
 

 

 
 
 
 

 
 

E.O. OSPEDALI GALLIERA 
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE 

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 
(D.P.C.M. 14/7/1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNUAL REPORT 

OSPEDALI GALLIERA 

2012 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del progetto: Gian Andrea Rollandi 

Coordinamento del progetto: Alessandra Argusti  

Progetto grafico: Francesco Bosio  
Fotografie: Domenico Carratta e Alessandro Paltrinieri 
Foto d‟epoca: Archivio dell‟Ospedale Galliera 
Foto del Cardinale Angelo Bagnasco – Carlevaro Digital Photo S.r.l. 
Stampa a cura di MEL Print S.r.l. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 efficienza della tecnica e della 

scienza medica, ma già allora aveva stabilito 

che l‟Arcivescovo di Genova fosse come il 

garante dello “stile Galliera”: attenzione al 

paziente, serietà e onestà, secondo l‟ispirazione 

cristiana 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 sensibile, 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 questo delicato e prezioso servizio. 

 

 

Angelo Cardinale Bagnasco 

Arcivescovo di Genova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012 
 

 

Sua Eminenza Rev.ma Cardinale 

Angelo Bagnasco Presidente 

Arcivescovo di Genova 
 

 

Prefetto Giuseppe Romano Vice Presidente 
 
 
 

Consiglieri 
 

 

Prof. Avv. Piergiorgio Alberti 

Dott. Pietro Pongiglione 

Dott. Piermaurizio Priori 

Dott. Ing. Lorenzo Serra 

Dott. Ing. Paolo Veardo 

Dott. Ing. Giuseppe Zampini 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annual Report 2012 è la nona 

edizione della pubblicazione la cui 

realizzazione e produzione viene 

effettuata nell‟anno 2013. 

Un sentito incoraggiamento va a 

tutti coloro che si sono impegnati 

per l‟attività di ricerca che anche nel 

2012 ha prodotto buoni frutti. 

Peraltro è volontà della Direzione 

favorire anche concretamente le 

varie attività di ricerca che abbiano 

come interesse il benessere della 

persona, poiché questo è un 

presupposto irrinunciabile per un ospedale 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 costanza, rigore e desiderio di 

migliorare. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Adriano Lagostena 



 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO              UFFICIO 
PROF. GIAN MASSIMO GAZZANIGA                         DEL COORDINATORE SCIENTIFICO 

 

 

 
 

coordinatore scientifico 

Prof. Gian Massimo Gazzaniga 

Dal 01/01/2013  

Prof. Gian Andrea Rollandi 

 

 
LO STAFF 

 

 
 

Biblioteca m edica 

Margherita Corona 
 

Segreteria coordinamento 

Daniela Diazzi 
 

Servizio fotografico 

Domenico Carratta 

Alessandro Paltrinieri 
 

Supporto scientifico 

Alessandra Argusti 

Francesco Bosio 

Tiziana Chiossone 

Matteo Puntoni 

 

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

in Semeiotica chirurgica, Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica, Primario 

chirurgo 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 dell‟E.O. Ospedali Galliera. Dal 2002 Presidente 

Onorario della Federchir (Federazione Società Scientifiche Chirurgiche). 

Accademico Onorario della Accademia Romana di Chirurgia. Socio 

Onorario della Società Argentina, Brasiliana, Uruguaiana e Indiana di 

Chirurgia e della Accademia Lancisiana di Roma. Professore Onorario 

Hospital Universitario Doce de Octubre Madrid. Insignito della laurea 

Honoris Causa dall‟Università Cattolica di Salta (Argentina). Presidente 

Onorario Società Italiana di Chirurgia. 
 

L’ufficio del Coordinatore Scientifico - istituito con deliberazione 

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 

progetti 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 

contatti con i competenti Ministeri, con la Regione, con le 

istituzioni di ricerca, nazionali ed interregionali (quali Università, 

IRCCS, Istituti di ricerca); 

• 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 

specifiche 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, ricadenti sulla pratica assistenziale in tutte le sue componenti 

(prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione). 
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COORDINATORE SCIENTIFICO                    UFFICIO 

PROF. GIAN MASSIMO GAZZANIGA            DEL COORDINATORE SCIENTIFICO 
 

 

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 program, as provided for by the Board of Directors 

• 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 program 

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

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 

professional figures 

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

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) 

 
SINTESI ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2012 
 

L‟attività di ricerca presso l‟Ospedale Galliera affonda le sue origini lontano nel tempo poiché, fin dalla sua 
fondazione, la Duchessa Maria Brignole Sale, impartendo principi rigidi all‟Amministrazione dell‟Ospedale, 
stabiliva fra l‟altro che “l‟attività scientifica fosse posta al servizio della diagnosi e della terapia a favore dei 
pazienti”. 
Già dal lontano 1888 introduceva un principio assolutamente innovativo, ampliamente validato nel tempo, cioè 
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 secondo millennio, ma soprattutto all‟inizio del terzo, si è determinata una vera svolta 
nell‟attività scientifica del Galliera che, lentamente ma progressivamente, è diventata quantitativamente 
rilevante, e qualitativamente importante, testimonianza obiettiva di un grande impegno scientifico sia nella 
ricerca di laboratorio che in quella clinica e, non ultimo, di una grande capacità di acquisire finanziamenti a 
livello regionale, nazionale e transnazionale. 
Motore determinante di tale incremento è stata l‟istituzione nel 2003 del Comitato Scientifico, 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 promuovere e 
incentivare la produttività scientifica e la formazione professionale che rappresentano un presupposto 
indispensabile per l‟eccellenza.  
Un ulteriore impulso alla ricerca è venuto dall‟istituzione di un fondo destinato al finanziamento di progetti di 
ricerca, generosamente finanziato dalla Direzione dell‟Ente.  
Alla creazione del Comitato Scientifico ha fatto seguito la pubblicazione di un Annual Report che fornisce un 
quadro completo dell‟attività clinica e dell‟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 della diagnostica per immagini, Area delle scienze 
genetiche e IBMDR, Area materno infantile, Laboratori e servizi, Chirurgie specialistiche, Medicine generali, 
specialistiche e di pronto soccorso, Chirurgia generale e delle malattie dell'apparato digerente, Gerontologia e 
scienze motorie, Neuroscienze e cardio-vascolare; all‟interno di ciascun'area sono riportati i contributi scientifici 
e un‟informativa sulle attività complessive delle singole strutture. 
L‟Annual Report rappresenta quindi un importante strumento di divulgazione dell‟attività scientifica, 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 produttività 
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 orientata al paziente; si parla di “ricerca 
traslazionale” quando è possibile il rapido trasferimento dei risultati dall‟ambito biomolecolare pre-clinico al 
paziente; a questo proposito l‟Atto di Autonomia regolamentare dell‟Ente Ospedaliero prevede, fra gli obiettivi 
strategici, lo sviluppo continuo dei contenuti scientifici e clinici delle prestazioni sanitarie, lo sviluppo della 
ricerca clinica e il trasferimento dei risultati nelle prestazioni sanitarie. 
A partire dal 2006 è stato istituito un fondo ad hoc destinato al finanziamento di progetti di ricerca tramite un 
bando interno da destinare alle strutture dell‟Ente che rivestono il ruolo di “centro coordinatore”. 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, con oltre 50 progetti finanziati ad oggi. 



 

 

 
 

SINTESI ATTIVITÀ   UFFICIO 

SCIENTIFICA 2012   DEL COORDINATORE SCIENTIFICO 
 
 
Il lavoro di promozione delle conoscenze scientifiche sostenuto dal Comitato Scientifico ha permesso, oltre ad 
una evidente crescita dei programmi cooperativi europei ed extra-europei, l‟aumento deciso nel volume della 
produzione scientifica: il numero delle pubblicazioni dal 2003 ad oggi quasi quintuplicato, passando da 32 nel 
2003 a 144 nel 2012 (Fig.1); l‟Impact Factor normalizzato, che rappresenta ad oggi l‟indice universalmente 
accettato per valutare la produttività scientifica, è addirittura aumentato più di 6 volte, passando da 64 nel 2003 
a 407 nel 2012 (Fig. 2). In ultimo, il dato sull‟Impact Factor medio, che è passato da un valore di 2 nel 2003 a 
circa 3 nel 2012, testimonia la crescita qualitativa della ricerca prodotta in Ospedale. 
Tale incremento 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 dedicato alla ricerca, 
diventando centro di riferimento per studi di natura multicentrica sia a livello nazionale che internazionale. 
 
 

 
 

Figura 1: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni su riviste indicizzate anni 2003-2012 

Impact Factor normalizzato anni 2003-2012 



 

 

 
 

COORDINATORE SCIENTIFICO  

PROF. GIAN MASSIMO GAZZANIGA                                               COMITATO SCIENTIFICO 
 
 

coordinatore scientifico 

Prof. Gian Massimo Gazzaniga 

Dal 01/01/2013 

Prof. Gian Andrea Rollandi 
 

I COMPONENTI 

DEL COMITATO SCIENTIFICO 
 

• Roberto Bandelloni 

Direttore Dipartimento dei 

Laboratori e Servizi 

• Giuseppe Catrambone 

Già Direttore Struttura complessa 

Chirurgia toraco – mediastinica 

• Andrea De Censi 

Direttore Struttura complessa 

Oncologia medica 

• Luciano Grasso 

Direttore Amministrativo dell’Ente 

• Filippo Grillo Ruggieri 

Direttore Struttura complessa 

Radioterapia 

• Gian Andrea Rollandi 

Direttore Dipartimento: Area 

radiologica 

• Paolo Spirito 

Direttore Struttura complessa 

Cardiologia 

• Roberto Tramalloni 

Direttore Sanitario dell’Ente 
• Fernanda Stefani 

Dirigente responsabile Servizio 

infermieristico e tecnico 

• Tiziano Zanin 

Collaboratore professionale 

sanitario esperto 

LE FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO 
 

• Elabora indirizzi generali per la predisposizione di linee di ricerca 

dell‟Ente in ambito di linee strategiche 

• Promuove e stimola la ricerca attraverso il reperimento di 

finanziamenti 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 

programmi di ricerca e sulle prospettive strategiche di sviluppo di 

attività scientifiche per le varie aree cliniche 
 
 
 
 

SCIENTIFIC COMMITTEE FUNCTIONS 
 

• Prepare general research guidelines for the hospital within its 

strategic 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 

different clinical areas 
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COORDINATORE REDAZIONALE DELL’ANNUAL REPORT 2012 

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 

genetista 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 scientifico presso l‟ufficio del Coordinatore scientifico. 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO STAMPA 

DOTT.SSA MARIA ELISA NERVA 
 
 

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l‟Università di Genova. 

Iscrizione all‟Albo nazionale dell‟Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti. 

Socio professionista 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 precedenza come consulente. Ha ricoperto incarichi di addetto 

stampa, consulente 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 

informazione 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 

performed by the public administration in the field of communications and information. The Press Office 

manages the relations 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 diffusion 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. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

SEGRETERIA DI DIREZIONE 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI STAFF 
 

S.C. CONTROLLO DI GESTIONE 
 

S.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

S.C. QUALITÀ E COMUNICAZIONE 
 

U.R.P. UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO 

 

S.C. SERVIZIO INFORMATICO E 
TELECOMUNICAZIONI 

 

S.S.C. AREA SISTEMISTICA 
 

S.S.C. AREA APPLICATIVA 
 

DIRETTORE DIPARTIMENTO DOTT. MARCO ESPOSTO 
 

 

DIRETTORE GENERALE DOTT. ADRIANO LAGOSTENA 
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SEGRETERIA DI DIREZIONE        DIREZIONE GENERALE 
 
 

ATTIVITÀ DELL’UFFICIO 
 
L’ufficio di Segreteria Generale svolge le funzioni di: 
• Segreteria generale del Consiglio di Amministrazione 
• Gestione dei flussi documentali e loro conservazione 
• Rappresentanza, cerimoniale e tenuta del patrimonio mobiliare storico. 
 
 

A tali funzioni corrispondono le attività di: 
• redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Direzione a cura  

  del responsabile; 

• segreteria del Presidente, Vice Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale 

     e del Collegio Sindacale; 

• gestione del Protocollo Generale, e, contestualmente, coordinamento, supporto e supervisione  

  degli utenti abilitati del sistema Archidoc; 

• tenuta dell‟Archivio (corrente, deposito e storico); 

• segreteria a supporto dei gruppi di lavoro nell‟ambito del progetto Lean G.E.N.O.V.A. e di  

nuove iniziative; 

• inventario, tenuta e conservazione dei beni costituenti il patrimonio storico mobiliare; 

• gestione di alcune attività di rappresentanza e cerimoniale, ivi comprese le visite guidate al  

patrimonio storico e artistico dell‟Ente. 

 
 

The Executive Secretariat performs the following functions: 
• General Secretariat of the Board of Directors 

• Management of document flows and their conservation 

• Representation, ceremonial and historical heritage preservation 
 

Main functions correspond to the following activities: 
• Preparing the minutes of the Board of Directors and the Management Bureau; 

• Secretariat of the President, Vice President, Board of Directors, General Director and Board of Auditors; 

• Management of the general Protocol (duty office register), coordination, support and supervision  

of authorized users of the Archidoc system; 

• Archive management (current, deposit and historical); 

• Secretarial support to working groups within the project Lean GENOVA and new initiatives; 

• Inventory, holding and storage of historical hospital heritage; 

• Management of representative and ceremonial activities, including guided tours of the historic  

and artistic wealth of the Hospital. 
 
 



 

 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE           S.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

DOTT. MARCO ESPOSTO              STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 

Laureato in Economia e Commercio ad indirizzo economico-aziendale 

nell'Università di Genova. Corsi di formazione in: SDA Bocconi (Balanced 

Scorecard e indicatori 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 Sanità-Politecnico di Milano 

(Marketing e comunicazione in sanità), ISVOR-FIAT (Gestione delle risorse 

umane). 1988 - 1996 inserito presso aziende multinazionali nei settori del 

commercio, della consulenza aziendale, delle assicurazioni, dei trasporti e 

logistica; 1996 - 2006 in ruolo presso l'Istituto Scientifico di Montescano 

(PV) I.R.C.C.S. della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia: 

Responsabile Amministrativo, Segretario del Comitato Tecnico Scientifico, 

Componente del Servizio Prevenzione e Protezione dal 1996; Dirigente 

amministrativo dal 2000; membro del Comitato di Gestione dal 2003. Da 

ottobre 2006 dirigente responsabile della S.C. Controllo di gestione 

dell'E.O. Ospedali Galliera; da gennaio 2007 coordinatore dello Staff della 

Direzione Generale; da agosto 2010 direttore del Dipartimento di Staff della 

Direzione Generale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dirigente responsabile 

Marco Esposto 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 
 

In ambito sanitario il Controllo di Gestione è uno degli strumenti di 

supporto al governo del sistema con la finalità di orientare i 

comportamenti degli operatori verso obiettivi di efficienza gestionale. 

L‟Ente, attraverso il Controllo di Gestione, rileva i costi sia attraverso un 

 
LO STAFF 

 

 
Coadiutore 

amministrativo esperto 
 

Paolo Casale 

Alessio Fabbri 

solido sistema di contabilità analitica per centri di responsabilità/costo legato all‟articolazione organizzativa 

formale delle strutture, sia attraverso la tecnica dell‟Activity Based Costing (ABC). L‟azione integrata di 

questi due sistemi nel processo di negoziazione e monitoraggio di budget rappresenta un processo 

evolutivo mirato alla misurazione delle risorse a favore del singolo paziente, su cui si orienta il complesso 

delle attività sanitarie. Ciò per superare logiche esclusivamente legate al controllo della spesa e per 

allocare in maniera più efficiente le risorse disponibili. 

Le principali attività si articolano nel gestire, implementare e monitorare gli obiettivi di budget; nell‟analizzare 

come si realizzano le attività, al fine di consolidare la base informativa su cui si fondano la contabilità 

analitica e l‟ABC; nell‟assolvere il debito informativo regionale; nel rispondere alle richieste informative 

aziendali tramite strumenti informatici (OLAP) che forniscono dati di attività, risultati economici e di 

performance attraverso cruscotti gestionali e report mensilmente aggiornati in corso d‟esercizio. 

 
Within the scope of the health care system, Management Control is a critical tool for internal governance 

of health care facilities with the aim of guiding the behavior of health operators towards objectives of 

management efficiency. Through Management Control the hospital surveys costs both through the analytic 

accounting system for cost/responsibility centers linked to the formal organizational framework of the 

divisions, and through the system of Activity Based Costing (ABC). The combined action of these two 

systems in the process of negotiation and monitoring of budgets is an ongoing process aimed at 

assessment of resources used to assist the single patient, towards where the overall health care work 

should be oriented. This is only logical to overcome policies related to control spending only and to 

allocate more efficiently the available resources. 

