigente 
responsabile Cinzia Gina Cravisana

S.C. Gestione tecnica 
e programmazione lavori
dirigente responsabile 
Michele Maddalo

S.S.C. Gestione manutenzione 
e conduzione servizi tecnici

S.C. RUP Nuovo Galliera
dirigente responsabile 
Ezio N. Bruno Urbina
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Progetto Nuovo Galliera RUP 
(responsabile unico del progetto) DIREZIONE AMMINISTRATIVA

ING. EZIO NICOLAS BRUNO URBINA

Laurea in Ingegneria Edile al Politecnico di Torino nel 1997. Dal gennaio 1998 al

gennaio 1999. Consulente e da febbraio 1999 all’ottobre 2001. Progettista Dise-

gnatore presso lo Studio Tecnico Associato Ing. Saggese. Nel 2001 Incarico pro-

fessionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori propedeutici neces-

sari per il trasferimento del 1° Re.Lo.Su. operante presso la caserma Gamerra di

Venaria nelle caserme Pugnani e Morelli di Popolo a Torino, committente Regio-

ne Piemonte. Dal novembre 2001 al maggio 2006 Dirigente Ingegnere presso il

Dipartimento Grandi Opere Edili Azienda Sanitaria Locale n.3 Genovese con la

responsabilità del Settore Direzione Lavori. Dal maggio 2006 Ingegnere Dirigente

Struttura Complessa Gestione Tecnica Programmazione Lavori dell’E.O. Ospeda-

li Galliera, principali incarichi professionali: Responsabile del Procedimento, Pro-

gettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazio-

ne e di Esecuzione per lavori pubblici e di manutenzione di edilizia sanitaria. 2007 Corso di Perfezionamento in Igiene,

architettura, Edilizia e Impiantistica Sanitaria presso la Università Cattolica del Sacro Cuore. 2002. Corso di Specializza-

zione in Prevenzione Incendi ai sensi della L.818/84 e del D.M. 25.03.85, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Genova. 2001. Corso sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 10 comma 2

del D. Lgs. 494/93 e s. m. e i., organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino.

L’impegno dell’E.O. Ospedali Galliera di costruire un nuovo ospedale comporterà necessariamente una rivi-
sitazione del modello organizzativo esistente, coinvolgente tutta l’area amministrativa. Propedeutica alla rea-
lizzazione dell’opera è stata la costituzione dell’Ufficio del Responsabile di Procedimento previsto dal decre-
to legislativo n.163/2006 la cui responsabilità è stata affidata all’Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina 

The commitment of the Galliera Hospital to build a new hospital necessarily requires a review of the existing

organisational model, encompassing the entire administrative division. As a prerequisite of the completion of

the works the Ufficio del Responsabile di Procedimento was created, a Tender Management Office provided

for by the legislative decree 163/2006, placed under the direction of Mr. Ezio Nicolàs Bruno Urbina.
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DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA, RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIRETTORE DOTT.SSA MARIA LAURA ZIZZO

Laurea in Giurisprudenza, con indirizzo forense, presso l’Università degli Studi di

Genova nel 1985. Dal marzo 1988 dipendente dell’E.O.Ospedali Galliera presso

il Servizio Bilancio, contabilità e spedalità. Dal 1999 dirigente amministrativo

presso il Servizio Affari del Personale. Dal 2001 dirigente amministrativo respon-

sabile della S.C. Gare e Contratti. Dal Marzo 2004 al 31.7.2005 direttore del

dipartimento gestione delle risorse umane, dirigente responsabile della S.C. Affa-

ri del personale e della S.C. Economale alberghiera. Dal 1.08.2005 direttore del

dipartimento Gestione risorse economiche. Dal 1.01.2006 direttore del diparti-

mento affari economici. Ha svolto varia attività di docenza ed ha partecipato a

diversi corsi di formazione e di aggiornamento. Diploma di MASTER in gestione

dei servizi sanitari (SOGEA).

Il Dipartimento si occupa di contabilità generale, fiscale, gestione delle
risorse finanziarie e gestione economico-contabile IBMDR e provvede a
redigere il Bilancio economico patrimoniale d’esercizio.  Definisce il  pia-
no dei conti della contabilità economico-patrimoniale, cura la tenuta e
l’aggiornamento dei libri contabili e predispone i documenti trimestrali
per i  Ministeri della Salute e dell’Economia, anche per il tramite della
Regione Liguria, rapportandosi periodicamente con il Collegio dei Sinda-
ci. Per la parte di Approvvigionamento e gestione risorse acquisisce,
attraverso le modalità previste dalla legge (gare, ecc.) i beni dell’Ente e
tratta l’albo dei fornitori, provvede agli adempimenti prescritti dalla legi-
slazione antimafia in materia di contratti, svolge attività di rilevazione e
analisi dei dati chiesti dalla R.L. Si occupa inoltre della parte amministra-
tivo-contabile della gestione economale, gestisce i flussi relativi  all’in-
ventariazione dei beni mobili, cura le procedure della gestione del fuori
uso e controlla i servizi esternalizzati (ristorazione, lavanolo, pulizie, ecc.).
Gestisce altresi la squadra interna di pulizia e sanificazione, gli accessi,
la viabilità la vigilanza notturna, il centro stampa, gli uscieri ed il centra-
lino telefonico dell’Ente.

The economic affairs department works on general and tax accounting,

financial resource management and IBMDR economic-accounting mana-

gement seeing to the preparation of the financial statement for the fiscal

year. It defines the chart of accounts for accruals accounting, involved

with the keeping and updating of the account books whilst preparing

quarterly documents for the ministry of Health and Economy, also

through the Region of Liguria, regularly reporting to the Board of Audi-

tors. For supply and resource management it purchases, through the

methods provided for by law (tenders, etc.), goods for the institution dea-

ling with the registry of the suppliers, seeing to the fulfilment of require-

ments of the anti-mafia legislation for contracts, and undertaking measu-

rement and analysis work requested by the Region. It is also involved with

the administrative-accounting of office supplies, whilst managing the

flows relative to the inventories of chattels, providing for discards mana-

gement procedures and management and control of externalised servi-

ces. It also manages the internal janitorial and sanitation unit, accesses,

traffic, night-time security, the printing office, ushers and the telephone

switchboard of the institution.

Dipartimento gestione 

economico finanziaria, 

risorse strumentali, logistica

Dir. Dott.ssa Maria Laura Zizzo

S.C. Bilancio e contabilità
dirigente responsabile 
Maria Laura Zizzo

S.S.C. Bilancio e programmazione

S.C. Economale e alberghiero
dirigente responsabile 
Francesco De Nicola

S.S.C. Logistica

S.C. Approvvigionamento
e gestione risorse
dirigente responsabile 
Maria Laura Zizzo

S.S.C. Gare e contratti
dirigente Paola Giunciuglio
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D I R E Z I O N E  S A N I TA R I A

DIRETTORE SANITARIO DOTT.  ROBERTO TRAMALLONI

S .C .  FA R M A C I A

C E N T R I S P E C I A L I S T I C I M U LT I D I S C I P L I N A R I

D I PA RT I M E N T O A R E A R A D I O L O G I C A

D I PA RT I M E N T O D E I L A B O R AT O R I E S E RV I Z I

D I PA RT I M E N T O D E L L E C H I R U R G I E S P E C I A L I S T I C H E

D I PA RT I M E N T O D E L L E M E D I C I N E G E N E R A L I S P E C I A L I S T I C H E

E D I P R O N T O S O C C O R S O

D I PA RT I M E N T O D I C H I R U R G I A G E N E R A L E

E D E L L E M A L AT T I E D E L L’A P PA R AT O D I G E R E N T E

D I PA RT I M E N T O D I G E R O N T O L O G I A E S C I E N Z E M O T O R I E

D I PA RT I M E N T O D I N E U R O S C I E N Z E E C A R D I O-VA S C O L A R E

D I PA RT I M E N T O D I S C I E N Z E G E N E T I C H E
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direttore sanitario
dott. roberto tramalloni

Lo staFF 

dirigente medico

francesco canale
claudio forte
rita lionetto
mauro nelli
giacomo zappa

dirigente amministrativo
s.c. spedalità

giuseppe tramma

responsabile servizio
infermieristico e tecnico 

fernanda stefani

coordinatore tecnico sanitario

aldo chiesa

coordinatore infermieristico
ornella di pasquale
laura giunchi
rita vonarti 

direttore s.c. farmacia

carla fraguglia

coordinatore comitato 
per la lotta contro le infezioni
ospedaliere (cio)

paola fabbri 
nadia cenderello

responsabile servizio
socio sanitario
iolanda graziella congiu

coordinatore centrale 
di sterilizzazione

grazia tagliafico

laurea in medicina e chirurgia università di genova. specializzazioni: in malattie dell’apparato

digerente; medicina legale e delle assicurazioni; igiene e medicina preventiva - indirizzo igiene e

tecnica ospedaliera università di genova. dal 1979 al 1987 ispettore sanitario direzione sanita-

ria e.o. ospedali galliera. dal 1987 al 1989 vice direttore sanitario e.o. ospedali galliera.

dal 1989 al 2005 vice direttore sanitario prima, direttore sanitario poi irccs giannina gaslini.

dall’agosto 2005 direttore sanitario e.o. ospedali galliera. Ha partecipato a numerosi corsi di for-

mazione e aggiornamento in particolare: corso di perfezionamento in organizzazione e gestione

dei servizi sanitari, università di genova; corso di formazione manageriale per i direttori gene-

rali delle aziende sanitarie della regione liguria, scuola di direzione aziendale bocconi; corso di

formazione manageriale per i direttore responsabile di struttura complessa, regione liguria.

professore a contratto università degli studi di genova, scuola di specializzazione in malattie

infettive; pediatria (clinica pediatrica i e ii); igiene; scuola per infermieri professionali e.o. ospe-

dali galliera. autore di numerose pubblicazioni in materia di igiene e organizzazione ospedaliera.

attività deLLa struttura

la mission della direzione sanitaria è quella svolgere attività di indirizzo, coordina-

mento e vigilianza sui servizi sanitari a fini igienico organizzativi e tecnico sanitari,

partecipando al governo clinico dell’ospedale attraverso i seguenti  interventi: 

• partecipazione alla negoziazione di budget;

• partecipazione al governo delle attività cliniche mediante il controllo dell'ap-

propriatezza delle prestazioni, in conformità  alle disposizioni normative

nazionali e regionali, e la verifica del rispetto delle norme  di trasparenza ed

imparzialità;

• coordinamento e vigilanza sugli archivi sanitari;

• valutazione sull'efficienza allocativa delle risorse umane e dei fattori di produzione;

• valutazione sulla definizione dei criteri e delle priorità di allocazione delle

risorse per i dipartimenti e le s.c. verificando la congruità tra risorse asse-

gnate e obiettivi prefissati;

• coordinamento e controllo, per le parti di competenza, delle attività relative

all'aggiornamento  professionale, alle infezioni ospedaliere, al buon uso del

sangue, alle funzioni medico legali e di polizia mortuaria, allo smaltimento dei

rifiuti, alla disinfezione e alla sterilizzazione;

• valutazione delle proposte di integrazione della dotazione organica dei dipar-

timenti e delle s.c. d’intesa con i responsabili;

• partecipazione alla valutazione, sperimentazione, ricerca e formazione in

campo sanitario;

• vigilanza sull’attuazione della normativa in materia di medicina preventiva, di

protezione sanitaria e sull’attività di farmacia ospedaliera.

30
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The mission of the Hospital Directorate is that of planning, coordinating and supervising health care services from the

point of view of the technical and organisational aspects connected with health care and hygiene, participating in the “cli-

nical governance” of the Hospital through the following: 

• participation in budget negotiations; Participation in the “clinical governance” by way of supervision of the complian-

ce of the services with national and local regulatory provisions as well as the verification of compliance with standards

of transparency and impartiality; 

• coordination and supervision of hospital files and patient records; 

• assessment of the human resources assignment efficiency and production factors; 

• assessment of the definition of resource assignment priority criteria for the departments and the Units, with verifica-

tion of the congruity between the resources assigned and the objectives set; 

• coordination and control, for the responsible parties, of the work relative to continuing professional development trai-

ning, hospital infections, proper use of blood, forensic medicine and mortuary police divisions, special waste dispo-

sal and of disinfection and sterilisation procedures; 

• assessment of proposals for additional resources for the Departments and the Units  in conjunction with the

managers; 

• participation in health care assessment, trials, research and training; 

• supervision of the implementation of regulations as concerns preventive health care, health protection and on the

work performed in the hospital pharmacy.

31
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RELAZIONE SULL'ATTIvITà SANITARIA 2010 

Dati di attività
Una breve sintesi sui principali indicatori di attività del 2010 si rende necessaria per evidenziare i risultati macroscopici deri-

vanti dalle strategie adottate e dal conseguente impegno delle risorse, umane e tecnologiche.

L'attività di ricovero in regime ordinario, come evidente nel primo grafico, ha 

avuto un incremento poco significativo sul numero assoluto di casi, ma conferma sostanzialmente l'indirizzo generale, posto

anche in sede di budget, di un mantenimento dei volumi di attività in quest'ambito. Da notare invece l'incremento dei ricoveri

classificati come urgenti provenienti da Pronto Soccorso, seppur limitato (171 casi), che conferma il trend consolidato negli

ultimi anni, in cui è evidente la rilevanza dell'accesso alle cure ospedaliere attraverso il sistema dell'Emergenza/Urgenza. Vie-

ne, infatti, confermato anche per il 2010 che oltre il 50% dei ricoveri in regime ordinario (53%) sono successivi e determinati

da un accesso al Pronto Soccorso. Peraltro è interpretabile dai dati complessivi che la severità della casistica afferente 

al 2010 sostanzialmente confermi, sempre in linea generale, i parametri del 2009 come indicato nelle tabelle soprastan-

ti relative alla durata della degenza media ed al peso medio correlato al case mix classificato con il sistema  DRG's.

L'attività di day hospital, nel confronto 2009-2010 (tabella seguente), consolida e conferma la progressiva ricerca di una

maggiore appropriatezza allocativa delle risorse, in linea ai criteri e vincoli posti dalla Regione e dalle indicazioni Mini-

steriali. Infatti si evidenzia nel successivo grafico la riduzione del numero dei casi trattati, 

Relazione sull’attività sanitaria 2010 direzione sanitaria
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anche per l'effetto della applicazione dell'attività di day service ed un maggiore ricorso agli accessi ambulatoriali. infat-

ti, oltre che al decremento del numero dei casi si sottolinea anche la riduzione del numero di accessi (deg. totale: gior-

nate complessive di ricovero erogate), ancora più significativa in termini di appropriatezza clinico-gestionale.

i risultati rappresentabili per i ricoveri in  day surgery, indicano un significativo incremento dei  volumi di attività, come

evidenziato nella tabella sottostante.

È anche suggestivo che,  per la sostanziale omogeneità di degenza media e peso medio (specifica tabella sottostante),

il predetto incremento sia prevalentemente dovuto ad attrattività di nuovi casi dal territorio, piuttosto che al trasferimen-

to di attività dal regime di ricovero ordinario.

in coerenza con quanto evidenziato per le attività di ricovero ed in correlazione con gli indirizzi posti e formalizzati alle

strutture per l'anno 2010, le prestazioni ambulatoriali sono state incrementate significativamente rispetto al 2009.

i dati sono riportati di seguito

tali risultati sono dunque indicativi sia di una fattiva ricerca e controllo della appropriatezza clinico-gestionale ed alloca-

tiva delle risorse, ma rappresentano anche il risultato di un costante miglioramento di disponibilità ed offerta del com-

plesso delle prestazioni ambulatoriali.

relazione sull’attività sanitaria 2010 direzione sanitaria
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Aspetti organizzativi e strutturali 
Nel corso del 2010 l'E.O. Ospedali Galliera ha proseguito nella serie di interventi riorganizzativi tesi al miglioramento della

qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza della cure in ambito sanitario in conformità al piano strategico dell'Ente 2009-

2011 ed alla D.C.R n. 22/09 “Piano socio-sanitario 2009-2011”. Si riportano di seguito i principali interventi messi in atto:

a) assistenza per intensità di cure: la sperimentazione di tale modello organizzativo, già introdotto con esito positivo nel

2009 dapprima in area medica con l'introduzione della figura del medico “tutor”, e poi nell'ambito del Dipartimento Inte-

raziendale di Gerontologia e Scienze motorie con la riorganizzazione delle attività assistenziali rivolte a pazienti ortoge-

riatrici, è stata estesa nel corso del 2010 in ambito chirurgico e gastroenterologico con la realizzazione di un' “Area Chi-

rurgica e Gastroenterologica per Intensità di cura”Condivisa (Ch. Generale, Ch. Mediastinica, Ch. Maxillo facciale, Ch.

Toracica, Urologia, Gastroenterologia). quest'ultima area comprende n. 90 posti letto ordinari di cui n. 24 riservati all'ur-

genza e n. 22 dedicati all'assistenza post-acuzie per i pazienti che richiedono prolungati periodi di recupero funzionale

e/o generale. Il nuovo setting assistenziale ha consentito di ottenere una riduzione dei tempi di degenza, una mag-

giore appropriatezza dei ricoveri e, non ultimo, una maggiore soddisfazione dei bisogni assistenziali del paziente.  Il

superamento definitivo dell'organizzazione per discipline specialistiche  e la piena adozione di tale modello innova-

tivo, potranno trovare naturalmente applicazione completa solo nel nuovo Ospedale la cui realizzazione rappresen-

ta il principale impegno per l'Ente. 

b) riduzione del rischio clinico: in conformità alle Raccomandazioni Ministeriali  indirizzate a ridurre il rischio clinico cor-

relato alla terapia farmacologica (Ministero della Salute - Raccomandazione n. 7, Marzo 2008 - RACCOMANDAZIONE

PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE, COMA O GRAVE DANNO DERIVATI DA ERRORI IN TERAPIA FARMACOLO-

GICA) nel corso della seconda metà del 2010 è stato avviato un progetto che prevede l'attivazione di un sistema infor-

mativo ed informatico per la gestione della prescrizione e somministrazione della terapia farmacologica a “bordo letto”.

Il sistema adottato permette di ridurre il rischio di errori e violazioni sia nella fase di prescrizione, attraverso strumenti

informatici che guidano il medico nella scelta del farmaco, eliminando altresì gli errori correlati all'interpretazione ed alla

trascrizione delle terapie, sia nella fase di somministrazione mediante un sistema integrato di controlli informatici, orga-

nizzativi e logico-formali. Tali sistemi individuano il farmaco corretto ed il paziente giusto attraverso lettori  di barcode

che provvedono all'identificazione sicura della terapia (tramite lettura del codice AIC presente sulla confezione del far-

maco) e dei pazienti (oportunamente forniti di  braccialetti identificativi  dotati di barcode). Il sistema  è gestito attraver-

so il supporto di un programma informatico che propone passaggi guidati e sistemi di alert o di blocco delle operazio-

ni. Il sistema permette inoltre di migliorare l'efficienza dei processi relativi alla gestione dei farmaci attraverso la riduzio-

ne del tempo dedicato alla logistica (controllo automatico di carico/scarico e giacenze; generazione di ordini automati-

ci verso la Farmacia; controllo automatico scadenze;) e di ridurre eventuali sprechi attraverso la riduzione delle scorte

e delle richieste “fuori prontuario”. Per l'attuazione del progetto si è provveduto al cablaggio “wireless” di tutto l'ospe-

dale, consentendo così di utilizzare pc portatili “al letto del paziente” sia per le attività correlate alla gestione del farma-

co, sia per tutte le altre attività di order entry connesse con la normale operatività quotidiana clinico-assistenziale (richie-

ste di esami, prestazioni, cartella infermieristica, controllo parametri vitali etc.).

c) miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri: l'appropriatezza delle cure erogate rappresenta una delle modalità

per fronteggiare la cronica carenza di risorse attraverso la loro ottimizzazione.  In ottemperanza alla D.G.R. n. 754 del

25/06/2010 avente per oggetto “Direttiva vincolante ai sensi dell'art. 8 della L.R. 41/06 – Regolamentazione dei rico-

veri in day hospital di tipo medico e istituzione del modello organizzativo di day service ambulatoriale “DSA” è stata

avviata la riorganizzazione dell'attività di day hospital medico sulla base dei criteri di appropriatezza indicati nell'al-

legato tecnico della sopracitata Delibera che prevedono la riconversione in “pacchetti” di prestazioni ambulatoriali

dei ricoveri di tipo diagnostico in regime di day hospital (con esclusione dei casi oncologici). Riguardo al livello di

appropriatezza raggiunto in precedenza, si rileva che il 79% dei ricoveri di day hospital, rendicontati nel 2009, erano

relativi ai 43 DRG LEA (considerati ai sensi del DPCM 29/11/01 a rischio di inappropriatezza solo se effettuati in regi-

me di ricovero ordinario) e che sono stati inoltre riconvertiti in PAC tutti i DRG e le procedure previste dalla normati-

va regionalei (DGR 1795/05 e DGR 85/07). 

d) inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso: la ristrutturazione del Pronto Soccorso è stata completata nel corso del

secondo semestre del 2010. L'utilizzo dei nuovi locali ha permesso di dotare la Struttura di spazi ulteriori e percorsi  ade-

guati: in particolare è stata ampliata la recettività nell'area di sosta/osservazione  per pazienti barellati, sono stati ottimiz-

zati gli spazi e la collocazione del triage ed infine sono stati creati altri due locali visita (per il triage e per i codici bianchi)

interni all'area di lavoro del PS. I percorsi in entrata ed uscita (per l'esterno o verso i servizi diagnostici) sono stati com-

pletamente modificati e ridefiniti secondo logiche e flussi pienamente funzionali alle attività della Struttura.
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DIRETTORE DOTT.SSA CARLA FRAGUGLIA S.C. FARMACIA

direttore
dott.ssa carla fraguglia

LO STAff 

Dirigenti Farmacisti
Clara Borghero
Donatella Campanella
Francesca Filauro
Maria Benilde Gatti

Farmacisti 
Michela Bandelloni
Daniela Gaggero

Laurea in Farmacia all’Università di Genova nel 1982. Specializzazione in Igiene

e Medicina Preventiva presso l’Università di Genova nel 1985. Dal 1982 al 1996

Collaboratore prima, Coadiutore poi presso la Farmacia Interna dell’E.O. Ospe-

dali Galliera. Dal 1996 Responsabile della S.C. Farmacia e Coordinatrice l’attivi-

tà della Farmacia Esterna dell’Ente per quanto attiene ai rapporti con l’Ammini-

strazione. È Responsabile Aziendale della Farmacovigilanza, partecipa alla Com-

missione per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO), al Comitato per le Infe-

zioni Ospedaliere (CIO), al Comitato del Buon Uso del Sangue e al Comitato Eti-

co dell’Ente.

La Farmacia acquista, distribuisce e gestisce i far-
maci e i dispositivi medici compresi nel repertorio
dell’Ente e le pratiche connesse all’introduzione di
nuovi, gli effetti collaterali, interazioni, compatibilità
e modalità prescrittive; integra la documentazione
bibliografica e tecnica, l’aggiornamento del reperto-
rio ospedaliero, verifica il corretto orientamento nel-
l’uso e si occupa della ricezione e valutazione delle
segnalazioni di alterazioni o incidenti conseguenti
all’uso. Altre attività comprendono l’analisi dei con-
sumi, l’invio reportistica e l’attivazione di eventuali
interventi correttivi. La Struttura è inoltre impegnata
nella preparazione di formulazioni galeniche secon-
do le GMP per la sperimentazioni cliniche coordina-
te presso l’Ente; in linea con la normativa attualmen-
te in vigore partecipa  alle riunioni del Comitato Eti-
co; collabora attivamente a studi multicentrici di far-
macovigilanza coordinati dalla Regione Liguria.

The Pharmacy purchases, distributes and manages

pharmaceutical drugs and medical devices included in

the institution's formulary and sees to the paperwork

linked to the introduction of new ones, their side

effects, interactions, compatibilities and prescription

modalities. It also makes additions to the bibliographic

and technical documentation, updating the hospital

formulary, verifying the proper orientation of use whilst

attending to the reception and assessment of reports

on alterations or incidents due to use. Other work

includes consumption analyses, reporting and activa-

tion of any corrective actions required. The Unit is also

involved in the preparation of Galenic formulations

according to the GMP for clinical trials coordinated at

the institution, in compliance with the legislation cur-

rently in force and it participates with the Ethics Com-

mittee meetings, actively participating in multi-centre

trials on pharmacovigilance coordinated with the Ligu-

ria Regional government.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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CENTRI SPECIALISTICI MULTIDISCIPLINARI

Centro Tiroide

coordinatore medico responsabile dott. anselmo arlandini

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1974. Specializzazione in Chirurgia Generale  1980, in Chirurgia

Toraco-Polmonare e idoneità a Primario di Chirurgia Generale 1986. 1974-1976 Assistente universitario, presso la Cat-

tedra di Clinica Chirurgica II dell'Università di Genova. 1976-1983 Consulente chirurgo presso l'Istituto Geriatrico E. Bri-

gnole. Dal 1976 ad oggi dirigente medico presso la S.C. di Chirurgia Generale dell'E.O. Galliera Consigliere nazionale

delle UEC (Unità di Endocrinochirurgia). Responsabile, per la Liguria, del progetto "NET management" per lo screening

ed il registro dei Tumori Neuroendocrini. Componente della "Total quality Management" con sede presso UNI-Ente

Nazionale Italiano di Unificazione. Coordinatore Medico Responsabile del "Centro della Tiroide". Coordinatore Medico

Responsabile del Prericovero Centralizzato dell'Ente.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E ATTIvITà CLINICA

Nel giugno 2007 il Centro della Tiroide (C.d.T.), nato dalla concretizzazione della collaborazione tra Unità Operative, è

stato riconosciuto come una organizzazione funzionale interdipartimentale.

Il C.d.T. è dedicato alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione delle malattie tiroidee attraverso l’integrazione tra le

seguenti strutture: S.C. di Anatomia Patologica, S.S.D. di Endocrinologia, S.C. di Chirurgia Generale; S.C. di Medicina

Nucleare, S.C. di laboratorio Analisi, S.C. di laboratorio di Genetica Umana; C.d.T. produce attività sanitaria di elevata

specializzazione ed attività scientifica e didattica mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate e di metodologie innovative;

Centro è stato individuato dalla Scuola di Endocrinochirurgia dell'ACOI come Centro di riferimento regionale.

ATTIvITà DI RICERCA

Presso il C.d.T. sono in corso i seguenti progetti di ricerca: Studio multidisciplinare, retrospettivo sul carcinoma papilla-

re della tiroide scarsamente responsivo alla terapia con I131 per identificare fattori prognostici, anche di tipo genetico,

per la pianificazione ed ottimizzazione del follow-up diagnostico-terapeutico; Studio sull’utilità dell’applicazione della

ricerca del linfonodo sentinella nel carcinoma differenziato della tiroide; Utilizzo dell’elastografia nella diagnostica eco-

grafica dei noduli tiroidei.
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CENTRI SPECIALISTICI MULTIDISCIPLINARI

Centro Chirurgia della mano

coordinatore medico responsabile dott. antonio merello

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1982. Specializzazione in Ortopedia Università di Milano 1988, in Chi-

rurgia della Mano Università di Firenze nel 1998. 1987-1988 Assistente presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia

dell'Osp. S. Paolo di Savona. 1988-1993 Assistente presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'E.O. Osp. Gallie-

ra di Genova. 1993-2002 Dirigente di 1° livello della S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'E.O. Osp. Galliera di Genova.

2002-2005 Dirigente Responsabile della S.S.D. Chirurgia della Mano. Attualmente Dirigente Responsabile del Centro di Chi-

rurgia della Mano dell'Ente. Membro della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, della Società Italiana di Chirurgia

della Mano, della Società Europea di Chirurgia della Mano, della Società Piemontese Ligure Lombarda di Ortopedia.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E ATTIvITà CLINICA
La chirurgia della mano e microchirurgia può essere definita come una “ ...attività di diagnosi e,cura che richiede un par-

ticolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificamente formato...” ( art. 5 della legge 23 otto-
bre 1985, n. 595). questa chirurgia risulta come una fusione di varie specialità quali la , la chirurgia plastica e la neuro-
chirurgia, le tecniche utilizzate sono quelle tradizionali, microchirurgiche od endoscopiche, di conseguenza richiede una
perfetta organizzazione ospedaliera soprattutto per quanto concerne il controllo post-operatorio dei pazienti. Tutta que-
sta attività deve essere praticata in sale operatorie ben equipaggiate in modo da gestire il paziente seguendo i canoni
tradizionali di sicurezza. Le patologie della mano sono particolarmente adatte ad essere trattate in regime di day-surge-
ry, procedura che sta diventando estremamente comune, infatti l'attività chirurgica di un centro di chirurgia della mano
viene svolta per la patologia di elezione nel 90-95 % in regime di day-surgery o one day-surgery.

CENTRO DI RIfERIMENTO PER LA TRAUMATOLOGIA DEL POLSO
Il Centro, come organizzazione multidisciplinare, gestisce un percorso completo che include la valutazione specialistica,
gli esami clinico-strumentali e l'eventuale intervento chirurgico. questo percorso integrato nel quale sono coinvolte altre
figure professionali quali radiologo, neurofisiopatologo, chirurgo plastico, fisiatra, psicologo consentono di completare
l'iter diagnostico-terapeutico del paziente affetto da patologia a carico della mano. Gli interventi possono essere ese-
guiti a seconda della complessità in regime di Day surgery, One day surgery oppure in regime di ricovero.
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CENTRI SPECIALISTICI MULTIDISCIPLINARI

Centro di Uroginecologia 

coordinatore medico responsabile dott. Mauro Garaventa

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia nel 1988 Università degli Studi di Geno-

va. Dal luglio 1989, dirigente di primo livello presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia E.O. Ospedali Galliera. Dall’ot-

tobre 2008 responsabile del Centro Multidisciplinare per le patologie Uro ginecologica, Urologica maschile e del Pavimen-

to Pelvico. Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIUG. (Associazione Italiana di UroGinecologia) per i trienni 2007-

2009 e 2010-2012. Presidente del 17° Congresso Nazionale AIUG 22-24 novembre a Genova. Ha eseguito attività di trai-

ner in corsi pratici di chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico presso vari ospedali e centri universitari italiani. 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E ATTIvITà CLINICA

Il Centro è dedicato alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione delle malattie del pavimento pelvico:
incontinenza urinaria, vescica iperattiva (OAB), prolasso urogenitale con/senza patologia urinaria associata
(incontinenza/ritenzione), cistiti recidivanti, cistite interstiziale, dolore pelvico cronico, dispareunia. Le strut-
ture dell'Ente che interagiscono sono: S.C. Ginecologia e Ostetricia, S.C. Urologia, S.C. Recupero Funzio-
nale (Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico), S.C. Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreati-
ca, S.C. Radiodiagnostica (RM-TAC), S.C. Neurologia (S.S. Neurofisiopatologia). Le prestazioni di accesso
sono prevalentemente: prima visita per patologia uroginecologica con compilazione della cartella clinica
informatizzata e esame clinico uro-ginecologico; prima visita urologica per incontinenza urinaria maschile;
visite di controllo per i pazienti in terapia medica o riabilitativa e visite di controllo post-chirurgiche e di fol-
low-up a medio e lungo termine. Le prestazioni successive di secondo livello sono: valutazione fisiatrica per
accesso a programma riabilitativo, esame urodinamico ed elettromiografia pavimento pelvico; ecografia fun-
zionale uretro-vescicale trans perineale; uretrocistoscopia diagnostica; elettromiografia pelvica; visita con-
giunta multispecialistica per patologia complessa. Le prestazioni successive di terzo livello sono: program-
ma riabilitativo a sedute multiple (ostetriche e fisioterapiste); stimolazione del nervo tibiale posteriore (PTNS)
(ambulatorio terapia del dolore); terapia chirurgica divisa in day surgery e one-day surgery (chirurgia minin-
vasiva dell'incontinenza urinaria); chirurgia uroginecologica in ricovero ordinario; neuromodulazione sacrale.

ATTIvITà DI RICERCA 2010

Il Centro è impegnato nel progetto di ricerca: “Risonanza Magnetica e TC con ricostruzione tridimensionale
nella valutazione preoperatoria del prolasso pelvico di III e IV stadio e nello studio delle modificazioni anato-
miche dopo interventi di chirurgia ricostruttiva fasciale e protesica”, Inoltre partecipa a due importanti studi
multicentrici internazionali: protocollo “Scorpion” – Astellas sulla valutazione dell’efficacia degli antimusca-
rinici sulla sindrome della vescica iperattiva e protocollo “Taurus” sulla valutazione ecografica delle modifi-
cazioni anatomiche del muscolo detrusore dopo terapia con antimuscarinici. Il Centro è stato organizzatore
del secondo Congresso Internazionale IGI “International Genoa Incontinence 2010” svolto a Genova 29-30
gennaio 2010.
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Centro Specialistico di Oncologia Oculare 

coordinatore medico responsabile dott. Carlo Mosci 

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984, specializzazione in Oftalmologia nel 1988, in Chirurgia Oculare nel 1991 presso l’Uni-

versità di Genova. Nel 1991 Assistente Oculista Ospedale Sampierdarena, Genova. Nel 1998 Aiuto Oculista Ospedale Cele-

sia Genova e nel 2002 Responsabile S.S. Oncologia Oculare. Nel 2006, Direttore f.f. Dipartimento Oculistica ASL3 Genova.

Nel 2007 Responsabile Servizio Oncologia Oculare IST Genova; Dal gennaio 2010 Responsabile Centro Specialistico di

Oncologia Oculare E.O. Ospedali Galliera. Collabora con il Cyclotron Biomedical di Nizza (Francia) per il trattamento dei

tumori oculari con protoni. Dal 2008 Professore a Contratto in Oncologia ed Ecografia Oculare Università di Genova. Aggior-

namenti professionali presso il Centro di Oncologia Oculare di Essen, Losanna, Parigi, Liverpool, Berlino, Filadelfia, Boston.

Dal 2007 esperto nazionale in Oncologia Oculare per la Società Italiana di Oftalmologia.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E ATTIvITà CLINICA

L'attività del Centro è indirizzata alla diagnosi e cura dei tumori oculari con particolare riferimento al mela-
noma dell'occhio, ed è svolta nel contesto della più ampia collaborazione multidisciplinare. Il Centro utilizza
percorsi diagnostico terapeutici specifici rivolti per la patologia oncologica oculare che necessita di presta-
zioni altamente specializzate che garantiscano tempi di inquadramento diagnostico e risposte terapeutiche
estremamente rapide ed efficienti. L'attività è dedicata ai pazienti inviati con diagnosi di sospetto tumore
oculare ovvero è rivolta a pazienti sotto controllo periodico o dopo trattamento.
Nel corso del 2010 le principali prestazioni sono state gli esami di angiografia della corioretina (sistema pan-
retinico di Staurenghi) associate a ecografia del segmento posteriore (in A e B scan) e del segmento ante-
riore (UBM). Le caratteristiche dei tumori o delle forme pseudotumorali sono state regolarmente registrate e
archiviate mediante lampada a fessura digitale e retinografo a colori digitale. Sono stati effettuati interventi
per il trattamento delle patologie neoplastiche sia come trattamento radicale mediante enucleazione dell'oc-
chio sia come preparazione al trattamento conservativo con radioterapia mediante localizzazione chirurgica
del tumore. Il trattamento radioterapico è stato effettuato al Centre Lacassagne cyclotron Biomedical di Niz-
za dove gli Oculisti del Centro si recano regolarmente per la elaborazione dei piani di radioterapia. Infine
mediante trattamento laser o iniezione intraoculare di farmaci specifici sono state trattate le patologie vasco-
lari dipendenti dal tumore o dalla radioterapia.

ATTIvITà DI RICERCA 2010

L'attività di ricerca è svolta in piena collaborazione interdisciplinare e interdipartimentale in considerazione
della multifattorialità della diagnosi e del trattamento dei tumori (in particolare il melanoma oculare). Le linee
di ricerca comprendono: lo studio per l'analisi morfologica e la valutazione della vascolarizzazione del mela-
noma uveale mediante TAC prima e dopo radioterapia con protoni; lo studio sulle implicazioni prognostiche
della monosomia del cromosoma 3 e della polisomia cromosoma 8 nel melanoma uveale; lo studio del trat-
tamento con iniezioni intraoculari di farmaci contro i fattori di crescita vascolari (anti-VEGF) nei pazienti affet-
ti da retinopatia attinica; lo studio delle terapie adiuvanti nei paziente affetti da melanoma oculare e sotto-
posti a trattamento (radicale o conservativo) con maggiore rischio clinico; lo studio del trattamento delle
localizzazioni secondarie epatiche da melanoma oculare. 
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• L’AVO è un’associazione di volontari che offrono il
loro tempo al servizio gratuito degli ammalati negli
ospedali e degli ospiti nelle strutture per anziani

• L’AVO di Genova, è una ONLUS iscritta al registro
Regionale del Volontariato ed opera nella nostra
città dal 1978

• L’AVO organizza annualmente corsi base di forma-
zione per nuovi volontari da inserire negli ospedali
e nelle strutture per anziani, allo scopo di far fron-
te alle continue richieste di nuovi interventi

• Inoltre, con specifici corsi, provvede all’aggiorna-
mento dei volontari già in servizio

• Presso l’Ospedale Galliera l’AVO è presente da 25
anni. Attualmente opera con 220 volontari che,
anche a seguito dell’effettuazione di doppi turni,
riescono ad assicurare la prestazione di circa
25000 ore di servizio

• Nel corso dell’anno 2007 l’AVO, su richiesta del-
l’ospedale, ha dato avvio al servizio di accoglienza
che vede impegnati giornalmente 4 volontari

• Nel 2008 è stato attivato anche il servizio presso
l’RSA Galliera

ASSOCIAZIONE vOLONTARI OSPEDALIERI - AvO
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D I PA R T I M E N T O  A R E A  R A D I O L O G I C A

DIRETTORE DOTT.  GIAN ANDREA ROLLANDI

S .C .  R A D I O D I A G N O S T I C A

S.C .  F I S I C A S A N I TA R I A

S .C .  M E D I C I N A N U C L E A R E

S.C .  R A D I O T E R A P I A

S .S .C .  R A D I O C H I R U R G I A S T E R E O TA S S I C A
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1978. Specializzazione in

Radiologia Università di Genova 1982. Ricercatore Confermato Università di

Genova 1982. Dal 1997 Direttore SC 2° Servizio di Radiologia Ospedale San Mar-

tino. Dal 2005 Direttore SC Radiodiagnostica E.O. Ospedali Galliera. Dal 2006

Direttore del Dipartimento Area Radiologica dell'Ente. Dal 2004 al 2008 Presiden-

te della Sezione di Studio di Radiologia Addominale e Gastroenterologica della

SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica). Dal dicembre 2008 Presidente del-

la Sezione Ligure della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica). Delegato

rappresentante italiano all'ESGAR (Società Europea di Radiologia Addominale e

Gastrointestinale).  

42

DIRETTORE DOTT. GIAN ANDREA ROLLANDI

La mission della S. C. Radiodiagnostica è soddisfa-
re le richieste dei Clienti-Utenti valutando la corret-
tezza delle richieste di esami radiologici e fornendo
accurate prestazioni diagnostiche radiologiche
mediante competenze professionali specifiche del
personale medico, infermieristico e tecnico, attra-
verso l'utilizzo di apparecchiature tecnologicamente
avanzate, tale servizio è fornito sia in elezione su
h12, che in regime di emergenza-urgenza su h24 ed
è rivolto a ricoverati e a Utenti ambulatoriali.
La totalità delle apparecchiature è digitale e di fab-
bricazione o aggiornamento molto recente.
Il sistema di refertazione degli esami (RIS) e di archi-
viazione delle immagini (PACS), è interamente digitale

The Mission of the Radiodiagnostic Unit is to satisfy

the requests of our clients-users assessing the vali-

dity of the requests for radiological examinations

and providing accurate radiological diagnostic servi-

ces by way of specific expertise in our medical, nur-

sing and technical personnel and through the use of

technologically advanced equipment. This service is

provided to hospitalised and out-patients both elec-

tively, on a 12 hour schedule and for urgent/emer-

gency care, on a 24 hour schedule. All of the equip-

ment in the Unit is of the latest digital design or has

been either recently updated. The examination

report system (RIS) and the image filing sytem

(PACS), is completely digital.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. RADIODIAGNOSTICA

direttore
dott. Gian Andrea Rollandi

LO STAff 

Dirigente Medico
Lorenzo Bacigalupo
Simone Banderali
Maria Enrica Bertamino
Ennio Biscaldi
Antonio Carlotti
Giovanni Paolo Cavallaro
Giuseppe Gerini
Daniele La Forgia
Andrea Giuseppe Marziano
Enrico Melani
Renata Merlini
Lucio Molini
Francesca Onetto
Laura Putignano
Renato Risso
Serena Sarzi
Patrizia Votano

TSRM - Coordinatore
Laura Andreon 
Gabriella Giambruni
Rossana Moccagatta
Maria Vittoria Paolelli
Giovanna Provenzano

ATTIvITà CLINICA

Presso la S.C. Radiodiagnostica vengono eseguite diagnosi per imma-
gini del corpo (collo, torace, addome) con tutte le metodiche diagnosti-
che moderne.
La S.C. persegue una politica di qualità mettendo a disposizione appa-
recchiature radiologiche di ultima generazione ed altamente performan-
ti unitamente a elevati valori professionali allo scopo di soddisfare le
aspettative di diagnostica radiologica con efficienza, affidabilità e rapidi-
tà. La S.C. è punto di riferimento per lo sviluppo di nuove metodiche
radiologiche, in particolare nell'ambito dell'imaging del cuore, dell'appa-
rato gastroenterico e della PET-TC. Ulteriore aspetto della politica della
S.C. è rappresentato dalla collaborazione e integrazione con le altre S.C.
del Dipartimento ed al di fuori di esso, allo scopo di fornire la migliore
risposta diagnostico-terapeutica possibile.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

64.649 32.697 97.346 38,11

ATTIvITà DI RICERCA

L'attività di ricerca è strettamente correlata all'attività clinica.
Sono aperte linee di ricerca su TC e RM dell'apparato digerente, con
speciale focalizzazione sulle malattie infiammatorie intestinali, sui tumo-
ri del tenue, sui GIST e sulla colonscopia virtuale.
Altre linee di ricerca sono aperte nella diagnostica TC e RM dell'endo-
metriosi a localizzazione peritoneale, e nella patologia del peritoneo e
del mesentere in genere.
La struttura è coinvolta in protocolli di sperimentazione di farmaci anti-
tumorali, per quanto attiene alla monitorizzazione della risposta terapeu-
tica dei tumori trattati sperimentalmente.
Sviluppo di nuovo protocollo di Imaging di fusione ecografico con
TCMD (Virtual Navigator).
Imaging di fusione con ECO-TC PET-RM.
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Laurea in Fisica presso l'Università di Genova conseguita nell' a.a. 1988-89. Dot-

torato di ricerca in Neurofisiopatologia presso l'Università di Genova dal 1990 al

1994. Specialità in Fisica Medica nel 1997 presso l'Università degli Studi di Mila-

no. Nel 1994 iscrizione all'elenco nominativo degli Esperti qualificati di II grado.

Dal  Gennaio 1995 al Febbraio 1997 contratto di ricerca presso l'IST di Genova.

Dal 1999 Dirigente Fisico presso l'E.O. Ospedali Galliera di Genova. Dal 2000 al

2009 professore a contratto dell'Università degli Studi di Genova nel corso di lau-

rea per TSRM. Dal 2004 Referee per il Ministero della Sanità nell'ambito del pro-

gramma di accreditamento ECM degli eventi formativi a livello nazionale.

Dal Gennaio 2010 Reggente S.C. Fisica Sanitaria E.O. Ospedali Galliera.

DIRETTORE f.f. DOTT.SSA MONICA GAMBARO

La legge affida ai Fisici Medici un ruolo fondamentale
di garanzia della dose di radiazioni che il Medico
Radioterapista o il Medico Nucleare prescrive al
paziente, e la responsabilità di valutare i rischi connes-
si all'esposizione dei pazienti a radiazioni ionizzanti.
Nell'ambito dell'Ente la S.C. di Fisica Sanitaria svol-
ge attività specialistiche sanitarie nonché attività di
progettazione, controllo e gestione connesse con le
applicazioni della fisica alla medicina con particola-
re riguardo all'impiego delle radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti.
Opera come servizio di cura e diagnosi in stretta
collaborazione con Radioterapia, Medicina Nuclea-
re e Radiodiagnostica.

Medical Physicists play a fundamental role of legally

guaranteeing the dose of radiation prescribed to

patients by Radiotherapy or Nuclear Medicine Con-

sultants. They are also responsible for assessing the

risks connected with the exposure of patients to

ionising radiation. Within the hospital the Medical
Physics Unit provides specialist health services as

well as design, control and management activities

connected with the application of physics to medici-

ne, especially as regards the use of ionising and

non-ionising radiation. It provides a treatment and

diagnosis service in close collaboration with Radio-

therapy, Nuclear Medicine and Radiodiagnostics.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.c. fisica sanitaria

direttore f.f.

dott.ssa monica gambaro

Lo staFF 

dirigente fisico
roberta corvisiero
gian luca coscia
sergio righi
piero schiapparelli

attività CLiniCa

la nostra struttura svolge attività clinica nel settore della radioterapia e
della medicina nucleare.
per ogni paziente viene elaborato un piano di trattamento personalizza-
to che consente di rilasciare nel volume patologico, individuato dal
medico radioterapista, la dose di radiazioni prescritta, riducendo al
minimo l'irradiazione dei tessuti sani circostanti. 
un punto di forza del nostro servizio è la grande esperienza, consolida-
ta da anni di lavoro, nel campo delle tecniche stereotassiche cerebrali e
body. attualmente stiamo concentrando i nostri sforzi sul perfeziona-
mento di tecniche evolute quali l'imrt.
in collaborazione con le ss.cc. urologia e radioterapia, eseguiamo
interventi di brachiterapia della prostata con impianto di semi di i125.
la nostra collaborazione con la s.c. medicina nucleare si esprime prin-
cipalmente nella valutazione dell'attività terapeutica di i131 per i pazien-
ti affetti da patologie tiroidee, e nella valutazione dell'attività residua
post-terapia. 
i fisici medici inoltre collaborano con i radiologi, i medici nucleari e i
genetisti per la valutazione del rischio connesso all'irradiazione delle
pazienti in stato di gravidanza. 

attività di riCerCa

la struttura partecipa al progetto "thalassemia enel-cuore", in collabo-
razione con la s.s.d. microcitemia, studio finalizzato alla valutazione
quantitativa del sovraccarico di ferro addominale mediante mri. 
È stato inoltre avviato uno studio volto alla comparazione della radio
esposizione dell'operatore di emodinamica in corso di coronarografia
standard via trans radiale o via trans femorale. 
sono stati caratterizzati due nuovi dosimetri per la misura della dose in
campi radioterapici non-standard: pellicole radiocromiche ebt2 e
camera a ionizzazione microlion.
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DIRETTORE f.f. DOTT. GIAMPIERO VILLAVECCHIA 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova nel 1977.

Specializzazione in Medicina Nucleare Università di Genova. Dal 2003 al 2005

Responsabile della S.S.D. di Medicina Nucleare Diagnostica, Ospedale Galliera.

Dal 2006 Dirigente Medico Reggente della S.C. di Medicina Nucleare Ospedale

Galliera. Titolare di incarico di Alta Professionalità per la Medicina Nucleare Dia-

gnostica. Collabora con la sezione di Medicina Nucleare del Gruppo Europeo per

il Neuroblastoma (International Society of Pediatric Oncology), membro della

Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare (AIMN), mem-

bro della Associazione Italiana della Tiroide (AIT). 

La Struttura effettua indagini di diagnostica funzio-
nale con l’impiego di radiofarmaci, diagnostica eco-
grafica tiroidea e terapia con radioisotopi. È inoltre
attivo un ambulatorio dedicato alle malattie della
tiroide. La Struttura si avvale di due gammacamere
tomografiche a doppia testa, di un tomografo PET-
TC, di un ecografo color-doppler, di una sonda per
chirurgia radioguidata. Dispone di tre letti di degen-
za protetta per la terapia radiometabolica e la tera-
pia radiorecettoriale e di un letto per il day-hospital.
Il campo di applicazione più importante della dia-
gnostica è costituito dall’oncologia e dalla patologia
tiroidea in generale, mentre la terapia è prevalente-
mente dedicata al cancro della tiroide: presso la
Struttura opera un dirigente medico (dott. Cabria)
con incarico di Alta Specializzazione per lo studio e
la cura dei tumori della tiroide.

This Unit undertakes functional diagnostic investiga-

tions using radiopharmaceuticals, thyroid ultrasound

diagnosis and radioisotope therapies. There is also a

clinic dedicated to thyroid diseases. The Unit makes

use of two double-headed tomographic gamma ray

scanners, one PET-CT tomography unit, a colour-

Doppler ultrasound unit and a probe for radio-gui-

ded surgery.

Three beds are available for limited care accommo-

dation for radio-metabolic therapy and radio recep-

tor therapy and one bed for the day-hospital. The

most important diagnostic field of application is

oncology and the pathologies of the thyroid in gene-

ral, whilst therapy is dedicated to cancer of the thy-

roid: the Medical Director working in the Unit, Dr.

Cabria, covers the High Specialisation role for the

study and care of thyroid tumours. 

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. MEDICINA NUCLEARE

direttore f.f.
dott. Giampiero Villavecchia

LO STAff 

Dirigente Medico
Vania Altrinetti
Franca Barbera
Pietro Bianchi
Manlio Cabria
Arnoldo Piccardo

Coordinatore Infermieristico
Ferruccio Olcese

Coordinatori tecnici TSRM
Maria Grazia Pavanello,
Ermanno quinzi de Valney

ATTIvITà CLINICA

È stata dedicata in massima parte alla diagnostica oncologica e alla pato-
logia tiroidea. La diagnostica oncologica si è avvalsa dell’impiego del
tomografo PET-TC e del radiofarmaco più utilizzato in questo campo: il
fluorodesossiglucosio. Sono stati tuttavia implementati altri studi PET-TC
utilizzando radiofarmaci meno diffusi in quanto dedicati a specifici settori
dell’oncologia, come il fluoride per la ricerca delle metastasi ossee e la
fluorodopa per la valutazione dei tumori neuroendocrini e dei tumori cere-
brali. Sempre in ambito diagnostico è continuata la stretta collaborazione
con l’Istituto Gaslini nel campo dell’oncologica pediatrica.
Nel settore della patologia tiroidea la struttura ha fornito tutte le presta-
zioni diagnostiche necessarie: visita medica, ecografia, scintigrafia, pre-
lievo per dosaggi ormonali, agoaspirato ecoguidato e, ove necessario,
PET-TC. Un impegno considerevole è stato inoltre dedicato al tratta-
mento radiometabolico dei tumori della tiroide e al loro follow-up con
visite ambulatoriali periodiche, dosaggi ormonali e markers e con rivalu-
tazioni più approfondite in regime di day-hospital

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media

3 169 373 0,88 2,21

Day hospital Posti letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi

1 370 1.828 0,55 4,94

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

15.588 2.644 18.232 142,75

ATTIvITà DI RICERCA

Nell’ambito della diagnostica per immagini, le linee di ricerca sono state
indirizzate allo studio del neuroblastoma con Fluorodopa-PET-TC con-
frontato con i tradizionali esami scintigrafici, studio realizzato in stretta
collaborazione con l’Istituto Gaslini. La stessa metodica è stata impiega-
ta nello studio dei gliomi cerebrali del bambino e dei gliomi  prima e
dopo RT nell’adulto. La metodica Fluoride-PET-TC ha consentito invece
di valutare in maniera approfondita le secondarietà scheletriche nei car-
cinomi della mammella e della prostata. 
In collaborazione con la S.C. Radiodiagnostica è stata implementata
una metodica PET-TC con mdc e contestuale colonografia per la valuta-
zione delle localizzazioni peritoneali da neoplasia ovarica.
In campo terapeutico abbiamo iniziato a valutare l’importanza del livello
di tireoglobulina nei pazienti operati per carcinoma della tiroide al
momento del trattamento con Iodio 131. Ancora in collaborazione con il
Gaslini si è pensato di valutare l’utilità di un follow-up tiroideo sistema-
tico nei pazienti trattati in età pediatrica con RT su testa-collo.
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DIRETTORE DOTT. FILIPPO GRILLO RUGGIERI

Laurea: Medicina e Chirurgia, riconosciuta negli U.S.A. con Esami ECFMG, VqE,

FLEX, 1980/1982.  Specializzazioni: Radiodiagnostica, Radioterapia Oncologica.

Corsi di Perfezionamento Universitari: Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanita-

ri, Genova, 1995/96. - Organizzazione e Gestione in Sanità, SDA Bocconi, Milano,

2002/03. Corso Manageriale per Direttori di Struttura Complessa, Genova, 2009/10.

Assistente, 1985/1987, Aiuto Corresponsabile, 1987/1998, Radioterapia, Ospedali

Galliera. Direttore, Radioterapia, A.O. Universitaria, Ancona, 1998/2005. Direttore,

Radioterapia, Ospedali Galliera dal 2005. Missioni e Comandi di Perfezionamento in

USA sulle tecniche speciali radioterapiche. Professore a Contratto di: Radioterapia

e Diagnostica per Immagini in Radioterapia, Università Politecnica delle Marche,

1999/2005. Radioterapia, Università degli Studi di Genova, dal 2005.

La Radioterapia del Galliera, nata come reparto auto-
nomo già nel 1969, caratterizzandosi per l’innovazio-
ne in tecnologia e metodi di cura, è dotata di 3 Acce-
leratori Lineari, 2 Collimatori Multilamellari e 1 Micro-
multilamellare per la conformazione dei fasci, 3 Ima-
ger digitali dei campi, 1 Simulatore digitale, 1 TC/PET
Simulatore. I trattamenti, pianificati secondo criteri di
ottimizzazione tridimensionale della dose, con la
gestione computerizzata con criteri di sicurezza degli
acceleratori, sono erogabili solo quando ogni parame-
tro impostato corrisponde al piano approvato. Tra le
tecniche speciali vi sono la Irradiazione totale cutanea
con elettroni, le tecniche di Radioterapia Stereotassi-
ca, la Brachiterapia della prostata.

The Radiotherapy Unit at the Galliera Hospital, establi-

shed as an independent clinic as early as 1969 and

standing out for its innovations in technology and tre-

atment methods, features 3 Linear Accelerators, 2

Multi-Leaf Collimators and 1 Micro Multi-Leaf Collima-

tor for beam conformation, 3 Digital Field Imagers, 1

Digital Simulator and 1 CT/PET Simulator. Treatment,

planned according to three-dimensional dose optimi-

sation criteria, together with computerised manage-

ment and accelerator safety criteria, can only be admi-

nistered when every set parameter corresponds to the

approved plan. Special techniques include Total cuta-

neous electron beam radiation, Stereotactic Radiothe-

rapy techniques and prostate Brachytherapy.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. RADIOTERAPIA

direttore
dott Filippo Grillo Ruggieri

LO STAff 

Dirigente Medico
Monica Cavallari
Andrea Grimaldi
Paolo Ricci
Angelo Siragusa
Maria Laura Vitali

TSRM - Coordinatore
Mara Altamura
Cristina Bianco
Antonio D'Agostino
Marcellino Dini

ATTIvITà CLINICA

La Radioterapia è una specialità clinica appartenente alle discipline
mediche. Nel corso del 2010 sono stati presi in cura più di 1000 pazien-
ti. Una percentuale tra il 60 % e il 70 % dei pazienti affetti da tumore vie-
ne sottoposto a radioterapia, la quale risulta essere quindi una delle
modalità di trattamento più diffuse. Dopo la prima visita, se il Medico
Radioterapista decide l’indicazione all’irradiazione, viene da questi pre-
disposto il piano di trattamento sulla anatomia del paziente ricostruita in
tre dimensioni mediante TC, RM, PET e la valutazione dell’appropriatez-
za della distribuzione di dose delle radiazioni, preparata dal Fisico Sani-
tario in base alla prescrizione. I Tecnici Sanitari realizzano quindi, con
controlli periodici dei Medici Radioterapisti, l’irradiazione dei pazienti
mediante acceleratore lineare. Le sedi e patologie più trattate sono sta-
te quelle del sistema nervoso centrale, della prostata, dell’apparato
gastroenterico, del testa collo, della mammella, dei linfomi, anche con
tecniche speciali e complesse.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media
24.922 212 25.134 44,44

ATTIvITà DI RICERCA

Valutazione dell’outcome dopo radioterapia e della tossicità acuta e tar-
diva attraverso uno studio consecutivo sull’intera popolazione dei
pazienti sottoposti a tale trattamento nella SC Radioterapia degli Ospe-
dali Galliera. In particolare, sono validati nella routine quotidiana i criteri
di score della tossicità altrimenti applicati prevalentemente in studi con-
trollati su casistiche selezionate.
Studio multicentrico di fase III sulla Radioterapia accelerata parziale della
mammella, per la realizzazione di trattamenti a basso impatto tossico e
impegno temporale. Valutazione delle tecniche di irradiazione stereotassi-
ca frazionata nel trattamento di lesioni in stretto rapporto con strutture cri-
tiche limitanti la dose in sede intracraniale ed orbitaria. Valutazione dei rap-
porti dose volume in relazione alla risposta e alla tollerabilità nel trattamen-
to accelerato conformazionale 3D delle metastasi epatiche. 
Valutazione della efficacia della irradiazione totale cutanea ad alta intensità
di dose con elettroni in pazienti già lungamente pretrattati per  linfomi cuta-
nei. Impiego della IMRT nella radioterapia del mesotelioma non operato.
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RESPONSAbILE DOTT. PAOLO CAVAZZANI

Laurea in Medicina e Chirurgia (Padova 1981), specialità in Neurochirurgia (Mila-

no 1986), Anestesiologia e Rianimazione (Milano 1989) e Radioterapia (Milano

2008). Dal 1981 all’ottobre 1985 borsista presso il Dipartimento di Neurochirur-

gia dell’Ospedale di Verona. Dal novembre 1985 dirigente medico dell’E.O.

Ospedali Galliera di Genova. Dal 1994 ha cominciato ad interessarsi di Radiochi-

rurgia stereotassica, anche con stage all’estero. Dal 2002 è responsabile della

struttura semplice di Radiochirurgia stereotassica, ha eseguito oltre 1100 tratta-

menti di radiochirurgia stereotassica per varie patologie intracraniche. 

Dal 2006 collabora con la S.C. di Radioterapia all’esecuzione dei trattamenti di

radioterapia stereotassica frazionata per la patologia intracranica.

La Radiochirurgia stereotassica è una tecnica che
consente di indirizzare un fascio di radiazioni ionizzan-
ti in maniera estremamente precisa ed in un’unica
seduta quasi esclusivamente sul tessuto patologico,
risparmiando al massimo quello sano. Un ambulatorio
dedicato permette di selezionare i pazienti affetti da
patologie intracraniche, sia esterni che ricoverati, che
possono beneficiare del trattamento, e programmare
il successivo ricovero, sono disponibili due letti situati
presso la S.C. di Neurochirurgia. Per la pianificazione
dei trattamenti e la loro esecuzione si avvale della col-
laborazione della S.C. di Fisica Sanitaria e della S.C.
di Radioterapia; lo stesso ambulatorio provvede ai
controlli successivi al trattamento. 

Stereotactic radio-surgery is a technique which, in a

single session, precisely directs a beam of ionising

radiation almost exclusively on pathological tissue,

thus saving as much healthy tissue as possible. A

dedicated clinic selects both in- and out-patients

suffering from intracranial pathologies that can

benefit from the treatment, and schedules the sub-

sequent admission to hospital. Two beds in the Neu-
rosurgery Unit are available for this purpose. Treat-

ment is planned and administered in collaboration

with the Medical Physics Unit and the Radiotherapy
Unit; the clinic also provides a post-treatment fol-

low-up service. 

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.C. RADIOCHIRURGIA STEREOTASSICA

responsabile
dott Paolo Cavazzani

LO STAff 

La Struttura si avvale del perso-
nale infermieristico della S.C.
Neurochirurgia e del personale
tecnico della S.C. Radioterapia.

ATTIvITà CLINICA

Nel 2010 sono stati eseguiti 137 trattamenti di radiochirurgia stereotas-
sica per varie patologie intracraniche: malformazioni artero venose cere-
brali, angiomi cavernosi, metastasi cerebrali, tumori cerebrali primitivi
della serie gliale, meningiomi, neurinomi, adenomi ipofisari, cordomi,
tumori glomici, craniofaringiomi, neoplasie a sede pineale. Presso l’am-
bulatorio dedicato sono state eseguite circa 400 tra prime visite e con-
trolli post trattamento. E proseguita l’attività di collaborazione con la
S.C. di Radioterapia per i trattamenti stereotassici frazionati già in atto
dal 2006.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

2 136 299 1,56 2,20 94,12

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media

393 22 415 15,87

ATTIvITà DI RICERCA

Relativamente all’attività di ricerca la S.S.C. di Radiochirurgia stereotas-
sica partecipa ad uno studio prospettico randomizzato multicentrico
con altri 9 centri nazionali: “Chirurgia e radioterapia panencefalica ver-
sus Chirurgia e radiochirurgia stereotassica nel trattamento delle meta-
stasi cerebrali uniche”. È in corso da parte della S.C. Fisica Sanitaria uno
studio dosimetrico su campi piccoli ai fini di trattamenti su patologie fun-
zionali (nevralgie trigeminali). Viene inoltre periodicamente eseguita una
revisione critica dei risultati relativamente alle tipologie prevalenti di
patologia trattata.
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D I PA R T I M E N T O
D E I  L A B O R AT O R I  E  S E R V I Z I

DIRETTORE DOTT.  ROBERTO BANDELLONI

S .C .  A N AT O M I A E I S T O L O G I A PAT O L O G I C A

S.C .  L A B O R AT O R I O D I A N A L I S I

S .C .  S E RV I Z I O I M M U N O E M AT O L O G I A

E T R A S F U S I O N A L E (S I T )
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DIRETTORE DOTT. ROBERTO BANDELLONI 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1975. Specializzazione in Ana-

tomia Patologica e Citopatologia Università Cattolica di Roma 1980. Dal 1976 al

1989 Assistente e successivamente Aiuto del Servizio di Anatomia Patologica degli

Ospedali Galliera. Dal 1990 al 1997 Primario del Servizio di Anatomia Patologica

degli Ospedali civili di La Spezia. Dal 1998 Direttore Medico del Servizio di Anato-

mia Patologica degli Ospedali Galliera. Dal 1987 professore a contratto della Scuo-

la di Specializzazione di Anatomia Patologica dell’Università di Genova. Dal 2006

Direttore Dipartimento dei Laboratori e Servizi dell’Ente. Direttore responsabile di

Pathologica, rivista della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia

Diagnostica.

La S.C. Anatomia e Istologia Patologica è un labo-
ratorio specialistico finalizzato alla diagnostica isto-
logica, citologica, autoptica, alle indagini di immu-
noistochimica e biomolecolare. L’integrazione degli
esami istocitologici con le tecniche di immunodia-
gnostica e biologia molecolare consente di ottenere
il perfezionamento diagnostico e informazioni utili
per le strategie terapeutiche. La Struttura è costitui-
ta da distinti settori di attività: laboratorio di istopa-
tologia e diagnosi intraoperatoria; laboratorio di
citologia; laboratorio di immunoistochimica; labora-
torio di patologia molecolare; una sala anatomica a
norma BL3 cui è annesso un laboratorio istopatolo-
gico dedicato. La Struttura possiende la certificazio-
ne secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.

The Pathological Anatomy and Histopathology Unit

is a specialist laboratory for histological, cytological

and autoptical diagnosis in the investigation of

immuno-histo- and bio-molecular-chemistry. Inte-

gration of histological examinations with immuno-

diagnostic and molecular biological techniques ena-

bles complete diagnoses to be obtained as well as

data useful for therapeutic strategies. The unit is

made up of distinct areas of work: a histo-pathology

and infra-surgical diagnoses laboratory; a cytology

laboratory, an immuno-histo-chemistry laboratory

and a molecular pathology laboratory; there is also a

BL3 Standard anatomy room to which a dedicated

histo-pathology laboratory is connected. The Unit is

certified to UNI EN ISO 9001:2008 Standards.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.c. anatomia e istologia patologica

direttore

dott roberto bandelloni

Lo staFF 

dirigente medico
marih dezzana
eugenio marinaro
massimo palladino
paolo quilici

dirigente biologo
stefania casazza
angela pastorino

coordinatore tecnico 
di laboratorio
fabio paltrinieri
tiziano zanin

attività CLiniCa

la struttura, oltre che occuparsi della routine diagnostica per i pazienti
ricoverati e per i pazienti esterni, questi ultimi in costante incremento, si
avvale di una collaborazione con il centro della tiroide per lo studio
molecolare di marcatori ad indirizzo prognostico predittivo del carcino-
ma tiroideo (b-raf). inoltre vengono effettuate: diagnostica molecolare
della cancerogenesi dell’Hpv correlata (metodica dna/pcr, real time
nasba per lo studio dell’mrna); diagnostica con metodica fisH per
caratterizzazione molecolare del carcinoma uroteliale; studio molecola-
re Her-2 nel carcinoma mammario e carcinoma gastrico (Hercept test e
fisH); analisi di pyrosequenziamento di oncogeni (K-ras, b-raf) di
significato predittivo (target therapy).

sintesi deLL’attività

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni

20.659 13.937 34.596 35,15

attività di riCerCa

la s.c. anatomia patologica partecipa attivamente a progetti di ricerca
sulla cancerogenesi prostatica e colon/rettale, contribuendo allo studio
di casistica di pazienti oggetto degli studi con programmati monitorag-
gi istologici corredati da indagini fenotipico/molecolari. in collaborazio-
ne con il servizio di oncologia oculare e s.c. genetica medica dell’ e.o.
ospedale galliera è in atto una linea ricerca per analizzare l’associazio-
ne fra le alterazioni molecolari (mediante tenica fisH con sonde centro-
meriche per i cromosomi 3 e 8), ed i dati clinici ed istomorfologici dei
melanomi uveali, in relazione alla sopravvivenza e/o alla ripresa di malat-
tia. l’obiettivo è quindi quello di individuare marcatori genetici a signifi-
cato prognostico-predittivo in grado di discriminare in modo sensibile e
specifico categorie molecolari di melanomi uveali a basso e ad alto
rischio di progressione.
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DIRETTORE DOTT. MARCO MORI

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978; specializzazione in Igiene e Medicina Pre-

ventiva con orientamento di Laboratorio  e con orientamento di Sanità Pubblica; nel

1984 contratto di ricerca a termine presso l'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Can-

cro di Genova; dirigente medico presso l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di

Genova dal 1/10/1997; dal 2001 direttore ff e dal 2002 direttore della Struttura Com-

plessa di Laboratorio Analisi E.O. Ospedali Galliera Genova;

Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa (2003); professore a

contratto presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica dell'Università

degli studi di Genova; dal 2004 docente Master I e II livello in Emostasi e Trombosi

Università di Genova; Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio

(SIMeL) della Regione Liguria.

L’attività della Struttura consiste nel fornire informa-
zioni diagnostiche (di ematologia, citofluorimetria,
coagulazione, chimica clinica, immunometria, sierolo-
gia, biologia molecolare, batteriologia) mediante l’ese-
cuzione di esami su campioni di sangue, urine, liquidi
e materiali biologici. Tale servizio è rivolto ai degenti, ai
ricoverati, in regime di Day Hospital, Day Surgery, ed
agli utenti ambulatoriali, all'assistenza domiciliare ter-
ritoriale ed a strutture private. Il repertorio degli esami
praticati permette sia di rispondere ai compiti istituzio-
nali, compresa la sorveglianza delle infezioni ospeda-
liere e la sorveglianza epidemiologica sul territorio, sia
di mettere la propria attività a disposizione di altri
ospedali, quali la valutazione del rischio trombotico, lo
studio della fertilità, lo studio del rischio neonatale, la
diagnostica della celiachia.