Main activities may be broken down as follows: manage, implement and monitor goals and budgets; analyze 

how production activities are going on in order to strengthen the information base underpinning the cost 

accounting and ABC; discharge the relevant regional information obligation; accomplish to information 

requests by departments through the use of computer processing (OLAP) which provide business, 

financial and performance management data, through monthly updated dashboards and reports all over 

the year. 



 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE                                S.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ING. GIACOMO MONTECUCCO                          STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 
 

 

 
 

dirigente responsabile 

Giacomo Montecucco 

 
LO STAFF 
 

 
Segreteria 
 

Giuseppe De Laurentis 

 
Collaboratore tecnico 
 

Claudio Sani 

 
Contratto interinale 
 

Francesco Risso 

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 commesse su progetti formativi; dal 1987 al 

2006 Sogea spa: responsabile di progetti complessi finanziati da U.E. 

Ministero del Lavoro e da Regioni, responsabile dell‟area formazione 

continua della Sogea; qualifica di dirigente; dal gennaio 2001: 

responsabile di finanziamenti complessi, formazione continua e bandi di 

gara e d‟appalto; responsabile dei corsi di formazione manageriale per 

dirigenti di struttura sanitaria complessa; responsabile 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. 

Prevenzione 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 fattori di rischio, la valutazione dei rischi, 

l‟individuazione delle misure per la sicurezza negli ambienti di lavoro, 

l‟elaborazione delle procedure di sicurezza, l‟elaborazione del 

Documento di Valutazione del Rischio di concerto con il Medico 

Competente; fornisce consulenza alle strutture interne nell‟ambito 

tecnico-normativo per quanto concerne la tutela della sicurezza, le 

attività nei cantieri all‟interno dell‟Ente ed affidati in appalto 

(predisposizione 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; progetta, coordina e realizza interventi di 

formazione/informazione rivolti ai dipendenti dell‟Ente nell‟ambito della 

sicurezza; analizza gli infortuni e 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 pericolosi prodotti dall‟Ente. La S.C. Prevenzione e Protezione è 

certificata ISO 9001-2008 ed ha avviato un percorso 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 

measures in the workplace, development of safety procedures, drafting of the Risk Assessment Document in 

co- operation 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) 

organization/upgrading of work areas 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 injuries and professional illnesses through the collection of information, 

identifies corrective measures and prepares 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 certification (Workplace Health and Safety Management System). 



 

 

 
 

DIRIGENTE                                                                S.C. QUALITÀ E COMUNICAZIONE 
DOTT. SIMONE CANEPA                                    STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 

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 “Rapporto Ambientale dell‟economia del 

mare”; per l‟INMONT (Istituto nazionale della 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 settore della GDO come 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. 

dirigente 

Simone Canepa 
 

 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 
 

La struttura complessa Qualità e Comunicazione è istituita ai fini  del 

miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e della 

comunicazione e supporta quindi, sul piano metodologico, la 

Direzione Generale nella definizione delle politiche della qualità e 

della comunicazione interna ed esterna. 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 secondo lo 

schema di certificazione ISO 9001:2008. L ‟impegno è quello di 

realizzare una “cultura della qualità” che favorisca un sistema 

centrato sul cittadino/utente attraverso l'analisi, la progettazione e lo 

sviluppo delle esperienze di miglioramento della qualità, con il 

coinvolgimento di tutti gli operatori e la valorizzazione della 

partecipazione degli utenti, valutando anche i sistemi di 

certificazione all'eccellenza e l'eventuale sperimentazione di modelli 

innovativi. Con il supporto dell‟Ufficio Relazioni con il Pubblico ed in 

collaborazione 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.  

 

LO STAFF 
 

 
Collaboratore  

Amministrativo Professionale 
 

Alice Lasero 

 
Collaboratore Infermieristico 

 

Carolina Damasio 

 
Collaboratore Tecnico Esperto 

 

Rosalinda Fantoni 

The Quality and Communication Unit was founded for the purpose of continuous improvement of the quality 

of services provided and of communications, supporting the General Management, in terms of methodology 

to define strategies for the quality and internal and external communication.  

Both health care and administrative personnel work inside this unit in an interdisciplinary modality, which, 

based on the requirements pertaining to Institutional Accreditation, has developed a quality management 

system based upon the ISO 9001:2008 certification scheme. This unit aims to achieve the "culture of 

quality" that promotes a system centered on the citizen / user through the analysis, design and 

development of the experience of quality improvement, with the involvement of all actors and the 

enhancement of participation of users, including assessment and certification systems for excellence and 

the possible testing of innovative models. 

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 organization 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. 

 



 

 

DIRIGENTE  UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
DOTT.SSA MICAELA PAGLIANO     STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

 

 
 

dirigente 

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, Legge Comunicazione pubblica. Dal 1 agosto 2008 

Dirigente Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico Ospedali Galliera. 

Dal 1985 al 1992 Assistente Sanitaria Servizio Consultoriale Alassio. Dal 

1992 al 1996 Responsabile Scuola Infermieri 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 Contratto Corso 

di Laurea per Infermieri, poli Imperia, Pietra Ligure, Ospedale Galliera per 

Sociologia generale e Sociologa del lavoro. Componente Gruppo di lavoro 

regionale “Carta dei servizi pubblici sanitari”. Componente Osservatorio 

nazionale 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” 

ottenere 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 

rappresentanti dei cittadini alla vita dell‟Ospedale, proponendo 

iniziative e collaborando nella realizzazione di progetti specifici, anche 

attraverso il Comitato Misto Consultivo. 

Tutela i diritti di salute dei cittadini; è compito dell‟URP accogliere 

segnalazioni di problemi, disagi, disservizi o inadempienze, encomi, 

che il cittadino 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 

Associazioni 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 problem and who the right person to see is. 

The unit informs citizens on the use of the services offered by the Hospi- tal, in cooperation with the Quality 

and Communication Unit with regard to services, 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 volunteer and patient rights associations, through the promotion of 

the improvement of the quality of services and performance provided by the Hospital. 

 



 

 

 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE 

DOTT. CARLO BERUTTI BERGOTTO 

S.C. SERVIZI INFORMATICI   
E TELECOMUNICAZIONI (S.I.eT.) 

STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 

Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo economico aziendale 

Università di Genova nel 1988. Abilitazione all‟esercizio professionale di 

dottore commercialista. Diploma di perfezionamento post-laurea Executive 

in Gestione Strategica dell‟ICT - MIP Politecnico di Milano. 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 

Telecomunicazioni 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 aziendale 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. Partecipazione all'Advisory Board 

dell‟Osservatorio ICT in Sanità della School of Management del Politecnico 

di Milano. Partecipazione all'Osservatorio sulla sanità dell'Università degli 

Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e 

Statistiche e Scuola di specializzazione di Igiene e Medicina preventiva. 

Componente UGR aziendale (Unità di Gestione del Rischio clinico).  

 

 

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/organizzative; sviluppo di software di supporto, 

analisi, verifica e test di software sviluppato da terzi; gestione 

dell‟infrastruttura di comunicazione (fonia, immagini e dati); gestione 

dei contratti relativi ai servizi telefonici e collegamento dati, nonché ai 

servizi postali e telegrafici erogati mediante flusso 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 telecomunicazione 

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 

sostitutiva); 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: organizational/functional analyses; systems 
environment preparation; logistics/organizational guidelines; support 
software development, analyses, third party software testing and 
verification; communications infrastructure management 
(telecommunications, images and data); management of contracts 
with telecommunications and data providers as well as postal and 
telegraph services using IT operations; administration of requests for 
new hardware and software supplies and management of relative 
CONSIP [Italian National Public Administration IT Consultancy] 
contracts and agreements; technical support for IT and 
telecommunications resources assigned to users; first level assistance 
for operating systems and software used for corporate productivity; 
computer security and digitization of documents (digital signature and 
electronic storage); safeguarding of data with electronic 
instrumentation pursuant to privacy regulations in force; It training 
management. 
 

 
 

dirigente responsabile 

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 

 

Ambrosina Giuli 
 
Coadiutore amministrativo 
esperto 

 

Giuliana Figone 
 
 



 

 

 
 

DIRIGENTE                            S.S.C. AREA SISTEMISTICA 

DOTT. MARCO DE BENEDETTO         STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 
 
 

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 

server, lo storage, la rete cablata e wireless, il collegamento Internet e tutti i servizi di rete, i database, il 

sistema di comunicazione e archiviazione delle immagini radiologiche (PACS) e gli impianti su rete IP (quali 

centralino-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 

configurazione 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 modernization construction plans), particular systems and services 

(management of attendance detection devices and computer management of access ways; virtual fax 

service management; IP network management of video surveillance, acquisition and transmission 

systems; Management of DICOM [Digital 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 realized 

with SaMBa. In addition web applications were developed in-house based on the MySQL database system. 



 

 

 
 

DIRIGENTE              S.S.C. AREA APPLICATIVA 

ING. FRANCESCO ZANELLA                                STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 
 

Laureato in ingegneria elettronica presso l‟ateneo genovese, con 

particolari competenze nel campo dello sviluppo di applicazioni, della 

telematica e della navigazione 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 
registrazio- ne 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 elaborazioni aziendali a valenza economica e tributaria, nonché dei flussi regionali e/o 
ministeriali correlati. Il sistema 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 following functions: 

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

registra- tion 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 characterized by a high level of integration and penetration from the 

wards to the diagnostic services. 



 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 
 

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE, 

ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E LEGALI 

 
DIPARTIMENTO GESTIONE OPERE EDILI,  

MANUTENZIONI, GRANDI PROGETTUALITÀ 

 
DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA, RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA 
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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 USL12. 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 

Generale 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 aggiornamento, 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 Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva. Membro del comitato d‟indirizzo del Corso di 

Laurea in Scienze Politiche. È membro dell‟Associazione 

Nazionale Direttori del Personale e di Federsanità. Iscritto 

nell‟elenco nazionale dei segretari generali delle Camere di 

Commercio, Artigianato e Agricoltura. Autore di pubblicazioni 

in tema sanitario e membro di commissioni di studio del 

ministero della salute in diverse materie. 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Funzione della Direzione Amministrativa, composta da tre 

dipartimenti, è quella di dirigere i servizi gestionali ad essa 

afferenti assicurando adeguato supporto alle attività 

assistenziali dell‟Ente e garantendo il buon adeguamento 

dell‟azione amministrativa. La Direzione è organizzata 

secondo un modello dipartimentale 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 

pertaining to it, ensuring suitable support of the assistance 

work of the Institution and guaranteeing the proper 

updating of administrative 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 components for better 

management of anticipated actions. 

 

 
direttore amministrativo 

Luciano Grasso 

 
ORGANIZZAZIONE DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

S.S. Organizzazione, costi, monitoraggio 

obiettivi 

dirigente Alessia Pavia 
 

Dipartimento gestione risorse umane, 

organizzazione, affari generali e legali 

Direttore 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 

Direttore 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 Nicolàs Bruno 

Urbina 
 

Dipartimento gestione economico 

finanziaria, risorse strumentali, logistica 

Direttore 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 



 

 

 
 

 

 

 DIRIGENTE            S.S. ORGANIZZAZIONE, COSTI, 

DOTT.SSA ALESSIA PAVIA   MONITORAGGIO OBIETTIVI 
 
 
 

 

Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Economia delle 

Amministrazioni Pubbliche presso l‟Università Luigi Bocconi di Milano nel 

1994. Dal 1996-1999 inserita presso Aziende nei settori del commercio, 

della logistica e della consulenza aziendale per enti pubblici e privati. 

Dal 1999 funzionario dell‟E.O. Galliera presso la S.C. Contabilità e Bilancio. 

Dal 2003 funzioni dirigenziali presso la S.C. Controllo di gestione e dal 

2006 presso la S.S.C. Bilancio e programmazione. Dal 2011 dirigente 

responsabile della S.S. Organizzazione, costi, monitoraggio obiettivi 

dell‟E.O. Galliera. 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 

 
La Struttura nasce dall‟esigenza di coordinare le attività direttamente collegate alla Direzione 

Amministrativa in posizione di staff alla medesima, nonché dalla necessità di affinare la comunicazione tra 

le diverse strutture afferenti i dipartimenti amministrativi e tra questi i dipartimenti sanitari, favorendo il 

coordinamento delle diverse funzioni da essi svolte. Le principali funzioni svolte dalla struttura riguardano 

lo studio del modello organizzativo esistente e la sua evoluzione, la valutazione delle performance, dei 

costi aziendali e il monitoraggio degli obiettivi posti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dalla 

Direzione strategica. La Struttura collabora altresì alle nuove progettualità e alle innovazioni gestionali. 
 

 
The Unit comes from the need to coordinate the activities directly related to the Administrative Direction, 

and the need to improve communication between administrative departments and health departments, 

aiming to simplify the coordination of the different functions they carry out. The main functions performed 

by the Unit involve the study of the existing organizational model and its development, benchmarking, 

corporate costs and monitoring of the targets set annually by the Board of Directors and the Strategic 

Direction. The structure is also involved in new projects and innovation management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRETTORE  DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE 
DOTT. LUIGI BERTORELLO ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 
 
 

 

Dipartimento gestione risorse 

umane, organizzazione, affari 

generali e legali 

Direttore 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 

 
 

 
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 Facoltà di Economia 

dell‟Università degli Studi di Genova. Ha partecipato a numerosi corsi di 

formazione e di aggiornamento anche in qualità di docente. Ha partecipato 

come unico autore alla redazione di numerose pubblicazioni edite su 

collane editoriali e riviste di carattere nazionale. 

 

 

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO 
 

Il Dipartimento svolge le attività di programmazione, acquisizione, utilizzo 
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 
assicurazioni, alle convenzioni ed al contenzioso giudiziale e 
stragiudiziale. In particolare supporta la pianificazione e la realizzazione 
delle politiche del personale anche mediante attività trasversali in materia 
di gestione e organizzazione, sviluppando relazioni sindacali coerenti con 
le strategie aziendali. Gestisce aree di progettazione, di responsabilità e 
di sviluppo in materia di gestione giuridica, economica e disciplinare del 
personale, con particolare riferimento ai processi di selezione e 
reclutamento delle risorse umane, anche con modalità flessibili, 
all'assistenza contabile e giuridica dei dipendenti durante tutto il percorso 
di vita professionale nella corretta gestione degli istituti normativi e 
contrattuali finalizzando l'operatività alla completa informazione dei 
medesimi fino alla condivisione dei percorsi previdenziali ed assicurativi. 
Progetta e intraprende attività di studio e ricerca in avanzati ed innovativi 
obiettivi in materia di costi standard amministrativi, bilancio delle 
competenze e riprogettazione dei processi amministrativi. Sul piano della 
gestione legale e patrimoniale provvede all'amministrazione dei beni 
immobili dell'Ente nonchè ai rapporti convenzionali e contrattuali con terzi 
pubblici e/o privati. Gestisce le relazioni legali ed amministrative relative 
all'area assicurativa. 

 
The Department carries out the planning, procurement and management 
of human resources, including legal, administrative and economic 
functions; it coordinates the training of staff and manages issues relating 
to capital, insurance and judicial matters. In particular, supports the 
planning and implementation of personnel policies also through cross-
cutting activities in the field of management and organization, developing 
labor relations consistent with the corporate strategy. Other activities are: 
design, development and accountability in managing legal, economic and 
discipline of staff, with particular reference to the selection and 
recruitment of human resources, even in a flexible manner; legal and 
accounting assistance of employees throughout their professional life 
giving them the opportunity to share a common path from insurance to 
social security; studies and research in the area of advanced and 
innovative targets for standard administrative costs, skills assessment 
and redesign of administrative processes. The department also manages 
the conventional and contractual relationships with third-part public and/or 
private entities as well as legal relationships related to the insurance 
business. 

 



 

 

 
 

DIRIGENTE 

DOTT.SSA BARBARA SALATI              S.S.C. FORMAZIONE 
 
 
 
 

Laurea in Economia e Commercio nel 1996, in Economia Marittima e dei 

Trasporti nel 1999, Università Genova. Iscritta all‟Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili Genova. Iscritta al Registro dei Revisori. 