The Analytical Laboratory provides diagnostic infor-

mation (haematology, cytofluorimetry, coagulation,

clinical chemistry, immunometry, serology, molecu-

lar biology, bacteriology) by analysing samples of

blood, urine, biological liquids and materials. The

service is provided to in-patients, to Day Hospital

and Day Surgery patients and clinic users, territorial

home assistance and private structures. The exten-

sive range of analyses allows the laboratory to per-

form its institutional tasks, including hospital infec-

tion and territorial epidemiological surveillance, and

to provide services to other hospitals, such as the

evaluation of thrombotic risk, the study of fertility,

the study of neonatal risk and the diagnosis of celiac

disease.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.c. laboratorio di analisi

direttore

dott marco mori

Lo staFF 

dirigente medico
alessandro de guglielmi
leonello innocenti
mario musso
luca nanni
giuseppe rubatta

dirigente biologo
ada campanella
elisa cavanna
vittorio piciché
paola primarolo
david usiglio
vera zino

coordinatore tecnico 
di laboratorio
cristina cafferata

attività CLiniCa

a questo laboratorio afferisce la richiesta per la valutazione diagnostica
del rischio trombotico da tutta la regione; sono in atto valide collabora-
zioni a livello dipartimentale con un effettiva continuità tra diagnostica di
laboratorio e clinica. È operativo un ambulatorio tao per la sorveglian-
za dei pazienti anticoagulati che attualmente monitorizza 1500 utenti. la
collaborazione con il centro per lo studio della fertilità è basata sulla dia-
gnostica specialistica di alto livello, così come la collaborazione ormai
consolidata con il dipartimento delle scienze genetiche perinatali e gine-
cologiche per lo studio del rischio neonatale. lo studio di laboratorio
della patologia dell’invecchiamento ed in oncologia offrono possibilità di
approfondimento diagnostico. nella diagnostica in autoimmunità sono
in corso collaborazioni con gli specialisti in gastroenterologia. il nuovo
ambulatorio di allergologia è dedicato a pazienti con allergie respiratorie
e alimentari e la sua attività consiste in visite allergologiche e tests cuta-
nei, visite di controllo e monitoraggio dell'immunoterapia specifica.

sintesi deLL’attività

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni

1.159.889 1.218.012 2.377.901 4,34

attività di riCerCa

l’attività di ricerca del laboratorio di analisi si sviluppa in stretta colla-
borazione con le altre strutture ed è trasversale a tutti i percorsi diagno-
stico terapeutici; vi sono consolidate sinergie con istituti di ricerca nazio-
nali  e internazionali per la realizzazione di progetti multicentrici.
le finalità dell’attività di ricerca del laboratorio si svolgono nell’ambito
dell’attività clinico-assistenziale di alta specialità e sono volte all’amplia-
mento delle conoscenze in campo epidemiologico (programma micro-
net), al perfezionamento delle metodiche di valutazione funzionale (inibi-
tori dell'aromatasi ed effetti osteometabolici; conservazione della fertili-
tà nei pazienti giovani sottoposti a chemioterapia; espressione dei mar-
catori di rischio del carcinoma ovarico), all’applicazione di percorsi tera-
peutici innovativi (surf; terapia con alte dosi di vitd3 nel melanoma
oculare; trial con metformina nel carcinoma del pancreas preoperatorio),
allo svolgimento di studi di efficacia su procedure e interventi farmaco-
logici (gibis,trofile, engage), e alla misurazione dell’outcome in tut-
te le principali patologie (sindrome metabolica, insulino resistenza e can-
cro mammario, cancro della prostata).
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DIRETTORE f.f. DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDà

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova, 1973. Specializzazione Ema-

tologia Clinica e di Laboratorio Genova 1977. Nel 1986 idoneità a Primario di Immu-

noematologia e Servizio Trasfusionale. Dal 1978 Assistente e successivamente Aiu-

to Servizio di Immunoematologia E.O. Ospedali Galliera. Nel 1995-1996 Primario f.f.

Servizio di Immunoematologia E.O. Ospedali Galliera. Dal 2005 Dirigente Respon-

sabile Servizio di Immunoematologia E.O. Ospedali Galliera. Negli anni 1992-1996

docente di Immunoematologia presso la scuola per I.P. E.O. Ospedali Galliera. Negli

anni 1992-95 responsabile dell’attuazione del “Programma pluriennale di valutazio-

ne esterna di qualità dei test di screening per la ricerca dei marcatori d’infezione da

virus epatitici e HIV presso i centri trasfusionali”. 

L’attività del SIT è primariamente dedicata a prelievo
da donatori sia di sangue intero che di emocompo-
nenti tramite aferesi e alla tutela della salute dei dona-
tori. Altre attività istituzionali sono: laboratorio di
immunoematologia, laboratorio di compatibilità tra-
sfusionale, produzione emocomponenti, laboratorio
virologia per la validazione degli emocomponenti. Il
SIT è inoltre impegnato in: attività trasfusionali per chi-
rurgia (recuperi intraoperatori e post-operatori, gel
piastrinici), ambulatorio trasfusionale (predeposito di
sangue intero, terapia trasfusionale, somministrazione
di ferro, EPO, emoderivati, IgG anti-D alla 28° settima-
na di gestazione), aferesi terapeutica (plasma-eritro-
exchange, citoriduzione afererica), Centro regionale
donatori cellule staminali emopoietiche (midollo
osseo, periferiche e da sangue cordonale) includendo
l’esecuzione dei livelli che portano dall’iscrizione alla
donazione e successivo follow up.

The SIT (Immunohematology and Transfusion Unit)
mainly receives donations of both whole blood and

hemocomponents through aphaeresis and also safe-

guards the health of donors. Other institutional activi-

ties are: laboratory of immunohematology, laboratory

of transfusion compatibility, production of hemocom-

ponents and virology laboratory for hemocomponent

validation. The SIT is also involved in transfusion acti-

vities for surgery (intra-operative and post-operative

recovery, platelet gels), transfusion clinic (whole blood

predeposit, transfusion therapy, administration of iron,

EPO, hemoderivatives, IgG anti-D at the 28th week of

pregnancy), therapeutic aphaeresis (plasma-erythro-

cyte-exchange, aphaeric cytoreduction), Regional

Centre of Hemopoietic Stem Cell (bone marrow, peri-

pherals and cordonal blood) Donors including perfor-

mance of the stages leading from registration to dona-

tion and subsequent follow-up.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIAE TRASFUSIONALE (SIT) 

direttore f.f.
dott.ssa Anna Maria Soldà

LO STAff 

Dirigente Medico
Alessandro Correggi
Giovanni Imberciadori
Martina Lamagna
Barbara Sprecacenere
Gianluca Ubezio

Coordinatore Tecnico 
di Laboratorio
Cristina Fagioli

ATTIvITà CLINICA

Oltre alle attività istituzionali cui il SIT assolve si è proceduto, nel corso
del 2010, a molteplici implementazioni. Si è implementato il numero di
raccolte di emocomponenti mediante aferesi, principalmente piastrine,
sia per bisogni interni che per consolidare l’autosufficienza regionale.
L’ambulatorio trasfusionale ha visto l’introduzione di una cartella clinica
digitale atta a migliorare la gestione del paziente politrasfuso, con l’ob-
biettivo di ridurre il formato cartaceo e con una sezione dedicata alla
gestione dell’incompatibilità materno-fetale di gruppo sanguigno. Il
laboratorio di immunematologia ha consolidato la partecipazione al pro-
gramma esterno di qualità UK NEqAS, iniziato nel Settembre 2009, con-
seguendo il massimo punteggio ed entrando a far parte del programma
sperimentale per la titolazione anticorpale anti-ABO. Sono stati estesa-
mente fenotipizzati 500 donatori giovani (minore di 50 anni) abituali,
caratterizzando undici gruppi sanguigni, rispetto ai tre abituali. Il SIT è il
primo centro regionale, sia per unità di sangue cordonale raccolto, che
per unità idonee alla criopreservazione a scopo trapiantologico.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

79.269 554 79.823 9,42

ATTIvITà DI RICERCA

Il Servizio di immunoematologia e trasfusionale (SIT) dell'Ente ha acqui-
sito negli ultimi anni la tecnica per la produzione di gel piastrinico ad uso
prevalentemente autologo, con principale applicazione nella terapia chi-
rurgica delle ulcere croniche, nella chirurgia ortopedica, maxillo facciale
e odontostomatologica. È inoltre possibile la produzione di colla di fibri-
na di origine autologa, assimilabile a quella industriale. Essa trova il suo
impiego in tutte le chirurgie, con la finalità di limitare le perdite ematiche
intraoperatorie e le aderenze post-chirurgiche. Il SIT è inoltre impegnato
nella costituzione di un database dedicato ai casi di incompatibilità
materno-fetale di gruppo sanguigno che pervengono presso l'Ente.
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D I PA R T I M E N T O  D E L L E  
C H I R U R G I E  S P E C I A L I S T I C H E

DIRETTORE DOTT.  MASSIMO MAFFEZZINI

S .C .  U R O L O G I A

S .C .  C H I R U R G I A M A X I L L O FA C C I A L E

S .C .  O C U L I S T I C A

S.C .  O D O N T O S T O M AT O L O G I A

S .C .  O RT O P E D I A D E L L E A RT I C O L A Z I O N I

S .C .  O T O R I N O L A R I N G O I AT R I A
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DIRETTORE DOTT. MASSIMO MAFFEZZINI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Pavia 1980. Specializzazioni: Urolo-

gia 1986, Oncologia 1989. Dal 1985 assistente Urologo Ist. S. Raffaele Milano.

Visiting Doctor, Cleveland Clinic Foundation 1989. Dal 1990 al 1994 Ricercatore

Urologia Università Trieste, quindi Cattedra Urologia Università Milano. Dal 1995

al 1997 Istituto Europeo Oncologia Milano. Visiting Doctor Kenneth Norris Can-

cer Foundation Los Angeles 1999 e 2000. Dal 1997 al 2002 Aiuto Urologo Istitu-

to Clinico Humanitas Milano. Dal 2002 Responsabile S.C. Urologia E.O. Ospeda-

li Galliera. Dal 2006 Direttore Dipartimento Chirurgie Specialistiche. Dal 2006

membro dell’Editorial Board delle riviste Internazionali European Urology e Sur-

gical Oncology. In Italia è membro del Comitato Scientifico Società Italiana di

Urologia e del Comitato Direttivo Società Italiana di Urologia Oncologica.

Il reparto di Urologia è inserito nel Dipartimento delle
Chirurgie Specialistiche e condivide gli spazi di
degenza con la S. C. Chirurgia Maxillo-Facciale. Oltre
all'attività chirurgica tradizionale il Reparto dispone di
una sede autonoma per l'attività endoscopica, sia dia-
gnostica che operatoria, e di una sezione ambulato-
riale che, oltre all'attività collegata con il Pronto Soc-
corso e con il CUP, prevede ambulatori superspeciali-
stici per l'oncologia urologica, l'ipertrofia prostatica, i
disturbi della continenza e l'andrologia. La Struttura è
dotata di strumenti diagnostici attuali, che includono:
ecografo multifunzionale dedicato (donazione Fonda-
zione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio),
apparecchio per urodinamica e Laser ad Olmio.

The Urology Unit has been included in the Specialist

Surgical Department and shares its inpatient beds

with the Maxillofacial Surgery Unit. Besides the per-

formance of traditional surgery this Unit has an inde-

pendent unit for endoscopic procedures, both dia-

gnostic and surgical, as well as for outpatients,

which, besides the activities connected to the

Casualty and the CUP [Centro Unico Prenotazioni]

foresees a super-specialist clinic for urological onco-

logy, prostatic hyperplasia, incontinence disorders,

and andrology. The Unit is equipped with modern

diagnostic equipment that includes dedicated multi-

functional sonography (donation from the Pio Istitu-

to De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio Foundation),

uro-dynamic equipment and a Holmium Laser.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. UROLOGIA

direttore
dott Massimo Maffezzini

LO STAff 

Dirigente Medico
Tiziana Calcagno
Fabio Campodonico
Giorgio Canepa
Giacomo Capponi
Antonio Casarico
Giuseppe Conzi
Paolo Pasquini 

Coordinatore Infermieristico
Anna Nadia Paoletti

Personale di ricerca
Dr. Edward Egi Manuputty,
Visiting Doctor from Cikini
Communion of Churches in
Indonesia Hospital, Jakarta

ATTIvITà CLINICA

L'attività clinica della S.C. Urologia è orientata principalmente alla dia-
gnosi ed alla cura dei tumori urologici, che rappresentano la patologia di
prevalenza nella popolazione afferente. Il carcinoma della prostata è la
prima neoplasia per incidenza nella popolazione al di sopra dei 65 anni
e trova nel Reparto una soluzione chirurgica particolarmente sviluppata
secondo le tecniche più attuali. Inoltre, ai pazienti con malattia in stadio
iniziale, viene proposto anche l'inserimento di granuli radioattivi di Iodio
125 (Brachiterapia) secondo un protocollo multidisciplinare in collabora-
zione con le S. C. Radioterapia e Fisica Sanitaria. Per il carcinoma della
vescica non infiltrante, oltre alle terapie convenzionali, il reparto utilizza
l'associazione chemioterapia endovescicale ed ipertermia che, in pre-
senza di alcune caratteristiche di malattia, offre risultati migliori rispetto
alla terapia tradizionale. Per il carcinoma infiltrante, dopo la cistectomia,
il reparto è specializzato nella ricostruzione vescicale con segmenti di
intestino anche nel paziente anziano grazie ad un protocollo multidisci-
plinare che ha lo scopo di ridurre dolore post operatorio e complicanze.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

12 676 3.103 1,01 4,59 66,12

Day hospital Posti letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi

1 34 233 0,83 6,85

Day surgery Casi Giornate Peso Medio Accessi medi

- 105 240 0,83 2,29

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

7.336 1.410 8.746 26,49

ATTIvITà DI RICERCA

I progetti di ricerca sono prevalentemente rivolti alla diagnosi ed alla
terapia dei maggiori tumori urologici, carcinoma della prostata e carci-
noma della vescica e vengono selezionati dando priorità agli studi mul-
tidisciplinari. Per il carcinoma della prostata il Reparto partecipa a studi
multicentrici uno studio condotto dall'Università Cattolica di Roma, stu-
di interni al Galliera sui biomarcatori (PCA-3; proPSA) e studi mediante
ecografia multidimensionale. Circa la terapia del carcinoma della prosta-
ta è in corso la valutazione dei risultati a distanza su un gruppo di 450
pazienti sottoposti a prostatectomia radicale o a Brachiterapia. Per il car-
cinoma della vescica non infiltrante è in corso lo studio multicentrico inter-
nazionale di confronto tra termochemioterapia ed immunoterapia conven-
zionale nel Cis. Contemporaneamente è in corso uno Studio originale del
Galliera sulla termochemioterapia per i pazienti ad elevata recidività. Per il
carcinoma della vescica infiltrante prosegue la valutazione dei risultati degli
ultimi 5 anni dell'applicazione della "Fast track surgery" e le ricostruzioni
vescicali con segmenti intestinali (ileo-colon).
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DIRETTORE DOTT. GIUSEPPE VERRINA

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1980. Specializzazioni:

Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Genova 1984, Chirurgia Maxillo Fac-

ciale Università di Parma. Direttore della S.C. di Chirurgia Maxillo Facciale E.O.

Ospedali Galliera. Presidente della SILPS (Società Italiana per la cura delle Labio-

palatoschisi). Responsabile del “Centro Galliera per la cura delle Labiopalato-

schisi e malformazioni cranio facciali”. Dal 1997 partecipa come chirurgo co-

responsabile alla Missione umanitaria in Bangladesh presso l’Ospedale Missio-

nario di Khulna. Professore a contratto Corso di Laurea in Odontoiatria Universi-

tà di Genova. Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pla-

stica Università di Genova. Professore a contratto Facoltà di Chirurgia Maxillo

Facciale Università Milano Bicocca.

Con delibera regionale del dicembre 2008 è stato indi-
viduato ed assegnato alla S.C. Chirurgia Maxillo-Fac-
ciale, nell'ambito delle malattie rare, il presidio per la
cura e la diagnosi della labiopalatoschisi e delle mal-
formazioni cranio facciali.
Il trattamento della labiopalatoschisi prevede a 6 mesi
la correzione del labbro, del naso e del palato molle,
seguita a circa 3 anni dalla chiusura del palato duro.
Nel gennaio 2010 è diventato operativo il progetto del
trattamento dei tumori cutanei in collaborazione con
la S.C. Anatomia Patologica. Il protocollo prevede un
canale preferenziale con lettura dell'esame istologico
in soli due giorni quando il riparo del difetto chirurgico
preveda l'utilizzo di lembi o innesti eliminando, prati-
camente, il rischio di recidive.

Regional resolution of December 2008 identified

and assigned responsibility for the treatment and

diagnosis of labiopalatoschisis and craniofacial mal-

formations to Maxillofacial Surgery Unit, in the sphe-

re of rare diseases. The treatment of labiopalatoschi-

sis involves correcting the lip, nose and soft palate

at 6 months, followed by closing the hard palate at

approximately 3 years. In January 2010, the skin

tumour treatment project was launched in collabora-

tion with the Pathological Anatomy Unit. The proto-

col establishes a fast track involving reading the

histological exam in just 2 days when the surgical

repair of the defect involves the use of flaps or

implants, thus practically eliminating the risk of

relapse.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

direttore
dott Giuseppe Verrina

LO STAff 

Dirigente Medico
Maurizio Carta
Beniamino Mattioli
Luca Mazzoni
Giuseppe Signorini

Coordinatore Infermieristico
Patrizia Gallino

ATTIvITà CLINICA

La patologia neoplastica del distretto cranio-facciale ha subito un note-
vole incremento, comportando un grande impegno per la S.C. Chirurgia
Maxillo-Facciale soprattutto per quanto concerne le ricostruzioni plasti-
che dopo estese demolizioni.
I traumi facciali con particolare riguardo per le fratture mandibolari,
mascellari e del complesso orbito-malare-zigomatico il trattamento chi-
rurgico delle gravi atrofie ossee mascellari e mandibolari, la chirurgia del-
le deformità dento-mascellari, il trattamento delle malformazioni cranio-
facciali neonatali con particolare riferimento alle labiopalatoschisi hanno
caratterizzato l'attività clinica della S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso Degenza media Tasso 
medio operatorio

10 538 3.013 1,27 5,60 85,5

Day surgery Casi Giornate Peso Accessi 
medio medi

- 55 133 1,09 2,42

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

2.950 217 3.167 21,42

ATTIvITà DI RICERCA

In collaborazione con la S.C. Anatomia Patologica e con la S.C. Odon-
tostomatologia, la S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale è impegnata nel pro-
getto di "carcinogenesi della mucosa orale in rapporto all'infezione da
papilloma virus umano"
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DIRETTORE DOTT. ANTONIO PORTA

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1982. Specializzazioni:

Oftalmologia Università di Genova nel 1987, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva nel

1993. Dal 1988 al 2002 Dirigente medico della Divisione di Oculistica dell’A.O.

San Martino di Genova. Nel 1994 e 1995 ha frequentato la Clinica Oculistica del-

l’Università di Losanna. Dal 2002 Direttore della S.C. Oculistica E.O. Ospedali

Galliera. Nel 1995 attestato di formazione manageriale della SDA Bocconi. Dal

1998 è socio fondatore della Società Italiana di chirurgia oftalmoplastica dal 1999

è full member della Società Europea di oftalmochirurgia plastica e ricostruttiva.

Nel 2003 attestato di formazione manageriale della Regione Liguria.

La Struttura è orientata a:
• Chirurgia del Segmento Anteriore: Cataratta, Glau-

coma
• Chirurgia delle Palpebre: tumori palpebrali, traumi,

malposizioni e malformazioni
• Chirurgia delle Vie Lacrimali: stenosi ed occlusioni

pre e post-saccali per via endoscopica e in chirur-
gia “ab-externo”

Una attenta valutazione dei settori da privilegiare e da
ridurre ha permesso di effettuare gare per acquisto di
materiale di consumo di altissima qualità, come i cri-
stallini artificiali pieghevoli. Tali protesi possono esse-
re introdotte attraverso un taglio di soli 2,2 millimetri,
consentendo ottimi risultati in termini di sicurezza e di
recupero funzionale visivo.

The Unit focuses on surgery of the anterior segment

(cataract, glaucoma), eyelids surgery (eyelid

tumours, traumas, malpositions and malformations)

and lachrymal duct surgery (stenosis and pre- e

post-saccal occlusions through endoscopy and “ab-

externo” surgery). Careful assessment which sectors

to focus on and which to reduce made it possible to

call tenders for the purchase of very high quality

consumables, such as foldable artificial crystalline

lenses. These prostheses can be introduced through

an incision of just 2.2 millimetres, thus offering

excellent results in terms of safety and functional

visual recovery.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. OCULISTICA

direttore
dott Antonio Porta

LO STAff 

Dirigente Medico
Andreina Marras
Romeo Scapini
Elena Semino

Coordinatore Infermieristico
Ilaria Cavalli 

ATTIvITà CLINICA

L'attività clinica più rilevante del 2010 è basata sulla chirurgia della Catarat-
ta, delle Palpebre e delle Vie Lacrimali. La Cataratta è la patologia in asso-
luto di più frequente riscontro. Particolare attenzione ed impegno sono sta-
ti destinati al miglioramento del percorso diagnostico-terapeutico per la
cura della Cataratta, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del
rischio infettivo e l'ottenimento del miglior risultato funzionale.
Molto importante è stata l'attività di chirurgia delle Vie Lacrimali per la
quale la nostra struttura è un riconosciuto centro di rilievo nazionale.
Nel campo dei Tumori Palpebrali, settore di primaria importanza della
struttura, viene adottato un approccio multidisciplinare che garantisce
l'exeresi radicale della neoformazione e quindi la conservazione del bul-
bo oculare, dell'anatomia palpebrale ed il miglior risultato funzionale ed
estetico.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

8.020 1.230 9.250 22,45

ATTIvITà DI RICERCA

Risultati a lungo termine della chirurgia delle Vie Lacrimali con tecnica
“ab-externo” e con tecnica endoscopica.
Elencazione e disamina di tutte le procedure e di tutti gli accorgimenti
che concorrono ad evitare l'infezione del bulbo oculare sottoposto ad
intervento di Cataratta. Confronti con tutte le linee guida internazionali.
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DIRETTORE F.F. DOTT. ALBERTO MERLINI

Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Odontostomatologia; Master in

Implantologia Clinica e Biomateriali. Dal 1986 al 1991 frequentatore volontario del

Servizio di Odontoiatria e Stomatologia dell'E.O. Ospedali Galliera Genova. Dal 1991

al 1992 assistente interino presso il suddetto Servizio. Dal 1992 al 1993 assistente

di ruolo presso il suddetto Servizio. Dal 1994 al 2009 dirigente medico presso la

Struttura Complessa di Odontostomatologia dell' E.O. Ospedali Galliera. Dal 2009

Direttore Medico reggente della S.C. Odontostomatologia dell’E.O. Ospedali Gallie-

ra. Dall' anno accademico 1998/1999 professore a contratto in protesi fissa e con-

servativa al corso di laurea in "Odontoiatria e Protesi Dentaria" della facoltà di Medi-

cina e Chirurgia dell' Università di Genova. Dal 1991 docente di odontostomatolo-

gia al Corso A.N.D.I. per Ausilarie Odontoiatrche.

La S.C. di Odontostomatologia dell' E.O. Ospedali
Galliera, nasce nel 1990 sotto la direzione del Prof.
Paolo Balbi. 
Progressivamente il bacino di utenza è cresciuto e la
S.C. è divenuta punto di riferimento specialistico sul
territorio ligure ed anche oltre i confini regionali, otte-
nendo nel 2007 da parte della Regione Liguria l'Accre-
ditamento come S.C. di secondo livello. 

The Odontostomatology Unit at the Galliera Hospi-

tal, was established in 1990 under the direction of

Prof. Paolo Balbi. As the user basin progressively

grew, the unit has become a specialist reference

point for Liguria and other regions, obtaining Accre-

ditation as a second level Unit by Regione Liguria in

2007. 

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA

direttore f.f.
dott Alberto Merlini

LO STAff 

Dirigente Medico
Paolo Brunamonti Binello
Vincenzo Del Buono
Nicola Laffi

Coordinatore Infermieristico
Mara Bellini 

Preparatori dentali
M. Grazia La Rosa
Antonella Vogna

ATTIvITà CLINICA

Il numero complessivo delle prestazioni erogate raggiunge le circa
15.000 annue attuali.
La tipologia di suddette prestazioni, è riassumibile come segue:
• Urgenze Odontostomatologiche P.S.
• Consulenze Interdivisionali
• Ribilitazione Protesica totale e parziale del Paziente edentulo
• Ortognatodonzia Infantile e del Paziente adulto
• Chirurgia Orale in elezione
• Parodontologia
• Trattamento delle disfunzioni dell' articolazione temporo-mandibolare
• Riabilitazioni protesiche ibride e fisse su pilastri naturali e su impian-

ti osteointegrati
• Stomatologia
• Trattamento dei Pazienti a rischio 
• Day Surgery Odontostomatologica

SINTESI DELL’ATTIvITà

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi

171 457 0,84 2,67

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

14.388 170 14.558 105,36

ATTIvITà DI RICERCA

All'attività clinica si affianca da sempre quella di ricerca e produzione
scientifica. 
I principali argomenti di ricerca sono:
• Osteonecrosi dei mascellari (O.N.J.) correlata al trattamento con bifo-

sfonati (in collaborazione con la S.C. di Oncologia Medica).
• Terapia Ortognatodontica correttiva delle labio-palato-schisi e delle

malformazioni cranio-facciali in genere (in collaborazione con la S.C.
di Chirurgia Maxillofacciale).

• Timing protesico in implantologia.
• Correzione delle atrofie dei mascellari a fini implanto-protesici.
• Terapia rigenerativa parodontale mediante utilizzo di concentrati pia-

strinici.

69

Annual Report 2010 imp Ok_ANNUAL REPORT 2007 IMP  13/05/11  13.11  Pagina 69



DIRETTORE DOTT. CLAUDIO MAZZOLA

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1982. Specializzazione in

Ortopedia e Traumatologia Università di Genova nel 1987. Dal 1989 Dirigente Medi-

co ospedaliero di ruolo nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia. Dal 1990 si

occupa in modo specifico di chirurgia artroscopica e chirurgia del ginocchio e trau-

matologia dello sport. Dal 2002 Responsabile della S.S. di Chirurgia Artroscopica e

del Ginocchio dell'E.O. Ospedali Galliera. Dal 2006 Direttore Medico della S.C. Orto-

pedia delle Articolazioni dell'Ente. Consulente ortopedico della A.C. Sampdoria dal

2000. Delegato regionale Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia,

Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche (SIGASCOT).

La S.C. Ortopedia delle Articolazioni, centro specializ-
zato nella traumatologia dello sport, svolge giornal-
mente attività ambulatoriale presso il padiglione C. Si
eseguono prime visite con accesso tramite CUP,
seconde visite, controlli post operatori clinici e per
medicazioni. Attività di consulenza specialistiche per il
Pronto Soccorso e ospedaliera. 
Si esegue terapia infiltrativa con steroide ed acido
ialuronico per ginocchio, spalla e caviglia. Infiltrazioni
ecoguidate dell’anca, infiltrazioni con Platelet Rich
Plasma (PRP) per patologie tendinee dell’achille, rotu-
lea, epicondilite e pubalgia. Si eseguono valutazioni
preoperatorie con schede internazionali. Il Laboratorio
di Biomeccanica, in attesa di accreditamento regiona-
le, è attivo giornalmente per valutazioni biomeccani-
che, posturali e isocinetiche pre e post operatorie.

The Orthopaedics of Articulations Unit, a specialised

Unit for sports trauma care, carries out daily clinic

work in Pavilion C. First visits are organised through

the CUP [Centro Unico Prenotazioni], whilst second

visits, clinical post-operative checks and medication

are by appointment. Specialist consultation for the

Casualty and the Hospital is also carried out. 

Steroid and hyaluronic acid injection therapies for

the knee, shoulder and ankle, ultrasound guided hip

injection with Platelet Rich Plasma (PRP) for patho-

logies of the Achilles tendon, patella, lateral epicon-

dylitis and Osteitis pubis are performed. Pre-surgery

assessments are carried out with international proto-

cols. The Biomechanical Laboratory, with Regional

accreditation pending, is active daily for bio-mecha-

nical, postural and isokinetic assessments for pre

and post operative patients.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. ORTOPEDIA DELLE ARTICOLAZIONI

direttore
dott Claudio Mazzola

LO STAff 

Dirigente Medico
Guido Damiani
Patrizio Giacomello
Davide Mantovani
Federico Roncagliolo

Dottore in Scienze motorie
Francesco Rinzivillo

Coordinatore infermieristico
Silva Salvador

ATTIvITà CLINICA

L'attività chirurgica prevede sette sedute settimanali di cui una bisetti-
manale presso l'Osp Evangelico. In regime di day surgery e one day sur-
gery si eseguono interventi di: artroscopia ginocchio, spalla, caviglia.
Trattamento delle lesioni meniscali con meniscectomia, sutura, impian-
to e trapianto meniscale. Ricostruzione legamento crociato anteriore
con semitendinoso e gracile (STG), tendine rotuleo, allograft e legamen-
ti sintetici. Ricostruzione del crociato posteriore, dei collaterali e multile-
gamentose. Trattamento delle lesioni cartilaginee con trapianto di con-
drociti, cellule mesenchimali ed impianti osteocartilaginei. Acromionpla-
stiche, suture della cuffia dei rotatori e stabilizzazioni artroscopiche.
Artrolisi di caviglia, sinoviectomie, trattamento delle lesioni cartilaginee e
stabilizzazioni artroscopiche. In regime ordinario si eseguono interventi
di sostituzione protesica parziale o completa di anca e ginocchio, sia di
primo impianto che per revisione. Viene svolta attività di Pronto Soccor-
so con guardie attive pomeridiane dalle 14 alle 19, reperibilità notturne
e copertura festivi e weekend.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

2 174 879 1,78 5,05 97,13

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi

- 686 1.634 0,92 2,38

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

3.966 1.269 5.235 20,71

ATTIvITà DI RICERCA

L'attività di ricerca viene svolta nell'ambito della traumatologia dello
sport. Relazioni a congressi nazionali ed internazionali. Attività didattica
e di tutoraggio in corsi di chirurgia su cadavere. 
Stadiazione e monitorizzazione dei pazienti con schede internazionali
per la valutazione e pubblicazione dei risultati post chirurgici. Collabora-
zione con società sportive professionistiche per la valutazione del gesto
atletico sport-specifico nella programmazione della preparazione atleti-
ca e la gestione degli infortuni. È in preparazione una pubblicazione sul-
la propriocezione in esiti di ricostruzione del legamento crociato anterio-
re con diverse tecniche chirurgiche. 
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DIRETTORE f.f. DOTT. ROBERTO AFRICANO 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981, specializzato in Otorinolaringoiatria

nel 1984, in Audiologia nel 1996. Dal 1988 è prima Assistente poi Aiuto Cor-

responsabile presso l'Ospedale Galliera. Dal 2001 al 2006 è Dirigente Respon-

sabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Audiovestibologia. Dal gen-

naio 2010 è Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria dell'Ente. Dal 2010 è pro-

fessore a contratto presso l’Università di Genova. Il percorso formativo inclu-

de un master in Italia e in India in Medicina Ayurvedica e varie esperienze in

Medicina Interna e Servizi di Urgenza. Ha seguito numerosi corsi in Italia e

all'estero in campo otologico, microchirurgico e riabilitativo, fra cui uno stage

negli Stati Uniti per microchirurgia otologica e base cranio presso l’House Ear

Institute, di Los Angeles, CA, USA.

L’attività della Struttura è sia di tipo chirurgico: chirur-
gia endoscopica e microinvasiva in regime di day sur-
gery e one day surgery che ambulatoriale: diagnosti-
ca endoscopica e piccola chirurgia, audiovestibolo-
gia, allergologia. In ambito diagnostico e riabilitativo il
centro audiovestibologico può considerarsi un riferi-
mento in Liguria per quanto riguarda l’audiologia pro-
tesica e la diagnosi ed il trattamento delle vertigini
posizionali grazie alla presenza di un tecnico audio-
protesista al fianco dello specialista audiologo. La
routine diagnostica ambulatoriale consente prestazio-
ni endoscopiche in tempo reale, piccoli interventi chi-
rurgici e test allergologici in un’area dedicata. La chi-
rurgia prevede sia interventi di routine che di tipo
endoscopico, otologico mediante l’ausilio del laser.

The activities performed by the Otolaringology Unit

are both surgical (day surgery and one-day surgery

endoscopic and micro-invasive operations) and out-

patient (endoscopic diagnostics and minor surgery,

audiovestibology, allergology). In the diagnostic and

rehabilitative area, the audiovestibology centre is a

reference point in Liguria for prosthetic audiology

and the diagnosis and treatment of positional verti-

go thanks to the presence of a audioprothetic

technician operating alongside the audiology spe-

cialist. Outpatient diagnostics includes real-time

endoscopic services, minor surgery and allergy tests

in a dedicated area. Surgery includes both routine

operations and laser-assisted endoscopic and oto-

logic operations.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. OTORINOLARINGOIATRIA

direttore f.f.
dott Roberto Africano

LO STAff 

Dirigente Medico
Gino Brughera
Alessandro Casazza
Mauro Pagano
Davide Reverberi

Coordinatore tecnico 
audioprotesista
Maria Teresa Sforzini

ATTIvITà CLINICA

Nel corso del 2010 è stata riorganizzata l’attività clinica della struttura.
Sono stati ampliati gli orari degli ambulatori, che ora sono aperti all’uten-
za 5 giorni a settimana, dalle ore 8.00 alle 13.30. L’organico è stato
ampliato grazie all’implementazione di un nuovo Dirigente Medico e gli
ambulatori sono stati trasferiti in una nuova sede per assicurare un mag-
gior comfort all’utenza. In continuità col passato, è stata rafforzata l'at-
tività dell’ambulatorio specialistico di audiovestibologia, in particolare in
campo protesico, ove la collaborazione specifica fra audiologo e tecni-
co laureato ha permesso di migliorare la già buona qualità del servizio.
L'attività globale della struttura ha fornito risultati più che soddisfacenti
come dimostrano i dati riportati in tabella, e sono già attivi progetti di
ulteriore incremento qualitativo e quantitativo del servizio assistenziale.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi

373 1.050 0,66 2,82

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

11.576 785 12.361 17,87

ATTIvITà DI RICERCA

L'attività scientifica della struttura nel 2010 si è svolta su diversi fronti:
organizzazione del convegno annuale della Società Ligure di ORL, atti-
vità di formazione dipartimentale, partecipazione a congressi come rela-
tori, preparazione di articoli scientifici. All'inizio dell'anno è stato organiz-
zato, nell'ambito della Società Ligure di ORL un convegno dal titolo:
“Estetica del viso: rinoplastica e dintorni” che ha rilevato un’ottima par-
tecipazione e riscontro. Sono stati organizzati due eventi formativi ECM
all'interno del dipartimento diretti sia al personale Medico che infermie-
ristico e tecnico della struttura ORL e oculistica. Vi è stata partecipazio-
ne attiva all'attività scientifica e formativa dell'Ente.  
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D I PA R T I M E N T O  D E L L E  M E D I C I N E
G E N E R A L I  S P E C I A L I S T I C H E  

E  D I  P R O N T O  S O C C O R S O

DIRETTORE DOTT.  GIULIANO LO PINTO

S.C.  M E D I C I N A I N T E R N A

S.C.  D E R M AT O L O G I A

S .C .  M A L AT T I E I N F E T T I V E

S .C .  M E D I C I N A E C H I R U R G I A

D’A C C E T TA Z I O N E E D’U R G E N Z A

(P R O N T O S O C C O R S O)

S .S .C .  O S S E RVA Z I O N E

B R E V E I N T E N S I VA (O B I )  
E D E G E N Z A B R E V E

S.C .  O N C O L O G I A M E D I C A

S.S .D .  D E G E N Z A A R E A C R I T I C A

S.S .D .  E N D O C R I N O L O G I A

S .S .D .  M I C R O C I T E M I A
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DIRETTORE DOTT. GIULIANO LO PINTO

Laurea in Medicina e Chirurgia 1977; specializzazione in Endocrinologia e

Medicina Interna. Fino al 1991 medico di famiglia. Dal 1979 al 1999 Assisten-

te, Aiuto, Modulo Ematologia e Primario facente funzione nelle Divisioni di

Medicina dell’E.O. Ospedali Galliera. Dal 1999 al 2003 Primario di Medicina e

dal 2002 Direttore di Dipartimento nell’ASL 4 Chiavarese. Dal 2003 Direttore

della Medicina e del Dipartimento Medico del Galliera. Docente nel corso di

laurea in Scienze Infermieristiche, nel Master di II livello in Emostasi e Trom-

bosi e nel corso di Tossicologia Clinica. Socio SISET dal 1987. Componente

del Comitato di Bioetica del Galliera dal 1990. Componente del Direttivo regio-

nale FADOI dalla fondazione. 

La Medicina Interna dell’ E.O. si occupa dei pazienti
affetti da malattie di interesse internistico, con meto-
do olistico, cioè prendendo in considerazione l’indivi-
duo malato nella sua complessità e non riferendosi
semplicemente all’organo malato. Ci siamo organiz-
zati differenziando una zona denominata Area Critica
dove accedono i pazienti più gravi, una degenza ordi-
naria e una Piastra Ambulatoriale e Day Hospital dove
vengono seguiti pazienti autosufficienti. Particolari
competenze sono state acquisite nel campo delle
malattie tromboemboliche, il Centro Trombosi, istitui-
to negli anni ’70 è divenuto riferimento regionale, nel-
le malattie metaboliche (diabete mellito) e nella cura
dell’ipertensione arteriosa. Esiste inoltre una impor-
tante attività ematologica. 

The Internal Medicine Unit of the hospital treats

patients affected by internistic illnesses using the

holistic method, that is, considering the patient as a

whole and not referring simply to the diseased

organ. The Unit comprises a zone called the Critical
Unit where the most serious patients are treated, an

ordinary stay in hospital and a Clinic and Day Hospi-

tal where self-sufficient patients are treated. Particu-

lar skills have been acquired in the field of metabo-

lic illnesses (mellitus diabetes), treatment of arterial

hypertension and in the field of thromboembolic

illnesses: the Thrombosis Centre, established in the

Seventies has become a regional reference point.

Major haematological activities are also performed. 

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.c. medicina interna

direttore 

dott giuliano lo pinto

Lo staFF 

dirigente medico
giancarlo antonucci
pietro bellotti
giovanni berisso
irene brandolin
anna calcagno
alessandra comelli
sergio lione
renzo poggio
francesca raggi
alessandro schenone
maria stella trabacca
roberta verzura

coordinatore infermieristico 
barbara fiorini
vincenzo rapino

dietista
carla franchini

attività CLiniCa

l’articolazione della medicina interna in aree di degenza ordinaria, area
critica per pazienti con necessità assistenziali e terapeutiche di maggio-
re impegno e area di day Hospital/day service ambulatoriali e ambula-
tori consente di affrontare in maniera complessiva le problematiche dei
pazienti che afferiscono al reparto. questi hanno mediamente una età
sempre più avanzata e presentano numerose patologie croniche delle
quali una riacutizzazione porta al ricovero. prevalgono le malattie cardio-
vascolari e innanzi tutto lo scompenso cardiaco e la fibrillazione atriale,
le riacutizzazioni stagionali e non delle malattie broncopolmonari croni-
che e la fragilità legata all’età. l’area critica riesce a gestire situazioni più
complesse, le aree ordinarie svolgono attività diagnostica e terapeutica
su pazienti più stabili. il day Hospital terapeutico rende possibili dimis-
sioni precoci e l’attività ambulatoriale è in grado di seguire i pazienti per
tempi lunghi. una attività peculiare è quella ematologica, che si occupa
di pazienti con anemie e con malattie oncoematologiche.

sintesi deLL’attività

degenza ordinaria posti letto casi giornate peso medio degenza 
media

52 1.843 23.205 1,11 12,59

day hospital posti letto casi giornate peso medio accessi medi

4 628 3.648 0,92 5,81

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni 

24.219 1.457 25.676 14,04

attività di riCerCa

la medicina interna è impegnata in due filoni principali di ricerca: il pri-
mo collegato al centro trombosi, oggi centro di riferimento regionale per
le malattie trombotiche negli adulti e il secondo istituzionale legato alla
ricerca clinica promossa dal centro studi della fadoi (federazione del-
le associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti).
in questo momento sono in corso alcuni studi policentrici internazionali
sulla sperimentazione in diverse patologie quali la trombosi venosa pro-
fonda, l’embolia polmonare, le trombosi venose viscerali e la fibrillazone
atriale di nuovi farmaci anticoagulanti (inibitori del fattore X attivato e del
fattore ii) e studi policentrici nazionali osservazionali sulla fibrillazione
atriale e studi d’intervento farmacologico nell’ipertensione arteriosa e la
broncopneumopatia cronica ostruttiva.
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DIRETTORE f.f. DOTT. LUIGI PRIANO

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1985; specializzazione con lode in Der-

matologia e Venereologia nel 1988; dal 1989 al 1990 titolare di borsa di studio rela-

tiva allo studio, alla prevenzione ed alla cura delle infezioni sessualmente trasmes-

se; nel 1991 risultato primo nel concorso per assistente dermatologo presso

l'E.O.Ospedali Galliera; dal 1991 responsabile e referente per la Liguria dello studio

coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza delle infezioni ses-

sualmente trasmesse. Dal 2004 al giugno 2008 attribuzione delle funzioni vicarie;

dal 2007 incarico professionale di alta specializzazione; dal 1-7-2008 Dirigente

Medico Responsabile della S.C. Dermatologia dell'E.O. Ospedali Galliera; dal 1-1-

2009 attribuzione incarico art. 5 del CCNL 2004-2005. 

Tramite un'adeguata integrazione dell'attività ambula-
toriale con l'attività del day hospital gestiamo intera-
mente la patologia dermatologica infiammatoria, infet-
tiva  e neoplastica. La chirurgia maggiore per tratta-
mento di neoplasie della cute viene effettuata quoti-
dianamente, con brevi tempi di attesa; la piccola chi-
rurgia, eseguita  tramite diatermocoagulatore e criote-
rapia viene svolta contestualmente alla visita speciali-
stica senza ulteriori tempi di attesa. La strumentazio-
ne diagnostica e terapeutica a disposizione, dermato-
scopi manuali, videodermatoscopio, cabina per foto-
terapia a UVB banda stretta , consente di eseguire
attività di follow up per pazienti a rischio melanoma e
di trattare pazienti affetti da dermatosi fotosensibili
quali psoriasi, dermatiti lichenoidi, dermatite atopica.

Thanks to the adequate integration of the outpatient

activities with day hospital activities, we fully manage

inflammatory, infective and neoplastic dermatological

pathologies. Major surgery for the treatment of skin

neoplasia is performed on a daily basis with short wai-

ting times; minor surgery, via diathermocoagulator and

cryotherapy, is performed at the same time as the spe-

cialist appointment without further waiting times. The

available diagnostic and therapeutic instruments,

manual dermatoscopes, videodermatoscope, cabin

for narrow-band UVB phototherapy, makes it possible

to carry out follow-up activities for patients with mela-

noma risk and to treat patients affected by photosen-

sitive dermatosis such as psoriasis, lichenoid dermati-

tis and atopic dermatitis.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. DERMATOLOGIA

direttore f.f.
dott Luigi Priano

LO STAff 

Dirigente Medico
Antonio Anonide
Roberta Piccini

ATTIvITà CLINICA

L'attività clinica del 2010 ha affrontato le varie tematiche della dermato-
logia sotto gli aspetti diagnostici, terapeutici, di prevenzione, di consu-
lenza e di pronto soccorso.
Gli ambulatori attivi sono stati due dal lunedì al venerdì, di cui uno dedi-
cato anche alla piccola chirurgia che, solitamente, viene svolta nello
stesso giorno della visita, ed uno al sabato.
In day hospital sono stati inseriti quasi esclusivamente pazienti che
necessitavano dell'asportazione chirurgica di neoplasie cutanee.
L'attività diagnostica è stata prevalentemente incentrata sullo studio
delle dermatiti allergiche, tramite i test epicutanei, sulla valutazione e fol-
low up delle neoformazioni pigmentate, tramite il videodermatoscopio e
sulla gestione delle dermatite infiammatorie tramite biopsie cutanee.
La notevole mole dell'attività chirurgica, asportazioni in toto, diatermo-
coagulazioni, crioterapie, neve carbonica e la fototerapia sono stati i
cardini della terapia non medica.
Stimolanti per le collaborazioni professionali che comportano, le numerose
richieste di consulenze dai reparti degenziali e dal pronto soccorso.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Day hospital Posti letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi

3 454 928 0,95 2,04

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

16.574 454 17.028 17,45

ATTIvITà DI RICERCA

L'attività di ricerca si è rivolta a varie patologie dermatologiche:
in collaborazione con la divisione di Dermatologia dell'Università di Graz
sono in corso lo studio e follow up dei linfomi a presentazione cutanea.
Unico centro ligure per le infezioni sessualmente trasmesse a partecipare
allo studio, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, sulla sorveglianza di
tali patologie e sui fattori di rischio comportamentali; lo studio si prefigge
l'obiettivo di valutare la prevalenza e l'incidenza delle IST in associazione
con la presenza o meno di positività della sierologia per HIV.
In collaborazione con la Clinica Dermatologica dell'Università di Genova
è in corso uno studio sierologico sul pemfigo delle mucose; volto a valu-
tare il rapporto tra i sottogruppi clinici e la risposta terapeutica.
Una collaborazione con la Cattedra di Genetica dell'Università di Geno-
va è orientata a riconoscere e studiare i geni coinvolti nell'ereditarietà del
melanoma.
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DIRETTORE DOTT. GIOVANNI CASSOLA

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1978. Specializzazione

Malattie Infettive e Malattie dell'apparato digerente. Dal 1983 al 1992 medico di

medicina generale. 

Dal 1980 Dirigente Medico Malattie Infettive dell'E.O. Ospedali Galliera. Dal 2003

Direttore S.C. Malattie Infettive dell'E.O. Ospedali Galliera. Nel 2000 ha conseguito

l'attestato di Formazione manageriale AMOI-SISMP. Dal 2003 docente Scuola di

Specializzazione in Malattie tropicali dell'Università di Genova. Dal 2004 membro

del Consiglio direttivo della sezione ligure della SIMIT (Soc.It.Mal.Inf. e Tropic.).

Membro delle Commissioni Regionali di Malattie infettive.

Il ruolo delle Malattie infettive ha ormai acquisito una
riconosciuta valenza interdisciplinare con tutte le altre
specialità, per l’insorgenza di nuove patologie infettive
(es. la malattia da HIV, la SARS, l'influenza aviaria), per
la necessità di fronteggiare complicanze infettive
sempre più difficili sia mediche sia chirurgiche, per
l'età sempre più elevata. Sono venuti alla ribalta agen-
ti infettivi sempre più resistenti, che possono essere
causa di infezioni molto gravi, specie quando insorgo-
no in pazienti immunocompromessi per terapie onco-
logiche o per trapianti o in soggetti portatori di prote-
si ortopediche, vascolari, cardiache, ecc.
questa S.C. Malattie Infettive è inoltre centro di riferi-
mento per gli ospedali della ASL 3 che non sono dota-
ti di centro specialistico, da cui riceve per trasferimen-
to pazienti affetti da patologie infettive o presso cui i
sanitari si recano per consulenze infettivologiche.

By now, the role of Infectious Diseases has acquired a

recognised interdisciplinary value with all the other

specialities due to the onset of new infective patholo-

gies (e.g.: HIV-related disease, SARS, bird flu), due to

the need to address medical and surgical infective

complications that are increasingly more difficult, due

to constant population ageing. Increasingly resistant

infective agents have come to the fore and can cause

very serious infections, especially when they occur in

immune-compromised patients during oncological

treatment or in transplants or in subjects wearing

orthopaedic, vascular, cardiac prostheses, etc. The

Infectious Diseases Unit is also a reference point for

hospitals in Local Health Authority 3 that do not have

a specialist centre. These hospitals send in patients

with infective pathologies while this Unit sends them

infectologists for consulting purposes.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.c. malattie infettive

direttore 

dott giovanni cassola

Lo staFF 

dirigente medico
giovanni cenderello
maria paola crisalli
marcello feasi
giovanni penco
rita piscopo
augusta torresin

medico
nicoletta bobbio
emanuele pontali

coordinatore infermieristico
mirella fullone

attività CLiniCa

l’attività clinica si è articolata su 3 livelli di assistenza: degenza ordina-
ria, degenza in day Hospital ed ambulatorio. la s.c. offre inoltre presta-
zioni di particolare rilievo tra cui vanno ricordate: 
• controllo e prevenzione delle infezioni ospedaliere, con particolare riguar-

do al corretto uso degli antibiotici in profilassi chirurgica e in terapia (in
collaborazione con il comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere),

• studio e terapia delle neoplasie correlate all’infezione da Hiv, con afferen-
za di pazienti anche da altre strutture regionali di malattie infettive, 

• gestione e follow-up delle gravidanze in pazienti Hiv, (in collaborazio-
ne con assistente sanitaria, ginecologo, neonatologo), 

• consulenza specialistica per tutti i reparti, con particolare continuità
per la s.c. rianimazione 

un settore dell’ambulatorio è dedicato alla cura delle ulcere settiche
“difficili“ con medicazioni avanzate; i pazienti afferiscono da altri reparti
dell’ospedale, dalle strutture infermieristiche domiciliari, da residenze
per anziani.

sintesi deLL’attività

degenza ordinaria posti letto casi giornate peso medio degenza 
media

23 671 9.016 1,41 13,44

day hospital posti letto casi giornate peso medio accessi medi

2 72 311 1,25 4,32

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni 

31.411 1.749 33.160 9,01

attività di riCerCa

la s.c. collabora a protocolli multicentrici - nazionali ed in internaziona-
li - sulla terapia dell’infezione da Hiv, da virus epatitici e da batteri 
studi nazionali: gicat (gruppo italiano cooperativo aids e tumori)
cro aviano; icona (studio nazionale prospettico di coorte in pazienti
naive per terapia antiretrovirale); registro italiano per la profilassi post-
esposizione (iss / irccs l. spallanzani roma); progetto scolta ( stu-
dio tossicità antiretrovirali) gruppo cisai – osp. sacco – milano; proto-
collo opera: studio multicentrico, osservazionale, prospettico per la
terapia della epatite cronica c in coinfetti Hiv/Hcv; progetto arca
(antiretroviral resistance cohort analysis ): per lo studio della resisten-
za ai farmaci antiretrovirali; registro simit (soc.it.mal.inf. e tropicali)
delle infezioni osteoarticolari (ii università di napoli).
studi internazionali: studio a4001067 (poem): valutazione post-mar-
keting della sicurezza del maraviroc; studio ing113086 (spring2): stu-
dio registrativo di fase iii dell'inibitore dell'integrasi del virus Hiv
(gsK1349572.
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DIRETTORE DOTT. PAOLO CREMONESI

Laurea Medicina e Chirurgia Università di Genova Specialità in Diabetologia e

Malattie Ricambio, Specialità Medicina Interna. Dal 2002 Responsabile S.C. Medi-

cina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. Dal 2002 ad oggi Professore a Con-

tratto Università Genova Chirurgia Generale II°, 2003-2004 Consulente Humanitas

Milano attivazione Dipartimento Emergenza 2009-2010 Consulenza La Sapienza

Roma riordino DEA II° livello. Assistent Research 1981-1982 Wayne State Univer-

sity Detroit USA, Corso Formazione Manageriale Direttori Responsabili Struttura

Complessa-Regione Liguria 2003, Iscrizione Albo Consulenti Tecnici Tribunale

Genova. 1991-2002 Responsabile P.S. Ospedale Voltri, Sestri P. Colletta Arenzano.

Istruttore Internazionale Advance Trauma Life Support ATLS. Istruttore Italian Resu-

scitation Council IRC  ALS-BLSD-PTC-PBLSD dal 1995.

La S.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Ur-
genza è composta da Pronto Soccorso, Osservazione
Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve.
Il personale comprende specialisti di diverse discipli-
ne con formazione e aggiornamento nell’ambito della
medicina d’urgenza, favorendo continuo scambio di
competenza ed esperienze specifiche.
La nuova struttura, con una più razionale suddivisione
degli spazi, ha permesso di potenziare l’organico in
turno, di modificare l’organizzazione del lavoro secon-
do criteri più moderni e di fornire ai pazienti e ai loro
accompagnatori spazi più adeguati e confortevoli.

The Reception and Urgent Medicine and Surgery
Unit comprises Casualty, Short-term Intensive
Observation (OBI) and Short Stay. The staff includes

specialists in various fields who are trained and

updated as regards emergency medicine, promoting

the continuous exchange of skills and specific expe-

riences. The new structure, featuring a more rational

division of the spaces, has made it possible to

increase the number of duty staff, to change work

organisation according to more modern criteria and

to provide patients and their accompaniers with

more adequate and comfortable living areas.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

direttore 
dott Paolo Cremonesi

LO STAff 

Dirigente Medico
Floriana Botto
Maria Buzzalino
Gianluca Cassinelli
Chiara Costaguta
Alice Elena Cuneo
Patrizia Longo
Lucia Vittoria Mura
Francesco Napoli
Giovanni Palermo
Daniela Pierluigi
Elena Podestà
Cecilia Ricci
Ilaria Rusca
Emanuela Schenone
Angelo Schiappoli
M. Concetta Scirocco
Marta Sessarego
Mara Tacchella
Elisabetta Tognoni
Sabrina Vassallo

Coordinatore Infermieristico
Sig.ra Rita Orlandini

ATTIvITà CLINICA

L’attività clinica in continua collaborazione con reparti specialistici
richiede l’elaborazione di percorsi diagnostici e terapeutici condivisi per
assicurare ai pazienti un’assistenza adeguata e coordinata all’interno
dell’ Ospedale. 
Inoltre il Pronto Soccorso riveste per sede, storia e tradizione un ruolo
sociale nei confronti della città, per cui sono stati avviati vari protocolli
di collaborazione con enti pubblici e privato sociale, per poter garantire
interventi coordinati per le categorie deboli. 
Attualmente è in atto un protocollo di collaborazione con la Fondazione
Auxilium per l’assistenza medica ai rifugiati/richiedenti asilo, grazie al
quale vengono garantiti assistenza medica e supporto psicologico. Gra-
zie alla presenza di una psicologa, alla sensibilità e alla formazione spe-
cifica degli operatori e alla collaborazione degli altri reparti, il Pronto
Soccorso può fornire ai pazienti vittime di violenza percorsi specifici
concordati sia nell’ambito ospedaliero che per quanto riguarda la presa
in carico da parte del territorio 

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso medio Degenza 
media

- 34 34 1,28 1,00

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

80.576 21.560 102.136 11,86

ATTIvITà DI RICERCA

Il Pronto Soccorso costituisce un osservatorio unico per lo studio e la
raccolta dati relativa agli incidenti.
Per questo ormai dal 2006 il nostro Pronto Soccorso è stato seleziona-
to come centro di riferimento nazionale ed internazionale nell’ambito del
SINIACA (Sistema Informativo)
In considerazione dei buoni risultati ottenuti, la ricerca è stata progres-
sivamente estesa agli incidenti stradali e agli atti di violenza subita o
autoinflitta.
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RESPONSAbILE DOTT. ANTONIO MAGIONCALDA

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova nel 1976. Specializza-

zato in Cardiologia, Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, Medicina dello

sport, Igiene e Medicina preventiva - Sanità pubblica presso Università di Genova.

Dal 1978 al 2003 ha svolto attività ospedaliera come Cardiologo prima all’Ospeda-

le Santa Corona (Pietra Ligure, ASL 2 Savonese) poi all’Ospedale Celesia (ASL 3

Genovese). Dal 2003 Dirigente Medico In Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso;

dal 2006 Responsabile S.S.C. OBI e Degenza Breve presso l’Ospedale Galliera,

Istruttore Nazionale IRC (Italian Resuscitation Council): Advanced Life Support

(ALS), Basic Life Support (BLS), Basic Life Support & Defribillation (BLSD). 

S.S.C. OBI e Degenza Breve sono costituite da due
corsie rispettivamente di 9 e 12 letti monitorizzati, con
possibilità di osservazione su 24 ore per OBI e 72 su
Degenza Breve. L’attività clinica delle due strutture,
iniziata nel 2003 come solo O.B.I. e integrata dalla
Degenza Breve da circa 5 anni, è rivolta a definire e
approfondire la valutazione diagnostica dei casi clinici
con lo scopo di stabilizzare, con provvedimenti e tera-
pie adeguate, le diverse situazioni cliniche delle per-
sone che giungono quotidianamente al Pronto Soc-
corso, sia che presentino quadri clinici di tipo medico
o chirurgico generale, sia anche di tipo specialistico
(tachiaritmie, dispnee, dolori toracici, sindromi vertigi-
nose, lombo sciatalgie, politraumi). Tale attività ha il
duplice scopo di evitare ricoveri impropri in reparti di
degenza specialistica e/o dimissioni improprie e
potenzialmente pericolose per gli utenti. 

The Short Stay Observation (O.B.I.) and Short Recove-

ry Units are comprised of two wards respectively with 9

and 12 monitored beds, with possibility of 24 hour

observation in the O.B.I. and 72 in Short Recovery. The

clinical operations in the two Units, begun in 2003 as

just the O.B.I. and were integrated with the Short Reco-

very Unit about 5 years ago. These units are aimed at

defining and continuing diagnostic assessment in clini-

cal cases with the objective of stabilising, with suitable

procedures and therapies, different clinical situations

arriving in the emergency room daily, whether they

manifest a clinical picture that is for general medicine or

surgery or even specialist in nature (tachyarrhythmia,

dyspnoea, chest pain, vertiginous syndromes, low back

pain, multiple traumas). This work has the dual purpose

of avoiding unnecessary hospital recoveries in specialist

wards for patients as well as inappropriate and poten-

tially hazardous discharge. 

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.C. OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (OBI) E DEGENZA BREVE

responsabile 
dott Antonio Magioncalda

LO STAff 

Dirigente Medico
Alberto Mornese

Coordinatore Infermieristico
Enrico Obinu

ATTIvITà CLINICA

Nell’anno 2010, in OBI gli accessi sono stati oltre tremila e in Degenza
Breve hanno superato i 1800. La percentuale di dimissione si è mante-
nuta alta ( >80% da OBI e >65% da degenza breve). Le patologie di
maggior impatto sono statisticamente quelle cardiovascolari (circa il
45% del totale), mentre quelle che sono state particolarmente oggetto
di studio insieme ai Medici di Medicina Generale (progetto pilota sul ter-
ritorio) sono state le lombo sciatalgie e le sindromi vertiginose.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza 
media

12 1.426 3.187 0,72 2,24

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

1.406 511 1.917 15,76

ATTIvITà DI RICERCA

La Struttura non svolge direttamente attività di ricerca, ma con la rileva-
zione dell’attività svolta partecipa a numerosi progetti di carattere stati-
stico-epidemiologico. La Struttura ha partecipato attivamente ai conve-
gni regionali della Società Italiana di Medicina d’Emergenza–Urgenza
(SIMEU), svoltesi nei mesi di Settembre e Novembre 2010, con la pre-
sentazione di due relazioni orali.
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DIRETTORE DOTT. ANDREA DE CENSI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Pavia nel 1984. Specializzazione Onco-

logia Medica Università di Genova nel 1987. Dal 2004 Direttore della S.C. Oncolo-

gia Medica - E.O. Ospedali Galliera. Dal 1995 al 2003 Vice Direttore prima, poi

Direttore Divisione Farmacoprevenzione Istituto Europeo di Oncologia, Milano. Dal

1988 al 1995 Dirigente I livello Divisione Oncologia Medica II dell'IST di Genova. Dal

2002 professore a contratto Università Statale di Milano per Master in Senologia.

Dal 2008 Membro della Cancer Prevention Committee ASCO (American Society of

Clinical Oncology). Titolare del Master Agreement con il "National Cancer Institute"

per studi clinici di farmacoprevenzione. Principal Investigator in oltre 20 sperimen-

tazioni cliniche attive.

La S.C. Oncologia Medica gestisce pazienti affetti da
patologie oncologiche ma anche pazienti sani con
accertata familiarità per patologie tumorali.
Si avvale di uno staff medico e infermieristico per la
parte clinica, di uno staff amministrativo per la gestio-
ne della segreteria, e di uno staff di ricerca per la
gestione delle sperimentazioni cliniche.
L’attività ambulatoriale si svolge in Piastra ambulato-
riale medica e la prenotazione delle visite è affidata a
personale infermieristico dedicato.
La somministrazione di terapie antiblastiche e terapie
di supporto viene svolta nel Day Hospital oncologico
in gestione integrata con la Farmacia dell’Ente.
La struttura inoltre collabora con numerosi servizi
dell’Ente attraverso l’implementazione di Percorsi
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) multidi-
sciplinari.

The Medical Oncology Unit treats patients suffering

from oncological pathologies, as well as healthy

patients with ascertained familiarity for tumoral

pathologies. It has a medical and nursing staff for

clinical activities, an administrative staff for the

secretarial service, and a research staff for clinical

trials. Outpatient treatment is provided in the Clinic

and appointments are taken by dedicated nursing

staff. Antiblastic treatment and supporting treatment

is administered in the oncological Day Hospital in

integrated management with the hospital Pharmacy.

The Unit also collaborates with numerous hospital

services through the implementation of multi-disci-

plinary Assistential Diagnostic-Therapeutic Paths

(PDTA).

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. ONCOLOGICA MEDICA

direttore 
dott Andrea De Censi

LO STAff 

Dirigente Medico
Cinzia Caroti
Mauro D'Amico
Alessandra Gennari
Alberto Gozza
Silvia Zanardi

Coordinatore Infermieristico
Francesca Marceca

Patients Service 
Leena Kujala

Personale di Ricerca
Daniela Branchi
Sara Campora
Davide Corradengo
Domenico Marra
Ambra Pasa

ATTIvITà CLINICA

L'attività clinica del 2010 si è concentrata sulla diagnosi, il trattamento e
la sorveglianza di pazienti affetti da neoplasie solide nell’ambito del Day
Hospital Oncologico, oltre che sulle attività ambulatoriali, comprendenti
prime visite, visite successive e visite di prevenzione oncologica.
In particolare sono risultati molto attivi alcuni ambulatori specialistici per
le patologie più diffuse quali il tumore mammario, i tumori del colon, i
melanomi dell’occhio, le neoplasie prostatiche, polmonari, del pancreas
e delle vie biliari, i tumori ginecologici.
Particolare attenzione è stata dedicata ai pazienti che partecipano a
sperimentazioni cliniche, inseriti in appositi programmi di sorveglianza e
di cura secondo i protocolli di ricerca attivi presso la struttura.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi

10 636 8.012 0,81 12,6

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

2.899 469 3.368 13,47

ATTIvITà DI RICERCA

Gli ambiti in cui viene svolta l’attività di ricerca si focalizzano principal-
mente sulla conduzione di studi clinici di fase II e III sia di prevenzione
oncologica che di trattamento della fase adiuvante ed avanzata.
Tali sperimentazioni sono frutto di collaborazioni con altri Specialisti del-
l'Ente, nonché con centri clinici e di ricerca nazionali ed internazionali.
Attualmente, sono attivi 27 studi clinici randomizzati, in particolare tre stu-
di multicentrici nazionali, che vedono la S.C. Oncologia coinvolta in qualità
di centro coordinatore, hanno ricevuto finanziamenti pubblici e privati oltre
che numerosi riconoscimenti scientifici a livello internazionale.
La Struttura si avvale di personale dedicato alla ricerca che possiede le
competenze professionali necessarie allo svolgimento delle sperimenta-
zioni cliniche, in particolare la figura del Data Manager e del Clinica
Monitor, elementi essenziali per una corretta gestione del trial clinico in
ogni sua parte.
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RESPONSAbILE DOTT. GIORGIO LEONCINI

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova 1973. Specializzazio-

ni in: Pneumologia, Cardiologia, Medicina dello Sport. Idoneità a Primario di medi-

cina interna (sessione 1989). Dal 1974 al 1977 Medico di Pronto soccorso presso

l'Ospedale Martinez. Dal 1977 al 1992 Medico di Medicina Generale presso l'Ospe-

dale Martinez (assistente, aiuto e primario f.f.). Dal 1984 al 1992 Docente presso la

Scuola Infermieri Professionali del'Ospedale San Carlo di Voltri. Dal 1993 al 1998

Aiuto Medicina Generale presso l'E.O. Ospedali Galliera. Dal 1998 al 2002 Respon-

sabile del Pronto soccorso dell'E.O. Ospedali Galliera. Dal 2003 al 2004 Corso di

formazione manageriale per Direttore responsabile di Struttura Complessa (Reg.

Liguria). Dal 2004 Responsabile UTIM - Area Critica Galliera che dal 2009 è deno-

minata Struttura Semplice Dipartimentale Degenza area critica.

La struttura Degenza Area Critica dispone di 12 letti
attrezzati con sistemi di monitoraggio polifunzionale.
Afferiscono alla Degenza Area Critica pazienti prove-
nienti dal Pronto Soccorso, dai reparti di Medicina e di
Chirurgia, dalla Rianimazione e dall'UTIC del nostro
ospedale nonché da altri Ospedali.
I pazienti ricoverati secondo l'intensità di cura vengo-
no sottoposti a controllo continuo dei parametri vitali
ed a terapia ad alta complessità oltre che a svezza-
mento dopo il ricovero in UTI. 
È garantita la presenza di un medico della struttura 12
ore su 24 (dalle 8 alle 20) e 7 giorni su 7.

The Critical inpatient unit area has 12 beds fitted

with poly-functional monitoring systems. The Criti-
cal inpatient unit receives patients from Casualty,

from Medicine and Surgery, from Reanimation and

from the UTIC (Coronary care unit) of our and other

hospitals. The patients, hospitalised depending on

their care needs, are continuously controlled as

regards their vital parameters and receive highly

complex treatment as well as weaning after hospita-

lisation in UTI (Intensive care unit). A doctor is pre-

sent in the Unit 12 hours a day (from 8 to 20) and 7

days a week.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.s.d. degenza area critica

responsabile 

dott. giorgio leoncini

Lo staFF 

dirigente medico
daniela barone
paola beltrami
pietro antonio pittaluga
stefania spinosa
giuseppe vinciguerra

coordinatore infermieristico
carmela puppo

attività CLiniCa

il personale sanitario operante nella struttura gestisce l'attività di degen-
za con modalità pluridisciplinare. in area critica vengono trattate le
seguenti patologie: 
• scompenso cardiocircolatorio con instabilità emodinamica e sindro-

me coronarica acuta
• insufficienza respiratoria sia acuta che cronica suscettibile di tratta-

mento mediante ventilazione non invasiva 
• tromboembolia polmonare
• scompensi metabolici e disionie gravi
• tossicosi acute
• shock ad eziopatogenesi varia (settico, ipovolemico)
• stati settici di particolare gravità con compromissione multiorgano
• monitoraggio post-chirurgico del paziente critico
• politrauma

sintesi deLL’attività

degenza ordinaria posti letto casi giornate peso medio degenza 
media

12 265 2.911 1,40 10,98

attività di riCerCa

la s.s.d. degenza area critica, in ottemperanza alla mission dell'ospe-
dale per intensità di cura, ha presentato il progetto convention 2011 che
riguarda il "trattamento dell'insufficienza respiratoria con ventilazione
non invasiva (nimv)". la ventilazione non invasiva si applica al paziente
con insufficienza respiratoria acuta su cronica che giungono in ps o che
si scompensano durante la degenza in altri reparti. il trattamento con
ventilazione non invasiva in area critica permette una assistenza conti-
nua dei parametri vitali e dei gas ematici ed evita il ricovero in uti con
sensibile contenimento dei costi. 
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RESPONSAbILE DOTT.SSA PATRIZIA DEL MONTE

Laurea in Medicina e Chirurgia (1980), Specializzazione in Endocrinologia (1983),

Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrine e Metaboliche (1991), Frequenza come

specializzando e come dottorando di ricerca presso la Cattedra di Endocrinolo-

gia dell'Università di Genova; Contratto di ricerca e borsa di studio sperimentale

presso l'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (1985-'86); Post-

doctoral fellowship presso la Divisione di Endocrinologia Pediatrica dell'Universi-

tà della North Carolina a Chapel Hill, USA (1988-89); Assistente in Medicina Inter-

na presso l'Ospedale S. Martino di Genova 1990-91; Dirigente medico presso il

reparto di Endocrinologia Ospedali Galliera di Genova dal 1991 al 2006; Dirigen-

te medico responsabile della SSD di Endocrinologia Ospedali Galliera di Genova

dal 2006 ad oggi.