Master in Management Sanitario nel 2003; Scuola di Pubblica 

Amministrazione; Master Diritto Tributario nel 2005, Corso di 

Perfezionamento in Contratti Pubblici nel 2007. Ha partecipato alla redazione 

di numerose pubblicazioni edite su collane editoriali nazionali. È stata Revisore 

del C.R.R.I. Liguria. È revisore Fondazione I.B.M.D.R. Dal 1998 collabora nel 

Servizio Bilancio dell‟Ente all‟impianto/attivazione dei nuovi sistemi di contabilità 

economica. Dal 2003 al 2009 Dirigente incaricato prima presso S.C. Bilancio e 

contabilità, poi S.C. Economale Alberghiero, S.S.C. Formazione. Da agosto 

2010 Dirigente Responsabile S.S.C. Formazione. 
 

 
ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 
 

 

La S.S.C. Formazione, costituisce lo strumento “tecnico” dell‟Ente per promuovere la formazione, 

l‟aggiornamento e la riqualificazione delle risorse umane sulla base degli indirizzi di sviluppo definiti dalla 

Direzione dell‟Ente. La struttura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico dell‟Ente 

pianificando, gestendo e organizzando la partecipazione del personale ad eventi formativi interni ed 

esterni, rispondendo ai bisogni formativi delle strutture dell‟Ente. Realizza percorsi di formazione di base 

come: 1) Polo Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Genova, attraverso la gestione e 

l‟organizzazione delle attività teorico-pratiche del Corso di Laurea in Infermieristica; 2) referente dell‟area 

metropolitana per la realizzazione dei Corsi per Operatore Socio Sanitario. 
 

The Unit, with the aim of human resource development, constitutes the “technical” entity to promote 

training, upgrading and retraining of human resources on the basis of the setting guidelines defined by 

the General Management. It helps to achieve the objectives of the Strategic Plan of the hospital, managing 

and organizing the participation of staff at on-site/off-site training courses. The unit also realizes basic 

training courses such as: educational centre of the Faculty of Medicine, University of Genoa, management 

and organization of theoretical and practical activities of the Degree in Nursing, 2) metropolitan reference 

training centre of the courses for Social Health Operator. 

 

 

S.S.D. AFFARI LEGALI 
 
 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 
 

La Struttura gestisce percorsi giurisdizionali e stragiudiziali connessi a problematiche amministrative, 

giuridiche ed economiche dell'Ente. Partecipa anche coordinando supporti professionali esterni all'attività 

strategica istituzionale. Elabora percorsi consulenziali relativi a determinazioni dirigenziali connesse alla 

normativa nazionale e regionale. 

 

 

The Structure manages paths judicial and non-judicial issues related to administrative, legal and economic 

issues. Also involved in coordinating strategic institutional supports external professional activity. Process 

paths consulting related to management decisions related to national and regional legislation.  

 

STAFF 

Avv. Claudia Mignone  

Avv. Chiara Moscatelli 

Avv. Arianna Viscogliosi 



 

 

DIRETTORE   DIPARTIMENTO GESTIONE OPERE EDILI, 

DOTT.SSA CINZIA GINA CRAVISANA   MANUTENZIONI, GRANDI PROGETTUALITÀ 
 

 
 

 

 
Dipartimento gestione opere 

edili, manutenzioni, grandi 

progettualità 

Direttore 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 Nicolàs Bruno Urbina 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l‟Università degli Studi di Genova nel 1981. 

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

gennaio 1988 funzionario dell‟E.O. Ospedali Galliera presso il Servizio del 

Personale. 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. 

Da maggio 2005 a dicembre 2005, ferme restando le funzioni attribuite presso 

il S.T.G., coordinatore dell‟Ufficio formazione. Dal 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 Scuola di direzione aziendale 

dell‟Università Bocconi. 
 

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO 
 
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 

pubblici. Si occupa inoltre della gestione di alcuni contratti dei servizi 

esternalizzati come la “Gestione Calore”, “Servizio Ingegneria Clinica”, 

“Gestione gas medicinali” e della gestione dei contratti misti per la parte 

di propria competenza. Provvede alla gestione interna delle 

manutenzioni (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 specializzazione e competenza, tra cui si evidenzia quella 

di anello di congiunzione fra i diversi settori dell‟Ente propria della S.C. 

Macroarea Tecnico Contrattualistica. 

 
This department undertakes work on: scheduling (three year program 

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

connected to multiple fulfilments anticipated by the legislation in regard 

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

externalized service contracts such as “Heat Management”, “Clinical 

Engineering 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 materials and undertaking of the relative work). All of the 

work discussed above is performed inside of the Department in synergy 

with its sub-departments: the Technical Management and Works 

Scheduling Unit and the Macro-Area Technical Contracts Unit, which 

individually maintain their own specializations and scope, among which 

that of the link among the different sections of the Institution is to be 

highlighted, being found precisely in the Macro-Area Technical 

Contracts Unit. . 
 



 

 

 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE 

ING. EZIO NICOLÀS BRUNO URBINA         S.C. RUP NUOVO GALLIERA 
 
 
 

Laurea in Ingegneria Edile al Politecnico di Torino nel 1997. Dal 1998 al 2001 

collabora con lo Studio Tecnico Associato Ing. Saggese. Nel 2001 incarico di 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva nell‟ambito del progetto “La Venaria”, 

committente Regione Piemonte. Dal 2001 al 2006 dirigente presso l‟ASL 3 

Genovese con la responsabilità del Settore Direzione Lavori. Dal 2006 dirigente 

presso S.C. Gestione Tecnica dell‟E.O. Ospedali Galliera. Dal 2008 incarico di 

RUP del progetto Nuovo Galliera. Dal 2010 dirigente responsabile S.C. RUP Nuovo 

Galliera. Corsi effettuati: 2011 Progettare per Tutti, per una progettazione inclusiva 

senza Barriere Architettoniche; 2007: corso di Perfezionamento in Igiene, 

Architettura, Edilizia e Impiantistica Sanitaria; 2002: corso di Specializzazione in 

Prevenzione Incendi; 2001: corso sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o 

mobili. 
 

 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 

 

L‟impegno dell‟E.O. Ospedali Galliera di costruire un nuovo ospedale comporterà necessariamente una 
rivisitazione del modello organizzativo esistente, coinvolgente tutta l‟area amministrativa. Propedeutica alla 
realizzazione dell‟opera è stata la costituzione dell‟Ufficio del Responsabile di Procedimento previsto dal 
decreto legislativo n.163/2006. La Struttura ha il compito di seguire l‟intera procedura tecnica e 
amministrativa di realizzazione del Nuovo Galliera. Il progetto preliminare è stato approvato dalla Conferenza 
dei Servizi del Comune di Genova e validato dal RINA. Il piano economico e finanziario del progetto è stato 
approvato dal consiglio di amministrazione dell‟Ente. Sono in preparazione le successive fasi di gara per 
l‟individuazione dell‟impresa che eseguirà il progetto definitivo ed esecutivo e realizzerà l‟opera. 
 

The engagement of E.O. Galliera Hospital to build a new hospital has necessarily led to a revision of the 
existing organizational model, involving the entire administrative area. A prerequisite was the establishment 
of the Office of the Head of procedure, which is required by the Legislative Decree n.163/2006. Therefore, 
the Office has the task of handling the entire process, both from the technical and administrative point of 
view. The preliminary draft project of the new Galliera hospital was approved by the Conference Services of 
the Municipality of Genoa and validated by RINA. The business and financial plan has been approved by the 
board of directors of the organization. The next stage is the identification the company that will perform the 
final design and carry out the work. 
 
 
 

SETTORE TECNOLOGIE BIOMEDICALI E BIOINGEGNERIA 
 

 
Il settore tecnologie biomedicali e bioingegneria cura la manutenzione delle attrezzature biomedicali, esercita 
attività di consulenza e supporto tecnico nell'attuazione delle procedure di affidamento degli incarichi di 
progettazione e appalto di lavori, esercita le attività di monitoraggio e verifica dell'attività del servizio 
esternalizzato di manutenzione delle apparecchiature, oltre a partecipare alla pianificazione e 
programmazione delle tecnologie biomedicali e delle relative attrezzature sviluppando in azienda i principi e le 
metodologie dell'Health Technology Assessment come strumento di governo del processo di acquisizione 
delle tecnologie sanitarie. 
 
The biomedical and bioengineering technologies sector is responsible for the maintenance of biomedical 
equipment, performs activities of consulting and technical support in the procedures for awarding contracts for 
the design and performance of works, carries out the monitoring and verification of the outsourcing service of 
maintenance of equipment. Applying the principles and methodologies of the Health Technology Assessment 
participates in the planning and scheduling of medical technologies and related equipment acquisition. 
 



 

 

 
 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE      S.C. GESTIONE TECNICA E 
ING. MICHELE MADDALO              PROGRAMMAZIONE LAVORI 

 
 
 
 
 

Laurea in ingegneria elettrotecnica nel 1996 abilitazione in tutti i settori 
dell‟ingegneria; già dipendente USL17, USL14, settore LL.PP. Comune di 

Savona, dipartimento tecnico autorità portuale di La Spezia, dirigente 

dipartimento grandi opere edili ASL3. Dal 2007 ingegnere dirigente S.C. 

Gestione tecnica e program- mazione lavori dell‟Ente. Componente esperto 

UNI GL5- edilizia del costruito. Docenze seminariali: corso estimo esercizio 

professionale, facoltà architettura, Università Genova. Consulente ausiliario, 

procura della repubblica di La Spezia- 4643/00/44. Componente specialista del 

Comitato Tecnico Regionale Liguria per siti a rischio incidente rilevante 
(DPR.175–“Seveso 2”). Abilitazioni: certificatori energetici, esperti di 

prevenzione incendi ex legge 818/84, coordinatore sicurezza, elenco esperti 

in acustica. Componente commissioni: attività civili ordine ingegneri, collaudo 

art.48 cod. navigazione. 
 

 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 
 
 
Programmazione Lavori cura gli interventi di ristrutturazione dei vari padiglioni/reparti dell‟Ente 
prevedendone la relativa progettazione/esecuzione dei lavori stessi. La S.C. cura inoltre le manutenzioni 
edili/impiantistiche nonché la gestione delle apparecchiature biomedicali. Si articola nei seguenti settori: 1) 
edile: progetta e coordina interventi nonché l‟attività di manutenzione di natura edilizia relativa agli edifici 
ospedalieri; 2) impianti tecnologici: progetta e coordina l‟esecuzione degli interventi nonché l‟attività di 
manutenzione di natura impiantistica relativa agli edifici ospedalieri; 3) antincendio: progetta e coordina 
lavori di installazione e manutenzione relativi ai presidi antincendio; 4) tecnologie biomedicali e 
bioingegneria: cura la gestione delle attrezzature biomedicali. 
 
 

The Planning and Technical Management Unit deals with the reorganization of the various pavilions 
/departments of the hospital providing for its design/execution in synergy with all the departments 
concerned. The unit also handles with the ordinary maintenance building and the management of 
biomedical equipment. The activity is split in the following areas: 1) construction: plans and coordinates 
the operations and maintenance on hospital buildings; 2) technological systems: designs and coordinates 
the implementation of interventions relating to technological systems; 3) fire prevention and control: 
designs and coordinates installation and maintenance of fire-fighting equipments and procedures; 4) 
biomedical technologies and bioengineering: heals the management of biomedical equipment. 

 
 



 

 

 

 
 

DIRETTORE  DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA 
DOTT.SSA MARIA LAURA ZIZZO RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA 

 
 
 

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 

ammini- strativo presso il Servizio Affari del Personale. Dal 2001 dirigente 

amministrativo responsabile della S.C. Gare e Contratti. Da marzo 2004 a 

luglio 2005 direttore del dipartimento Gestione delle risorse umane, dirigente 

responsabile della S.C. Affari del personale e della S.C. Economale 

alberghiera. Da agosto 2005 direttore del dipartimento Gestione risorse 

economiche. Dal 2006 direttore del dipartimento 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). 
 
 
 

 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO 
 

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 piano 

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 

Sindaci. Per la parte di Approvvigionamento e gestione risorse 

acquisisce, attraverso le modalità previste dalla legge (gare, etc) i beni 

dell‟Ente e tratta l‟albo dei fornitori, provvede agli adempimenti prescritti 

dalla legislazione antimafia in materia di contratti, svolge attività di 

rilevazione e analisi dei dati chiesti dalla R.L. Si occupa inoltre della 

parte amministrativo-contabile della gestione economale, gestisce i 

flussi relativi all‟inventariazione dei beni mobili, cura le procedure della 

gestione del fuori uso e controlla i servizi esternalizzati (ristorazione, 

lavanolo, pulizie, ecc.). Gestisce altresì la squadra interna di pulizia e 

sanificazione, gli accessi, la viabilità la vigilanza notturna, il centro 

stampa, gli uscieri ed il centralino telefonico dell‟Ente. 
 

 
The economic affairs department works on general and tax 

accounting, financial resource management and IBMDR economic-

accounting management 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 Auditors. For supply and resource 

management it purchases, through the methods provided for by law 

(tenders, etc.), goods for the institution dealing with the registry of 

the suppliers, seeing to the fulfillment of requirements of the 

antimafia legislation for contracts, and undertaking measurement 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 

management procedures and management and control of externalized 

services. 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 

Direttore 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 



 

 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE 
DOTT. FRANCESCO DE NICOLA        S.C. ECONOMALE ALBERGHIERO 
 

Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Internazionale presso l‟Università 
degli studi di Palermo nel 1983. Dal 1985 al 1992 ispettore sinistri di 
primaria compagnia di assicurazioni. Negli anni 1993 e 1994 dipendente 
presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Genova. Dal mese di aprile 1994 
al mese di ottobre 2000 dipendente dell‟Ente ospedaliero presso la struttura 
Provveditorato. Incarico di Coordinatore delle attività relative alla struttura da 
novembre 2000 a settembre 2003. Dirigente amministrativo della S.C. 
Approvvigionamento e gestione risorse (già Gare e contratti) dell‟Ente 
dall‟ottobre 2003 al giugno 2008. Dirigente responsabile della medesima 
struttura da luglio 2008 ad aprile 2009. Dirigente responsabile della S.C. 
Economale e alberghiero da maggio 2009. 

 

 
 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 

La S.C. Economale e alberghiero si occupa della gestione dei magazzini generali, delle procedure 

relative all‟inventariazione dei beni mobili, cura le procedure della gestione del fuori uso e quelle relative 

alle prove di apparecchiature sanitarie e non. Controlla i servizi esternalizzati (ristorazione, lavanolo, 

pulizie, trasporti interni, etc). Gestisce altresì i servizi di portineria, la vigilanza notturna e diurna, il 

centro stampa e gli uscieri, la squadra interna di pulizia e sanificazione ed il centralino telefonico 

dell‟Ente. 

 

The Unit deals with the management of the general hospital’s warehouses, the procedures for making 

the inventory of movable properties and for the management of discarded equipments and testing trials of 

hospital’s equipment. It checks out the outsourced services (catering, laundry, cleaning, internal transport, 

etc). Also manages the concierge services, supervision day and night, the press center and the 

ushers, the team’s internal cleaning and sanitizing and the telephone switchboard of the organization. 

 

 

DIRIGENTE 

DOTT.SSA PAOLA GIUNCIUGLIO             S.S.C. GARE E CONTRATTI 

 
Laurea in Scienze Politiche nel 1992 presso l‟Università degli Studi di 
Genova, Master nel 2002 in Gestione dei Servizi Sanitari presso la Scuola di 
Formazione Aziendale SOGEA. 1992-1993: collaborazioni presso società di 
servizi. Dal 1994 al 1999 borse di studio e contratti a tempo determinato 
presso i servizi Affari del Personale dell‟Istituto Giannina Gaslini e dell‟ASL3 
Genovese, con esperienza semestrale nel 1996 presso primaria società di 
consulenza aziendale specializzata in programmi di prosecuzione di carriera. 
Dal 1999 funzionario dell‟E.O. Ospedali Galliera: fino al 2009 presso la S.C. 
Controllo di Gestione (incarichi dirigenziali dal 2003 al 2007); dal 2009 
presso la S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse (incarico dirigenziale 
nel 2010); dal 2010 dirigente responsabile della S.S.C Gare e Contratti. 

 
 
 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 

Nell‟ambito della profonda rivisitazione della politica degli approvvigionamenti e della revisione 

organizzativa, la consistente produzione normativa e il dinamico scenario di riferimento hanno imposto 

all‟Ente, negli ultimi anni, sia sotto il profilo della programmazione degli acquisti che dell‟ottimizzazione 

dei tempi procedurali e della partecipazione a procedure di acquisto centralizzate e della crescente 

attenzione agli aspetti economici, la Struttura si pone come un ulteriore livello di coordinamento delle 

attività svolte nell‟ambito della struttura complessa Approvvigionamento e Gestione Risorse. 

 

Within in-depth analysis of equipment/consumables supply policy and organizational review, the 

consistent law production and the dynamic reference scenario have imposed in recent years, both in 

terms of planning purchases and optimization of the processing time to participate in centralized 

purchasing procedures, considering also the increasing attention to economic aspects, the structure 

stands as an additional level of activities within the Unit of Sourcing and Management Resources (S.C. 

Approvvigionamento e Gestione Risorse). 
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S.C. FARMACIA 
 

S.C. MACROAREA AMMINISTRATIVA 
 

PIASTRA INTERVENTISTICA 
 

SERVIZIO INFERMIERISTICO E TECNICO 
 

DIPARTIMENTO: 
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DIPARTIMENTO: 
AREA DELLE SCIENZE GENETICHE E I.B.M.D.R. 