La S.S.D. di Endocrinologia si occupa della diagno-
si e del trattamento di tutte le malattie endocrine. Fa
parte dell’organizzazione multidisciplinare del Cen-
tro della Tiroide che garantisce un percorso comple-
to al paziente affetto da patologia tiroidea. Coopera
con la Neurochirurgia per la diagnosi ed il tratta-
mento della patologia ipofisaria. È impegnata nella
diagnosi e nel trattamento dei disturbi alimentari,
anche mediante incontri di gruppo guidati dalle die-
tiste e fa parte del Centro per il trattamento multidi-
sciplinare dell’obesità. Coopera con la S.C. di Gine-
cologia e Ostetricia per la patologia endocrina e
metabolica in gravidanza e con la S.C. di Medicina
Generale per il diabete gestazionale.

The Endocrinology Unit deals with the diagnosis and

treatment of all endocrine diseases. It is part of the

multidisciplinary organisation of the Thyroid Centre

which provides patients suffering from thyroid

pathologies with a complete treatment programme.

It co-operates with Neurosurgery as regards the dia-

gnosis and treatment of hypophyseal pathologies. It

diagnoses and treats of food-related ailments, also

through group meetings guided by dieticians, and

belongs to the Centre for the multidisciplinary treat-

ment of obesity. It co-operates with the Gynaecolo-
gy and Obstetrics Unit for endocrine and metabolic

pathologies in pregnancy and with the General

Medicine Unit for gestational diabetes.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.s.d. endocrinologia

responsabile 

dott.ssa patrizia del monte

Lo staFF 

dirigente medico
carla micaela cuttica
luca foppiani
alessandro marugo

dietiste
teresa cardillo
paola robotti

attività CLiniCa

la s.s.d. di endocrinologia effettua attività ambulatoriale, di day servi-
ce e di day Hospital, e svolge consulenze per pazienti degenti presso
strutture dell’ente. vengono trattate tutte le patologie delle ghiandole
endocrine, le patologie metaboliche e i disturbi alimentari. vengono
effettuate prime visite endocrinologiche e controlli successivi e prime
visite centro della tiroide e controlli successivi, ecografie tiroidee ed
ago aspirati di noduli tiroidei per esame citologico. con l’apporto delle
dietiste della struttura, vengono svolte visite dietologiche, valutazioni
funzionali dietistiche, bioimpedenziometrie per l’analisi della composi-
zione corporea ed incontri di gruppo per educazione alimentare. 
presso il day Hospital/day service ambulatoriale della struttura vengo-
no effettuate le valutazioni diagnostiche/terapeutiche più complesse
(test diagnostici dinamici ormonali, ago aspirati di noduli tiroidei, svuo-
tamento e alcolizzazione di cisti tiroidee etc..), in accordo con le indica-
zioni regionali per la congruità degli accessi.

sintesi deLL’attività

day hospital posti letto casi giornate peso medio accessi medi

6 1.167 2.843 0,52 2,44

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni 

12.816 2.729 15.545 17,65

attività di riCerCa

la s.s.d. di endocrinologia svolge attività di ricerca clinica, con partico-
lare riguardo alla patologia ipofisaria, alla patologia endocrina dell’anzia-
no ed alla patologia tiroidea.
sono in corso i seguenti studi:
• studio osservazionale Hypoccs sui pazienti ipopituitarici adulti in

terapia con gH.
• studio osservazionale multicentrico sul follow-up clinico-strumenta-

le della tiroidite cronica autoimmune promosso dalla associazione
medici endocrinologici (ame).

• partecipazione con altre strutture dell’ente a studi multidisciplinari su
fattori prognostici e ottimizzazione del follow-up diagnostico-tera-
peutico nei tumori tiroidei.
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RESPONSAbILE DOTT. GIAN LUCA FORNI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1979. Specializzazione in

Pediatria Istituto G. Gaslini di Genova 1983. Dal 1997 è responsabile del “Centro

della Microcitemia e delle Anemie Congenite” dell’E.O. Ospedali Galliera. Dal

2002 Dirigente Responsabile della S.S.D. Microcitemia dell’Ente. Medico con for-

mazione prevalente nel campo della ematologia non oncologica riguardante in

particolare le emopatie congenite, le alterazioni del metabolismo del ferro e l’ap-

proccio globale alle malattie croniche ad alta complessità clinica sia in età pedia-

trica che dell’adulto. L’attività di ricerca, svolta è comprovata da pubblicazioni su

riviste indicizzate. È revisore di numerose riviste scientifiche internazionali e prin-

cipal investigator di trials clinici nazionali ed internazionali di fase1-2-3. Svolge

attività di docenza presso l’Università di Genova e La Sapienza di Roma.

La Struttura è composta di: un ambulatorio di emato-
logia che effettua attività di visita e consulenza gene-
tica,  follow-up di situazioni cliniche non richiedenti il
day-hospital. Nell’ambito dell’attività di degenza del
day-hospital il centro gestisce l’assistenza in ricovero
giornaliero per terapie ed esegue i controlli multispe-
cialistici previsti dai protocolli terapeutici. Le principa-
li patologie seguite sono: sindromi thalassemiche,
emoglobinopatie, alterazioni degli enzimi e della
membrana eritrocitaria, anemie iporigenerative, diseri-
tropoietiche e carenziali, emocromatosi e situazioni di
sovraccarico di ferro acquisito, sindromi mielodispla-
stiche. La Struttura negli anni ha saputo guadagnarsi
un significativo indice di attrazione extra-regionale, è
presidio della Rete Regionale delle Malattie Rare e cura
il mantenimento dei Registri Regionali di Patologia.

This Unit is comprised of: an haematology clinic that

performs genetic examinations and counselling, follow-

ups for clinical situations not requiring day-hospital.

Within the scope of day-hospital recovery admissions

procedures, the centre manages daily recovery assi-

stance for therapies and performs the multi-speciality

tests provided for in therapeutic protocols. The main

pathologies treated are: thalassaemic syndromes,

hemoglobinopathies, enzyme and erythrocyte membra-

ne alterations, hyporegenerative, dyserythropoietic and

deficiency anaemia, haemochromatosis and situations

of acquired iron overload and myelodysplastic syndro-

mes. Over the years the Unit has earned a significant

rate of extra-regional referrals, whilst it is the home of

Regional Rare Disease Network as well as the keeper of

the Regional Pathology Archives.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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s.s.d. microcitemia

responsabile 

dott. gian luca forni

Lo staFF 

dirigente medico
manuela balocco
paola carrara
valeria maria pinto
sabrina quintino

personale di ricerca
silvia caviglia
barbara gianesin
marco musso
francesca olcese
alessandra rosa

coordinatore infermieristico
giacomo robello

attività CLiniCa

le attività principali del “centro della microcitemia e delle anemie con-
genite”, sono la prevenzione, diagnosi, cura e sorveglianza epidemiolo-
gica delle anemie congenite e delle alterazioni del metabolismo del fer-
ro e di altre emopatie non oncologiche delle quali è riferimento regiona-
le. la struttura si distingue per l’attività di diagnostica non invasiva del
sovraccarico di ferro e delle sue complicanze mediante l’utilizzo di un
magnetic iron detector (mid) per la misurazione del sovraccarico di fer-
ro epatico. È inoltre disponibile un software dedicato per la valutazione
del sovraccarico di ferro a livello cardiaco da immagini acquisite tramite
risonanza magnetica  (progetto thalassemia - enelcuore), e un fibro-
scan® per la valutazione della fibrosi epatica. le  apparecchiature sono
state acquistate con finanziamenti ottenuti tramite l’attività di fund rai-
sing del centro.

sintesi deLL’attività

day hospital posti letto casi giornate peso medio accessi medi

4 393 3.012 0,82 7,66

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni 

8.266 171 8.437 16,21

attività di riCerCa

l’attività di ricerca è considerata indispensabile  al continuo miglioramen-
to dell’assistenza ed è comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste
indicizzate. l’ambito varia dalla ricerca di base indirizzata ai meccanismi
molecolari delle patologie seguite alla conduzione e partecipazione a stu-
di clinici di fase i-ii e iii, sia sponsorizzati dall’industria che da associazio-
ni/enti no-profit, come desumibile dai dati dell’osservatorio nazionale sul-
la sperimentazione clinica (aifa) e dal registro clinicaltrials.gov (niH). svi-
luppo di nuove tecniche di diagnostica non invasiva del sovraccarico mar-
ziale. ricerche epidemiologiche e sulla qualità della vita.   
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D I PA R T I M E N T O  D I  C H I R U R G I A
G E N E R A L E  E  D E L L E  M A L AT T I E  

D E L L’ A P PA R AT O  D I G E R E N T E

DIRETTORE DOTT.  MARCO FILAURO

S.C.  C H I R U R G I A G E N E R A L E

E D E PAT O B I L I O PA N C R E AT I C A

S.C .  A N E S T E S I A E R I A N I M A Z I O N E

S.S .C .  B L O C C O O P E R AT O R I O C E N T R A L E (B O C)

S .S .C .  D Ay S U R G E Ry

S.C.  C H I R U R G I A M E D I A S T I N I C A

S.C .  G A S T R O E N T E R O L O G I A
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DIRETTORE DOTT. MARCO FILAURO

96

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1981. Specializzazioni Uni-
versità di Genova: Chirurgia Generale nel 1986; Chirurgia dell'apparato digerente ed
endoscopia digestiva nel1993. Nel 1987 - 1996 Assistente prima Aiuto poi Chirurgia
Ospedale S.Martino di Genova. Dal 1997 Chirurgia generale E.O. Ospedali Galliera.
Dal 2002 al 2005 Responsabile della S.S. Chirurgia epatobiliare e pancreatica E.O.
Ospedali Galliera. Dal luglio 2005 Direttore della S.C. Chirurgia generale ed epatobi-
liopancreatica dell'Ente. Dal febbraio 2009 Direttore del Dipartimento di chirurgia
generale e delle malattie dell'apparato digerente dell'Ente. Si occupa di diagnostica
e terapia delle neoplasie epatobiliari e pancreatiche, e di chirurgia miniinvasiva appli-
cata alla patologia dell'apparato digerente. Ha frequentato il National Cancer Cen-
ter Institute di Tokyo per l'apprendimento delle tecniche resettive epatiche ed eco-
grafiche intraoperatorie, e la Clinica Chirurgica dell'Università di Nagoya.

La S.C. di Chirurgia generale ed epatobiliopancreatica
agisce nell'ambito del Dipartimento di chirurgia e malat-
tie dell'apparato digerente, e svolge attività clinica pre-
valentemente orientata verso la patologia digestiva, in
stretta collaborazione con la S.C. di Gastroenterologia.
I principali campi di interesse della attività clinica sono
costituiti dalle malattie che interessano il distretto epa-
tobiliare e pancreatico, sia di tipo neoplastico che non
neoplastico: in questo ambito, è stretta la interazione
con la S.C. di Radiodiagnostica e la S.S.D. di Radiolo-
gia interventistica. Sono coltivate in questo settore tec-
niche avanzate di trattamento della patologia neoplasti-
ca, come le ablazioni con radiofrequenza e con micro-
onde. Settori di interesse sono anche la patologia beni-
gna e maligna del tratto digestivo superiore ed inferio-
re, trattata spesso in modo multidisciplinare e con l'au-
silio di tecnologie d'avanguardia (chirurgia miniinvasiva,
etc), la patologia tiroidea (nell'ambito del Centro della
Tiroide), l'obesità patologica (nell'ambito del Centro
Multidisciplinare della obesità), la chirurgia plastica.

The General and Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Unit operates within the scope of the Department of

Surgery and Digestive Diseases, doing clinical work for

the most part on digestive pathologies, in close colla-

boration with the Gastroenterology Unit.

The main fields of interest for the clinical work are

diseases of the hepato-biliary-pancreatic area, both

neoplastic and non-neoplastic: in this sphere, there is

close interaction with the Radio-Diagnostic Unit and

the Radiological Intervention Unit. Advanced treat-

ment of neoplastic pathologies has been developed in

this department such as radio-frequency and micro-

wave ablation.

Areas of interest are also benign or malignant patholo-

gies of the upper and lower digestive tract, often trea-

ted in a multidisciplinary manner using cutting edge

technologies (minimally invasive surgery, etc.), thyroid

pathology (within the scope of the Thyroid Centre),

pathological obesity (within the scope of the Multidi-

sciplinary Obesity Centre), and plastic surgery.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. CHIRURGIA GENERALE E EPATOBILIOPANCREATICA

direttore 
dott Mauro Filauro

LO STAff 

Dirigente Medico
Giulio Angelini
Anselmo Arlandini
Claudio Bagarolo
Fiorenza Belli
Gian Andrea Binda
Stefano Cappato
Ugo Catrambone
Marco De Paoli
Stefano Fazio
Vincenzo Isola
Stefano Patrone
Franca Trizio

Coordinatore Infermieristico
Domenico Drago
Maurizio Piana
Paolo Rivarola

ATTIvITà CLINICA

Nel corso del 2010 la S.C. ha svolto attività clinica nei settori sopra
descritti, occupandosi anche di garantire il servizio di pronta disponibili-
tà per la patologia chirurgica d'urgenza proveniente dal Pronto Soccorso.
Dall'ottobre 2010 è iniziata la sperimentazione clinico-gestionale riguar-
dante la riorganizzazione delle attività e dell'assistenza secondo il model-
lo per intensità di cure, e la S.C. è impegnata in questo ambito con la S.C.
di Gastroenetrologia e la S.C. di Anestesia e Rianimazione.
Inoltre, le linee di attività vengono riviste secondo principi di tecnica
"lean" per ottimizzare i percorsi e la tempistica dei processi assistenziali.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

42 1.519 13.060 1,57 8,60 76,56

Day surgery Casi Giornate Peso Accessi 
medio medi

- 544 1416 0,92 2,60

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

9.683 1.275 10.958 19,09

ATTIvITà DI RICERCA

L'attività di ricerca della Struttura si è svolta nell'ambito dei processi
riorganizzativi menzionati, che impongono lo studio delle diverse tecni-
che gestionali da parte degli operatori e la valutazione delle stesse nel-
la loro applicazione cliniche.
Inoltre, gli operatori medici ed infermieristici della S.C. partecipano atti-
vamente ad iniziative formative e di aggiornamento di diverso tipo in Ita-
lia ed all'Estero, chiamati a portare l'esperienza clinica in diversi settori
(chirurgia epatobiliare e pancreatica, chirurgia coloproctologica, chirur-
gia endocrin, chirurgia bariatrica).
Sono stati organizzati momenti di aggiornamento e formazione presso
l'Ente, tra cui una giornata dedicata alle problematiche organizzative e
gestionali della chirurgia bariatrica, con la partecipazione di numerosi
operatori provenienti da tutta l'Italia.
Sono in corso di elaborazione studi clinici che nel 2011 verranno pubbli-
cati su Riviste del settore.

97

Annual Report 2010 imp Ok_ANNUAL REPORT 2007 IMP  13/05/11  13.11  Pagina 97



DIRETTORE DOTT. FRANCESCO NICOSIA

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1972. Specializzazione in Ane-
stesia e Rianimazione Università di Genova 1976. Dal 1989 al 1999 Primario Aneste-
sia e Rianimazione IST Genova. Dal 1996 al 1999 vice-coordinatore del Dipartimen-
to Chirurgico (IST). Dal 1999 al 2006 direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione, La
Spezia ASL 5. Dal 2006 direttore S.C. Anestesia e Rianimazione E.O. Ospedali Gal-
liera e direttore del Dipartimento Chirurgico Interaziendale Evangelico-Galliera. Negli
anni 2000-2001 consulente Regione Liguria per la stesura delle linee di indirizzo sul-
la attivazione della modalità organizzativa di Day Surgery. Dal 2006 consulente com-
missione Day-Surgery e PAC. Consulente A.S.S.R., Membro Commissione di Valuta-
zione “Linee guida esami preoperatori”. Dal 1996 professore a contratto di Anestesia
e Rianimazione presso la Scuola di anestesia dell’Università di Genova. Presidente
del Capitolo Italiano ESRA e Delegato Nazionale in Europa 1994-2000.

La Struttura di Anestesia e Rianimazione è composta
da 32 Medici, 25 Unità Infermieristiche per la Terapia
Intensiva (Rianimazione), 65 Unità Infermieristiche per
il Blocco Operatorio, 1 medico responsabile della Day
Surgery e 10 Unità Infermieristiche per la gestione del-
la stessa. La degenza di Rianimazione/Terapia intensi-
va dispone di sette posti letto attrezzati con ventilato-
ri meccanici di ultima generazione, presidi e sistemi di
monitoraggio avanzati. Afferiscono alla struttura
pazienti critici, che necessitano di supporti artificiali
per garantire le funzioni vitali e di uno stretto monito-
raggio per consentire tempestive variazioni terapeuti-
che. La struttura è pluridisciplinare ed è caratterizzata
da un’alta specializzazione nel trattamento di gravi e
svariate patologie.

The Anaesthesia and Intensive Care Unit is compri-

sed of 32 Physicians and 25 Nursing Care Staff for

Intensive Care, 65 Nursing Care Staff for the Opera-

ting Block, 1 Physician for Day Surgery and 10 Nur-

sing Care Staff for its management. There are 7

Intensive Care beds equipped with cutting edge

mechanical respiration units, and advanced moni-

tors and controls. Critical care patients, who either

require artificial life support to ensure vital functions

and/or who require precise monitoring enabling

timely therapy modification, are brought to the Unit.

The Unit is multidisciplinary and is distinguished by

a high degree of specialisation for the treatment of

many different pathologies.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE

direttore
dott. Francesco Nicosia

LO STAff 

ANESTESIA
Dirigente Medico
Paola Arecco
Annamaria Arena
Lorenzo Cavalleri
Donatella De Nardo
Luca Faina
Michela Gandini
Guido Gerbi
Zoi Kotitsa
Ornella Donatella Pia Martinotti
Karin Merello
Gemma Migliaro
Laura Morando
Fabiano Orsi
Matteo Padua
Emiliana Parodi
Marco Pescetto
Luisella Pitto
Maria Laura Raimondo
Elma Ravanello
Antonio Spina
Abdolmottaleb Taghizadeh
Massimo Turco
Marco Uskok Ubezzi
Riccardo Ventura
Maria Paola Visimberga

RIANIMAZIONE
Dirigente Medico
Alessandra Badi
Mariano Ballestra
Elisa Corsino
Patrizia Guido
Bruno Massobrio
Tiziana Musso
Cristina Ricci

Coordinatore Infermieristico
Rosaria Capasso

B.O.C.
Coordinatore Infermieristico
Maria Angela Picetti

ATTIvITà CLINICA
Le risorse umane sopra elencate sono responsabili dell’Anestesia per
eseguire tutta l’attività chirurgica del Galliera, consistente in circa 11.500
interventi condotti nel 2010 nelle diverse modalità organizzative: Degen-
za Ordinaria, Day Surgery e altri interventi a ciclo breve in Piastra Inter-
ventistica. Nel 2010 sono passati in Terapia Intensiva 460 pazienti critici
e la degenza media è stata di 4 giorni. La struttura esegue partoanalge-
sia su richiesta (600 nel 2010), e Terapia del Dolore con 1500 attività
ambulatoriali e interventistiche. La Struttura di Rianimazione segue le
tecniche di miglioramento delle performance gestionali, introdotte in
Azienda negli anni 2009-2010. 

SINTESI DELL’ATTIvITà
Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 

operatorio
7 155 1.559 3,69 10,06 52,9

Day hospital Posti letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
1 705 1.901 0,68 2,70

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi
- 39 71 0,85 1,82

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

2.538 6.947 9.485 17,44

ATTIvITà DI RICERCA
La struttura è fondamentale per il supporto all’attività chirurgica, non ha
prodotto studi clinici in proprio.

S.S.C. bLOCCO OPERATORIO CENTRALE (b.O.C.)
Nel blocco operatorio centrale (BOC) viene effettuata tutta l'attività chi-
rurgica in regime di ricovero ordinario.
Il BOC consta di sette sale operatorie per gli interventi chirurgici di elezione
di tutte le specialità chirurgiche presenti nell'Ente Ospedaliero e di una sala
dedicata alle urgenze chirurgiche, tutte fornite di moderne attrezzature ane-
stesiologiche e chirurgiche con personale altamente qualificato. 
All'anestesista compete:
• la scelta e preparazione dei farmaci e dei presidi per effettuare il tipo

di anestesia più idoneo è concordata precedentemente con il chirur-
go ed il paziente al momento della visita preoperatoria;

• l'accoglienza e sedazione del paziente all'ingresso in sala operatoria
l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia;

• il risveglio dall'anestesia ed il recupero funzionale del paziente opera-
to la valutazione ed il controllo del dolore post operatorio;

• la stabilizzazione dei parametri vitali e la dimissione del paziente dal
blocco operatorio.

La nuova gestione delle sale operatorie prevede l'introduzione di un prerico-
vero chirurgico centralizzato, l'informatizzazione delle liste di attesa chirurgi-
ca e delle liste operatorie e l'implementazione del sistema per la qualità.
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RESPONSAbILE DOTT. ANTONIO BINI

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova. Specialista in Chirur-
gia dell’apparato digerente, Endoscopia digestiva e Chirurgia generale. Dirigente
medico presso l’E.O. Ospedali Galliera dal 1981 al 2002 e dal 2006 responsabile
S.S.C. Day Surgery. Valutatore ed Esperto di Sistemi qualità per l’Ente di certifica-
zione IMq/Csq Milano. È membro del Gruppo regionale per la Day Surgery istituito
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Liguria. Ha partecipato al corso “Mana-
gement in Sanità” presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commer-
ciale L. Bocconi. Ha partecipato nel 2002, al I anno all’Executive Master in manage-
ment in Sanità (EMMAS) presso SDA Bocconi. Membro del Collegio dei Docenti del-
la Scuola Speciale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Day Surgery
nel ruolo di Esperto della qualità ed Organizzazione.

Per chirurgia giornaliera (day surgery) si intende la
possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di
effettuare interventi chirurgici e procedure diagnosti-
che e/o terapeutiche invasive e semi-invasive in regi-
me di ricovero limitato alle sole ore del giorno o con
eventuale pernottamento (one day surgery) in aneste-
sia locale, locoregionale e generale. La “day surgery”
rappresenta una forma di assistenza sanitaria con rile-
vanti vantaggi per il paziente: riduce al minimo il disa-
gio dell’ospedalizzazione ed il distacco dall’ambiente
familiare; consente un minimo cambiamento delle abi-
tudini di vita ed un precoce ritorno alle proprie attività
mantenendo gli stessi standard di qualità e sicurezza
del regime di ricovero ordinario

For day surgery, what is meant is, the clinical, orga-

nisational and administrative feasibility of performing

the surgical and diagnostic and/or invasive or semi-

invasive therapeutic procedures under an admission

regime limited to the hours of the same day or with

possible overnight stay (one day surgery) with local,

regional and general anaesthesia. "Day surgery" is a

health care service with significant advantages for

patients: it reduces the discomfort of hospitalisation

to a minimum as well as detachment from the home

environment; it enables a minimal change in daily

habits and an early return to one’s daily activities

maintaining the same quality and safety standards

as normal surgical admission.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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ATTIvITà CLINICA

Nel 2010 l’attività di day surgery ha avuto un incremento del 3,15% atte-
standosi al 71,45% nel rapporto ricovero di day surgery/ricovero in regi-
me ordinario. Il peso medio dell’attività è 0.78. Il 2010 ha visto la revisio-
ne del sistema di pre-ricovero per migliorare i tempi di permanenza in
ospedale, la revisione della cartella clinica a report per renderla più per-
formante alle esigenze cliniche emergenti e la revisione della procedura
sulla corsia avanzata, attività peculiare che integra l’assistenza infermie-
ristica della camera operatoria e della corsia di degenza. Il 2010 è stato
l’anno nel quale le registrazioni puntuali e di farmacovigilanza del dolo-
re residuale alla terapia antalgica nel post operatorio ospedaliero e
domiciliare hanno permesso una rivalutazione e nuovo orientamento
delle indicazioni terapeutiche, delle posture e dei presidi atti a ridurne
l’intensità. 

ATTIvITà DI RICERCA

Nel 2010 la Struttura non ha partecipato ad alcuna specifica attività di
ricerca.
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S.S.C. DAy SURGERy

responsabile
dott. Antonio Bini

LO STAff 

Coordinatore Infermieristico
Alba Biglieri
Noemi Moschella
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1969. Specializzazioni: Chi-
rurgia Generale Università di Genova 1974, Chirurgia Toracica Università di
Napoli 1976. Dal 1970 al 1972 Ospedale S. Corona Pietra Ligure (SV). Dal 1972
al 1979 Assistente Ordinario Istituto di Patologia Chirurgica Università di Geno-
va. Dal 1979 al 1982 Professore Associato di Chirurgia Sperimentale Clinica Chi-
rurgica Università di Genova. Dal 1982 al 1991 Professore Associato di Chirurgia
Toracica Clinica Chirurgica Università di Genova. Dal 1991 al 2008 Primario del-
la Divisione di Chirurgia Toracica Ospedale S. Martino Genova. Dal 2000 al 2003
Direttore del Dipartimento Cardio-vascolare e Toracico Ospedale S. Martino
Genova. Dal gennaio 2009 Direttore della S.C. Chirurgia mediastinica dell'E.O.
Ospedali Galliera. Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirur-
gia Toracica. Presidente della Società Ligure delle Chirurgie Specialistiche. Tito-
lare di Convenzione per interscambio reciproco di chirurghi frequentatori con la
Respiratory Division del Katsura Hospital di Kyoto.

Il reparto accoglie pazienti dal pronto soccorso per le
urgenze chirurgiche relative a traumatologia toraco-
mediastinica e per le sepsi acute mediastiniche (rottu-
ra spontanea dell'esofago, mediastiniti necrotizzanti
ascessualizzate, rotture delle vie aeree mediastiniche)
e ricovera in elezione.

The Unit receives Casualty patients for urgent surgery

relative to thoracic-mediastinal traumatology and acu-

te mediastinal sepsis (spontaneous rupture of the

oesophagus, suppurative necrotising mediastinitis,

rupture of the mediastinal airways), as well as elective

admission.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA

DIRETTORE PROF. GIUSEPPE CATRAMBONE
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direttore 
prof. Giuseppe Catrambone

LO STAff 

Dirigente Medico
Luciano Iurilli
Roberta Longhin

Coordinatore Infermieristico
Domenico Drago
Maurizio Piana
Paolo Rivarola

ATTIvITà CLINICA

• Chirurgia broncopolmonare (demolitiva e ricostruttiva)
• Chirurgia dei tumori del mediastino (anteriore e posteriore): tumori

primitivi, secondari, patologia infiammatoria suppurativa, malforma-
zioni e neoplasie dello sterno

• Chirurgia della trachea e grossi bronchi: neoplasie, malformazioni,
stenosi post-intubazione

• Chirurgia dell'esofago toracico: tumori, malformazioni, stenosi da
caustici e da reflusso

• Chirurgia del nervo vago e del simpatico cervico-mediastinico
• Chirurgia videotoracoscopica: asportazione dei tumori mediastinici,

mediastino scopia diagnostica, trattamento mininvasivo dei diverti-
coli dell'esofago cervico-mediastinico, e più recentemente in stretta
collaborazione con la U.O. di Chirurgia Generale per la ricostruzione
dell'esofago dopo demolizione per neoplasie.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

4 170 2.227 1,81 13,10 58,24

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

166 217 383 18,48

ATTIvITà DI RICERCA

• Sviluppo ed applicazione di nuove tecniche di ricostruzione della
parete toracica e dello sterno mediante l'utilizzo di una protesi origi-
nale (protesi a rete in polietilene terephtalato descritta a pag. 7350
del Merk Index Ninth Ed. Merk & Co. Inc. U.S.A.)

• Attuazione del trattamento multimodale integrato del Mesotelioma
Pleurico secondo le linee guida e le tecniche indicate dal Prof. David
Sugarbaker Capo Dipartimento del Surgical Services-Dana Farber
Cancer Institute di Boston Massachusetts centro di riferimento mon-
diale per lo studio e la cura di questa malattia così diffusa nella nostra
regione. 

• Sviluppo della Chirurgia Esofagea con particolare riguardo alle tecni-
che mini-invasive Video-Toraco-Laparoscopiche in collaborazione
con la S.C. di Chirurgia Digestiva e la S.C. di Gastroeterologia con
possibilità di Istituire un Centro Specialistico di riferimento regionale.

S.C. CHIRURGIA MEDIASTINICA

103

Annual Report 2010 imp Ok_ANNUAL REPORT 2007 IMP  13/05/11  13.12  Pagina 103



Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1980. Specializzazione

in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Università di Genova nel 1985. Dal

maggio 1985 dirigente medico di I livello presso la S.C. Gastroenterologia del-

l'E.O. Ospedali Galliera. Dal 2009 Direttore Medico reggente, quindi Direttore del-

la S.C. Gastroenterologia dell'E.O. Ospedali Galliera. Dal 1986 membro del Grup-

po Italiano di Studio della Motilità Apparato Digerente (GISMAD). Dal 2001 al

2005 Segretario della Sezione Ligure della Società Italiana di Endoscopia Dige-

stiva (SIED). Coordinatore regionale Società Italiana Patologia Apparato Digeren-

te. (SIPAD). Presidente Società Italiana di Endoscopia Digestiva, sezione Liguria

(SIED). Professore a contratto presso Scuola di Specializzazione in Gastroente-

rologia Università di Genova.
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DIRETTORE DOTT. GIANNI COCCIA

La struttura si occupa della diagnosi e della terapia
medica ed endoscopica delle malattie dell'esofago,
stomaco, duodeno, intestino tenue, colon e retto. Si
occupa inoltre della diagnosi e terapia delle malattie di
fegato, vie biliari e pancreas. Ambulatorio dedicato
all'epatologia, alla celiachia ed alle malattie infiamma-
torie croniche intestinali per le terapie biologiche.

The Unit performs the diagnosis and medical and

endoscopic treatment of diseases of the oesophagus,

stomach, duodenum, small intestine, colon and rec-

tum. It also performs the diagnosis and treatment of

diseases of the liver, bilary ducts and pancreas. A cli-

nic is dedicated to the biological treatment of hepato-

logy, celiac disease and chronic intestinal inflammato-

ry diseases.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. GASTROENTEROLOGIA

ATTIvITà CLINICA

attività assistenziale
Degenza; Day-hospital; Day-surgery; Ambulatori: Gastroenterologia,
Epatologia, Celiachia, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Endo-
scopia Digestiva, Fisiopatologia Digestiva
Endoscopia Diagnostica
EGDS (Esofagogastroduodenoscopia) e biopsia; Colonscopia e biopsia;
ERCP (colangiopancreatografia retrograda endoscopica); Ecotomogra-
fia addominale; Ecoendoscopia; VCE (capsula videoenterale)
Emergenza-urgenza
Emorragie e corpi estranei; Endoscopia diagnostica e operativa; Team
endoscopico reperibile 24 ore / 24; Degenza dedicata per alta intensità
assistenziale.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

22 704 8.020 0,99 11,39

Day hospital Posti letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
3 909 1.904 0,69 2,09

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi
- 149 349 0,58 2,34

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

6.532 3.207 9.739 44,92

ATTIvITà DI RICERCA

La struttura è attualmente impegnata nel Progetto Nazionale Emorragie
Digestive, organizzato dall’Associazione Italiana Gastroenterologi Ospe-
dalieri e dalla Società Italiana di Endoscopia Digestiva per la registrazio-
ne e l’analisi di tutti gli episodi emorragici nell’intento di stabilire linee
guida che consentano una gestione ottimale ed uniforme di questo gra-
ve evento. La struttura svolge attività di ricerca clinica nella razionalizza-
zione ed ottimizzazione delle tecniche endoscopiche e chirurgiche nel-
l’approccio alla patologia biliopancreatica e nella riparazione protesica
delle lesioni pancreatiche, delle tecniche endoscopiche per il trattamen-
to delle lesioni neoplastiche dell'apparato digerente e per la riparazione
di fistole e lesioni iatrogene.
Progetti in corso
Studio caso controllo sul ruolo della familiarità oncologica nel ca pancreas.
Studio di prevalenza delle manifestazioni extraintestinali in pazienti affet-
ti da malattie infiammatorie croniche intestinali. Progetto NEOCOSM su
sindrome metabolica e lesioni precancerose del colon. Formazione a
distanza sulla celiachia per specialisti e per medici di medicina genera-
le in collaborazione con l'Accademia Medica.

direttore 
dott Gianni Coccia

LO STAff 

Dirigente Medico
Annaglays Allegretti
Rocco Leonello
Paolo Massa
Salvatore Mesiti
Massimo Oppezzi
Paola Romagnoli
Renato Tricerri
Ettore Vallarino

Coordinatore Infermieristico
Maria Ferretti
Marco Santini 

Personale di Ricerca
Egle Minetti
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D I PA R T I M E N T O  D I  G E R O N T O L O G I A
E  S C I E N Z E  M O T O R I E

DIRETTORE DOTT.  ERNESTO PALUMMERI

S .C .  G E R I AT R I A

S .C .  O RT O P E D I A E T R A U M AT O L O G I A

S .C .  R E C U P E R O E R I A B I L I TA Z I O N E F U N Z I O N A L E

S.S .D .  C U R E D O M I C I L I A R I

S .S .D .  C U R E I N T E R M E D I E

S .S .D .  C U R E PA L L I AT I V E

S .S .D .  O RT O G E R I AT R I A P E R I N T E N S I T à D I C U R E

S.S .D R S A G A L L I E R A

(R E S I D E N Z A S A N I TA R I A A S S I S T E N Z I A L E )
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direttore F.F. dott. giovanni barban

laurea in medicina e chirurgia a genova nel 1976. specializzazioni: geriatria e

gerontologia università di genova nel 1979, medicina interna, e in diabetologia

e malattie del ricambio. dal 1976 al 1982 medico interno presso la cattedra di

gerontologia e geriatria dell'università di genova con compiti assistenziali e di

ricerca nel campo delle dislipidemie e aterosclerosi. idoneità a ricercatore uni-

versitario. dal 1982 dipendente dell’e.o.ospedali galliera quale assistente e

successivamente aiuto corresponsabile, ha ricoperto consecutivamente ruolo di: 

responsabile dell'unità valutativa delle osteopatie metaboliche; componente

dell'unità valutativa alzheimer; responsabile struttura semplice centro senior;

responsabile day Hospital geriatrico a valenza dipartimentale. dal 1° dicembre

2010 direttore reggente della struttura complessa di geriatria.

fa parte del dipartimento interaziendale geriatrico
che, in collaborazione con la asl 3 genovese, costi-
tuisce la rete integrata dei servizi geriatrici ospeda-
le/territorio. reparto di degenza (uga-unità geriatria
per acuti): mission della uga è realizzare un interven-
to diagnostico, terapeutico e riabilitativo su anziani
con patologia acuta o cronica in fase di riacutizzazio-
ne, e caratteristiche di marcata complessità e proble-
maticità, diretto a ripristinare, per quanto possibile e
quanto più rapidamente, la stabilità clinica e l’autono-
mia funzionale. il percorso clinico e riabilitativo è siner-
gicamente coadiuvato dal day Hospital geriatico e
dagli ambulatori (generale e specialistico dei disturbi
cognitivi) per un processo di continuità di cure offerto
alla popolazione, in particolare quella genovese, la più
anziana d’italia.

This is part of the Geriatric Unit which, in collaboration

with the Local Health Authority  3 of Genoa, constitu-

tes the Integrated Network of Hospital/Territory Geria-

tric Services. Inpatient unit  (UGA-Geriatric Unit for

Acute Patients): the mission of the UGA is to provide

diagnosis, treatment and rehabilitation for elderly peo-

ple with acute or chronic pathologies in the reacutisa-

tion phase, featuring marked complexity and of a pro-

blematic nature, in order to restore, as much and as

quickly as possible, clinical stability and functional

independence. The clinical and rehabilitation process

is synergically assisted by the Geriatric Day Hospital

and by the clinics (general and specialised in cognitive

disturbances) in order to offer continuity of treatment

to the population, especially the citizens of Genoa, the

Italian city with the largest number of elderly people.

CaratteristiChe deLLa struttura
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S.C. GERIATRIA

ATTIvITà CLINICA

Trovano indicazione al ricovero ordinario anziani con patologia acuta e
caratteristiche di marcata complessità e comorbilità (la media d'età dei
pazienti supera gli 85 anni): vengono sottoposti a procedure di cura ed
assistenza personalizzate in base a preventiva valutazione multidimen-
sionale (VMD), metodologia che consente un intervento tempestivo e
mirato sulla globalità delle problematiche del paziente. Sono stati
approntati, e periodicamente revisionati, protocolli di cura delle più fre-
quenti patologie acute degli anziani, procedure per la cura dei decubiti,
incontinenza urinaria, sindrome da allettamento, cura del dolore in tutte
le sue espressioni, somatiche e psichiche. Al day hospital  accedono
pazienti a minor peso sanitario: questo setting di ricovero evita i rischi
connessi alla spedalizzazione ordinaria, ne riduce la durata della degen-
za ed i costi connessi, evita i ricoveri impropri; ha funzione diagnostica,
terapeutica e riabilitativa. L'attività ambulatoriale è finalizzata alla pre-
venzione delle patologie senili ed a consulenze specialistiche relative
alle malattie proprie della terza età. Vede quale specifico interesse e
punto d'eccellenza la diagnosi e cura delle malattie dementigene non-
ché l'attività di supporto ai familiari dei soggetti dementi.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

18 719 8.529 0,99 11,86

Day hospital Posti letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
1 348 1.111 0,91 3,19

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

5.352 115 5.467 14,28

ATTIvITà DI RICERCA

Le linee di ricerca sono improntate alle cure palliative, il personale risulta
tra i fondatori e membri del consiglio direttivo de “interest group in geria-
tric palliative medicine” in seno a European Union Geriatic Medecin Socie-
ty (EUGMS): revisione Cochrane sull'efficacia delle  domiciliari; collabora-
zione con gruppo di studio della SIGG su “cura nella fase terminale della
vita”. Per quanto riguarda l’Unità Valutativa Alzheimer l’attività prevede
principalmente: attività clinica, di studio e di ricerca sulle malattie cerebro-
degenerative; studio dell'influenza farmacologica sui disturbi comporta-
mentali; attività di counseling rivolta ai familiari dei soggetti dementi in col-
laborazione col neuropsicologo e la stesura di protocolli per la formazione
degli operatori sanitari e problem-solving.
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direttore f.f.
dott. Giovanni Barban

LO STAff 

Dirigente Medico
Vito Curiale
Sara Garaboldi
Camilla Prete
Barbara Senesi
Erica Tavella
Massimo Veneziano

Coordinatore Infermieristico
Giovanna Rosa
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DIRETTORE DOTT. MAURO OLIVERI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1977. Specializzazioni:

Ortopedia e Traumatologia Università di Genova nel 1980, Medicina dello Sport

Università di Genova nel 1984. Nel 1989 Idoneità a Primario di Ortopedia e Trau-

matologia.  Nel 2003 idoneità al Corso regionale di formazione manageriale per

dirigenti di Struttura Complessa (Università Bocconi). Dal 1980 al 1988 Assisten-

te prima, Aiuto poi Ortopedia Ospedale San Carlo di Genova Voltri.  Dal 1993 al

2001 Aiuto Ortopedico E.O. Ospedali Galliera. Dal 1 Gennaio 2002 Direttore f.f.

della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ente Ospedaliero

Ospedali Galliera. Dal 1 Luglio 2003 Direttore di ruolo della Struttura Complessa

di Ortopedia e Traumatologia.

In regime di ricovero ordinario e di day surgery, vengo-
no diagnosticate e curate con approccio tradizionale,
artroscopico, combinato e mini-invasivo le patologie
degenerative, infiammatorie e traumatiche dell’appa-
rato osteoarticolare. Dal 2004 è attivo un protocollo
diagnostico-terapeutico (PDT) specifico per il tratta-
mento delle fratture del collo del femore nell’anziano,
unico esempio di collaborazione ortogeriatrica in
Liguria i cui risultati sono stati apprezzati a livello
nazionale. Da questa esperienza positiva è nato un
nuovo “progetto ortogeriatrico allargato”: sono stati
definiti ed attivati PDT specifici per le fratture da fra-
gilità più frequenti nell'anziano e per le principali
fratture dell'adulto.

Operating under an ordinary stay and under day sur-

gery program, degenerative, inflammatory and trau-

matic pathologies of the osteo-articulation structure

are diagnosed and treated with traditional, arthro-

scopic, combined and minimally invasive approa-

ches. Since 2004 a diagnostic-therapeutic-protocol

(PDT) has been in place, specifically for the treat-

ment of fractures of the femoral neck in the elderly,

the only example of geriatric-orthopaedics collabo-

ration in Liguria, the results of which have been

appreciated nationwide. From this positive outcome

a new “enlarged Ortho-Geriatric Project” was initia-

ted: PDT activities were defined and implemented

for the most frequent fragility fractures in the elderly

and for the principal fractures in adults.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

ATTIvITà CLINICA

I settori d’eccellenza nei quali si svolge l’attività assistenziale sono:
• La Traumatologia: vengono trattate le fratture ossee, le lesioni lega-

mentose e le rotture tendinee, utilizzando tecniche chirurgiche stan-
dard e mini-invasive ed i mezzi di sintesi più moderni.

• La Chirurgia protesica dell’anca: vengono trattate la patologia artro-
sica primitiva e secondaria dell’anca, le mobilizzazioni protesiche e le
fratture dell’anca, utilizzando tecniche chirurgiche mini-invasive ed i
più moderni modelli protesici disponibili 

• La chirurgia della spalla: vengono trattate le malattie degenerative
(es. il conflitto subacromiale), le lesioni traumatiche (es. la rottura del-
la cuffia dei rotatori) e l’instabilità di spalla (es. la lussazione recidi-
vante), utilizzando tecniche chirurgiche artroscopiche, aperte o com-
binate, le cellule staminali, i fattori di crescita,  patchs e modelli pro-
tesici moderni.

• La Chirurgia della mano: vengono trattate le patologie degenerative del-
le articolazioni, le patologie infiammatorie dei tendini, le patologie com-
pressive del sistema nervoso periferico e le patologie neoplastiche.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

12 790 4408 1,19 5,58 88,07

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi
- 496 1.245 0,86 2,51

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

15.761 1.767 17.528 16,86

ATTIvITà DI RICERCA

L’attività di ricerca è incentrata nella sperimentazione e nello sviluppo di
nuovi modelli protesici, di mezzi di sintesi e di nuove tecniche chirurgi-
che in particolare:
• nell'utilizzo dei fattori di crescita, cellule staminali e patch nel tratta-

mento delle lesioni della cuffia dei rotatori e dei ritardi di consolida-
zione delle fratture, delle pseudoartrosi.

• nell'utilizzo di nuovi modelli di protesi (inserti acetabolari in polietile-
ne addizionati di Vitamina E ossia ad elevata stabilità ossidativa,
mini-steli femorali e componenti acetabolari ad elavato risparmio
osseo e durata)

• nell'utilizzo di nuovi mezzi di sintesi per il trattamento delle fratture
ossee.

direttore 
dott. Mauro Oliveri

LO STAff 

Dirigente Medico
Riccardo Calogerà
Giovanni Cilli
Stefano Francia
Marvin Menini
Antonio Merello
Luca Pandolfo
Pierluigi Porcile

Coordinatore Infermieristico
Palmira Bova
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Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1982. Specialista in Fisioterapia (1987), Neurofi-
siopatologia (1991) e Geriatria (1995). Certificato Formazione Manageriale consegui-
to nel 2010. Medico supplente (1988/89) Reparto Riabilitazione Ospedale S. Marti-
no. Assistente Medico di ruolo nel 1990 Servizio Recupero e Rieducazione Funzio-
nale Ospedale S.Giacomo, Novi Ligure. Dirigente Medico  dal 11.12.1990 a tutt’og-
gi presso la SC Recupero e Riabilitazione Funzionale Ospedali Galliera. Dal
26.04.1993 al 20.01.1994 e dal 01.09.1995 al 31.10.1996 supplente sul posto di Aiu-
to Corresponsabile Ospedaliero. Responsabile della SS Riabilitazione Geriatrica dal
2002 al 2005. Dal 2003 al 2005 Direttore Medico reggente SC Recupero Funziona-
le. Dal maggio 2008 Direttore Medico della SC Recupero e Riabilitazione Funziona-
le Ospedali Galliera. Dal 1999 titolare insegnamento Medicina Riabilitativa Diploma
Universitario di Infermiere Università di Genova.

DIRETTORE DOTT. FRANCESCO VALLONE

L'attività riabilitativa è dedicata ai pazienti ricoverati e
ambulatoriali esterni. Specifiche competenze profes-
sionali permettono la presa in carico di utenti con
patologie ortopediche, neurologiche, respiratorie o di
incontinenza urinaria e fecale. Per i pazienti che
necessitano di una tempestiva prosecuzione del pro-
gramma riabilitativo, dopo la dimissione dai Reparti o
Day Surgery, è predisposto un percorso preferenziale
di continuità terapeutica ambulatoriale. Per i pazienti
con bisogni riabilitativi di media complessità è previ-
sto il ricovero in regime di Day Hospital. La Struttura
partecipa al progetto Aziendale del modello ospeda-
liero per intensità di cure con una costante presenza
riabilitativa in Ortogeriatria e Chirurgia.

Rehabilitation is provided to both in- and out-

patients. Specific professional skills deal with users

suffering from orthopaedic, neurological and respi-

ratory pathologies or urinary and faecal incontinen-

ce. Preferential treatment is provided to patients

requiring prompt continuation of the rehabilitation

programme following dismissal from Wards or Day

Surgery. Patients with normally complex rehabilita-

tion requirements attend the Day Hospital. The Unit

participates in the Hospital project of the model for

intensity of care with a constant rehabilitation pre-

sence in Orthogeriatrics and Surgery.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

ATTIvITà CLINICA

L'attività della Struttura nell'anno 2010 si è caratterizzata nel  migliora-
mento dell'offerta riabilitativa a favore dei pazienti degenti in tutti i
Reparti dell'Ente con completa informatizzazione e tracciabilità delle
prestazioni; le visite di consulenza e la presa in carico riabilitativa sono
state effettuate entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. Si è conso-
lidata la presenza riabilitativa in Ortogeriatria organizzata per intensità di
cure ed è stato progettato ed iniziato un analogo intervento nell'Area
Chirurgica Gastroenterologica. L'attività ambulatoriale ha privilegiato la
presa in carico dei pazienti dimessi dal Nostro Ospedale ed i pazienti
con problematiche riabilitative “urgenti”. Si è ampliata a 12 ore la dispo-
nibilità oraria delle terapie fisiche strumentali. A completamento dell'of-
ferta riabilitativa ambulatoriale si sono mantenuti alti livelli assistenziali a
favore dei pazienti affetti da incontinenza urinaria e fecale e gruppi di
terapia sono stati predisposti per utenti Parkinsoniani. In selezionati casi
è stato proposto il ricovero in Day Hospital riabilitativo.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
1 25 233 0,69 9,32

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

68.400 20.568 88.968 8,13

ATTIvITà DI RICERCA

• Nell'ambito del Progetto del Nuovo Ospedale organizzato per inten-
sità di cura la Struttura collabora con l'Area Chirurgica Gastroentero-
logica nell'attuazione del protocollo sperimentale “Mobilizzazione
precoce paziente operato di chirurgia addominale” e con l'Ortogeria-
tria nell'attuazione del Protocollo Aziendale per i pazienti operati di
frattura prossimale di femore garantendo, ove richiesta, la continuità
riabilitativa postdegenziale.

• Con la SC Neonatologia ha iniziato un percorso di formazione sul-
l'applicazione delle tecniche di promozione neurocomportamentali
nel neonato a termine e pretermine secondo Brazelton.

• Collabora con il Centro di Uroginecologia nell'offrire, al paziente con
problematiche di incontinenza urinaria, fecale e dolore pelvico, tutte
le prestazioni multispecialistiche necessarie in un unico percorso dia-
gnostico-terapeutico. 

direttore 
dott. Francesco Vallone

LO STAff 

Dirigente Medico
Natalia Corrieri
Claudia Giorgini

Coordinatore Fisioterapista 
Paola Aguzzoli

Logopedista 
Maria Adele Romanengo
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Laurea in Medicina e Chirurgia, (110/110 e lode) presso l’Università di Genova nel

1988. Specializzazione in Geriatria e Gerontologia, (50/50 e lode) presso l’Universi-

tà di Genova nel 1992. Dal 1992 al 1996 borsista presso l’E.O. Ospedali Galliera per

la realizzazione di un servizio di Ospedalizzazione Domiciliare geriatrica. Dirigente

Medico presso la Geriatria dell’E.O. Ospedali Galliera dal 1996. Dirigente Medico

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale ‘Cure Domiciliari’ del Diparti-

mento di Gerontologia dell’E.O. Ospedali Galliera dal 2002 ad oggi. Componente del

Team Nutrizionale dell'E.O. Ospedali Galliera. Membro del gruppo di lavoro regiona-

le sulla malnutrizione (Delibera della Giunta Regionale 1226 del 10/10/2003). Socio

fondatore e membro del direttivo nazionale della Società Italiana di Cure Domiciliari

(SICUD), della cui sezione ligure è anche presidente.

RESPONSAbILE DOTT. ALBERTO CELLA

Le Cure Domiciliari del Galliera, nate nel 1992 come
'proiezione' extra-ospedaliera della Geriatria, hanno
conosciuto modelli organizzativi diversi nel corso degli
anni (Ospedalizzazione Domiciliare, Spedalizzazione
Territoriale, Cure Domiciliari ad Alta Intensità) tutti
assimilabili alle Cure domiciliari di terzo livello cioè
quelle a massima valenza sanitaria secondo la classi-
ficazione del Ministero della Salute. Attualmente il
nostro servizio eroga Cure Domiciliari ad Alta Intensi-
tà nell'area del Distretto Socio-Sanitario 11 (Genova
centro) con lo scopo di ridurre le ospedalizzazioni non
necessarie o favorire la dimissione ospedaliera di
pazienti anziani complessi quali quelli affetti da
demenza, frattura di femore, ictus, patologie cardiolo-
giche e vascolari, BPCO.

The Galliera Home Care Unit, opened in 1992 as an

out-of-hospital projection of the Geriatric Unit, has

had different organisational models over the years

(Home Hospitalisation, Territorial Hospitalisation,

Intensive Home Care) all of which may be aggregated

with third level home-care, that is, that with the highest

health care value level according to the classification

of the Ministry of Health. Currently our service unit pro-

vides Intensive Home Care in the Socio-Health District

11 (Genoa Centre) with the objective of reducing

unnecessary hospitalisation or favouring hospital

discharge for complex elderly cases such as those

afflicted with dementia, femoral fracture, stroke, heart

and vascular pathologies, and COPD.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.D. CURE DOMICILIARI

ATTIvITà CLINICA

Nel corso del 2010 la S.S.D. Cure Domiciliari ha mantenuto i volumi di
attività clinica raggiunti nel corso degli ultimi anni, con una produttività
che si colloca ai vertici della ASL3 Genovese: infatti il nostro servizio rea-
lizza circa il 30% di tutti i ricoveri domiciliari per la fascia della Alta Inten-
sità dell’intera ASL, pur rappresentando uno solo dei sei distretti di cui
essa è costituita. Accanto a questi dati quantitativi, vanno inoltre rileva-
ti alcuni importanti indicatori qualitativi come la minor mortalità, il minor
numero di giornate di ospedalizzazione intercorrente e il minor numero
di morti in ospedale, pur a fronte di una maggior quota di pazienti termi-
nali (Base Dati aziendale della ASL3).

SINTESI DELL’ATTIvITà

Casi Giornate Peso Degenza 
presa in carico Medio Media

247 17.599 0,45 71,25

ATTIvITà DI RICERCA

Nel 2010 non la struttura non ha partecipato ad alcuna specifica attività
di ricerca.

responsabile 
dott. Alberto Cella

LO STAff 

Coordinatore Infermieristico
Adriana Folegnani 
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1976. Specializzazioni in

Gerontologia e Geriatria ed in Endocrinologia. Dal 1984 al 2002 Dirigente Medi-

co presso la Divisione di Geriatria per acuti dell’Ospedale Galliera. Esperienza

specifica sia nel campo della osteoporosi (presso il Centro di Valutazione delle

Osteopatie Metaboliche) sia nel campo delle demenze (presso l’Unità Valutativa

Alzheimer, UVA). Dal 2002 Dirigente di Struttura Semplice Dipartimentale per le

Cure Intermedie. Dal maggio 2003, responsabile della Unità Valutativa Geriatrica

Ospedaliera (UVGO) Nel corso del 2010 frequenza e superamento del corso

regionale per Manager Struttura Complessa.

RESPONSAbILE DOTT.SSA GABRIELLA ZUNIN

La S.S.D. Cure Intermedie fa parte del Dipartimento di
Gerontologia e Scienze Motorie, Dipartimento Intera-
ziendale comprendente le Strutture Geriatriche del-
l’E.O. Ospedali Galliera e la U.O. Anziani della ASL 3
Genovese. La Struttura si rivolge a pazienti fragili che,
dopo un evento morboso acuto, necessitino di stabi-
lizzazione clinica e di recuperare l’autosufficienza; si
tratta prevalentemente di soggetti anziani affetti da
polipatologia che necessitano ancora di assistenza
sanitaria, seppure in maniera meno intensiva che nel
reparto per acuti. Tutti i pazienti vengono valutati dal-
la Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera e pro-
vengono esclusivamente dall’Ospedale; la dimissione
avviene generalmente a domicilio o in strutture territo-
riali nell’impossibilità del rientro a domicilio: in questi
casi è prevista la dimissione protetta.

The Intermediate Care Unit is part of the Gerontology

and Motor Sciences Department, including the Geria-

trics Units in the Galliera Hospital and the Genoa

Regional Elderly Health Care Service Operational Unit

of the Local Health Authority [ASL3]. The Unit is dedi-

cated to fragile patients who, after suffering an acute

pathological event, require clinical stabilisation so as

to regain self-sufficiency. These are for the most part

elderly patients suffering from multiple pathologies

requiring health care assistance, even if less intensive

than those in the acute care centre. All patients are

assessed by the Hospital Geriatric Assessment Unit

and come exclusively from the Hospital. Discharge is

generally to their homes or to a local facility when

home discharge is not possible: in these cases guar-

ded discharge is provided for.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.D. CURE INTERMEDIE

ATTIvITà CLINICA

L’attività risponde a necessità assistenziali che non trovano risposta
appropriata nel reparto per acuti. La Struttura Cure Intermedie è carat-
terizzata da una elevata attività di tipo infermieristico, riabilitativo e di
assistenza alla persona, e da un’assistenza medica di intensità media.
La tipologia del pazienti comprende: pazienti neurologici, ictus e altre
patologie a discreta prognosi riabilitativa; pazienti che hanno subito
interventi chirurgici maggiori; pazienti reduci da patologie internistiche
acute (cardiologiche, pneumologiche) con residua instabilità; pazienti
con demenza di grado lieve, a rischio di peggioramento funzionale in
seguito a malattia acuta; pazienti ortopedici non suscettibili di interven-
to chirurgico a buona prognosi riabilitativa. La degenza media è pari a
circa 20-25 giorni. È stato definito un percorso clinico del paziente cer-
tificato ISO 9001-2000.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media
22 339 7.487 0,88 22,09

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

- 2.233 2.233 -

ATTIvITà DI RICERCA

Partecipazione al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Cure Palliative con il Poster dal titolo: “Unità valutativa geriatrica ospe-
daliera e sua applicazione alla popolazione oncologica: esperienza di un
ospedale generale”.

responsabile 
dott.ssa Gabriella Zunin

LO STAff 

Dirigente Medico
Domenico Torriglia

Coordinatore Infermieristico
Simonetta Galliani
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RESPONSAbILE DOTT. MASSIMO LUZZANI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Pavia nel 1983. Specia-

lizzazioni: Oncologia 1986; Allergologia ed Immunologia Clinica 1989; Fisiopato-

logia e Terapia del Dolore 1993. Dal Gennaio 1988 al Giugno 2009 Dirigente

medico I° livello S.C. Terapia Antalgica, Riabilitazione e Cure Palliative - I.S.T. di

Genova. Dal Novembre 2000 al Giugno 2009 consulente palliativista presso

S.S.D. Cure Domiciliari dell'E.O. Ospedali Galliera. Dal Luglio 2009 Dirigente

Medico I° livello S.S.D. Cure Palliative dell'E.O. Ospedali Galliera. Dal Novembre

2009 Dirigente Medico Responsabile della S.S.D. Cure Palliative dell'E.O. Ospe-

dali Galliera. Diploma Corso Manageriale Direttore di Struttura Complessa, Uni-

versità degli Studi di Genova, Anno Accademico 2009/2010.

La S.S.D. Cure Palliative, istituita nel Luglio 2009
secondo il modello organizzativo della “Rete Genove-
se di Cure Palliative” (D.G.R. N° 349, 7 aprile 2009),
svolge attività clinico assistenziale e di ricerca diretta
sia ai malati neoplastici sia ai pazienti con gravi pato-
logie cronico-degenerative invalidanti, attraverso un
approccio multiprofessionale. La Struttura svolge l'at-
tività nei setting: ospedaliero (ambulatorio; day hospi-
tal; consulenze nei reparti di degenza dell'Ente); e
domiciliare (cure palliative ad alta intensità). L'attività
clinica passa dall'inquadramento fisiopatologico del
dolore e dei sintomi invalidanti, alla programmazione
di una strategia terapeutica personalizzata, senza
escludere i caregiver, offrendo un supporto anche psi-
co-sociale.

The Palliative Care Unit, instituted in July 2009, accor-

ding to the "The Genoa Palliative care Network" orga-

nisational model (Regional Decree N° 349, April 7,

2009), carries out clinical assistance and research

work directed both toward oncologic patients and tho-

se with serious, degenerative-disabling, chronic

pathologies through a multi-professional approach.

The Unit carries out its work in the hospital setting (cli-

nic, day hospital and consultations in the hospital

wards), as well as home visits (intensive palliative care).

Clinical work goes from the pathophysiological classi-

fication of pain and disabling symptoms, to the pro-

gramming of customised therapeutic strategies,

without excluding the caregiver, whilst also offering

psycho-social support.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.D. CURE PALLIATIVE

ATTIvITà CLINICA

Nel corso del 2010 la Struttura ha svolto: 
• attività ambulatoriale con approccio palliativo, medico e mini invasivo.
• attività di consulenza di cure palliative per i pazienti ricoverati nei

Reparti dell'Ente. 
• attività di valutazione oncologica (ambito UVGO) per cure palliative,

all'interno del Programma “Dimissioni Protette”, garantendo conti-
nuità di cura e assistenza a pazienti neoplastici dimessi dall'Ente e
residenti nella zona di sua pertinenza. 

• colloqui informativi e formativi ai caregiver prima della dimissione 
• attività di consulenza e supporto psicologico a pazienti e caregiver in

ospedale e a domicilio.
• Attività di Day Hospital per coloro che necessitavano di approfondi-

menti diagnostici e terapeutici, offrendo supporto nutrizionale e/o
idratante per migliorare la qualità di Vita.

• assistenza domiciliare ad alta intensità con la collaborazione della
S.S.D. Cure Domiciliari e dei Medici di Medicina Generale, per i
pazienti non in grado di accedere all'ospedale, o in dimissione, resi-
denti nell'area di competenza dell'Ente. 

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

728 407 1.135 12,95

ATTIvITà DI RICERCA

La Struttura ha svolto attività di ricerca clinica nell'ambito della terapia
del dolore e cure palliative, impegnandosi nei seguenti lavori:
• Progetto Ricerca Finalizzata ex art.12,  “Assistenza Domiciliare in bam-

bini ed adulti affetti da patologie emato-oncologiche”: analisi dei bisogni
di pazienti e caregiver in cure palliative.” in collaborazione con l’I.S.T.

• Progetto annuale dell'Osservatorio Italiano di Cure Palliative
(O.I.C.P.).

• Trial clinico internazionale “A European Multicenter Open-Label Stu-
dy of Breakthrough Cancer Pain: Assessment of fentanyl Buccal
tablets Titration and Treatment in Opioid–Tolerant Patients”.

• Protocollo di Studio osservazionale Società Italiana di Cure Palliative
(SICP): “Raccolta dati multicentrica sulla terapia sedativa
terminale/palliativa per sintomi refrattari ed il suo monitoraggio”.

• Indagine su un campione di pazienti neoplastici ricoverati nell'Ente:
“Lo stato di dolore e di sofferenza dei pazienti neoplastici: un’indagi-
ne in ospedale in occasione della IX giornata nazionale del sollievo.”

• Indagine su un campione di medici dell’Ente e M.M.G. sulle “Attitu-
dini diagnostiche e terapeutiche riguardo al dolore oncologico”.

• Progetto di ricerca E.O. Ospedali Galliera“Ruolo dei fattori psicoso-
ciali associati alla fatigue nel  malato oncologico e valutazione dell'ef-
ficacia di un intervento psicoeducativo”

responsabile 
dott. Massimo Luzzani

LO STAff 

Coordinatore Infermieristico
Orietta Parodi

Psicologia
Elena Molinari
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Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova 1993. Specializzazione in
Geriatria e Gerontologia nel 1998. Nel 1994 Research Fellow, Immunology and
Allergology Unit, University Hospital, Geneva. Dal 1998 dirigente medico, Dipar-
timento di Gerontologia e Scienze Motorie E.O. Galliera. Dal 2002 responsabile
del Centro delle Osteopatie Metaboliche. Dal 2004 responsabile del progetto di
Unità Ortogeriatria dell’Ospedale.
Dal gennaio 2009 responsabile del progetto di Intensità di Cura relativo al pazien-
te ortopedico traumatologico, dal giugno 2009 responsabile della S.S.D. Ortoge-
riatria per intensità di cure.
Membro dell’American Geriatric Society, dell’American Bone and Mineral Rese-
arch, della Società Italiana dell’Osteoporosi e del Metabolismo Minerale Osseo.

RESPONSAbILE DOTT.SSA ANTONELLA BARONE

La Struttura è organizzata su due livelli per intensità
di cure.
Livello 2 - area chirurgica rivolta al soggetto anzia-
no fragile con patologie traumatologiche maggiori e
comorbilità (es. paziente con frattura di femore). È
applicato il modello ortogeriatrico che opera con
modalità multidisciplinare i cui punti chiave sono un
inquadramento precoce, una rapida stabilizzazione
in vista dell’intervento chirurgico e l’immediata
mobilizzazione e riabilitazione post operatoria. 
Il paziente è affidato ad un medico tutor Geriatra
che opera trasversalmente nei due livelli per favori-
re la continuità assistenziale.
Livello 3 - post-acuto. Rivolto ai pazienti operati per

frattura di femore, o che presentano complicanze
internistiche durante la fase acuta o soggetti fragili
sottoposti a chirurgia elettiva.
questo percorso si propone di ridurre il rischio
associato ad un prolungamento della degenza
ospedaliera, migliorare la qualità percepita e l'effica-
cia assistenziale. 
Centro delle Osteopatie metaboliche
Dedicato alla diagnostica ed alla cura delle malat-
tie metaboliche ossee. Sono inoltre seguiti i
pazienti con fratture osteoporotiche dimessi dal-
l’ortogeriatria. 
Inoltre è presente il servizio di densitometria ossea
per l’effettuazione della MOC.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.D. ORTOGERIATRIA PER INTENSITà DI CURE

ATTIvITà CLINICA

L’attività della struttura si colloca all’interno del progetto per intensità di
cura relativo al paziente ortopedico traumatologico che prevede una revi-
sione dei percorsi assistenziali per le principali patologie traumatologiche
con conversione di 22 letti in post acuti. I risultati del primo anno di attività
hanno evidenziato un sostanziale mantenimento dell’attività totale con un
significativo incremento dell’appropriatezza.
La degenza media sul livello 2 si è ridotta da 8,93 giorni a 6,08 grazie anche
al precocissimo trasferimento dei pazienti nel livello 3, in media in 4°/5°
giornata post operatoria.
Il risultato più significativo è stata la riduzione della durata della degenza
ospedaliera per i soggetti fratturati di femore 23,3 gg attuali vs 42,1 giorni
nel 2008 (-18,8 gg). 
Nel livello 3 stati ricoverati 357 pazienti con una degenza media di 14 gior-
ni ed una percentuale superiore alla metà di rientro a domicilio.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

Livello 2 10 384 3.802 2,03 9,90 94,53
Livello 3 22 405 6.919 0,67 17,08 1,23

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

Livello 3 6.599 301 6.900 25,69

ATTIvITà DI RICERCA

L’attività di ricerca della struttura copre campi altamente specialistici ed è
rivolta alle malattie del metabolismo osseo e allo sviluppo ed implementa-
zione di modelli assistenziali innovativi quale l’Ortogeriatria.
Il centro delle osteopatie partecipa a protocolli di ricerca internazionali e
nazionali, è impegnato autonomamente nella ricerca scientifica indipen-
dente. Le principali aree di ricerca sono l’iperparatirodismo secondario in
corso di patologie come la S. di Down, HIV, l’ipercalciuria idiopatica. È atti-
va una collaborazione con il Centro delle Malattie Metaboliche Ossee del-
l’Ospedale di Leiden (NE) per lo studio delle fratture atipiche in corso di
terapia con bisfosfonati. 
Nel centro è inoltre in corso la sperimentazione clinica: Amgen study
20080562: denosumab vs ibandronate in postmenopausal women with
osteoporosis 

responsabile 
dott.ssa Antonella Barone

LO STAff 

Dirigenti medici
Andrea Delrio
Andrea Giusti
Monica Pizzonia
Monica Pomata
Rita Raiteri
Monica Razzano

Coordinatore Infermieristico
Palmira Bova
Angela Giorgeschi
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Laurea in medicina e chirurgia Università di Genova 1990. Specializzazione in
Geriatria e Gerontologia 1994. Dal 1995 Dirigente Medico ASL 3 Genovese U.O.
Anziani - RSA-ADI Campoligure-Rossiglione. Dal 2000 Dirigente Medico - ASL3
Genovese - Dipartimento Assistenza anziani - Cure domiciliari (attività domicilia-
re ADI ed ST, attività di UVG). Dal 2004 Dirigente Medico Dipartimento Interazien-
dale ASL 3 - E.O. Galliera - Unità Valutazione Alzheimer. Dal gennaio 2008
Responsabile Sanitario della S.S.D. RSA Galliera con attivazione di nucleo riabi-
litativo e di mantenimento. Attività didattiche e di formazione per ASL 3 genove-
se. Partecipazioni a corsi di formazione rivolti ad operatori dei diversi setting
assistenziali in diversi ambiti: cura e approccio al paziente anziano fragile e affet-
to da demenza; rete dei servizi; intervento di sostegno ai familiari. Corso II livello
“Il counselling in ambito sanitario”, ISS Roma.

RESPONSAbILE DOTT.SSA CINZIA BONOMINI

L'RSA è costituita da due nuclei: RSA prima fascia ria-
bilitativa (25 posti) il cui obiettivo di intervento è quel-
lo di restituire all’ospite la migliore capacità funzionale
possibile al fine di ottenere un rapido e sicuro reinse-
rimento, e nucleo Alzheimer-mantenimento (24 posti)
in cui vengono accolti ospiti affetti da demenza con
significative alterazioni psico-comportamentali. 
La cura e l'assistenza al malato ha come obiettivo pri-
mario il mantenimento del livello ottimale cognitivo-
funzionale-comportamentale. Gli interventi messi in
atto dall'equipe multidisciplinare secondo il Piano di
Assistenza Individualizzato prevedono diverse strate-
gie. La terapia occupazionale e la fisioterapia si inte-
grano con la stimolazione sensoriale, resa possibile
grazie a spazi adeguati e dedicati - il nucleo dispone
di un giardino Alzheimer.

The RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) consists

of two units: first Level Rehabilitative RSA Unit (25

beds) the operational objective of which is to give

patients back the best possible functional capability

with the purpose of their obtaining a fast and safe rein-

tegration and an Alzheimer-Maintenance Unit (24

beds) in which patient/guests afflicted with dementia

causing significant psycho-behavioural alterations are

admitted. Patient care and assistance has as its prima-

ry objective the maintenance of the highest possible

levels of cognitive/functional/behavioural abilities. The

medical services provided by the multi-disciplinary

team following an Individualised Care Program forese-

es diverse strategies. Occupational and physical the-

rapy are integrated with sensory stimulation, made

possible owing to the ample and dedicated spaces

available - The Unit also has an Alzheimer Garden.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.D. RSA GALLIERA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE)

ATTIvITà CLINICA

Guidati dal principio su cui si fonda l'intervento nel Nucleo Alzheimer,
“Massimo grado di libertà nel massimo grado di sicurezza”, il lavoro svol-
to dall'equipe all'interno dei due nuclei persegue il miglioramento continuo
implementando i progetti già posti in essere e sviluppandone nuovi. In par-
ticolare: visite clinico-anamnestica dell'ospite all'ingresso in struttura; valu-
tazione neuropsicologica e funzionale da parte dell'Unità di Valutazione
Multidimensionale interna che predispone il piano di assistenza individua-
lizzato; promozione del benessere del paziente attraverso l'integrazione
con l'attività specifica di care, di attività riabilitative quotidiane (motorie e
anche cognitive/funzionali nel caso del Nucleo Alzheimer); attività di forma-
zione continua agli operatori. In entrambi i nuclei è attivo il supporto ai fami-
liari: nel nucleo Alzheimer con incontri strutturati sia di gruppo che indivi-
duali seguendo le linee guida di Dementia Counseling, nel nucleo con
pazienti post-acuti con il supporto socio-psicologico durante tutto il per-
corso riabilitativo.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate
49 135 17.232

ATTIvITà DI RICERCA

Gestione disturbi del comportamento: sviluppo dell'intervento non farma-
cologico per la gestione dei sintomi psico-comportamentali dei pazienti
affetti da malattia di Alzheimer, focalizzato sul mantenimento dei contatti
stimolanti con l'ambiente circostante. In questa ottica sono state proposte
le terapie di Reminiscenza e di Validazione accanto alla terapia occupazio-
nale e ricreativa. Caregiver: sviluppo del progetto finalizzato al sostegno
psicologico dei familiari dei pazienti ospiti del nucleo Alzheimer. Accoglien-
za: sviluppo del progetto riguardante l'accoglienza e il supporto socio-psi-
cologico di ospiti e familiari. Formazione: progettazione, sviluppo e attua-
zione di programmi formativi indirizzati a tutti gli operatori impegnati nel
processo assistenziale e di cura degli ospiti. qualità della cura: ricerca qua-
li-quantitativa sui dati raccolti alle dimissioni attraverso un questionario per
indagare la qualità del servizio offerto (all'interno del nucleo con pazienti
post acuti) al fine di monitorarlo e perfezionarlo. Collaborazione con “Geno-
va Robot” per la Realizzazione di dispositivi per l'aiuto in ambito sanitario-
assistenziale con la (progetto “Shell”).

responsabile 
dott.ssa Cinzia Bonomini

LO STAff 

Dirigente Medico
Romina Custureri

Psicologo
Massimo Veneziano

Contrattista
Cinzia Firpo
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D I PA R T I M E N T O  D I  N E U R O S C I E N Z E
E  C A R D I O - VA S C O L A R E

DIRETTORE DOTT.  AMERIGO GORI

S .C .  C H I R U R G I A VA S C O L A R E

S.C .  C A R D I O L O G I A

S .S .C .  E M O D I N A M I C A

S.C .  N E U R O C H I R U R G I A

S .C .  N E U R O L O G I A

S .S .C .  N E U R O F I S I O PAT O L O G I A

S .C .  N E U R O R A D I O L O G I A

D I A G N O S T I C A E I N T E RV E N T I S T I C A

U.O.  A D I R E Z I O N E U N I V E R S I TA R I A

D I R A D I O L O G I A VA S C O L A R E I N T E RV E N T I S TA C A
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DIRETTORE DOTT. AMERIGO GORI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1977. Specializzazioni: Chi-

rurgia Vascolare Università di Genova 1980, Chirurgia Generale Università di

Genova 1989. Idoneità a Primario in Chirurgia Vascolare nel 1989. Dal 1994 al

2001 Assistente prima Aiuto poi, Divisione di Chirurgia Vascolare E.O. Ospedali

Galliera. Dal 2001 al 2002 Direttore Medico f.f. della S.C. di Chirurgia Vascolare

E.O. Ospedali Galliera. Dal 2002 Direttore della S.C. di Chirurgia Vascolare del-

l'Ente. Socio della SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovasco-

lare) e dell'ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani). Membro del Consi-

glio Direttivo del Collegio Nazionale Primari di Chirurgia Vascolare.

Il reparto di degenza si trova al terzo piano del padi-
glione A1 e dispone di 17 posti di ricovero ordinario
e 2 di day hospital; l'ambulatorio di diagnostica non
invasiva è ubicato nella stessa sede e dispone di 2
ecocolordoppler di ultima generazione e di 1 siste-
ma di misurazione della tcpO2 di recente acquisizio-
ne. L'ambulatorio di visite e medicazioni viene effet-
tuato al piano inferiore del padiglione B7. Presso la
struttura vengono effettuati trattamenti chirurgici
tradizionali, ibridi o percutanei di tutte le patologie
arteriose e venose e cicli di terapia perfusionale con
farmaci vasoattivi.

The Unit’s ward is found on the third floor of Pavilion

A1 and has 17 beds for normal recovery and 2 for

day hospital. The non-invasive diagnostic clinic is

located in the same area and has 2 Doppler Ultra-

sound units of the latest generation and 1 recently

purchased tcpO2 monitoring system. The clinic for

visits and medication is located on the next floor

down in Pavilion B7. In this Unit traditional, hybrid or

percutaneous surgery treatments are performed on

all arterial and venous pathologies with cycles of

perfusion therapy using vasoactive drugs.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. CHIRURGIA VASCOLARE

ATTIvITà CLINICA

Sono stati effettuati trattamenti tradizionali, endovascolari o ibridi di tut-
te le patologie vascolari. Il laboratorio di diagnostica non invasiva, che
esegue quotidianamente esami per ricoverati od esterni, ha avviato l'in-
formatizzazione dei referti e l'archiviazione delle immagini su PACS; è
stato acquisito 1 sistema di misurazione della tcpO2. Presso l'ambula-
torio sono state eseguite ogni giorno visite, medicazioni post chirurgiche
e di ulcere croniche. L'attività chirurgica ed endovascolare è stata svol-
ta in sala dedicata, con angiografo digitale, iniettore, letto radiotraspa-
rente e deposito per materiale endovascolare, implementato con endo-
protesi toraciche. In equipe mista con i colleghi della S.S.D. di radiolo-
gia vascolare interventistica sono stati effettuati presso la Piastra Inter-
ventistica i trattamenti vascolari percutanei. In reperibilità è stato garan-
tito il trattamento chirurgico/endovascolare delle urgenze; è stata stipu-
lata una convenzione con la ASL 4 per il trattamento in urgenza della
patologia aortoiliaca. La Chirurgia venosa è stata eseguita esclusiva-
mente in regime di Day Surgery.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

17 426 4.435 1,86 10,41 84,51

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
2 97 957 0,83 9,87

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi
- 174 354 0,78 2,03

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

11.051 1.305 12.356 18,21

ATTIvITà DI RICERCA

L'estensione dell'utilizzo di DICOM workstation Osirix (in passato limita-
to allo studio delle endoprotesi aortiche) alla pianificazione di tutti gli
interventi chirurgici, endovascolari o ibridi che necessitano di un appro-
fondimento alla diagnostica non invasiva ha senza dubbio rappresenta-
to la vera rivoluzione per la nostra attività; da iniziale attività di ricerca
tale approccio diagnostico ha rapidamente fatto irruzione nella pratica
clinica, comportando, al prezzo di un notevole impegno di risorse uma-
ne, il progressivo completo abbandono della diagnostica invasiva, con
soddisfazione dei pazienti e non trascurabile riduzioni di costi.  

direttore 
dott. Amerigo Gori 

LO STAff 

Dirigente Medico
Giuseppe Baldino
Marta Cambiaso
Carla Cantello
Paolo Cassola
Enzo Fracchia
Paolo Mortola
Alfonso Puzzo
Tiziana Sciutto

Coordinatore Infermieristico
Marina Raggio
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Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974. Specializzazione Cardiologia Università

di Genova nel 1977. Dal 1998 è Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Gallie-

ra. Dal 1996 al 1998 è stato Direttore Cardiologia Ospedale S. Andrea, La Spezia 

Dal 1981 al 90 ha lavorato per oltre 5 anni presso il National Heart, Lung and

 Blood Institute, Bethesda, Maryland (USA) come Associate Fellow e successiva-

mente come Senior Investigator. Svolge attività di ricerca principalmente focaliz-

zata sulla cardiomiopatia ipertrofica. Svolge sistematica attività di reviewer per

tutte le principali riviste Americane ed Europee di cardiologia e per New England

Journal of Medicine.

DIRETTORE DOTT. PAOLO SPIRITO

L'attività clinica del reparto di Cardiologia è prevalen-
temente indirizzata al trattamento della cardiopatia
ischemica, che è la causa più frequente di morte car-
diaca nei paesi industrializzati. Altre attività specialisti-
che del reparto includono la valutazione ed il tratta-
mento di pazienti con aritmie potenzialmente perico-
lose per la vita. L’attività ambulatoriale clinica e stru-
mentale è principalmente rivolta all’assistenza cardio-
logica interna all’Ospedale Galliera. Un ambulatorio
specializzato è dedicato a pazienti affetti da cardio-
miopatia ipertrofica, una malattia genetica famigliare.
Il reparto svolge anche attività di ricerca clinica.

The clinical activity of the Cardiology department is

mainly focused on the management of patients with

coronary artery disease, because this is the most

frequent cause of cardiac death in the industrialized

countries. Other specialist activities include the eval-

uation, treatment, and follow-up of patients with

potentially life-threatening arrhythmias. The outpa-

tient clinics and non-invasive laboratories are mainly

dedicated to the management of patients admitted

to other hospital departments, patients awaiting

admission, or patient follow-up. A specialized out-

patient clinic is dedicated to the evaluation and

management of patients with hypertrophic car-

diomyopathy. Clinical research is an integral part of

the Cardiology department’s activities.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA

Annual Report 2010 imp Ok_ANNUAL REPORT 2007 IMP  13/05/11  13.12  Pagina 128



129

s.c. cardiologia 

attività CLiniCa

la grande maggioranza dei pazienti ricoverati nel reparto di cardiologia nel
2010 erano affetti da infarto miocardico acuto, angina pectoris, od aritmie
potenzialmente pericolose per la vita. il trattamento di questi pazienti è sta-
to principalmente basato su indagini e terapie interventistiche, incluse
coronarografia, angioplastica coronarica, od impianto di dispositivi per il
trattamento e/o la prevenzione di bradiaritmie o tachiaritmie, o per il tratta-
mento dell’insufficienza cardiaca. l’attività clinica e strumentale non-inva-
siva è stata prevalentemente rivolta alla valutazione e trattamento dei
pazienti ricoverati in cardiologia e negli altri reparti dell’ospedale galliera.

sintesi deLL’attività

degenza ordinaria posti letto casi giornate peso medio degenza media tasso 
operatorio

18 829 5.360 1,65 6,46 66,27

day surgery casi giornate peso accessi
medio medi

- 333 786 1,14 2,36

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni 

cardiologia 8.168 14.565 22.733 32,43

attività di riCerCa

nel 2010, come negli anni precedenti, attività di ricerca clinica è stata rou-
tinariamente condotta in cardiologia nel campo della cardiomiopatia iper-
trofica, cardiopatia ischemica, e cardiomiopatia talassemica. in particolare,
nel campo della cardiomiopatia ipertrofica, la ricerca è stata focalizzata su:
stratificazione del rischio di morte improvvisa, relazione tra difetto genetico
responsabile della malattia e prognosi, ed efficacia del defibrillatore impian-
tabile nella prevenzione della morte improvvisa nei pazienti affetta da que-
sta malattia genetica. inoltre, ricerca clinica è stata condotta nel campo
della cardiopatia ischemica, prevalentemente in termini di partecipazione a
trials multicentrici internazionali, e riguardo alla cardiomiopatia associata
alla talassemia.

direttore 

dott. paolo spirito

Lo staFF 

dirigente medico
paola bernabò
emmanuela devoto
giorgio derchi
massimo dulbecco
marco falcidieno
francesco formisano
antonio gatti
maria molfese
daniele molini
marco piccininno
damiano ricci
anna toso

coordinatore infermieristico
paola caserza
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RESPONSAbILE DOTT. FRANCESCO DELLA ROVERE

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1978. Specializzazioni in

Cardiologia nel 1987, in Medicina dello Sport nel 1999 presso l’Università di

Genova. Anni 1980-81 Assistente presso il Servizio di Cardiologia-UTIC, Ospe-

dale di Novi Ligure (Alessandria). Dal 1981 al 1993 Assistente; e successivamen-

te fino al 2001, Aiuto, presso la Divisione di Cardiologia Ospedale S. Martino,

Genova. Dal 2001 Responsabile della S.S. Emodinamica dell’E.O. Ospedali Gal-

liera. Attività professionale svolta sia nel’ ambito clinico sia nel campo della Car-

diologia Invasiva (dal 1979), indirizzata prevalentemente alla rivascolarizzazione

miocardica mediante angioplastica coronarica, e sviluppo, in collaborazione con

le altre Strutture Cardiologiche e con il Servizio 118, della rete di emergenza  per

il trattamento dell’infarto miocardico acuto con angioplastica primaria. 

La S.S. Emodinamica è parte integrante della S.C.
di Cardiologia e la sua attività è rivolta sia ai pazien-
ti ricoverati in Unità Coronarica e nel reparto di
degenza, sia a quelli ricoverati in regime di Day Sur-
gery (gestito direttamente di medici dell’Emodinami-
ca). La S.S. Emodinamica svolge anche attività di
consulenza e diagnostica per pazienti ricoverati in
altri reparti dell’Ospedale. L’attività è prevalente-
mente indirizzata al trattamento della cardiopatia
ischemica, ma anche le patologie valvolari e conge-
nite sono oggetto delle indagini e delle terapie inter-
ventistiche. L’attività di ricerca clinica è basata sulla
partecipazione a studi multicentrici. 

The Hemodynamics Unit is an integral part of the

Cardiology Unit and its activities are aimed both at

inpatients in the Coronary Unit and in the wards, and

at those attending Day Surgery (managed directly by

the doctors of Hemodynamics). The Hemodynamics
Unit also performs consulting  and diagnostic activ-

ities for inpatients in other hospital departments.

Activities are mainly focussed on treating ischemic

cardiopathy, though valvular and congenital patholo-

gies are also subject to analysis and interventional

therapy. Clinical research activities are based on the

participation in multi-centric studies. 

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.C. EMODINAMICA

ATTIvITà CLINICA

L’attività della S.S. Emodinamica è rivolta prevalentemente ai pazienti
affetti da sindromi coronariche (infarto miocardico e angina), anche attra-
verso un stretta collaborazione con il sistema di emergenza 118, ed avvie-
ne mediante la valutazione del circolo coronarico (coronarografia, ecogra-
fia intravascolare, studio della riserva coronarica) ed il trattamento della
patologia coronarica mediante angioplastica percutanea. Anche le patolo-
gie valvolari e congenite sono oggetto delle indagini e delle terapie inter-
ventistiche, che vengono effettuate nel Laboratorio di Emodinamica, in
particolare la valvuloplastica percutanea nella stenosi aortica dell’anziano
e la correzione di difetti del setto interatriale nell’adulto. Un particolare
campo di interesse è inoltre rappresentato dal trattamento dell’embolia
polmonare massiva con metodiche di trombectomia percutanea.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

emodinamica 6 90 96 386,89

ATTIvITà DI RICERCA

Nel 2010, come negli anni precedenti, l’attività di ricerca clinica è stata
condotta nel campo della cardiopatia ischemica con partecipazione a
studi multicentrici internazionali, sia per la valutazione dell’efficacia di
alcuni dispositivi medici impiegati nel Laboratorio di Emodinamica, sia
nel l’ambito del trattamento farmacologico di pazienti affetti da sindromi
coronariche acute.

responsabile 
dott. Francesco Della Rovere 

LO STAff 

Dirigente Medico
Stefano Benedetto
Andrea Rolandi 

Coordinatore Infermieristico
Donatella Giordano

Coordinatore TSRM
Franco Cotto
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DIRETTORE DOTT. PAOLO SEVERI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Pisa nel 1977. Specializ-

zazioni: Neurochirurgia Università di Milano nel 1981, Neurofisiopatologia Univer-

sità di Genova nel 1987. Dal 1977 al 1979 Clinica Neurochirugica di Pisa. Dal

1979 Divisione di Neurochirurgia dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova. Nel 1987

idoneità primariale in neurochirurgia. Dal 1990 Responsabile del Modulo di Neu-

ro-oncologia. Dal 1998 docente di neurochirurgia, Università degli Studi di Geno-

va. Ospite di diversi centri neurochirurgici esteri, Glasgow, Zurigo, Lubiana,

Mainz, Saint Louis. Dal 2002 Responsabile S.S. di Neurochirurgia Oncologica

dell'Ente. Dal 2006 Direttore Medico reggente della S.C. Neurochirurgia dell'En-

te. Dal settembre 2008 Direttore della S.C. Neurochirurgia dell'Ente.

La U.O. di neurochirurgia si occupa di tutta la patolo-
gia di interesse chirurgico del sistema nervoso cen-
trale, neoplasie cerebrali e del rachide, traumi cranici
e spinali, emorragie cerebrali spontanee e da sangui-
namento di malformazioni vascolari, malformazioni
cerebrali congenite, idrocefalo, patologia degenerati-
va del rachide (ernie del disco, stenosi, listesi). Tutta
questa patologia viene affrontata in regime di ricove-
ro ordinario e gli interventi eseguiti in una sala opera-
toria dedicata del blocco centrale. Altro campo di
interesse è la patologia del sistema nervoso periferi-
co, neuropatie da intrappolamento, neurinomi dei
nervi periferici, traumi dei nervi periferici. La maggior
parte di questi pazienti vengono operati in regime di
day surgery nelle sale operatorie dedicate. 

The Neurosurgery Unit concerns itself with all of the

surgical pathologies of the central nervous system,

cerebral and lumbar spine neoplasms, cranial and

spinal trauma, spontaneous cerebral haemorrhages

and cerebral haemorrhages caused by vascular mal-

formations, congenital cerebral malformations,

hydrocephaly, degenerative pathologies of the lum-

bar spine (herniated disk, stenosis and listesis). All of

these conditions are handled with ordinary inpatient

recovery and the surgeries are performed in a dedi-

cated operating room in the central block. Other

fields of interest are treatment of peripheral nervous

system conditions, entrapment neuropathies, peri-

pheral neurinomas, and peripheral nerve traumas.

Most of these patients are treated in the dedicated

day-surgery operating rooms. 

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. NEUROCHIRURGIA

ATTIvITà CLINICA

La U.O. di Neurochirugia ha uno staff medico costituito da un direttore
e 8 dirigenti medici. Il reparto dispone di 26 posti letto, di cui 2 riservati
alla radioterapia stereotassica per i tumori cerebrali. L'attività chirurgica
si svolge nel blocco operatorio centrale, su una sala operatoria dedica-
ta su 7 sedute settimanali per la patologia di elezione, oltre agli interven-
ti d'urgenza. Nel 2010 sono stati eseguiti complessivamente 710 inter-
venti neurochirugici di cui 145 in urgenza. Di questi la metà circa ha
riguardato patologia encefalica neoplastica, traumatica e vascolare, l'al-
tra metà patologia della colonna, traumatica, degenerativa, neoplastica.
Gli interventi in day surgery sono stati 42. L'attività ambulatoriale istitu-
zionale è organizzata su 3 ambulatori settimanali di neurochirurgia gene-
rale, prevalentemente dedicati alla patologia degenerativa del rachide, e
4 ambulatori specialistici multidisciplinari. Uno per i tumori cerebrali con
i radioterapisti, gli altri con gli infettivologi, con gli endocrinologi per gli
adenomi dell'ipofisi, l'ultimo per la patologia del periferico.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso medio Degenza media Tasso 
operatorio

24 704 6.472 2,37 9,19 90,06

Day surgery Casi Giornate Peso Accessi
medio medi

- 39 93 1,18 2,38

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

2.545 1.142 3.687 18,92

ATTIvITà DI RICERCA

Continua la collaborazione oramai pluriannuale con il gruppo di lavoro del-
la Prof.ssa Anna Pittaluga per lo studio di neuromediatori. Department of
Experimental Medicine Pharmacology and Toxicology Section Centre of
Excellence for Biomedical Research University of Genoa 
Sono inoltre in corso uno studio cooperativo internazionale denominato:
Confronto fra Tachosil e le correnti tecniche utilizzate di sutura della dura
madre per la prevenzione delle perdite postoperatorie di liquido cerebrospi-
nale (LCS) in pazienti sottoposti a chirurgia della base del cranio: studio in
aperto, randomizzato, controllato, multicentrico, a gruppi paralleli sull'effi-
cacia e la sicurezza, e uno studio multicentrico e multidisciplinare sulle
metastasi cerebrali operate, radiosurgery versus radioterapia frazionata nei
pazienti operati di metastasi cerebrale.

direttore 
dott. Paolo Severi

LO STAff 

Dirigente Medico
Marco Brambilla Bas
Tito Capuzzo
Roberto Datti
Tomasz Godowicz
Fotios Kalfas
Nello Ronchini
Antonio Ruelle
Daniela Zerbi

Coordinatore Infermieristico
Cinzia Macciò
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DIRETTORE DOTT. SANDRO RATTO

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1971. Specializzazioni

presso Università di Genova: Neurologia nel 1975, Neurofisiopatologia  nel 1978,

Medicina Fisica e Riabilitazione nel 1983. Dal 1989 Primario medico. Dal Maggio

2000 Direttore della S.C. Neurologia dell’E.O. Ospedali Galliera Genova. Dal 2002

al 2004 Direttore del Dipartimento di Neuroscienze  dell’E.O. Ospedali Galliera.

Insegnamenti Universitari presso: la scuola di specializzazione in Medicina Fisica

e Riabilitazione; la scuola Speciale per Terapisti della Riabilitazione attiva presso

la Clinica Neurologica dell’Università. Dal 1989 membro della Commissione

Geriatrica della Regione Liguria.

L’attività divisionale  della S.C. è organizzata su tre
aree di Servizio: attività di Guardia Neurologica, a
favore del P.S. e delle emergenze interne; attività di
Ricovero; attività Ambulatoriale, (con aree di patolo-
gia super specialistica quali Cefalee, Disturbi del
movimento, Epilessia, Sclerosi Multipla e Demenze)
Il laboratorio di Neurosonologia è dotato di Ecoco-
lor Doppler e di Eco Doppler Transcranico (TCD).
Oltre all'ambulatorio neurologico, sono attivi anche
un Laboratorio di neuropsicologia ed un Centro Uni-
tà Valutazione Alzheimer (UVA). L’attività è stata
svolta in modo integrato con l'equipe di neuroradio-
logia e neuroradiologia interventistica.

The divisional work of this Unit is organised over
three Service areas: emergency neurological medi-
cal service, for Casualty and internal emergencies,
hospital stay and clinic service (with specialised
condition areas such as Headache, movement
disturbances, epilepsy, multiple sclerosis and
dementia). The Neurosonology laboratory is equip-
ped with a Doppler Sonograph and a Transcranial
Doppler (TCD). Besides the neurological clinic, the-
re are also a Neuro-psychological laboratory and an
Alzheimer Assessment Unit (UVA). Work is integra-
ted with the Neuro-Radiology Team and neuro-
radiological procedures.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. NEUROLOGIA

ATTIvITà CLINICA

Nel 2010 la S.C. ha sviluppato un particolare impegno nella gestione del
paziente cerebrovascolare acuto con esecuzione di più di 40 trombolisi e.v.
Vengono eseguiti esami Ecocolor Doppler dei tronchi-sovraaortici e TCD,
in regime di ricovero e per pazienti ambulatoriali per le usuali indicazioni
quali TIA o Ictus recente, valutazione di stenosi carotidea, stadiazione di
pazienti in previsione di interventi di chirurgia vascolare e cardiochirurgia,
soggetti appartenenti a popolazioni con rischio di stenosi carotidea (arte-
riopatici con claudicatio, coronaropatici documentati, etc.).
Il doppler transcranico, viene utilizzato sia nel monitoraggio dello spasmo
arterioso in emorragia subaracnoidea che per lo studio di eventi coinvol-
genti l’emodinamica cerebrale, quali la evidenziazione di processi atero-
sclerotici dei grossi vasi intracranici, la valutazione dei circoli di compen-
so e la  ricerca di patologia cardio-polmonare mediante tecniche con
m.d.c. gassoso in soggetti a rischio (ictus giovanile, emicrania con aura)

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso medio Degenza media
25 798 9.036 1,07 11,32

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
2 184 736 0,83 4,00

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

Neurologia 7.419 2.503 9.922 20,15

ATTIvITà DI RICERCA

Nell'ambito della malattia di Alzheimer sono in corso uno studio interna-
zionale multicentrico in doppio cieco sull'anticorpo monoclonale contro
la Beta-amiloide e ricerche sui marcatori biologici precoci della malattia
di Alzheimer. Il Centro per la malattia di Parkinson è stato selezionato
per sperimentare l'uso di un antagonista del recettore dell'adenosina nei
pazienti con Malattia di Parkinson (in add-on). Il personale della struttu-
ra partecipa ad un gruppo di Studio multidisciplinare sul Neuro-Aids,
promosso dalla S.C. di Malattie Infettive dell'Ente, ad uno studio sul
rischio di burn-out del personale dell'Ente in collaborazione con la S.C.
Anestesia e Rianimazione e svolge attività di ricerca sulle patologie del
sistema nervoso periferico e sull'epilessia.

direttore 
dott. Sandro Ratto

LO STAff 

Dirigente Medico
Giovanni Ajmar
Andrea Assini
Daniela Audenino
Daria Bianchini
Sergio Cammarata
Monica Colucci
Carlo Italo Parodi
Gabriella Poeta
Simonetta Venturi

Coordinatore Infermieristico
Franco Traverso

Psicologa
Cristina Novello
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RESPONSAbILE DOTT. CARLO ITALO PARODI

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1981, specializzazione in

Neurologia nel 1985 e Neurofisiopatologia nel 1988 presso l'Università di Geno-

va. Dal maggio 1988 presta servizio presso la SC Neurologia dell’Ente. Dal giu-

gno 1993 presta servizio presso l’ambulatorio per le cefalee. Dal 3/8/1999 al

15/5/2000 ha svolto le mansioni di dirigente di secondo livello della SC Neurolo-

gia. Dall'ottobre 2003 al dicembre 2005 è stato responsabile della SSD Day

Hospital Neurologia. Dal giugno 2008 è responsabile della SSC Neurofisiopato-

logia dell’E.O. Ospedali Galliera.

La SSC Neurofisiopatologia eroga le prestazioni speciali-
stiche di competenza a pazienti ambulatoriali e ricoverati
in ospedale. In particolare vengono effettuati i seguenti
esami di laboratorio: elettroencefalografia (EEG) standard,
prolungata dopo privazione sonno, al letto, in rianimazio-
ne, video EEG, EEG pediatrica; elettromiografia (EMG)
semplice, singola fibra, muscoli speciali; elettroneurogra-
fia motoria (VCM) e sensitiva (VCS); studi riflessologici (H,
F, sacrali, blink reflex); studio del pavimento pelvico;
potenziali evocati somatosensoriali, uditivi, visivi, motori.
In collaborazione con la SC Chirurgia Vascolare e la SC
Neurochirurgia viene effettuata la monitorizzazione neuro-
fisiologica intraoperatoria rispettivamente mediante EEG
e potenziali evocati. In collaborazione con la SC Rianima-
zione vengono effettuate registrazioni EEG per accerta-
mento di morte cerebrale. Presso la SSC sono operativi
tre ambulatori di alta specializzazione: a) ambulatorio per
la diagnosi e cura dell'epilessia, b) ambulatorio per la dia-
gnosi e cura delle cefalee, c) ambulatorio per la diagnosi
e cura della malattie neuromuscolari.

The Neurophysiology Unit provides specialist services

for clinic and inpatients. Specifically the following

laboratory exams are performed: standard electroen-

cephalograph (EEG) or prolonged after sleep privation

EEG, at bedside, in reanimation, video EEG, and pae-

diatric EEG; simple electromyography (EMG), single

fibre, or special muscle EMGs; motor electroneuro-

graphy (VCM) and sensitive (VCS); H, F-Wave, sacral

and blink reflex studies; pelvic floor studies; hearing,

visual and motor sensory evoked potentials. In colla-

boration with the Vascular Surgery Unit and the Neu-

rosurgery Unit, intra-operative neuro-physiological

monitoring is performed respectively with the EEG

and evoked potentials. In collaboration with the Rea-

nimation Unit, EEG recordings are performed for the

ascertainment of brain death. In the Neurophysiology

Unit three specialised clinics are operative: a) for the

diagnosis and care of epilepsy; b) for the diagnosis

and care of headaches; c) for the diagnosis and care

of neuro-muscular diseases.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.S.C. NEUROFISIOPATOLOGIA

ATTIvITà CLINICA

Nel 2010 il personale della S.S.C. Neurofisiopatologia ha erogato le pre-
stazioni di cui sopra. Vi è stato un particolare impegno nell'attivare ed
effettuare le registrazioni dei potenziali evocati somatosensoriali in
camera operatoria durante alcuni tipi di interventi neurochirurgici. Il per-
sonale medico della S.S.C. Neurofisiopatologia partecipa ai turni di
guardia attiva neurologica presso il Pronto Soccorso ed i reparti di
degenza.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

Neurofisiopatologia 6.240 1.654 7.894 15,07

ATTIvITà DI RICERCA

Presso la S.S.C. sono in corso alcune linee di ricerca che riguardano:
l’uso della palmitoiletanolamide nei pazienti diabetici affetti da sindrome
del tunnel carpale; la terapia fisica nei pazienti affetti da sindrome del
tunnel carpale; la malattia di Fabry; gli stati di male non convulsivi; le
"pseudocrisi", l'utilità dell'EEG nelle malattie cerebrovascolari (ictus); la
monitorizzazione EEG durante interventi di endoarteriectomia carotidea.
Sono in programma studi sulla monitorizzazione mediante EEG e poten-
ziali evocati nei pazienti in coma ricoverati in Rianimazione.

responsabile 
dott. Carlo Italo Parodi

LO STAff 

Dirigente Medico
Andrea Assini
Daniela Audenino
Gian Paolo Bo
Maria Gabriella Poeta

Tecnico di riferimento 
in ambulatorio
Rita Pizzo
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laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di roma “la

sapienza” nel 1991. nel 1998 specializzazione in radiologia all’università catto-

lica di roma. nel 2005 master europeo neuroradiologia ecnr - esnr. ufficiale

medico marina militare dal 1992 al 1993. dal 1998 al 1999, servizio radiologia

ospedale di civita castellana (vt). 1999 – 2003: s.c. neuroradiologia ospedale

regionale di treviso. 2003 – 2008: s.c. neuroradiologia diagnostica e interven-

tistica policlinico di milano, con incarico di alta specializzazione. 2008 – 2010:

istituto di radiologia azienda ospedaliero-universitaria di novara, con incarico

di direzione di struttura semplice di neuroradiologia e docenza scuola di spe-

cializzazione in radiologia. dal maggio 2010 direttore della s.c. neuroradiologia

diagnostica e interventistica dell'ente.

direttore dott. nunzio paolo nuzzi

la s.c. di neuroradiologia è dotata di scanner tc 64
strati di ultima generazione, scanner rm dedicato agli
esami di interesse neuro radiologico, e un angiografo
digitale con funzionalità 3d. lo staff è attualmente
composto dal direttore e da 6 dirigenti medici con dif-
ferenti campi di interesse e di alta specializzazione
quali: diagnostica e interventistica cerebrovascolare,
diagnostica e interventistica disco-vertebrale, imaging
del capo e del collo, patologie neoplastiche, patologie
neurodegenerative.

The Neuro-radiology Unit is equipped with the latest

generation CT 64 scanner, an RM scanner dedicated

to neuro-radiological examinations, and a digital

angiography unit with 3D functions. The Unit’s person-

nel is made up of the General Unit Director and 6

Medical Directors each highly specialised in a different

field of endeavour: cerebral-vascular diagnostics and

surgery, disco-vertebral diagnostics and surgery, head

and neck imaging, neoplastic pathologies and neuro-

degenerative pathologies.