 

DIPARTIMENTO: AREA MATERNO INFANTILE 
 

DIPARTIMENTO DEI LABORATORI E DEI SERVIZI 
 

DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE SPECIALISTICHE 
 

DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE GENERALI SPECIALISTICHE 
E DI PRONTO SOCCORSO 

 
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE 

E DELLE MALATTIE DELL‟APPARATO DIGERENTE 

 
DIPARTIMENTO DI GERONTOLOGIA E SCIENZE MOTORIE 

 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E CARDIO-VASCOLARE 
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DIRETTORE SANITARIO  

DOTT. ROBERTO TRAMALLONI          DIREZIONE SANITARIA 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova. Specializzazioni: 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 Sanitaria 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 formazione e aggiornamento in particolare: Corso di 
perfezionamento in Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari, Università di 
Genova; Corso di Formazione Manageriale per i Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie della Regione Liguria, Scuola di Direzione Aziendale Bocconi; Corso di 
Formazione Manageriale per 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. Ospedali Galliera. Autore di numerose 
pubblicazioni in materia di Igiene e Organizzazione Ospedaliera. 

 
direttore sanitario 
Roberto Tramalloni 
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Francesco Canale 
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Carla Fraguglia 
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Antonio Maria Moratti 
 
Servizio Infermieristico e  
Tecnico 
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Fernanda Stefani 
 
Coordinatore Tecnico 
Sanitario 
Aldo Chiesa 
 
Coordinatore Infermieristico 
Ornella Di Pasquale  
Laura Giunchi 
Rita Vonarti 
 
Comitato per la lotta contro le  
infezioni ospedaliere (CIO) 
Coordinatore 
Paola Fabbri  
Nadia Cenderello 
 
Servizio Socio Sanitario 
Responsabile 
Iolanda Graziella Congiu 
 
Centrale di sterilizzazione  
Coordinatore 
Grazia Tagliafico 
 
Gestione del rischio clinico 
Referente aziendale 
Marco Briganti 
 
 
 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA  
La mission della Direzione Sanitaria è quella svolgere attività di indirizzo, 
coordinamento e vigilanza 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‟appropriatezza 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 assegnate 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; 
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- valutazione delle proposte di integrazione della dotazione organica dei Dipartimenti 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. 

-  coordinamento dell'Unità per la Gestione del Rischio Clinico aziendale ed attuazione delle attività 

relative, al fine di aumentare la sicurezza del paziente, attraverso l'analisi ed il miglioramento dei processi 

clinici e organizzativi. 
 
 

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 organizational aspects connected with health care and 

hygiene, participating in the “clinical governance” of the Hospital through the following: 

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

the compliance 

- 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 verification 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 training, hospital infections, proper use of blood, forensic medicine and mortuary police 

divisions, special waste disposal and of disinfection and sterilization 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; 

- coordination Unit for Clinical Risk Management and related activities, in order to increase patient safety, 

through the analysis and improvement of clinical processes and organizational aspects. 
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Considerazioni generali 
 

Il 2012, per la rilevanza degli effetti e per la portata che ancora oggi investe il mondo sanitario, può essere 
identificato come l'anno della “spending rewiew”. 

Gli adeguamenti imposti o comunque richiesti da Regione Liguria in conseguenza di quanto disposto dal 
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, hanno 
sostanzialmente accelerato e marginalmente ridefinito il piano di rimodulazione dei posti letto previsto con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 30.3.2012, avente ad oggetto Ospedale per intensità di 
cure: nuovo modello organizzativo del comparto sanitario dell'ospedale, in cui sono stati presentati ed 
approvati il cronoprogramma e le modalità attuative nonché la futura dotazione dei posti letto ordinari per 
acuti secondo tre livelli di intensità di cura. 

Con il provvedimento n. 578 del 10.08.2012, avente ad oggetto Piano di rimodulazione della dotazione dei 
posti letto dell'Ente 2012-2013, veniva pertanto deliberato il nuovo e progressivo assetto dei posti letto 
dell'Ente da completarsi, entro il maggio 2013 e nel  contenuto  si approvava la riduzione complessiva di 88 
posti letto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con successivo provvedimento n. 682 del 10.08.2012 si prendeva atto delle richieste espresse direttamente 
dal Presidente della Regione Liguria, per un'ulteriore riduzione dei posti letto in dotazione, pur essendo stato 
apprezzato lo sforzo e l'impegno già formalizzato dall'Ente con il sopra richiamato provvedimento n. 
578/2012 e veniva presentato un piano attuativo che prevedeva l'adeguamento dei pp.ll. dell'Ente secondo 
volumi e tempi di seguito rappresentati in Tabella 1. 

 

Tabella 1 – revisione dei ppll (provv. n. 682/2012). 

 

 

 

 

 

Dati di attività 

Una breve sintesi sui principali indicatori di attività del 2012 . 

L'attività di ricovero in regime ordinario presenta un dato evidente di stabilità nel suo complesso, pur notando 
l'ennesimo incremento dei ricoveri provenienti dal Pronto Soccorso. 

L'aspetto da rilevare è che il mantenimento del numero di ricoveri ordinari è stato attuato pur avendo di fatto 
operato una riduzione dei posti letto sia definitiva (ex sala 24) che parziale e temporanea nel periodo estivo 
(sale 4A e 3C).  

Ciò, è consequenziale, è stato reso possibile migliorando la degenza media come è riportato in tabella 2.  

 

Tabella 2 

 

Regime: Ordinario 2012 

  N° Casi Urgenti Urg. da PS Deg. Media Peso Medio Importo Totale 

Totale 16.583 14.044 9.486 8,02 1,14 58.315.113,17 

2011 

  N° Casi Urgenti Urg. da PS Deg. Media Peso Medio Importo Totale 

Totale 16.878 13.562 9.064 8,14 1,15 59.295.289,38 

Differenza 12-11 -25 482 422 -0,12 0 -980.176 

Differenza % -0,15 3,55 4,66 -1,42 -0,88 -1,65 

 

 

 

L'attività di day hospital (tabella 3), nel 2012 presenta dei dati coerenti con le indicazioni regionali volte a 
favorire la riduzione del ricorso a questo regime di ricovero. 

Infatti è presente una riduzione sia del numero di ricoveri (casi, -310: -5.76%) che degli accessi (deg. Totale, 
-503: 2%) sebbene non siano stati raggiunti i valori decrementali osservati tra il 2010 ed il 2011. 
Ragionevolmente possiamo pensare che buona parte dell'attività di day hospital non presenti più un 
importante margine di comprimibilità, sebbene siamo certi che ancora si possa agire nell'ambito della 
maggiore appropriatezza. 

 

Ordinari '1.1.2012 '31.12.2012 '2012-2011 '31.5.2013 '2013-2012 '2013-2011 

Ordinari 365 336 -29 292 -44 -73 

Day Hospital - Day Surgery 61 40 -21 34 -6 -27 

Culle (nido) 20 20 0 20 0 0 

Totale ordinari 446 396 -50 346 -50 -100 

       Riabilitativi 44 44 0 72 28 28 

         '1.1.2012 '31.12.2012 '2012-2011 '31.5.2013 '2013-2012 '2013-2011 

       Totale complessivo 490 440 -50 418 -22 -72 



 

 

 

 

 

Tabella 3 

 

Regime: Day Hospital 2012 

  N° Casi Deg. Totale Deg. Media Peso Peso Medio Importo Totale 

Totale 5.070 24.666 4,87 3.883 0,77 8.104.154,25 

2011 

  N° Casi Deg. Totale Deg. Media Peso Peso Medio Importo Totale 

Totale 5.380 25.169 4,68 4.108 0,76 9.046.505,24 

Differenza 12-11 -310 -503 0,19 -225 0,01 -942.351 

Differenza % -5,76 -2,00 4,10 -5,48 0,83 -10,42 

 

I risultati riscontrati per i ricoveri in day surgery (tabella 4), indicano lievissima flessione dei volumi di attività. 

 

Tabella 4 

 

Regime: Day Surgery 2012 

  N° Casi Deg. Totale Deg. Media Peso Peso Medio Importo Totale 

Totale 4.503 7.651 1,70 3.509 0,78 8.771.814,37 

2011 

  N° Casi Deg. Totale Deg. Media Peso Peso Medio Importo Totale 

Totale 4.597 7.994 1,74 3.550 0,77 9.016.374,79 

Differenza 12-11 -94 -343 -0,04 -41 0,01 -244.560 

Differenza % -2,04 -4,29 -2,24 -1,15 -1,00 -2,71 

 

Le risorse assegnate alla day surgery rappresentano il vincolo produttivo che, peraltro, quest'anno ha subito 
anche un minimo effetto distorsivo a causa dell'utilizzo dii posti letto per ricoverare pazienti in appoggio, di 
altri reparti, nei periodi di criticità epidemiologica. E' inoltre da ricordare che nel corso del 2012 si è avuto il 
trasferimento presso l'O.E.I. (agosto 2012) .della SSD Fisiopatologia preconcezionale e prenatale che ha 
ovviamente inciso sui volumi di attività effettuati dalla day surgery. 

 

Le prestazioni ambulatoriali,  rispetto al 2011 (tabella 5) si sono ridotte di circa il 2%, invertendo il trend 
osservato nel raffronto tra 2011 e 2010. 

 

Tabella 5 

 

  2012 

  N° prest. Imp. Medio Imp. Lordo 

Totale 1.817.970 14,71 26.751.065,12 

   2011 

  N° prest. Imp. Medio Imp. Lordo 

  1.855.196 14,02 26.005.057,40 

    

 
Differenza 

 

 
N° prest. Imp. Lordo 

 

 
-2,00% -2,80% 

  

È da tenere in considerazione che alcune strutture nel corso del 2012 hanno dovuto variare 
temporaneamente la propria offerta produttiva per periodi  considerevoli a causa di carenze di organico. 
Come per l'attività di day surgery, anche in quest'area di attività ha avuto incidenza il trasferimento della  
SSD Fisiopatologia preconcezionale e prenatale. 

 

 



 

 

 

 

 

Apertura delle nuove sale operatorie (pad 1A) 

Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione delle sale operatorie non più utilizzate al piano 2 del padiglione 
AS, inaugurate con la benedizione di S.E. Cardinale Bagnasco. La apertura delle nuove sale ha comportato 
una riorganizzazione generale interna al blocco operatorio sia per quanto riguarda l'assegnazione delle sale 
stesse che della logistica dei magazzini. Inoltre sono stati ottimizzati i percorsi sporco-pulito e tutta l'area 
dedicata al ricondizionamento e lavaggio dei ferri chirurgici.  

Progetto PreRicovero Chirurgico ed efficientamento del BOC 

L‟E.O. Ospedali Galliera ha attivato a settembre 2012 il progetto.  

I risultati relativi al primo trimestre di attività (sett.- dicembre 2012) sono stati i seguenti a fronte del 
mantenimento del numero di interventi eseguiti (vs analogo periodo del 2011): 

 migliore equità e trasparenza di accesso alle procedure chirurgiche poiché viene demandato ad un 
ordinatore esterno al reparto la chiamata al ricovero, in ordine alla priorità presente in lista di attesa; in tal 
senso si è riorganizzato il flusso di lavoro dei diversi attori coinvolti come rappresentato nella figura 1. 

 

Figura 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 risparmio di turni infermieristici 
 risparmio di turni chirurgo 
 drastica diminuzione dei prericoveri ripetuti 
 gestione più efficace e più efficiente del magazzino e degli ordini 
 maggiore flessibilità nell'organizzazione del personale. 
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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. Ospedali Galliera. Dal 1996 Responsabile della S.C. Farmacia e 
Coordinatrice dell‟attività della Farmacia Esterna dell‟Ente per quanto attiene ai 
rapporti con l‟Amministrazione. È Responsabile Aziendale della 
Farmacovigilanza, partecipa alla Commissione per il Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero (PTO), al Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO), al Comitato 
del Buon Uso del Sangue e al Comitato Etico dell‟Ente. 
 

 
 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La Farmacia acquista, distribuisce e gestisce i 

farmaci 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 repertorio ospedaliero, 

verifica il corretto orientamento nell‟uso e si 

occupa della ricezione e valutazione delle 

segnalazioni di alterazioni o incidenti conseguenti 

all‟uso. Altre attività comprendono l‟analisi dei 

consumi, l‟invio reportistica e l‟attivazione di 

eventuali interventi correttivi. La Struttura è inoltre 

impegnata nella preparazione di formulazioni 

galeniche secondo le GMP per la 

sperimentazioni cliniche coordinate presso l‟Ente; 

in linea con la normativa attualmente in vigore 

partecipa alle riunioni del Comitato Etico; 

collabora attivamente a studi multicentrici di 

farmacovigilanza 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, up-dating 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 activation 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 

currently in force and it participates with the Ethics 

Committee meetings, actively participating in 

multicentre trials on pharmacovigilance 

coordinated with the Liguria Regional government. 
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Laurea in Scienze economiche e commerciali Università di Genova, 1978. 
Dirigente amministrativo EO Ospedali Galliera, Servizio ragioneria, 1981; 
responsabile Spedalità, 1992. Dirigente amministrativo referente IBMDR, 1995; 
Responsabile Bilancio e contabilità e Centro di controllo direzionale, 2001; 
funzione vicarie di Direttore generale 2001-05. Responsabile Affari generali e 
Bilancio e contabilità, 2003; responsabile SC Affari generali e Supervisione 
SieT, 2004. Dal 2009 Direttore amministrativo e da giugno ad agosto 2011, 
Direttore generale f.f. Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST) di 
Genova. Da settembre 2011 responsabile SC Affari generali dell‟Ente; dicembre 
2012 responsabile SC Macroarea amministrativa. 1997-2000 componente 
Nucleo di valutazione S. Martino di Genova; 1999-2000 S. Corona di Pietra 
Ligure, 2002-06 ASL2 e, dal 2012, ASL3. Consigliere di Amministrazione su 
delega del Direttore generale dell'Ente Fondazione IBMDR 2001-05, 
Fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio 2003-06, 
Fondazione per la Macula Onlus 2004-09. Segretario del Consiglio di 
Amministrazione Fondazione IBMDR, 2006. 

 

 
 

ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 
 

La struttura svolge le attività di gestione amministrativa delle prestazioni ambulatoriali (gestione delle 
agende di prenotazione, attività di back-office per la registrazione delle prestazioni erogate da alcune 
strutture dell'Ente, gestione degli incassi, dei versamenti e dei rimborsi ticket, predisposizione e 
gestione dei preventivi di spesa per le prestazioni rese dalle SS.CC. odontostomatologia e chirurgia 
maxillo–facciale) e di ricovero. Si occupa anche della gestione amministrativa dell'attività libero-
professionale intramuraria, della prima fase del recupero dei crediti per le prestazioni gestite 
(ambulatoriali, di pronto soccorso, di ricovero, libero professionali) nonché del controllo della 
documentazione relativa alle prestazioni rese a pazienti ricoverati in altre strutture sani tarie, al fine 
dell'invio alla S.C. bilancio e contabilità per la fatturazione degli importi dovuti, nonché del debito 
informativo delle prestazioni gestite nei confronti dei soggetti istituzionali (Ministero della Salute, 
Regione Liguria, Agenzia Sanitaria Regionale, Comune di Genova). 
Si occupa inoltre del personale impegnato negli adempimenti di front-office e di quello in servizio 
presso le segreterie di dipartimento e delle varie strutture sanitarie, oltre che delle relazion i con il 
pubblico per le problematiche di competenza, nonché della gestione della certificazione del Sistema 
Gestione e Qualità del Centro di Prenotazione dell'Ente. 
 
The Unit manages administrative issues of outpatient services (management of agendas reservation, 
back-office activities for the registration of the benefits provided by hospital’s Units, management of 
receipts, disbursements and repayments ticket, development and management cost estimates for 
services rendered by the Maxillofacial Surgery and Gastroenterology Unit) and hospitalization. It also 
deals with the administrative management of intramural freelance activity, the first phase of recovery of 
claims for clinical performance from SSR (outpatient, emergency services, hospitalization, intramural 
freelance) as well as the control of documents relating to services rendered to patients in other health 
care facilities, to the purpose of the Budget and Accounting Unit for bill ing of the amounts due, as well 
as debt informative performance managed for various public entities (Ministry of Health, Region Liguria, 
Regional Health Agency, Municipality of Genoa).The Unit deals with the staff involved in the front -office 
and those assigned to the department secretaries and the various health units, the relationships with 
the public to the problems of competence, as well as the system quality certification of the booking 
center of the hospital. 
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1984. Specializzazioni: 
Anestesia e Rianimazione Università di Milano 1987, Odontostomatologia 
Università di Genova 1990. Dal 1987 al 1990 Medico Anestesista-
Rianimatore Servizio di Anestesia e Rianimazione E.O. Ospedali Galliera. Dal 
1990 al 2000 Coordinatore del Servizio di Anestesia e Rianimazione e del 
Blocco Operatorio della Casa di Cura Villa Montallegro in regime di 
consulenza. Dal novembre 2002 all‟agosto 2006 responsabile della S.S. Day 
Surgery dell‟Ente, certificata ISO 9001:2000. Da febbraio 2004 Coordinatore 
delle sale operatorie con responsabilità organizzativa e gestionale dell‟offerta 
chirurgica dell‟E.O. Ospedali Galliera. Da agosto 2006 ad ottobre 2007 
responsabile S.S.C. BOC. Dal 2008 incarico professionale di alta 
specializzazione presso la S.C. Anestesia e Rianimazione dell‟Ente. Da 
giugno 2008 Coordinatore della Piastra Interventistica dell‟Ente. 