CaratteristiChe deLLa struttura
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s.c. neuroradiologia diagnostica e interventistica

attività CLiniCa

l'attività della struttura è articolata su due aree di servizio: neuroradiologia
diagnostica non invasiva (tc e risonanza magnetica) e neuroradiologia
interventistica e neuroradiologia diagnostica invasiva. la sezione di neu-
roradiologia diagnostica non invasiva esegue esami tc (tomografia com-
puterizzata) e rm (risonanza magnetica) per le patologie cranio-encefali-
che; le patologie del rachide e del midollo, comprese le componenti radi-
colo-nervose; le patologie del massiccio facciale, della base cranica e del
collo. esegue la diagnostica vascolare non invasiva con angio-tc ed
angio-rm a livello encefalico, dell'arco aortico e dei vasi del collo. la
sezione di neuroradiologia interventistica esegue l'attività diagnostica
invasiva (angiografia, biopsie etc.) e il trattamento mini-invasivo di: stenosi
carotidee e dei vasi epiaortici; aneurismi cerebrali; malformazioni artero-
venose cerebrali (mav); fistole artero-venose durali craniche e spinali
(favd); malformazioni artero-venose midollari; stenosi intracraniche; ictus
ischemico; angiomi, tumori ipervascolarizzati (preoperatorio); patologia
vertebrale (vertebroplastica e cifoplastica); patologia discale.

sintesi deLL’attività

day surgery casi giornate peso degenza 
medio media

29 69 0,89 2,38

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni 

11.074 7.949 19.023 110,43

attività di riCerCa

la s.c. partecipa insieme alla s.c. di neurologia al trial clinico eli lilly H8a-
mc-lzan. collabora con la s.c. di medicina nucleare e la neurofisiopato-
logia dell'università di genova ad uno studio sul “Mild Cognitive Impair-

ment”. con la s.c. oncologia medica è in fase iniziale una valutazione sul
trattamento delle lesioni secondarie vertebrali con tecniche percutanee
(vertebroplastica e radiofrequenza). È in corso, sempre con la s.c. neuro-
logia, l'integrazione delle terapie endovenose e intra-arteriose combinate
dell'ictus ischemico acuto.

direttore 

dott. nunzio paolo nuzzi

Lo staFF 

dirigente medico
antonio castaldi
maria paola fondelli
fabrizio livrone
simona parodi
marta pensa
uberto luigi ruffinengo

coordinatore infermieristico
donatella giordano

coordinatore tsrm
antonio cerchiaro
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laurea in medicina e chirurgia università di genova 1973, specializzazione in
radiologia diagnostica 1976. idoneità a professore associato nel 1985, idoneità a
primario ospedaliero nel 1987; nel 1988 confermato professore associato di radio-
logia facoltà di medicina e chirurgia università di genova. dal 1993 al 2010
responsabile servizio universitario di angiografia digitale e radiologia interventisti-
ca presso l'ospedale san martino di genova. dall’ottobre 2010 direttore della u.o.
a direzione universitaria di radiologia vascolare e interventistica dell'ospedale gal-
liera. dal 2003 al 2009 direttore, della scuola di specializzazione in chirurgia vasco-
lare università di genova. coordinatore del corso di laurea in odontoiatria e prote-
si dentarie e del master in emostasi e trombosi. vice presidente consiglio direttivo
gruppo regionale ligure sirm dal dicembre 2009. presidente del consiglio del
corso di laurea per tecnici di radiologia medica dal 01/11/2010.

direttore prof. giovanni de caro

presso la u.o. vengono erogate tutte le prestazioni di
radiologia interventistica vascolare ed extravascolare
comprese le angiografie diagnostiche, a partire dalle
procedure routinarie (angioplastiche transluminali con
posizionamento di stent, embolizzazioni varie e che-
mioembolizzazioni epatiche, drenaggi biliari, posizio-
namento di port-a-cath venosi etc.) sino alle più com-
plesse o recenti, come l'embolizzazione dei fibromi
uterini e l'angioplastica venosa nei pazienti affetti da
insufficienza venosa cronica cerebro-spinale correla-
ta con sclerosi multipla. viene eseguito il posiziona-
mento di endoprotesi aortiche in collaborazione con la
s.c. chirurgia vascolare, vengono inoltre eseguite
isterosalpingografie diagnostiche e terapeutiche con
disostruzione tubarica nel caso di infertilità. alcune
delle suddette prestazioni possono essere erogate
anche in regime di day surgery.

In this Unit all of the vascular and extra-vascular

interventional radiology services are offered, inclu-

ding diagnostic angiography, beginning from routine

procedures (transluminal angioplasty with stent pla-

cement, different types of embolization and hepatic

chemoembolization, biliary drainage, positioning of

venous port-a-caths, etc.) up to the most complex or

recent ones, such as the embolization of uterine

fibroids and venous angioplasty in patients affected

by Chronic cerebro-spinal venous insufficiency con-

nected with multiple sclerosis. The positioning of

aortic endoprostheses is performed in cooperation

with the Vascular Surgery Unit. In addition diagnostic

and therapeutic hysterosalpingography is performed

with tubal unblocking in cases of infertility.some of
the aforementioned services may also be performed
in day surgery.

CaratteristiChe deLLa struttura
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U.O. A DIREz. UnIV. DI RADIOLOGIA VASCOLARE InTERVEnTISTICA

ATTiviTà CLiniCA

L'inizio dell'atttività della U.O. a Direzione Universitaria di Radiologia

Vascolare ed Interventistica risale al mese di Ottobre 2010. Oltre alle pro-

cedure come PTA, stenting arteriosi e posizionamento di endoprotesi aor-

tiche eseguite in collaborazione con i chirurghi vascolari , il posizionamen-

to di Port a cath transgiugulari, le chemioembolizzazioni le flebografie giu-

gulari e le procedure cosiddette extravascoalri come ad esempio i drenag-

gi biliari e le ISG, si è iniziata la collaborazione con i ginecologi per il tratta-

mento con embolizzazione dei fibromi uterini e con la Radiodiagnostica per

sviluppare le biopsie TC/Eco guidate cosiccome i trattamenti ablativi con

radiofrequenza e microonde.

ATTiviTà di riCerCA

L’attività di ricerca è orientata all’ampliamento delle indicazioni alle proce-

dure interventistiche (ad esempio biopsie transgiugulari, trattamento fibro-

mi uterini, piede diabetico, biopsie in generale, interventistica articolare ed

in particolare lo studio del trattamento multidisciplinare della CCSVI).

direttore 

prof. Giovanni De Caro

LO STAFF 

Dirigente Medico

Francesco Pinna

Alessandro Valdata
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GENETICHE
PERINATALI E GINECOLOGICHE

DIRETTORE DOTT.SSA NICOLETTA SACCHI

S.C. LABORATORIO

DI ISTOCOMPATIBILITà / I.B.M.D.R.

S .C G I N E C O L O G I A E O S T E T R I C I A

S .C L A B O R AT O R I O D I G E N E T I C A U M A N A

S.C N E O N AT O L O G I A

S .S .D .  F I S I O PAT O L O G I A

P R E C O N C E Z I O N A L E E P R E N ATA L E

S.S .D .  G E N E T I C A M E D I C A
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DIRETTORE DOTT.SSA NICOLETTA SACCHI

Laurea in Scienze Biologiche Università di Genova nel 1984. Dal 1985 lavora

presso il laboratorio di Istocompatibilità dell’E.O. Ospedali Galliera. Dal 2002 è

responsabile del laboratorio di Istocompatibilità /IBMDR degli Ospedali Galliera.

Componente della Commissione Nazionale per il controllo delle tecniche immu-

nogenetiche - Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Trapianti. Ispettore

della World Marrow Donor Association.Componente del gruppo tecnico interre-

gionale per le problematiche relative al trapianto di cellule staminali emopoieti-

che. Componente della Commissione Nazionale per il trapianto di midollo osseo

da donatore non consanguineo – Ministero della Salute. Consulente tecnico del-

la Consulta Nazionale Trapianti – Ministero della Salute. Esperto del Consiglio

Superiore di Sanità per il triennio 2006 - 2009.

Il laboratorio esegue la tipizzazione HLA (secondo gli
standard dell’European Federation of Immunogenetic)
finalizzata alla ricerca del donatore familiare e non
familiare (comprese le unità di sangue cordonale) per
trapianto di CSE (cellule staminali ematopoietiche);
all’indagine per l’associazione fra HLA e malattie e
HLA e risposta ai farmaci. L’IBMDR è il Registro
Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo ed ha lo
scopo di procurare ai pazienti in attesa di trapianto di
CSE un volontario, non consanguineo, che possa
consentire il trapianto. Dal febbraio 2007, in seguito
ad un Accordo Stato/ Regioni, è diventato sportello
unico nazionale per la ricerca di CSE sia da donatore
adulto che da sangue cordonale.

The laboratory performs HLA typisation (according

to the standards of the European Federation of

Immunogenetics) in order to facilitate the search for

a family or non-family donor (including cordonal blo-

od units) for HSC (haematopoietic stem cell) tran-

splants; it also studies the association between HLA

and diseases and HLA and response to drugs.

The IBMDR is the National Italian Register of Marrow

Bone Donors and sets out to procure voluntary unre-

lated donors, for patients requiring HSC transplants. In

February 2007, following a State/Regions Agreement,

it became the national centre for the search for HSC

both from adult donors and from cordonal blood.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. LABORATORIO DI ISTOCOMPATIBILITà / I.B.M.D.R.

ATTIvITà CLINICA

Nel corso del 2010 il laboratorio ha eseguito 7.628 tipizzazioni per pazien-
ti da avviare al trapianto di Cellule staminali ematopoietiche e loro familia-
ri. Inoltre ha eseguito la tipizzazione HLA su 334 potenziali donatori nuovi
iscritti, 173 unità di sangue cordonale donate a scopo solidaristico, 813
soggetti per associazione  fra HLA e malattie e  HLA e risposta ai farmaci. 
L’IBMDR, nel corso del 2010,  ha eseguito la ricerca per 2.460 pazienti
nazionali (dei quali 1.540 nuove attivazioni ricerca) e 3.205 pazienti interna-
zionali (dei quali 2.784 nuove attivazioni ricerca). Sono stati coordinati 878
trapianti da non consanguineo dei quali 739 a favore di pazienti nazionali.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

13.355 120 13.475 120,99

ATTIvITà DI RICERCA

La S.C. Laboratorio di Istocompatibilità/IBMDR, nel corso del 2010 ha svi-
luppato le proprie linee di ricerca nell’ambito del programma strategico
“Buon uso dell’organo” presentato dalla Regione Veneto e Cattedra di
Genetica medica di Torino – centro regionale di riferimento per i trapianti di
organi cellule e tessuti, con particolare attenzione agli “Effetti clinici e bio-
logici della genetica dei trapianti”, elaborando analisi delle frequenze geni-
che, alleliche e aplotipiche delle caratteristiche HLA nella popolazione Ita-
liana. Una seconda linea di ricerca ha visto la struttura coinvolta nell’ese-
cuzione dei test di immunogetica sui donatori di sangue selezionati nel-
l’ambito del progetto (in collaborazione con l’Istituto G. Gaslini) “Establi-
shment of a GMP validated Bio-bank of Effector Lymphocytes specific for
opportunistic pathogens, for adoptive cell therapy in haematopoietic stem
cell transplantation.”

direttore 
dott. Nicoletta Sacchi

LO STAff 

Dirigente Biologo
Cristina Costa
Maria Gabriella Ficai
Lucia Garbarino
Francesca Madia
Renato Marciano
Barbara Murgia
Simona Pollichieni

Biologo
Michela Mazzocco
Marina Rolleri

Coordinatore Tecnico 
di Laboratorio
Aldo Chiesa
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1971. Specializzazioni:

Ostetricia e Ginecologia Università di Genova nel 1975; Psicologia Università di

Genova nel 1986. Dal 1987 al 2001 Primario Ostetricia e Ginecologia Ospedale

di Treviglio (BG). Dal 2000 Iscritto all’albo dei laparoscopisti. Dal 2002 Direttore

S.C. di Ostetricia E.O. Ospedali Galliera.

Dal 2003 Direttore S.C. di Ostetricia e Ginecologia E.O. Ospedali Galliera. Segre-

tario regionale AOGOI della Lombardia dal 1992 al 1995. Presidente della Socie-

tà Lombarda di Ostetricia e Ginecologia nel 1996 e 1997.

DIRETTORE DOTT. FELICE REPETTI

La struttura complessa si occupa della diagnosi e cura
delle patologie ginecologiche benigne, dell'oncologia
ginecologica, dell'uroginecologia, delle patologie della
sterilità e dell'attività di ostetricia. L'attività chirurgica è
svolta sia con metodo tradizionale che miniinvasivo endo-
scopico (laparoscopia, isteroscopia). Le prestazioni forni-
te si articolano nelle seguenti attività integrate tra loro:
• ricovero ordinario avviene tramite richiesta del medi-

co curante oppure dell'ambulatorio specialistico
dell'Ente, gli interventi chirurgici per le patologie più
gravi (oncologiche, emorragiche acute, tagli cesarei
urgenti etc.) seguono percorsi differenziati rispetto
agli interventi di routine.

• ricovero in day hospital e ricovero in day surgery le
procedure e gli interventi di minor peso chirurgico,
per le pazienti dimissibili nella stessa giornata, sono
effettuati in regime di ricovero diurno.

• attività ambulatoriale sono previsti diversi ambulato-
ri specifici a seconda della tipologia della patologia

The Gynecology and Obstetrics Unit concerns itself

with the diagnosis and treatment of benign gynecologi-

cal disorders, gynecological oncology, urogynaecologi-

cal disorders, infertility diseases and obstetrics’.

The surgical activity is performed both with traditional

method or mini-invasive endoscopic techniques (lapa-

roscopy, hysteroscopy).

Provided services are classified into the following activi-

ties complemented each other:

• elective admission: required by the attending physi-

cian; surgery for severe pathologies (cancer, acute

bleeding, emergency caesarean sections, etc..) fol-

lows different routes from the standard surgery.

• day hospital and day surgery admission: easy proce-

dures and surgical interventions are performed in

day care, with discharge in the same day.

• outpatient activities: there are several different clinics

specific for the type of disease

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA

146

Annual Report 2010 imp Ok_ANNUAL REPORT 2007 IMP  13/05/11  13.12  Pagina 146



S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA

ATTIvITà CLINICA

L’attività della Struttura si esplica sia nel campo dell’ostetricia con un per-
corso alla nascita che nella patologia benigna e maligna dell’apparato geni-
tale. Le gravidanze fisiologiche vengono monitorate ambulatorialmente
dalla fase preconcezionale al postpartum. Per le gravidanze a rischio è pre-
visto uno specifico ambulatorio che avvalendosi di una collaborazione plu-
ridisciplinare e dell’applicazione di uno specifico protocollo permette una
corretta e sicura gestione delle stesse. In un programma di umanizzazione
della nascita è stato attivato in collaborazione con la struttura di anestesia
un servizio di partoanalgesia attivo 24 ore su 24. La patologia benigna del-
l’apparato genitale viene affrontata con approccio tradizionale o con tecni-
che miniinvasive (isteroscopia, laparoscopia). Tutta la patologia maligna
della sfera genitale viene affrontata secondo i più moderni dettami scienti-
fici ottemperando i criteri di radicalità e di massimo sforzo conservativo
possibile. Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori ginecologici sono
svolte attraverso i servizi di colposcopia e di isteroscopia. Diagnosi e trat-
tamento delle lesioni preneoplastiche sono effettuate in regime ambulato-
riale e di day-surgery dedicando particolare attenzione ai problemi posti
dalle infezioni da HPV del basso tratto genitale.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti letto Casi Giornate Peso Degenza Tasso 
medio media operatorio

24 2.139 6.696 0,64 3,13 51,47

Day hospital Posti letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
4 404 424 0,65 1,05

Day surgery Casi Giornate Peso Medio Accessi medi
- 185 458 0,89 2,48

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

16.847 1.686 18.533 22,28

ATTIvITà DI RICERCA

L’attività di ricerca prevede l’impegno in diversi ambiti sono in corso una
ricerca Multicentrica italiana AOGOI - Indagine osservazionale per la valu-
tazione dei livelli ematici materni di omocisteina e folati in gravidanza e loro
relazione con il peso alla nascita, la partecipazione al registro italiano sulla
trasmissione verticale dell’infezione da HIV dell’istituto superiore di sanità.
In Collaborazione con la Divisione di Farmacologia e Chemioterapia; Dipar-
timento di Medicina Interna - Facoltà di Medicina e Chirurgia della Univer-
sità di Pisa è in corso uno studio sull’endometriosi in particolare sulla neo-
angiogenesi e i meccanismi quali adesione, invasione tissutale e neova-
scolarizzazione presenti fisiologicamente nell'embriogenesi e patologica-
mente nella metastatizzazione tumorale o di cellule endometriali che cau-
sano endometriosi. 

direttore 
dott. Felice Repetti

LO STAff 

Dirigente Medico
Alberto Artuso
Claudio Brizzi
Franco Camandona
Alessandro Fasciani
Mauro Garaventa
Davide Lijoi
Cristina Moneta
Fabio Montale
Mauro Parisi
Antonio Parodi
Daniela Rosselli

Coordinatore Ostetrica
Caterina Damonte

Coordinatore Infermieristico
Rosetta Franconeri
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Laurea Medicina e Chirurgia (1981), specializzazione Pediatria (1987), Dottore di

Ricerca (1988), Università di Genova. 1990-1998 ricercatore in Genetica Medica,

Università di Genova. 1998-2000 Dirigente Medico, Servizio di Genetica Medica,

Policlinico di Modena. Responsabile S.S.C. “Laboratorio di Genetica Medica”, Isti-

tuti Clinici di Perfezionamento (2000-2005), Fondazione-IRCCS Ospedale Maggiore

Policlinico (2005-2010), Milano. Dal marzo 2010 Direttore Medico della S.C. Labora-

torio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera. Ha svolto diversi periodi di attività

in laboratori internazionali. È stato docente presso l'Università Genova, Modena e

attualmente Milano.È stato rappresentante Nazionale nella commissione OCSE:

"Task Force on Biological Resource Centres (TFBRCs)”. Già Chairman dell'Educa-

tion Committee, è Board Member della European Society of Human Genetics. 

DIRETTORE DOTT. DOMENICO COVIELLO

La S.C. Laboratorio di Genetica Umana è una strut-
tura specialistica finalizzata alla diagnosi di labora-
torio di malattie genetiche e all'esecuzione e referta-
zione di test genetici nell’ambito del Sistema Sani-
tario Nazionale; sono inoltre presenti un settore di
ricerca e la Galliera Genetic Bank. 
Le attività sono rivolte alla diagnosi di malattie gene-
tiche rare e alla valutazione della componente gene-
tica di malattie complesse e oncologiche.
Nel 2008 la Struttura ha conseguito la Certificazione
di S.G.q. secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008
e ISO 15189/2007, nel 2009 ha ottenuto la certifica-
zione della Società Italiana di Genetica Umana.

The Human Genetics Laboratory is a specialist Unit

providing laboratory diagnosis of genetic diseases

and performing genetic tests within the National

Health System; there is also a research sector and

the Galliera Genetic Bank.  Activities involve the dia-

gnosis of rare genetic diseases and the assessment

of the genetic component of complex and oncologi-

cal diseases. In 2008, the Unit obtained Q.M.S. cer-

tification to UNI EN ISO 9001:2008 and ISO

15189/2007. In 2009 it obtained certification from

the Italian Association of Human Genetics.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. LABORATORIO DI GENETICA UMANA

ATTIvITà CLINICA

La S.C. è organizzata in 5 settori: Citogenetica; Genetica Molecolare;
Microcitemia, Ricerca sulle Malattie Genetiche e Galliera Genetic Bank.
La struttura effettua test genetici in epoca pre- e postnatale relativi a:
- Indagini di Citogenetica per diagnosi di anomalie cromosomiche.
- Indagini di Genetica Molecolare sul DNA: Cardiomiopatia ipertrofica,
Displasie scheletriche, Emocromatosi, Epilessia, Favismo, Febbre mediter-
ranea, Fibrosi cistica, Malformazioni craniche, Sindrome di Gilbert, Sindro-
mi correlate a ritardo mentale, Sterilità maschile, Sordità neurosensoriale,
Trombosi, Talassemie ed altre Emoglobinopatie, analizzando oltre 80 diffe-
renti forme di malattie genetiche.
Viene eseguita la diagnosi prenatale nei casi pertinenti.
- Indagini biochimiche per diagnosi di Favismo, Talassemie ed altre Emo-
globinopatie.
La struttura si avvale di moderne apparecchiature per l’esecuzione di test
genetici e usufruisce dei più aggiornati software e database per la gestio-
ne dei test genetici.

SINTESI DELL’ATTIvITà

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

42.901 4.463 47.364 91,89

ATTIvITà DI RICERCA

Il Laboratorio ha svolto attività in diversi ambiti: Ambito diagnostico in cito-
genetica: analisi dei risultati di 30 anni di esperienza di diagnosi prenatale
per le anomalie genetiche costituzionali. Ambito diagnostico e di correla-
zione genotipo/fenotipo tramite l'analisi dei geni FGFR2 e KAL1 nelle for-
me di Ipogonadismo Ipogonadotropo idiopatico e Sindrome di Kallmann.
Identificazione di nuovi geni malattia: la ricerca si è focalizzata sull'analisi
tramite array-CGH di pazineti con Epilessia. Nuove metodiche diagnosti-
che di analisi della metilazione sulla base di tecnologie emergenti, applica-
te al ritardo mentale e all'analisi del gene FOXP3. Analisi funzionale: le nuo-
ve mutazioni pongono problematiche di interpretazione in merito al signifi-
cato patogenetico. A tale scopo è stato messo a punto un sistema che pre-
vede la costruzione di un “Minigene” per esprimere in vitro l'RNA messag-
gero del gene oggetto di studio applicato alla Cardiomiopatia Ipertrofica.
Sviluppo ed espansione in vitro di Cellule Staminali adulte, derivate da
Liquido amniotico.

direttore 
dott. Domenico Coviello

LO STAff 

Dirigente Biologo
Ave Maria Baffico
Maurizia Baldi
Chiara Baldo
Simona Cavani
Marina Grasso
Giovanni Ivaldi
Daniela Leone
Michela Malacarne
Maria Isola Parodi
Mauro Pierluigi
Giuseppe Piombo

Biologo
Mauro Castagnetta
Massimiliano Cecconi
Elena Gennaro
Elisa Giorgio
Elisabetta Maioli
Massimo Mogni
Chiara Viaggi

Coordinatore Tecnico 
di Laboratorio
Dino Pascotto
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Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986. Specializzazione in Pediatria nel 1990. Diri-

gente Medico presso Terapia Intensiva Neonatale Istituto Gaslini, dal 1993 al 2002.

Direttore della S.C. di Pediatria e Neonatologia dell’USL Valle d’Aosta, dal 2003 al

2009. Direttore del Dipartimento Materno-infantile dell’USL Valle d’Aosta dal 2007 al

2009. Direttore della S.C. Neonatologia presso l'Ente Ospedali Galliera dal 2009.

Professore a Contratto per lo svolgimento di corso integrativo dell’insegnamento

ufficiale di Pediatria presso l’Università di Genova per gli AA 1998-2000. Membro del

Consiglio Direttivo SIN per Piemonte-Valle d’Aosta dal 2004 al 2009. Direttore Scien-

tifico progetto “Prevenzione,diagnosi e cura dell’obesità infantile in Valle d’Aosta”

Piano Regionale di Prevenzione 2006-2009.

DIRETTORE DOTT. MASSIMO MAZZELLA

La S.C. di Neonatologia è articolata in una sezione di
Assistenza al neonato fisiologico ed un reparto di
Patologia Neonatale. Svolge inoltre attività di Day
Hospital e ambulatoriale specificatamente dedicato al
follow up di neonati pretermine. L'Assistenza al neo-
nato fisiologico è tesa alla promozione dell'allattamen-
to al seno attraverso l'applicazione routinaria delle
tecniche di facilitazione ed la demedicalizzazione del
percorso post-partum. La Patologia Neonatale ha le
caratteristiche di un Secondo Livello Avanzato garan-
tendo assistenza intensiva e semintensiva ai Neonati
di età gestazionale≥ 30 settimane e/o di peso >1000
g, Neonati con distress respiratorio aventi necessità di
ventilazione meccanica non invasiva, neonati necessi-
tanti di Nutrizione Parenterale Totale (NPT), neonati
che richiedono procedure diagnostiche invasive o
trattamenti che richiedano monitoraggio.

The Neonatology Unit comprises a section providing

Assistance to the physiological development of new-

born babies and a department of Neonatal Pathology.

It also performs Day Hospital and outpatient activities

specifically dedicated to the follow-up of premature

babies. Assistance to the physiological development

of newborn babies sets out to promote breast-feeding

through the routine application of facilitation techni-

ques and the demedicalisation of the post-partum

process. Neonatal Pathology is a Second Level

Advanced Centre providing intensive and semi-inten-

sive assistance to Newborns  in the gestational phase

≥ 30 weeks and/or weighing >1000 g, babies with

breathing difficulties requiring non-invasive mechani-

cal ventilation, babies requiring Total Parenteral Nutri-

tion (TPN), babies requiring invasive diagnostic proce-

dures or treatment requiring monitoring.

CARATTERISTIChE DELLA STRUTTURA
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S.C. NEONATOLOGIA

ATTIvITà CLINICA

Il 2010 ha visto un generale aumento delle attività ed un sostanziale rispet-
to degli indicatori clinici identificati. La certificazione di qualità ISO 9001 è
stata confermata. Sono state ulteriormente implementate le linee strategi-
che già pianificate. Le attività relative al rinforzo neuro-comportamentale
del neonato a termine e pretermine sono di fatto a regime essendo stato
formato oltre il 70% del personale medico ed infermieristico. Le attività
assistenziali relative alla promozione dell'allattamento al seno sono state
consolidate sia con corsi di formazione che con monitoraggio degli indica-
tori relativi che sono attualmente compatibili con la candidatura al percor-
so di certificazione BFH. 

SINTESI DELL’ATTIvITà

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso medio Degenza media
Nido - 1.230 3.681 0,22 2,99
Patologia neonatale 10 85 964 2,52 11,34

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso medio Accessi medi
Patologia neonatale 2 137 169 0,52 1,23

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

1.677 1.148 2.825 28,13

ATTIvITà DI RICERCA

• Studio delle competenze cognitive in fase prescolare nel Follow up a
lungo termine dei soggetti late preterm e SGA

• Studio dell'applicazione del trattamento ipotermico nell'asfissia severa
neonatale

• Studio delle tecniche di promozione neurocomportamentale nel neona-
to a termine e pretermine secondo Brazelton 

• Applicazione e studio delle tecniche di promozione neurocomporta-
mentale nel neonato pretermine secondo metodo NIDCAP

direttore 
dott. Massimo Mazzella

LO STAff 

Dirigente Medico
Maria Sole Acutis
Marida Bartolini
Francesco Caprioli
Roberta Di Stefano
Brunella Ravera
Patrizia Schiavetti 
Maria Graziella Serafino
Emma Zullino

Coordinatore Infermieristico
Dina Ibba
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1975. Specializzazioni:

Ostetricia e Ginecologia Università di Pavia nel 1979, Genetica Medica Università La

Sapienza di Roma nel 1985. Professore a contratto Università di Genova: Scuola di

Specializzazione in Genetica Medica dal 1991. Dal 1977 al 2003 dirigente medico

presso la Divisione di Ostretricia Genetica e Profilassi Prenatale dell'IRCCS G. Gasli-

ni di Genova. In particolare, dal 1990 al 2003, dirigente medico presso il Laborato-

rio Sperimentale per le Tecniche Prenatali dell'Istituto Gaslini di Genova.

Da Maggio 2003 ha prestato attività presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di

Genova, dapprima presso la S.S.D. Medicina Fetale e Perinatale in qualità di respon-

sabile. Dall’Agosto 2007, responsabile della S.S.D. Fisiopatologia Preconcezionale

e Prenatale presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera.

RESPONSAbILE DOTT. MARIO LITUANIA

La struttura di Fisiopatologia Preconcezionale e Pre-
natale è inserita nel Dipartimento di Scienze Geneti-
che, Perinatali e Ginecologiche con cui condivide, con
la sua specificità, la realizzazione di un progetto
comune di tutela della salute dal periodo preconcezio-
nale alla nascita.
Si caratterizza per l’umanità ed il rispetto verso la per-
sona, le scelte operative etiche, l’elevata professiona-
lità e lo sviluppo dell’attività di ricerca.
La struttura è caratterizzata da due linee di attività
rivolte rispettivamente alla diagnosi prenatale ed alle
patologie preconcezionali.
Le attività inerenti la medicina fetale comprendono
screening ecografici ed ecografico-biochimici; dia-
gnosi prenatale mediante procedure non invasive ed
invasive e terapie fetali endouterine.  

The Preconceptional and Prenatal Physiopathology
Unit is part of the Department of Genetic, Perinatal

and Gynaecological Sciences, with which it shares,

with its specificity, the realisation of a common health

care project from preconception to birth. The Unit is

known for its humanity and respect for patients, its

ethical operational choices, its high professionalism

and its research development. The Unit features two

lines of activities aimed respectively at prenatal dia-

gnostics and preconceptional pathologies. The proce-

dures pertaining to foetal medicine include screening

with sonography, ultrasonography and biochemistry,

prenatal diagnosis using invasive and non-invasive

procedures and endo-uterine foetal therapies.
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S.S.D. FISIOPATOLOGIA PRECONCEZIONALE E PRENATALE

ATTIvITà CLINICA

L'area Prenatale svolge attività specializzate nell'ambito dello screening,
diagnosi, management e terapia delle differenti patologie del feto nelle gra-
vidanze a basso e ad alto rischio. Ha lo scopo di fornire prestazioni sanita-
rie di diagnosi e cura finalizzate a promuovere la salute del nascituro. 
Le principali attività della Medicina Fetale comprendono:
• Screening ecografici ed ecografico-biochimici 
• Diagnosi prenatale

- Ecografia di II-III livello (2D-3D-4D)
- Ecocardiografia fetale
- Doppler-sonografia materno-fetale
- Villocentesi, Amniocentesi, Funicolocentesi

• Terapie in utero 
- Trasfusioni in utero 
- Interventi di chirurgia fetale, quali prelievi di liquidi da organi ed appa-
rati fetali (cistocentesi, pielocentesi, paracentesi, toracentesi, aspirazio-
ne di formazioni cistiche ovariche ed intratoraciche)

L'area Preconcezionale svolge attività altamente specializzate nell'ambito
della diagnosi e cura dell’infertilità e delle tecniche di Procreazione Medi-
calmente Assistita (PMA).
Il centro mette a disposizione dei soggetti e delle coppie utenti  competen-
ze clinico-scientifiche che si coniugano ad un approccio fortemente empa-
tico e partecipativo allo scopo di curare i pazienti ricorrendo ai migliori trat-
tamenti riproduttivi. 

SINTESI DELL’ATTIvITà

Day surgery Casi Giornate Peso medio Accessi medi
1.287 1.596 0,52 1,24

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni

11.779 5 11.784 22,88

ATTIvITà DI RICERCA

Il settore di Medicina Fetale e Perinatale ha svolto la propria attività di ricer-
ca principalmente nell'ambito della diagnosi prenatale delle displasie sche-
letriche e delle cranio sinostosi. Ha collaborato inoltre con il Dip. Di Onco-
logia, Biologia e Genetica dell'Università di Genova e con il National Can-
cer Research Institute di Genova per la caratterizzazione fenotipica delle
cellule staminali presenti nel liquido amniotico. 

responsabile 
dott. Mario Lituania

LO STAff 

Dirigente Medico
Denise Colia
Mauro Costa
Ubaldo Passamonti

Dirigente biologo
Cristina Bottazzi

Medico
Francesca Delfino
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Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1995 e specializzazione in Genetica Medica nel
1999, Università di Genova. Nel 1997 Master in Science (MSc) in Genetica Clinica
presso l’Institute of Child Health (University College of London). Dal 2000 al 2001
titolare di borsa di studio presso Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano; attività di
consulenza libero professionale presso l'Ospedale Niguarda di Milano e l'Ospedale
Galliera. Dal 2001 al 2009 dirigente medico presso la S.C. Laboratorio di genetica
umana. Dal 2009 dirigente responsabile della S.S.D. Genetica Medica dell'Ente. Dal-
l’anno accademico 2002/2003: Professore delle Scuole di Specializzazione in Gene-
tica Medica e di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Genova.

RESPONSAbILE DOTT.SSA FRANCESCA FARAVELLI

La SSD Genetica Medica è una struttura clinica di
genetica medica, la cui attività è rivolta ad individui
affetti o a rischio di sviluppare malattie su base gene-
tica ed alle loro famiglie. Ha la finalità di assicurare,
anche in collaborazione con altri professionisti sanita-
ri, la diagnosi accurata, la consulenza genetica, la pre-
venzione e le possibili terapie. 
Le prestazioni svolte sono rappresentate dalla visita
specialistica di Genetica Medica e dalla Consulenza
Genetica rivolta all'individuo ed al nucleo familiare.
L'attività clinica è multidisciplinare e interdisciplinare.
La Struttura è presidio diagnostico di riferimento
regionale per le malattie rare.

The Medical Genetics Unit is a clinical Unit concer-

ned with medical genetics for individuals affected

with or at risk of developing genetic diseases and

their families. It sets out to provide, also in conjun-

ction with other medical professionals, accurate dia-

gnosis, genetic consulting, prevention and treat-

ment. Services include specialist Medical Genetics

examinations and Genetic Counselling for indivi-

duals and their families. Clinical activities are multi-

and inter-disciplinary. The Unit is a regional diagno-

stic centre for rare diseases.
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s.s.d. genetica medica

attività CLiniCa

la struttura offre prestazioni sanitarie ambulatoriali. la attività clinica è
rivolta ad utenti in tutte le fasi della vita, sin dall'epoca preconcezionale
e prenatale, incluse l'età pediatrica, l'età adulta e la tarda età. all'ambu-
latorio di genetica medica afferiscono individui e famiglie con malattie
su base genetica, sia monogeniche (fibrosi cistica, distrofia muscolare,
neurofibromatosi, etc.), sia legate ad anomalie cromosomiche, sia mul-
tifattoriali (per esempio trombofilia, tumori familiari). lo staff della strut-
tura ha competenze specifiche, acquisite tramite formazione ed aggior-
namento continuo nell'ambito delle anomalie congenite multiple, delle
sindromi genetiche con ritardo mentale, delle displasie scheletriche, del-
le malattie complesse e multifattoriali. nel 2010, nell'ambito delle linee
di sviluppo, è stata avviata, in stretta relazione con le strutture dell'ente,
una attività di diagnosi e consulenza per le sindromi ereditarie con pre-
disposizione a tumori e per le demenze familiari.

sintesi deLL’attività

prestazioni erogate per esterni per interni totale tariffa media 
per esterni

870 73 943 17,22

attività di riCerCa

presso la struttura sono attivi progetti di ricerca spontanei, finanziati dal
comitato scientifico dell'ente, dalla fondazione carige, dal ministero del-
la salute e da altre agenzie di finanziamento. le linee di ricerca rientrano
nell'area della ricerca clinica e della medicina predittiva e si avvalgono di
collaborazioni nazionali e internazionali, nonché della sinergia con struttu-
re dell'ente. la ricerca clinica si fonda sull'attività assistenziale e riguarda
la caratterizzazione di sindromi con anomalie congenite multiple e ritardo
mentale, le displasie scheletriche e altre malattie rare geneticamente deter-
minate; inoltre, la struttura è impegnata nello sviluppo di modelli assisten-
ziali innovativi per pazienti e famiglie, con particolare riguardo all'assisten-
za in gravidanze con patologia fetale. nel campo della medicina predittiva
viene applicato un approccio di ricerca traslazionale, focalizzata sulle appli-
cazioni cliniche della farmacogenetica, anche attraverso l'attuazione di stu-
di pilota, e sull'individuazione di markers genetici associati allo sviluppo e
al decorso clinico della malattia di alzheimer e di altre forme rare di deficit
cognitivo.

responsabile 

dott.ssa francesca faravelli

Lo staFF 

dirigente medico
francesca forzano
valeria viassolo 

medico
alessandro cocchella
vera uliana

ricercatore università 
di genova
emilio di maria
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