 
 
 
 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 
La Piastra Interventistica rappresenta un‟unità funzionale assimilabile ad un blocco operatorio 

comprendente quattro sale operative dotate di differenti strumentazioni radiologiche ed endoscopiche in 

cui sono state centralizzate tutte le principali procedure invasive diagnostiche e terapeutiche 

polispecialistiche eseguite all‟interno dell‟Ente in regime ambulatoriale, day-hospital, day-surgery, ricovero 

ordinario e in urgenza 24 ore su 24. Tutte le sale sono dotate di sofisticate strumentazioni per l‟anestesia dei 

pazienti e la sorveglianza dei parametri vitali. Il convergere in un unica area polispecialistica di un elevato 

numero di attività e professionisti di diverse specialità, riduce al minimo l‟indice di sovrapposizione e 

garantisce prestazioni che rispondono ai requisiti di efficacia, efficienza ed economicità. Afferiscono alla 

Piastra Interventistica tutte le strutture dell‟Ente che eseguono procedure invasive diagnostiche e 

terapeutiche effettuate al di fuori della sala operatoria. 

 
ATTIVITÀ CLINICA 

Nella struttura, aperta nel luglio 2008, vengono effettuate procedure complesse di Neuroradiologia 

interventistica, Radiologia vascolare interventistica, Emodinamica, Aritmologia, Endoscopia digestiva, 

Terapia antalgica in anestesia locale, locoregionale, sedazione ed anestesia generale. Il personale tecnico 

radiologico della Piastra interventistica svolge inoltre attività presso la sala operatoria per gli interventi di 

Chirurgia vascolare. 
 
 
 

responsabile 

Laura Morando 

 
LO STAFF 

 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Donatella Giordano 

 
Coordinatore TSRM 

 

Franco Cotto 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

Diploma Infermiera Professionale, 1971; abilitazione Funzioni Direttive 1976. 
Diploma Infermiera Insegnante Dirigente Università di Milano, 1992. Master 
in Management Sanitario, Scuola di Pubblica Amministrazione, Lucca 2005. 
Laurea magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 2006; corso di 
perfezionamento sul rischio clinico e l'errore in Medicina, Università di 
Milano, 2007. Infermiera Professionale, 1971; Capo sala didattica Scuola 
Infermieri ASL4, 1979. Capo sala Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, 
1985; Coordinatore responsabile ASL4, 2000. Dal 2008 Dirigente 
Responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico presso l'Ente. Professore 
a contratto Università di Genova; relatore/correlatore Laurea triennale e 
Master; responsabile/docente Corsi di formazione e aggiornamento; 
componente Gruppo di lavoro aziendale per la certificazione di qualità ASL4 
(2002-08). Dal 2008 Componente del Comitato Scientifico, Comitato Etico e 
Gruppo di Lavoro Ospedale per Intensità di Cure (LEAN) dell'Ente. 

 

 
 

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO 
 

Il Servizio Infermieristico e Tecnico concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali promuovendo la 
qualità, l'efficacia e l'efficienza tecnico-operativa delle prestazioni sanitarie ed assistenziali erogate; 
contribuisce a garantire il soddisfacimento della domanda di salute degli utenti offrendo assistenza tesa 
alla personalizzazione favorendo così il raggiungimento di elevati standard assistenziali e tecnici.  
Il SIT svolge in sintesi attività di: 
- programmazione, gestione e controllo del personale (fabbisogno; mappatura delle professionalità; 
gestione dimissioni, mobilità, par-time, assunzioni, selezioni, concorsi; percorsi di carriera etc);  
- sviluppo organizzativo e professionale (modelli organizzativi, documentazione assistenziale, 
monitoraggio e report; sviluppo linee guida, protocolli, procedure, pdta, nuove metodologie etc);  
- realizzazione di strumenti di sviluppo dell'area professionale (valutazione delle competenze, job 
description etc); 
- sviluppo dei processi di informatizzazione (gestione farmaci, cartella infermieristica, applicativi clinici 
etc); 
- progettazione, programmazione, gestione ed organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 
interno ed esterno; 
- prevenzione e protezione (reportistica dei dati di medicina preventiva/radioesposizione);  
- supervisione e monitoraggio del servizio alberghiero (pulizie, vitto, biancheria);  
- cura i rapporti con altri servizi dell'Ente, OOSS, URP, utenti e operatori. 
Infine è impegnato a sostenere gli obiettivi perseguiti dall'Ente per la realizzazione dell'Ospedale per 
Intensità di Cure, promuovendo nuovi percorsi organizzativi con tecniche Lean.
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RESPONSABILE  
DOTT.SSA FERNANDA STEFANI        SERVIZIO INFERMIERISTICO E TECNICO 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

• 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 

formazione per nuovi volontari da inserire 

negli ospedali e nelle strutture per anziani, 

allo scopo di far fronte alle continue richie- 

ste di nuovi interventi 
 

• Inoltre, con specifici corsi, provvede 

all‟aggiornamento 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 

dell‟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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DIRETTORE DOTT. GIAN ANDREA ROLLANDI 

S.C. RADIODIAGNOSTICA 
 

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 Martino. Dal 2005 Direttore SC Radiodiagnostica E.O. Ospedali Galliera. 

Dal 2006 Direttore del Dipartimento Area Radiologica dell'Ente. Dal 2004 al 

2008 Presidente della Sezione di Studio di Radiologia Addominale e 

Gastroenterologica della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica). Dal 

dicembre 2008 Presidente della Sezione Ligure della SIRM (Società Italiana 

di Radiologia Medica). Delegato rappresentante italiano all'ESGAR (Società 

Europea di Radiologia Addominale e Gastrointestinale). 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La mission della S.C. Radiodiagnostica è 

soddisfare le richieste dei Clienti-Utenti 

valutando la correttezza delle richieste di esami 

radiologici e fornendo accurate prestazioni 

diagnostiche radiologiche mediante competenze 

professionali specifiche del personale medico, 

infermieristico e tecnico, attraverso 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 

fabbricazione o aggiornamento molto recente. Il 

sistema di refertazione degli esami (RIS) e di 

archiviazione delle immagini (PACS), è 

interamente digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The mission of the Radiodiagnostic Unit is to 

satisfy the requests of our clients-users 

assessing the validity of the requests for 

radiological examinations and providing accurate 

radiological diagnostic services by way of 

specific expertise in our medical, nursing and 

technical personnel and through the use of 

technologically advanced equipment. This 

service is provided to hospitalised and out-

patients both electively, on a 12 hour schedule 

and for urgent/emergency care, on a 24 hour 

schedule. All of the equipment 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. 



 

 

 
 

 

S.C. RADIODIAGNOSTICA 
 

 
 

 
 

direttore 

Gian Andrea Rollandi 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Luisa Altafini  

Lorenzo Bacigalupo  

Simone Banderali  

Ennio Biscaldi 

Valentina Claudiani  

Patrizia Gardella 

Andrea Giuseppe Marziano  

Enrico Melani 

Renata Merlini 

Lucio Molini 

Francesca Onetto  

Francesco Paparo  

Laura Putignano  

Renato Risso  

Serena Sarzi  

Patrizia Votano 

 
Coordinatore TSRM 

 

Laura Andreon 

Gabriella Giambruni 

Rossana Moccagatta 

Maria Vittoria Paolelli  

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Presso la S.C. Radiodiagnostica vengono eseguite diagnosi per 

immagini del corpo (collo, torace, addome, articolazioni) con tutte le 

metodiche diagnostiche moderne. 

La S.C. persegue una politica di qualità mettendo a disposizione 

apparecchiature radiologiche di ultima generazione ed altamente 

performanti unitamente a elevati valori professionali allo scopo di 

soddisfare le aspettative di diagnostica radiologica con efficienza, 

affidabilità e rapidità. La S.C. è punto di riferimento per lo sviluppo di 

nuove metodiche radiologiche, in particolare nell‟ambito dell‟imaging 

del cuore, dell‟apparato gastroenterico, dell'apparato uro-genitale 

maschile e femminile, della patologia ematologica e nell'ambito 

dell'imaging funzionale e molecolare con PET-TC, congiuntamente alla 

Medicina Nucleare. Infatti è peculiare della Radiodiagnostica l'intensa 

politica di 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 

                                59.006 34.375 93.381 39,80 
 
 
 

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 

tumori del tenue, sui GIST e sulla colonscopia virtuale. 

Altre linee di ricerca sono aperte nella diagnostica TC e RM 

dell‟endometriosi addominale e intestinale, nella patologia del 

peritoneo e del mesentere in genere. 

La struttura è coinvolta in protocolli di sperimentazione di farmaci 

antitumorali, per quanto attiene alla monitorizzazione della risposta 

terapeutica dei tumori trattati sperimentalmente. 

Sviluppo di nuovo protocollo di Imaging di fusione ecografico con 

TCMD (Virtual Navigator). Nuova ricerca è stata dedicata all'uso dei 

mezzi di contrasto in Tomografia Computerizzata. 

Imaging di fusione con ECO-TC PET-RM. 

 



DIRETTORE F.F. DOTT.SSA MONICA GAMBARO 

 

 

 
 

S.C. FISICA SANITARIA 
 
 
 
 

Laurea in Fisica presso l'Università di Genova conseguita nell'a.a. 1988-89. 

Dottorato di ricerca in Neurofisiopatologia presso l'Università di Genova dal 

1990 al 1994. Conseguita la Specialità in Fisica Medica nel 1997 presso 

l'Università degli Studi di Milano. Nel 1994 iscrizione all'elenco nominativo 

degli Esperti qualificati di II grado, da Luglio 2011 iscritta all'elenco 

nominativo degli Esperti Qualificati di III grado. Dal 1 Gennaio 1995 al 

Febbraio 1997 contratto di ricerca presso l'IST di Genova. Dal 1999 Dirigente 

Fisico presso l'EO Ospedali Galliera di Genova. 2000 - 2009 professore a 

contratto dell'Università degli Studi di Genova nel corso di laurea per TSRM. 

Dal 2004 Referee per il Ministero della Sanità nell'ambito del programma di 

accreditamento ECM degli eventi formativi a livello nazionale. Da gennaio 

2010 Reggente SC Fisica Sanitaria e da ottobre 2010 Esperto Qualificato ed 

Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica dell'EO Ospedali Galliera. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 connessi all‟esposizione dei 

pazienti a radiazioni ionizzanti. Nell‟ambito dell‟Ente 

la S.C. Fisica Sanitaria svolge attività 

specialistiche sanitarie nonché attività di 

progettazione, controllo e gestione connesse con 

le applicazioni della fisica alla medicina con 

particolare riguardo all‟impiego delle radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti. 

Opera come servizio di cura e diagnosi in stretta 

collaborazione con Radioterapia, Medicina 

Nucleare e Radiodiagnostica. 

Medical Physicists play a fundamental role of 

legally guaranteeing the dose of radiation 

prescribed to patients by Radiotherapy or Nuclear 

Medicine Consultants. 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 medicine, especially 

as regards the use of ionising and non-ionising 

radiation. It provides a treatment and diagnosis 

service in close collaboration with Radiotherapy, 

Nuclear Medicine and Radiodiagnostics. 

 
 

 



 

 

 

S.C. FISICA SANITARIA 

 

 

 
 
 
 
direttore f.f. 

Monica Gambaro 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Fisico 

 

Roberta Corvisiero 

Gianluca 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 personalizzato che consente di rilasciare nel volume 

patologico, individuato dal medico, 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, consolidata da anni 

di lavoro, nel campo delle tecniche stereotassiche cerebrali. La nostra 

collaborazione con la S.C. Medicina Nucleare si esprime principalmente 

nella valutazione dell'attività terapeutica di 131I per i pazienti affetti da 

patologie tiroidee benigne e maligne 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. Infine, viene 

garantito un sistema di controlli di qualità relativi a tutte le 

apparecchiature radiologiche e radioterapeutiche. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
La struttura partecipa al progetto "Thalassemia Enel-Cuore", in 

collaborazione con la S.S.D. Ematologia, studio finalizzato alla 

valutazione quantitativa del sovraccarico di ferro addominale, 

cardiaco e cerebrale mediante MRI. 

È stato avviato uno studio clinico in collaborazione con la S.C. 

Medicina Nucleare per l‟implementazione di un protocollo 

dosimetrico per il trattamento del neuroblastoma con 131I –MIBG. 

In collaborazione con la S.C. Radioterapia la struttura ha inoltre 

partecipato al progetto di ricerca “Analisi della correlazione tra 

distribuzione della dose radioterapica e tossicità di grado medio 

elevato con feedback sulla realizzazione dei piani di trattamento”.



 

 

 
 

 
 

 

 

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 Ospedali Galliera. Titolare di incarico di Alta 

Professionalità per la Medicina Nucleare Diagnostica. 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), membro della 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT). 

 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La Struttura effettua indagini di diagnostica 

funzionale con l‟impiego di radiofarmaci, 

diagnostica ecografica 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 degenza 

protetta per la terapia radiometabolica e la terapia 

radiorecettoriale e di un letto per il day-hospital. Il 

campo di applicazione più importante della 

diagnostica è costituito dall‟oncologia e dalla 

patologia tiroidea in generale, mentre la terapia è 

prevalentemente 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 

investigations 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-guided 

surgery. 

Three beds are available for limited care 

accommodation for radio-metabolic therapy and 

radio receptor therapy and one bed for the day-

hospital. The most important diagnostic field of 

application is oncology and the pathologies of the 

thyroid in general, whilst therapy is dedicated to 

cancer of the thyroid: the Medical Director working 

in the Unit, Dr. Cabria, covers the High 

Specialisation role for the study and care of thyroid 

tumours. 
 

 

DIRETTORE F.F. DOTT. GIAMPIERO VILLAVECCHIA 

S.C. MEDICINA NUCLEARE 



 

 

 

 
 

 
 

 direttore f.f. 

Giampiero Villavecchia 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Vania Altrinetti  

Franca Barbera  

Manlio Cabria  

Arnoldo Piccardo 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Ferruccio Olcese 

 
Coordinatore TSRM 

 

Maria Grazia Pavanello 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Anche nel 2012 l‟attività clinica è stata dedicata in massima parte alla 
diagnostica oncologica grazie all‟impiego di un tomografo PET-TC, in molti 
casi in stretta collaborazione con il radiologo, utilizzando il mezzo di 
contrasto iodato in aggiunta al radiofarmaco. È stato poi consolidato 
l‟impiego di diversi radiofarmaci: oltre il fluorodesossiglucosio (FDG) anche 
il fluoride, la dopa e, a volte, la colina. È proseguita la collaborazione con 
l‟Istituto Gaslini nel campo dell‟oncologia pediatrica, non solo in ambito 
diagnostico, ma anche terapeutico (trattamento radiometabolico del 
neuroblastoma). Un aspetto particolare di tale collaborazione riguarda il 
monitoraggio dei pazienti pediatrici, o ex-pediatrici, a maggior rischio di 
sviluppare una neoplasia tiroidea (pazienti precedentemente trattati con 
radioterapia a fasci esterni per patologie linfoproliferative). La patologia 
tiroidea è stata come sempre affrontata in tutti i suoi aspetti, diagnostici, 
terapeutici e di follow-up. In questo settore il volume maggiore di attività è 
rappresentato dalla patologia neoplastica per la quale la nostra Struttura 
costituisce senza dubbio il principale centro di riferimento in Liguria. Nel 
campo della patologia tiroidea la Struttura fornisce tutte le prestazioni 
necessarie: visite, ecografie, scintigrafie, prelievi nell‟ambito della Struttura 
stessa, agoaspirati ecoguidati, esami PET-TC, trattamenti medici, 
radiometabolici degli ipertiroidismi e, in regime di ricovero presso le nostre 
camere di degenza protetta, trattamenti radiometabolici delle neoplasie. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media 

3 136 316 0,85 2,32 
 

 
Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Accessi medi 

1 188   784 0,56 4,17 

 
Prestazioni erogate   Per esterni Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 

16.012 2.275 18.287 120,56 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Nel 2012 sono iniziati e sono tuttora in corso i seguenti studi mono e 
multicentrici: 
Studio prospettico multicentrico: “Efficacia diagnostica e prognostica della 
metodica [18F]DOPA-PET/CT nello studio del Neuroblastoma : confronto 
con scintigrafia 123I-MIBG”  
Studio prospettico  monocentrico: “Efficacia diagnostica della metodica 
[18F] fluorocolina-PET/CT nello studio delle recidive di adenocarcinoma 
prostatico precedentemente trattato con radioterapia. Comparazione con 
Risonanza magnetica”.  
Studio prospettico monocentrico: “Impatto clinico della 18F-DOPA PET/MRI 
in pazienti pediatrici affetti da astrocitoma sopratentoriali diffusamente 
infiltranti”. 
Studio prospettico multicentrico: “Early prediction of efficacy of endocrine 
therapy in breast cancer (BC): Pilot study and validation with 18F 
fluoroestradiol (18F-FES) PET/CT”. 
Studio clinico di fase III b: “Cloruro di radio-223 (Alpharadin) nei pazienti 
affetti da tumore alla prostata resistente alla castrazione (ormonerefrattario) 
con metastasi ossee”. 
Studio prospettico multicentrico: “Diagnosi differenziale dei noduli tiroide 
con citologia non diagnostica mediante 18F FDG-PET/CT”. 
Studio prospettico monocentrico: “Direct correlation between cardiac and 
striatal 18F-DOPA uptake in de novo Parkinson‟s disease”. 
Studio retrospettivo multicentrico: “F18-FDG-PET/CT thyroid 
incidentalomas: a wide retrospective analysis in three Italian centres on the 
significance of focal uptake and SUV value”. 
 

S.C. MEDICINA NUCLEARE 



 

 

DIRETTORE DOTT. NUNZIO PAOLO NUZZI 

 
 

 
 
 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l‟Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” nel 1991. Nel 1998 Specializzazione in Radiologia all‟Università 

Cattolica 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 Interventistica 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 Specializzazione in 

Radiologia. Dal maggio 2010 Direttore della S.C. Neuroradiologia 

Diagnostica e Interventistica dell'Ente. 
 

 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 differenti 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 personnel 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. 
 
 

 
 

 S.C. NEURORADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 



 

 

 

 
 

 
 

 direttore 

Nunzio Paolo Nuzzi 
 

LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 

 

Antonio Castaldi  

Maria Paola Fondelli  

Fabrizio Livrone  

Simona Parodi  

Marta Pensa 
Uberto Luigi Ruffinengo 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

La struttura si avvale del 

Coordinatore Infermieristico 

della Piastra Interventistica. 

 
Coordinatore TSRM 

 

Antonio Cerchiaro 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L'attività della Struttura è articolata su due aree di servizio: 

Neuroradiologia Diagnostica non invasiva (TC e Risonanza Magnetica) 

e Neuroradiologia Interventistica. La Sezione di Neuroradiologia 

Diagnostica non invasiva esegue esami TC (Tomografia 

Computerizzata) e RM (Risonanza Magnetica) per le patologie cranio-

encefaliche; le patologie del rachide e del midollo, comprese le 

componenti radicolo-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 Medio      Accessi 

medi 

41 75 0,74 1,83 
 

 
Prestazioni erogate  Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

   per esterni 

9.907 6.970 16.877 122,30 
 

 

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 

Neurofisiopatologia dell'Università di Genova ad uno studio sul “Mild 

Cognitive Impairment”. 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. Neurologia, l'integrazione delle terapie endovenose 

e intra-arteriose combinate dell'ictus ischemico acuto. 

S.C. NEURORADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 



 

 

 
 

 
 
 

 

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 Sanitari, 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. 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La Radioterapia del Galliera, nata come reparto 

autonomo già nel 1969, caratterizzandosi per 

l‟innovazione in tecnologia e metodi di cura, è 

dotata di 3 Acceleratori Lineari, 2 Collimatori 

Multilamellari e 1 Micromultilamellare per la 

conformazione dei fasci, 3 Imager 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 parametro impostato corrisponde al 

piano approvato. Tra le tecniche speciali vi sono la 

Irradiazione totale cutanea con elettroni, le tecniche 

di Radioterapia Stereotassica, la Brachiterapia della 

prostata. 

The Radiotherapy Unit at the Galliera Hospital, 

established as an independent clinic as early as 

1969 and standing out for its innovations in 

technology and treatment methods, features 3 

Linear Accelerators, 2 Multi-Leaf Collimators and 

1 Micro Multi- Leaf Collimator for beam 

conformation, 3 Digital Field Imagers, 1 Digital 

Simulator and 1 CT/PET Simulator. Treatment, 

planned according to three- dimensional dose 

optimisation criteria, together with computerised 

management and  accelerator safety criteria, can 

only be administered when every set parameter 

corresponds to the approved plan. Special 

techniques include Total cutaneous electron 

beam radiation, Stereotactic Radiotherapy 

techniques and prostate Brachytherapy. 
 

 
 

DIRETTORE DOTT. FILIPPO GRILLO RUGGIERI 

S.C. RADIOTERAPIA 



 

 

 

 
 
 

 
 

direttore 

Filippo Grillo Ruggieri 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Monica Cavallari  

Andrea Grimaldi  

Paolo Ricci  

Angelo Siragusa  

Maria Laura Vitali 

 
Coordinatore TSRM 

 

Mara Altamura 

Cristina Bianco 

Antonio D‟Agostino 

Marcellino Dini 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

La Radioterapia è una specialità clinica appartenente alle discipline 

mediche. Nel corso del 2012 sono stati presi in cura circa 1000 

pazienti. Una percentuale tra il 60% e il 70% dei pazienti affetti da 

tumore viene 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 predisposto il piano di trattamento sulla anatomia del  

paziente ricostruita in tre dimensioni mediante TC, RM, PET e la 

valutazione dell‟appropriatezza della distribuzione di dose delle 

radiazioni, preparata dal Fisico Sanitario 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 state 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 
 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Realizzazione in collaborazione con la Fisica Sanitaria della ricerca 

"Analisi della correlazione tra distribuzione della dose radioterapica e 

tossicità di grado medio elevato con feedback sulla realizzazione dei 

piani di trattamento" per il confronto tra piani di cura in tecnica 3D 

Conformazionale e IMRT in casi con rilievo di tossicità, con 

finanziamento della Fondazione CARIGE.  

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 

stereotassica frazionata nel trattamento di lesioni in stretto rapporto con 

strutture critiche limitanti la dose in sede intracraniale ed orbitaria. 

Valutazione dei rapporti dose volume in relazione alla risposta e alla 

tollerabilità nel trattamento 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 cutanei. Impiego della IMRT nella radioterapia del mesotelioma 

non operato. 

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
    per esterni 

 29.190 274 29.464 42,54 

S.C. RADIOTERAPIA 



 

 

RESPONSABILE DOTT. PAOLO CAVAZZANI 

 
 

 
 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Padova 1981; specialità in 

Neurochirurgia 1986, Anestesiologia e Rianimazione 1989 e Radioterapia 

2008 Università di Milano. Dal 1981 all‟ottobre 1985 borsista presso il 

Dipartimento di Neurochirurgia dell‟Ospedale di Verona. Dal novembre 

1985 dirigente medico dell‟E.O. Ospedali Galliera di Genova. Dal 1994 ha 

cominciato ad interessarsi di Radiochirurgia stereotassica, anche con stage 

all‟estero. Dal 2002 è responsabile della struttura semplice di Radiochirurgia 

Stereotassica, ha eseguito oltre 1100 trattamenti di radiochirurgia 

stereotassica per varie patologie intracraniche. Dal 2006 collabora con la 

S.C. Radioterapia all‟esecuzione dei trattamenti di radioterapia stereotassica 

frazionata per la patologia intracranica.  
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La Radiochirurgia stereotassica è una tecnica che 

consente di indirizzare un fascio di radiazioni 

ionizzanti 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 collaborazione 

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 subsequent admission to 

hospital. Two beds in the Neurosurgery Unit are 

available for this purpose. Treatment is planned 

and administered in collaboration with the Medical 

Physics Unit and the Radiotherapy Unit; the clinic 

also provides a post-treatment follow-up service. 

 

 
 

 

S.S.C. RADIOCHIRURGIA STEREOTASSICA 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Paolo Cavazzani 

 
LO STAFF 

 

 
La Struttura si avvale del per- 

sonale infermieristico della S.C. 

Neurochirurgia e del personale 

tecnico della S.C. Radioterapia. 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nel 2012 sono stati eseguiti circa 150 trattamenti di radiochirurgia 

stereotassica per varie patologie intracraniche: malformazioni artero 

venose cerebrali, angiomi cavernosi, metastasi cerebrali, tumori 

cerebrali primitivi della serie gliale, meningiomi, neurinomi, adenomi 

ipofisari, cordomi, tumori glomici, craniofaringiomi, neoplasie a sede 

pineale. Presso l‟ambulatorio dedicato sono state eseguite oltre 400 tra 

prime visite e controlli post trattamento. È proseguita l‟attività di 

collaborazione con la SC 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 

2 136 310 1,54 2,28 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Relativamente all‟attività di ricerca la S.S.C. di Radiochirurgia 

Stereotassica partecipa ad uno studio prospettico randomizzato 

multicentrico con altri 9 centri nazionali: “Chirurgia e radioterapia 

panencefalica versus Chirurgia e Radiochirurgia Stereotassica nel 

trattamento delle metastasi cerebrali uniche”. È in corso da parte della 

S.C. Fisica Sanitaria uno studio dosimetrico su campi piccoli ai fini di 

trattamenti su patologie funzionali (nevralgie trigeminali). Viene inoltre 

periodicamente eseguita una revisione critica dei risultati relativamente 

alle tipologie prevalenti di patologia trattata.

 
Prestazioni erogate    Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

464 25 489 16,45 

S.S.C. RADIOCHIRURGIA STEREOTASSICA 



 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 

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 Radiologia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Genova. 

Dal 1993 al 2010 Responsabile Servizio Universitario di Angiografia Digitale e 

Radiologia Interventistica presso l‟Ospedale San Martino di Genova. 

Dall‟ottobre 2010 Direttore della U.O. a Direzione Universitaria di Radiologia 

Vascolare e Interventistica dell‟Ospedale Galliera. Dal 2003 al 2009 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare Università di 

Genova, Coordinatore del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 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. 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Presso la U.O. vengono erogate tutte le 

prestazioni di Radiologia Interventistica vascolare 

ed extra-vascolare comprese le angiografie 

diagnostiche, a partire dalle procedure routinarie 

(angioplastiche transluminali con posizionamento 

di stent, embolizzazioni varie e 

chemioembolizzazioni epatiche, drenaggi biliari, 

posizionamento di port-a-cath venosi etc), sino 

alle più complesse o recenti, come 

l‟embolizzazione dei fibromi uterini e l‟angioplastica 

venosa nei pazienti affetti da insufficienza venosa 

cronica cerebro-spinale correlata con Sclerosi 

Multipla. Il posizionamento di endoprotesi aortiche 

viene eseguito in collaborazione con la S.C. 

Chirurgia Vascolare. Alcune delle suddette 

prestazioni possono essere erogate anche in 

regime di day surgery o ambulatoriale come le 

isterosalpingografie diagnostiche e terapeutiche 

con disostruzione tubarica nel caso di infertilità. 

 

 
 

In this Unit all of the vascular and extra-vascular 

interventional radiology services are offered, 

including diagnostic angiography, beginning from 

routine procedures (transluminal angioplasty with 

stent placement, 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 connected with 

multiple sclerosis. The positioning of aortic 

endoprostheses is performed in cooperation with 

the Vascular Surgery Unit. In addition some 

diagnostic and therapeutic intervention like 

hysterosalpingography with tubal unblocking in 

cases of infertility are performed both in Day 

Surgery or in outpatient treatment. 

 

 

DIRETTORE PROF. GIOVANNI DE CARO 

U.O. A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 direttore 

Giovanni De Caro 
 
LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 
 

Francesco Pinna 

Alessandro Valdata 

 
Coordinatore Infermieristico 
 

La struttura si avvale del 

Coordinatore Infermieristico 

della Piastra Interventistica 

 

 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L‟attività della U.O. principalmente si è basata, oltre alle procedure 

come PTA, stenting arteriosi e posizionamento di endoprotesi aortiche 

eseguite in collaborazione con i chirurghi vascolari, sul posizionamento 

di port-a-cath, sulle chemioembolizzazioni epatiche, flebografie 

giugulari e procedure cosiddette extravascolari come, ad esempio, i 

drenaggi biliari, il posizionamento di endoprotesi biliari plastiche o 

metalliche, i trattamenti combinati con la S.C. Gastroenterologia e le 

isterosalpingografie. Si è iniziata la collaborazione con i ginecologi per il 

trattamento con embolizzazione dei fibromi uterini e con la 

Radiodiagnostica con cui abbiamo sviluppato le biopsie TC/Eco guidate 

con fusione di immagine così come i trattamenti ablativi con 

radiofrequenza e microonde di lesioni primitive e/o secondarie in 

differenti distretti corporei. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Day surgery Casi Giornate    Peso Medio Accessi 

medi 

52 83 1,22 1,60 
 

 
Prestazioni erogate  Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

   per esterni 

113 612 725 93,74 
 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
L‟attività di ricerca è orientata all‟ampliamento delle indicazioni alle 
procedure interventistiche come il trattamento dei fibromi uterini, del 
piede diabetico, lo studio del trattamento multidisciplinare della CCSVI 
(attualmente in attesa di approvazione da parte del Ministero della 
Salute) ed in particolare le procedure ablativo-palliative delle metastasi 
epatiche da CA colon retto, al posizionamento di stent arteriosi a 
diversione di flusso. 
La nostra UO fa parte dello studio multicentrico per il trattamento 
ablativo con microonde delle lesioni polmonari inoperabili (LUMIRA 
TRIAL) e dello studio multicentrico per il trattamento delle stenosi 
arteriose con stent a rilascio di farmaco (STUDIO SMILES). 
La principale attività di ricerca sarà comunque basata sullo studio del 
trattamento dell'ipertensione sistemica resistente a più farmaci con la 
denervazione renale. 
 

U.O. A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA 
 



 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO:  

AREA DELLE SCIENZE GENETICHE E I.B.M.D.R.  
 

 
 
 

S.C. LABORATORIO DI ISTOCOMPATIBILITÀ / I.B.M.D.R. 

 
S.C. LABORATORIO DI GENETICA UMANA 

 

 
S.S.D. GENETICA MEDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DIRETTORE DOTT.SSA NICOLETTA SACCHI 
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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 immunogenetiche-Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale 

Trapianti. Ispettore della World Marrow Donor Association. Presidente 

WMDA Standard working group. Componente del gruppo tecnico 

interregionale per le problematiche relative al trapianto di cellule staminali 

emopoietiche. Componente della Commissione Nazionale per il trapianto di 

midollo osseo da donatore non consanguineo Ministero della Salute. 

Consulente tecnico della Consulta Nazionale Trapianti Ministero della Salute. 

Esperto del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Il laboratorio esegue la tipizzazione HLA (secondo 

gli standard dell‟European Federation of 

Immunogenetic) finalizzati 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, grazie 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 

blood units) for HSC (haematopoietic stem cell) 

transplants; 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 unrelated 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. 

 

 

S.C. LABORATORIO DI ISTOCOMPATIBILITÀ / I.B.M.D.R. 



 

 

 

 

 

 

 

             S.C. LABORATORIO DI ISTOCOMPATIBILITÀ / I.B.M.D.R. 
 

 
 

 
 

 
direttore 

Nicoletta Sacchi 
 

LO STAFF 
 

 
Dirigente Biologo 

 

Cristina Costa  

Gabriella Ficai  

Lucia Garbarino  

Francesca Madia  

Renato Marciano  

Michela Mazzocco  

Barbara Murgia  

Simona Pollichieni 

 
Biologo 
 

Marina Rolleri 

 
Coordinatore Tecnico di 

Laboratorio 
 

Aldo Chiesa 

 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nel corso del 2012 il laboratorio ha eseguito circa 14.000 tipizzazioni, 

finalizzate all‟indagine HLA per 946 pazienti (e loro familiari) da avviare 

al trapianto di cellule staminali ematopoietiche; 755 potenziali donatori 

nuovi iscritti; 54 unità di sangue cordonale donate a scopo solidaristico; 

1.008 soggetti per associazione con malattie e riposta ai farmaci  

L‟IBMDR, nel corso del 2012, ha eseguito la ricerca per 2.467 pazienti 

nazionali (dei quali 1.642 nuove attivazioni ricerca) e 2.251 pazienti 

internazionali (dei quali 1.664 nuove attivazioni ricerca). Sono stati 

coordinati 871 trapianti da non consanguineo dei quali 774 a favore di 

pazienti nazionali. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Prestazioni erogate  Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
   per esterni 

16.137 177 16.314 123,73 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

La S.C. Laboratorio di Isticompatibilità/IBMDR, ha in corso di 

attivazione un progetto di ricerca che prenderà corso nel prossimo 

triennio in collaborazione con l‟Ospedale San Raffaele di Milano su 

“Hematopoietic stem cell transplantation and other adoptive cellular 

therapies with immune cells as cancer treatment”. 



 

 

 
 

 
 

Laurea Medicina e Chirurgia 1981; specializzazione Pediatria 1987; Dottore di 
Ricerca 1988; 1990-1998 Ricercatore in Genetica Medica, Università di Genova; 
1998-2000 Dirigente Medico, Policlinico di Modena. 2000-2005 Responsabile 
SSC. Laboratorio di Genetica Medica, Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano. 
2005-2010 Responsabile SSC Laboratorio di Genetica Medica Fondazione-
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. Dal Marzo 2010 Direttore Medico 
SC Laboratorio di Genetica Umana, EO Ospedali Galliera. Ha svolto diversi 
periodi di attività in laboratori internazionali. È docente presso l'Università degli 
Studi di Genova. È stato un rappresentante Nazionale nella commissione OCSE: 
Task Force on Biological Resource Centres”. È Board Member della European 
Society of Human Genetics, Membro del Progetto Europeo Public Health 
Genomic, Membro del Network Italiano di Genomica in Sanità Pubblica 
(GENISAP Network), Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Genetica Umana (SIGU). 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.C. Laboratorio di Genetica Umana è una 

struttura specialistica finalizzata alla diagnosi di 

laboratorio di malattie genetiche e all‟esecuzione 

e refertazione di test genetici nell‟ambito del 

Sistema Sanitario Nazionale; sono inoltre presenti 

un settore di ricerca e la Galliera Genetic Bank. 

Le attività sono rivolte alla diagnosi di malattie 

genetiche rare e alla valutazione della 

componente genetica 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 

certificazione 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 diagnosis of rare genetic 

diseases and the assessment of the genetic 

component of complex and oncological diseases. 

In 2008, the Unit obtained Q.M.S. certification to 

UNI EN ISO 9001:2008 and ISO 15189/2007. In 2009 

it obtained certification from the Italian Association 

of Human Genetics. 
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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 

mediterranea, Fibrosi cistica, Malformazioni craniche, Sindrome di 

Gilbert, Sindromi correlate a ritardo mentale, Sterilità maschile, Sordità 

neurosensoriale, Trombosi, Talassemie ed altre Emoglobinopatie, 

analizzando oltre 80 differenti forme di malattie genetiche. Viene 

eseguita la diagnosi prenatale nei casi pertinenti. 

- Indagini biochimiche per diagnosi di Favismo, Talassemie ed altre 

Emoglobinopatie. 

La struttura si avvale di moderne apparecchiature per l‟esecuzione di 

test genetici e usufruisce dei più aggiornati software e database per la 

gestione dei test genetici. 

 
SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 

 
Prestazioni erogate Per esterni      Per interni Totale  Tariffa media 

   per esterni 

                            41.803 5.116  46.919        97,90   

 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Il Settore di Ricerca Genetica svolge attività allo scopo di contribuire a:  
-  identificare nuovi geni malattia o geni predisponenti a malattia; 

-  studiare la correlazione genotipo/fenotipo di specifiche patologie; 

-  acquisire nuove tecnologie utilizzabili per l'esecuzione di test 

genetici; 

-  acquisire nuove tecnologie di ricerca per studi funzionali sui geni 

mutati; 

-  trasferire i risultati ottenuti all'attività clinica di consulenza e di 

supporto alla terapia medica. 

-  

- Linee di ricerca: 

-  Utilizzo della tecnica MLPA per la valutazione delle alterazioni 

cromosomiche nel melanoma uveale 2011–2012; 

-  Analisi con array-CGH di 429 geni per canali ionici o coinvolti nel 

trasporto ionico transmembrana neuronale sull'epilessia idiopatica 

generalizzata 2011-2012; 

-  Studio della variabilità genomica: analisi di CNV di donne con 

menopausa precoce (POF) 2012–2013; 

-  Induced pluripotent stem cell facility: produzione di cellule staminali 

adulte per la ricerca e per la medicina rigenerativa 2012-2013; 

-  Studio sulla prognosi della pre-cancerosi e del carcinoma 

prostatico in fase iniziale. Caratterizzazione biologica e genetico-

molecolare delle fasi della cancerogenesi e significato clinico dei 

nuovi marcatori 2012-2013. 

S.C. LABORATORIO DI GENETICA UMANA 



 

 

 
 

 
 
 

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. Dall‟anno 

accademico 2002/2003: Professore delle Scuole di Specializzazione in 

Genetica Medica e di Igiene e Medicina Preventiva dell‟Università di Genova. 
 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 
genetica ed alle loro famiglie. Ha la finalità di 
assicurare, anche in collaborazione con altri 
professionisti sanitari, la diagnosi accurata, la 
consulenza genetica, la prevenzione 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 
concerned with medical genetics for individuals 
affected with or at risk of developing genetic 
diseases and their families. It sets out to provide, 
also in conjunction with other medical 
professionals, accurate diagnosis, genetic 
consulting, prevention and treatment. Services 
include specialist Medical Genetics examinations 
and Genetic Counselling for individuals and their 
families. Clinical activities are multi- and inter-
disciplinary.  
The Unit is a regional diagnostic centre for rare 
diseases. 
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ATTIVITÀ CLINICA 

 
La struttura offre prestazioni sanitarie ambulatoriali. L'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'Ambulatorio 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 multifattoriali (per esempio trombofilia, tumori 

familiari). In stretta collaborazione con le altre strutture cliniche dell'Ente 

offre un protocollo di diagnosi e consulenza per le sindromi ereditarie 

con predisposizione a tumori e per le demenze familiari. Lo staff della 

struttura ha competenze specifiche, acquisite tramite formazione ed 

aggiornamento continuo nell'ambito delle anomalie congenite multiple, 

delle sindromi genetiche con ritardo mentale, delle displasie 

scheletriche, delle malattie complesse e multifattoriali. La struttura, in 

stretta collaborazione con le altre strutture cliniche dell'Ente offre un 

protocollo di diagnosi e consulenza per le sindromi ereditarie con 

predisposizione a tumori e per le demenze familiari. 
 

 
SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni        Totale       Tariffa media 

              per esterni 

  846       74        920         16,88 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Presso la Struttura sono attivi progetti di ricerca spontanei, finanziati dal 
Comitato Scientifico dell'Ente, dalla Fondazione Carige, dal Ministero 
della 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 Strutture 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 determinate; inoltre la Struttura è impegnata 
nello sviluppo di modelli assistenziali e di procedure innovative di verifica 
e miglioramento della qualità. Nel campo della medicina predittiva viene 
applicato un approccio di ricerca traslazionale, attento ai principi della 
medicina basata sulle prove e della sanità pubblica. La ricerca è 
focalizzata sull'individuazione di indicatori molecolari di risposta alle 
terapie, sulle applicazioni cliniche della farmacogenetica, e sullo studio di 
marcatori genetici associati alla malattia di Alzheimer e ad altre forme 
rare di deficit cognitivo. 
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Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986. Specializzazione in Pediatria nel 

1990. Dirigente 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 svol- 

gimento 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 Scientifico proget- 

to “Prevenzione,diagnosi e cura dell‟obesità infantile in Valle d‟Aosta” Piano 

Regionale di Prevenzione 2006-2009. 
 

 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 

neonato fisiologico è tesa alla promozione 

dell‟allattamento al seno attraverso l‟applicazione 

routinaria delle tecniche di facilitazione e la 

demedicalizzazione del percorso post-partum. La 

Patologia Neonatale ha le caratteristiche di un 

Secondo Livello Avanzato garantendo assistenza 

intensiva e semi-intensiva 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 

necessitanti 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 newborn 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 

techniques and the demedicalisation of the post-

partum process. Neonatal Pathology is a Second 

Level Advanced Centre providing intensive and 

semi-intensive assistance to Newborns in the 

gestational phase ≥30 weeks and/or weighing 

>1000 g, babies with breathing difficulties requiring 

non-invasive mechanical ventilation, babies 

requiring Total Parenteral Nutrition (TPN), babies 

requiring invasive diagnostic procedures or 

treatment requiring monitoring. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

Il 2012 ha visto un aumento delle attività ed un sostanziale rispetto 
degli indicatori clinici identificati. La certificazione di qualità ISO 9001 è 
stata confermata. Sono state ulteriormente implementate le linee 
strategiche già pianificate. Le attività relative al rinforzo 
neurocomportamentale del neonato a termine e pretermine sono di 
fatto a regime essendo stato formato oltre il 90% 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 indicatori relativi che sono 
attualmente compatibili con la candidatura al percorso di certificazione 
BFH. La struttura ha pertanto avviato le pratiche per il percorso di 
certificazione “Baby Friendly Hospital” OMS/Unicef.  

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 
Degenza ordinaria   Posti Letto  Casi Giornate Peso Medio     Degenza Media 

Nido - 1.287   3.784  0,21    2,94 

Patologia neonatale       10            79            804           1,90              10,18 

 
Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso Medio    Accessi medi 

Patologia neonatale    2   77      92   0,69    1,19 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni        Totale       Tariffa media 

per esterni 

2.229 1.715 3.944 21,26 

 

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 
neonato a termine e pretermine secondo Brazelton. 

 Applicazione e studio delle tecniche di promozione 
neurocomportamentale nel neonato pretermine secondo metodo 
NIDCAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. NEONATOLOGIA 



 

 

 
 

 
 

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. 
Segretario regionale AOGOI della Lombardia dal 1992 al 1995. Presidente 
della Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia nel 1996 e 1997. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 mini-invasivo 
endoscopico (laparoscopia, isteroscopia). Le 
prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività 

integrate tra loro: 
- Ricovero ordinario: tramite richiesta del medico 

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: 
procedure e interventi di minor peso chirurgico, per 

le pazienti dimissibili nella stessa giornata, sono 
effettuati in regime di ricovero diurno. 

- Attività ambulatoriale: sono previsti diversi ambulatori 
specifici a seconda della tipologia della patologia. 

The Gynecology and Obstetrics Unit concerns itself 
with the diagnosis and treatment of benign 
gynecological disorders, gynecological oncology, 
urogynaecological disorders, infertility diseases and 
obstetrics’. The surgical activity is performed both 
with traditional method or mini-invasive endoscopic 
techniques (laparoscopy, hysteroscopy). 
Provided services are classified into the following 
activities complemented each other: 
- elective admission: required by the attending 
physician; surgery for severe pathologies (cancer, 
acute bleeding, emergency caesarean sections, 
etc) follows different routes from the standard 
surgery; 
- day hospital and day surgery admission: easy 
procedures 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. 
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ATTIVITÀ CLINICA 

 
L‟attività della Struttura si esplica sia nel campo dell‟ostetricia con un 

percorso alla nascita che nella patologia benigna e maligna 

dell‟apparato genitale. Le gravidanze fisiologiche vengono monitorate 

ambulatorialmente dalla fase preconcezionale al postpartum. Per le 

gravidanze a rischio è previsto uno specifico ambulatorio che 

avvalendosi di una collaborazione pluridisciplinare 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 dell‟apparato 

genitale viene affrontata con approccio tradizionale o con tecniche 

mini-invasive (isteroscopia, laparoscopia). Tutta la patologia maligna 

della sfera genitale viene affrontata secondo i più moderni dettami 

scientifici 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 trattamento delle lesioni preneoplastiche 

sono effettuate in regime ambulatoriale 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 Medio   Degenza Media     Tasso 

Operatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 19 1.880 6.618 0,63 3,52 90,04 

 
Day hospital 

 
Posti Letto 

 
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 2 381 404 0,69 1,06  
 
Day surgery 

  
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 2 228 392 0,80 1,72  
 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

per esterni 

  

 19.447 1.560 21.007 22,43   
 

  S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

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 valutazione 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; Dipartimento di Medicina Interna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Pisa è in corso uno 
studio sull‟endometriosi in particolare sulla neoangiogenesi e i 
meccanismi quali adesione, invasione tissutale e neovascolarizzazione 
presenti  fisiologicamente nell‟embriogenesi e patologicamente nella 
metastatizzazione tumorale o di cellule endometriali che causano 
endometriosi. 
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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 

Ostetricia Genetica e Profilassi Prenatale dell‟IRCCS G. Gaslini di Genova. 

Dal 1990 al 2003, dirigente medico presso il Laboratorio 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 

responsabile. Dall‟Agosto 2007, responsabile della S.S.D. Fisiopatologia 

Preconcezionale e Prenatale presso l‟Ente Ospedaliero Ospedali Galliera. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Il concetto del „feto come paziente‟ non è 
recentissimo, ma trova ora impulso in virtù anche 
dei progressi tecnici nel campo della diagnostica 
per immagini e dell'acquisizione di una grande 
quantità di conoscenze sulla fisiologia e sulla 
patologia del feto. L‟approccio multidisciplinare 
coinvolge esperti nel campo della medicina fetale 
e della radiodiagnostica, genetisti, ostetrici, 
perinatologi, chirurghi pediatrici, anatomo-
patologi. L'integrazione multispecialistica è la 
miglior risposta alla moderna richiesta di tutela 
del benessere materno-infantile, permettendo la 
formulazione di diagnosi e prognosi più precise, e 
del miglior management della gravidanza sia per 
la madre che del feto. L'attività clinica della 
struttura è rivolta allo screening, diagnosi, 
management e terapia delle differenti patologie 
del feto nelle gravidanze a basso e ad alto 
rischio. 
 
 
 

The concept 'fetus as a patient' is not very recent, 

but to date has acquired great importance due to 

technical advances in the field of diagnostic imaging 

and the acquisition of a great deal of knowledge on 

the physiology and pathology of the fetus. The 

multidisciplinary approach involving experts in the 

field of fetal medicine and radiology, geneticists, 

obstetricians, neonatologist, pediatric surgeons, 

pathologists is the best response to the request of 

maternal-foetal well-being, allowing a more precise 

diagnosis and prognosis, and the best management 

of pregnancy for both mother and fetus. The clinical 

activity of the unit is addressed to the screening, 

diagnosis, management and treatment of various 

diseases of the fetus in pregnancies at low and high 

risk. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

La Struttura svolge attività specializzate nell‟ambito dello screening, 

diagnosi, management e terapia delle differenti patologie del feto nelle 

gravidanze a basso e ad alto rischio. Ha lo scopo di fornire prestazioni 

sanitarie di diagnosi e cura finalizzate a promuovere la salute del 

nascituro. 

Le principali attività 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 

apparati fetali (cistocentesi, pielocentesi, paracentesi, toracentesi, 

aspirazione di formazioni cistiche ovariche ed intratoraciche) 

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Day surgery Casi Giornate Peso Medio    Accessi medi 

 1.142 1.300 0,50 1,14 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 

9.547 3 9.550 21,21 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

L‟attività di ricerca riguarda principalmente l'ambito della diagnosi 

prenatale delle displasie scheletriche e delle cranio sinostosi. Sono attive 

collaborazioni  con il Dip. di Oncologia, Biologia e Genetica dell'Università 

di Genova e con il National Cancer Research Institute di Genova per la 

caratterizzazione fenotipica delle cellule staminali presenti nel liquido 

amniotico. 

S.S.D. FISIOPATOLOGIA PRECONCEZIONALE E PRENATALE 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro multidisciplinare per le patologie uroginecologiche, urologica maschile e del 

pavimento pelvico 

coordinatore medico responsabile Mauro Garaventa 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984 Specializzazione in Ostetricia e 

Ginecologia nel 1988 Università degli Studi di Genova. Dal luglio 1989, 

dirigente di primo livello presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia 

E.O. Ospedali Galliera. Dall‟ottobre 2008 responsabile del Centro 

Multidisciplinare per le patologie Uro ginecologica, Urologica maschile e del 

Pavimento 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 a Genova. Ha 

eseguito attività di trainer in corsi pratici di chirurgia ricostruttiva del 

pavimento pelvico presso vari ospedali e centri universitari italiani. 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 
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 

strutture dell‟Ente che interagiscono sono: S.C. Ginecologia e Ostetricia, S.C. Urologia, S.C. Recupero 

Funzionale (Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico), S.C. Chirurgia Generale ed 

Epatobiliopancreatica, 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 follow-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 funzionale uretro-vescicale trans perineale; uretrocistoscopia 

diagnostica; elettromiografia pelvica; visita congiunta multispecialistica per patologia complessa. Le 

prestazioni successive di terzo livello sono: programma 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 mini-invasiva dell‟incontinenza urinaria); 

chirurgia uroginecologica in ricovero ordinario; neuromodulazione sacrale. 

 

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 

anatomiche dopo interventi di chirurgia ricostruttiva fasciale e protesica”, Inoltre partecipa a due importanti 

studi multicentrici internazionali: protocollo “Scorpion” – Astellas sulla valutazione dell‟efficacia degli 

antimuscarinici sulla sindrome della vescica iperattiva e protocollo “Taurus” sulla valutazione ecografica 

delle modificazioni anatomiche del muscolo detrusore dopo terapia con antimuscarinici. 
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DIRETTORE DOTT. ROBERTO BANDELLONI 
 

 
 
 

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

Anatomia 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 Anatomia Patologica degli Ospedali Galliera. Dal 1987 

professore a contratto della Scuola 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. 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 

La S.C. Anatomia e Istologia Patologica è un 

laboratorio specialistico finalizzato alla diagnostica 

istologica, citologica, autoptica, alle indagini di 

immunoistochimica e biomolecolare. L‟integrazione 

degli esami istocitologici con le tecniche di 

immunodiagnostica e biologia molecolare consente 

di ottenere il perfezionamento diagnostico e 

informazioni utili per le strategie terapeutiche. La 

Struttura è costituita da distinti settori di attività: 

laboratorio di istopatologia e diagnosi 

intraoperatoria; laboratorio di citologia; laboratorio 

di immunoistochimica; laboratorio di patologia 

molecolare; una sala anatomica a norma BL3 cui è 

annesso un laboratorio istopatologico dedicato. La 

Struttura possiede la certificazione 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. Integration of histological examinations 

with immunodiagnostic and molecular biological 

techniques enables 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. 
 

 
 

S.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 
 



 

 

Prestazioni erogate    Per esterni Per interni Totale Tariffa media 

17.092 13.133 30.225 36,03 

 

 

 
 
 

 S.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 
 

 
 

 
 

direttore 

Roberto Bandelloni 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Marih Dezzana  

Eugenio Marinaro  

Mariangela Rutigliani 

 
Dirigente Biologo 

 

Stefania Casazza 

Angela Pastorino 

 
Coordinatore Tecnico 

di Laboratorio 
 

Tiziano Zanin 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

La Struttura, oltre che occuparsi della routine diagnostica per i pazienti 

ricoverati e per i pazienti esterni, si avvale di una collaborazione con il 

Centro della Tiroide per lo studio molecolare di marcatori ad indirizzo 

prognostico predittivo del carcinoma tiroideo (B-RAF). Inoltre vengono 

effettuate: diagnostica molecolare della cancerogenesi HPV correlata 

(metodica DNA/PCR, Real Time NASBA per lo studio dell‟mRNA); 

diagnostica con metodica FISH per caratterizzazione molecolare del  

carcinoma uroteliale; studio molecolare Her-2 nel carcinoma mammario 

e nel carcinoma gastrico (Hercept test e FISH); analisi di 

pyrosequenziamento di oncogeni (K-RAS, B-RAF) di significato 

predittivo (target therapy). 
 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 

 

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 monitoraggi 

istologici corredati da indagini fenotipico/molecolari. In collaborazione 

con la S.C. Oncologia Oculare e S.C. Genetica Medica dell‟E.O. 

Ospedali Galliera è in atto una linea di ricerca per analizzare 

l‟associazione fra le alterazioni molecolari (mediante tecnica FISH 

con sonde centromeriche per i cromosomi 3 e 8) ed i dati clinici ed 

istomorfologici dei melanomi uveali, in relazione alla sopravvivenza 

e/o alla ripresa di malattia. L‟obiettivo è quindi quello di individuare 

marcatori genetici a significato prognostico-predittivo in grado di 

discriminare in modo sensibile e specifico categorie molecolari di 

melanomi uveali a basso e ad alto rischio di progressione. 



 

 

 
 

 
 
 

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

Medicina Preventiva 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 Cancro 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 Complessa 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. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

L‟attività della Struttura consiste nel fornire 

informazioni diagnostiche (di ematologia, 

citofluorimetria, coagulazione, chimica clinica, 

immunometria, sierologia, biologia molecolare, 

batteriologia) mediante l‟esecuzione di esami su 

campioni di sangue, urine, liquidi e materiali 

biologici. Tale servizio è rivolto ai degenti e ai 

ricoverati, in regime di Day Hospital, Day Surgery 

ed agli utenti ambulatoriali, all‟assistenza 

domiciliare territoriale ed a strutture private. Il 

repertorio degli esami praticati permette sia di 

rispondere ai compiti istituzionali, compresa la 

sorveglianza delle infezioni ospedaliere e la 

sorveglianza epidemiologica sul territorio, sia di 

mette- re 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 

information (haematology, cytofluorimetry, 

coagulation, clinical chemistry, immunometry, 

serology, molecular 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 extensive 

range of analyses allows the laboratory to 

perform its institutional tasks, including hospital 

infection 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. 

 

 
 
 
 

 

DIRETTORE DOTT. MARCO MORI 
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 direttore 

 Marco Mori 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Alessandro De Guglielmi 

Leonello Innocenti   

Mario Musso 

Luca Nanni  

Giuseppe Rubatta 

 
Dirigente Biologo 

 

Ada Campanella  

Elisa Cavanna  

Giuseppina Paglialunga 

David Usiglio 

 
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 collaborazioni a livello dipartimentale con un'effettiva continuità 

tra diagnostica di laboratorio e clinica. È operativo un ambulatorio TAO 

per la sorveglianza dei pazienti anticoagulati che attualmente 

monitorizza 1500 utenti. La collaborazione con il Centro per lo studio 

della fertilità è basata sulla diagnostica specialistica di alto livello, così 

come la collaborazione ormai consolidata con il Dipartimento delle 

scienze genetiche perinatali e ginecologiche 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 test cutanei, visite di controllo e 

monitoraggio dell'immunoterapia specifica. 

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Prestazioni erogate   Per esterni       Per interni         Totale        Tariffa media 

1.170.006 1.187.610 2.357.616 4,35 
 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
L‟attività di ricerca del Laboratorio di analisi si sviluppa in stretta 

collaborazione con le altre strutture ed è trasversale a tutti i percorsi 

diagnostico terapeutici; vi sono consolidate sinergie con istituti di 

ricerca nazionali 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‟ampliamento delle conoscenze in campo epidemiologico 

(programma Micronet), al perfezionamento delle metodiche di 

valutazione funzionale (inibitori dell'aromatasi ed effetti 

osteometabolici; conservazione della fertilità nei pazienti giovani 

sottoposti a chemioterapia; espressione dei marcatori di rischio del 

carcinoma ovarico), all‟applicazione di percorsi terapeutici 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 farmacologici 

(GIBIS, TROFILE, ENGAGE) e alla misurazione dell‟outcome in tutte 

le principali patologie (sindrome metabolica, insulino resistenza e 

cancro mammario, cancro della prostata). 

S.C. LABORATORIO DI ANALISI 



 

 

 
 

 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Firenze nel 1984. 

Specializzazioni in: Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo di Sanità 

Pubblica 1988, Igiene e Sanità Pubblica con indirizzo Laboratorio 1990 ed 

Ematologia Generale 1993. Dirigente Medico presso la S.C. 

Immunoematologia e Trasfusionale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra 

Ligure dal 1989 al luglio 1997. Dirigente Medico presso la S.C. 

Immunoematologia e Trasfusionale dell'E.O. Ospedali Galliera dal luglio 

1997. Da maggio 2011 Direttore f.f. della S.C. Immunoematologia e 

Trasfusionale dell'E.O. Ospedali Galliera. 
 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
 

L‟attività del SIT è primariamente dedicata a prelievo 

da donatori sia di sangue intero che di 

emocomponenti tramite aferesi e alla tutela della 

salute dei donatori. Altre attività istituzionali sono: 

laboratorio di immunoematologia, laboratorio di 

compatibilità trasfusionale, produzione 

emocomponenti, laboratorio virologia per la 

validazione degli emocomponenti. Il SIT è inoltre 

impegnato in: attività trasfusionali per chirurgia 

(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° settimana di gestazione), aferesi 

terapeutica (plasma-eritroexchange, citoriduzione 

aferetica), 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 

safeguards the health of donors. Other 

institutional activities are: laboratory of 

immunohematology, laboratory of transfusion 

compatibility, production of hemocomponents and 

virology laboratory for hemocomponent validation. 

The SIT is also involved in transfusion activities 

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-erythrocyte-

exchange, aphaeric cytoreduction), Regional 

Centre of Hemopoietic Stem Cell (bone marrow, 

peripherals and cordonal blood) Donors including 

performance of the stages leading from registration 

to donation and subsequent follow-up. 
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direttore f.f. 

Giovanni Imberciadori 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Alessandro Correggi 

Martina Lamagna  

Elisabetta Repetto 

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 2012, a molteplici implementazioni. È aumentato il numero di 

donazioni mediante aferesi, principalmente piastrine, sia per 

l‟accresciuto bisogno interno che per consolidare l‟autosufficienza 

regionale, principalmente condizionata dalle necessità di pazienti 

oncologici. L‟ambulatorio trasfusionale ha visto l‟introduzione di una 

cartella clinica digitale atta a migliorare la gestione del paziente affetto 

da anemia o poliglobulia, con l‟obiettivo di permettere una maggiore 

integrazione tra l‟attività svolta dal SIT e dagli altri centri dell‟Ente che 

cooperano alla gestione dei pazienti, riducendo il ricorso al formato 

cartaceo della refertazione. Inoltre, tramite la costituzione di una 

sezione informatica dedicata, l‟ampliamento delle metodiche 

laboratoristiche e la stretta integrazione con gli altri servizi diagnostici 

e terapeutici dell‟Ente, il SIT gestisce i casi di gravidanza con 

incompatibilità materno-fetale di gruppo sanguigno. Il laboratorio di 

immunoematologia ha ulteriormente consolidato la partecipazione al 

programma UK NEQAS, iniziato nel Settembre 2009, per il controllo 

esterno di qualità delle attività di determinazione di gruppo sanguigno, 

identificazione e titolazione di anticorpi diretti contro gruppi sanguigni. 

Il programma di tipizzazione eritrocitaria estesa dei donatori periodici di 

sangue, iniziato a Novembre 2009, ha permesso la caratterizzazione 

oltre 1000 donatori per dieci gruppi sanguigni aggiuntivi rispetto agli 

abituali tre e, nel corso del 2011, ha risposto a richieste regionali e 

nazionali di unità sangue per pazienti provvisti di risposte anticorpali 

dirette contro gruppi sanguigni. Al fine di migliorare la capacità di 

rispondere a tali necessità, il SIT programma per la fine del 2012 di 

raddoppiare l‟inventario di donatori tipizzati. 

Il SIT è il primo centro regionale, sia per unità di sangue cordonale 

raccolto che per unità idonee, alla criopreservazione a scopo di 

trapianto di cellule ematopoietiche. Inoltre svolge la valutazione 

medica di idoneità alla donazione di midollo osseo per tutti i soggetti 

volontari adulti residenti in Regione Liguria e selezionati dal Registro 

Italiano di Midollo Osseo, per la donazione di midollo osseo a favore 

di pazienti non-apparentati. 
 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Il Servizio di immunoematologia e trasfusionale (SIT) dell‟Ente ha 

acquisito negli ultimi anni la tecnica per la produzione di gel piastrinico 

ad uso prevalentemente autologo, con principale applicazione nella 

terapia chirurgica delle ulcere croniche, nella chirurgia ortopedica, 

maxillo-facciale e odontostomatologica. È inoltre possibile la 

produzione di colla di fibrina 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. 

Prestazioni erogate    Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
   per esterni 

71.048 7.236 78.284 8,97 

S.C. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE 

SPECIALISTICHE 
 
 

 
S.C. UROLOGIA 

 

 

S.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 
 

CENTRO PALATOSCHISI 
 

 

S.C. OCULISTICA OCOLOGICA 
 

 

S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA 
 

 

S.C. ORTOPEDIA DELLE ARTICOLAZIONI 
 

 

S.C. OTORINOLARINGOIATRIA 
 

S.S.D. OCULISTICA 
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DIRETTORE DOTT. MASSIMO MAFFEZZINI 
 

 
 
 

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

Urologia 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 Cancer Foundation Los Angeles 1999 e 2000. Dal 

1997 al 2002 Aiuto Urologo Istituto Clinico Humanitas Milano. Dal 2002 

Responsabile S.C. Urologia E.O. Ospedali Galliera. Dal 2006 Direttore 

Dipartimento Chirurgie Specialistiche. Dal 2006 membro dell‟Editorial 

Board delle riviste Internazionali European Urology e Surgical Oncology. In 

Italia è membro del Comitato Scientifico Società Italiana di Urologia e del 

Comitato Direttivo Società Italiana di Urologia Oncologica. 
 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 
 

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 diagnostica che operatoria, e di 

una sezione ambulatoriale che, oltre all‟attività 

collegata con il Pronto Soccorso e con il CUP, 

prevede ambulatori superspecialistici 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 Fondazione 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 performance of traditional surgery this 

Unit has an independent unit for endoscopic 

procedures, both diagnostic 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 oncology, prostatic 

hyperplasia, incontinence disorders, and 

andrology. The Unit is equipped with modern 

diagnostic equipment that includes dedicated 

multi-functional sonography (donation from the 

Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio 

Foundation), uro-dynamic equipment and a 

Holmium Laser. 
 

 
 

 

S.C. UROLOGIA 



 

 

 

 
 
 

S.C. UROLOGIA 
 

 
 

 
 

direttore 

Massimo Maffezzini 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Tiziana Calcagno  

Fabio Campodonico  

Giorgio Canepa  

Giacomo Capponi  

Giuseppe Conzi  

Paolo Pasquini 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Rosetta Franconeri 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L‟attività clinica della S.C. Urologia è orientata principalmente alla 

diagnosi 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 collaborazione con la S.C. 

Radioterapia e S.C. Fisica Sanitaria. Per il carcinoma della vescica 

non infiltrante, oltre alle terapie convenzionali, il reparto utilizza 

l‟associazione chemioterapia endovescicale ed ipertermia che, in 

presenza 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 multidisciplinare 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 

 5 610 2.800 1,00 4,59 88,20 
 
Day hospital 

 
Posti Letto 

 
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 1 73 540 0,77 7,40  
 
Day surgery 

  
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 -   73 134 0,75 1,84  
 

Prestazioni erogate 
 

Per esterni 
 

Per interni 
 

Totale 
 

Tariffa media 

per esterni 

  

 7.358 2.028 9.386 28,70   
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

I progetti di ricerca sono prevalentemente rivolti alla diagnosi ed alla 
terapia dei maggiori tumori urologici, carcinoma della prostata e 
carcinoma della vescica e vengono selezionati dando priorità agli studi 
multidisciplinari. Per il carcinoma della prostata il Reparto partecipa a 
studi multicentrici, a uno studio condotto dall‟Università Cattolica di 
Roma, a studi interni al Galliera sui biomarcatori (PCA-3; proPSA) e a 
studi mediante ecografia multidimensionale. Circa la terapia del 
carcinoma della prostata è in corso la valutazione dei risultati a distanza 
su un gruppo di 450 pazienti sottoposti a prostatectomia radicale o a 
Brachiterapia. Per il carcinoma della vescica non infiltrante è in corso lo 
studio multicentrico internazionale di confronto tra termochemioterapia 
ed immunoterapia convenzionale 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). 



 

 

 
 

 
 
 

 

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

Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Genova 1984, Chirurgia Maxillo 

Facciale Università di Parma. Direttore della SC di Chirurgia Maxillo Facciale 

EO Ospedali Galliera. Presidente della SILPS (Società Italiana per la cura 

delle Labiopalatoschisi). Responsabile del “Centro Galliera per la cura delle 

Labiopalatoschisi e malformazioni cranio facciali”. Dal 1997 partecipa come 

chirurgo co-responsabile alla Missione umanitaria in Bangladesh presso 

l‟Ospedale Missionario di Khulna. Professore a contratto Corso di Laurea in 

Odontoiatria Università di Genova. Professore a contratto Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Plastica Università di Genova. Professore a 

contratto Facoltà di Chirurgia Maxillo Facciale Università Milano Bicocca. Dal 

2012 Direttore del Dipartimento interaziendale maxillo-facciale ed 

odontostomatologico Galliera-Gaslini. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
 

Con delibera regionale del dicembre 2008 è stato 
individuato ed assegnato alla S.C. Chirurgia Maxillo-
Facciale, nell'ambito delle malattie rare, il presidio per 
la cura e la diagnosi della labiopalatoschisi e delle 
malformazioni cranio facciali.  
Nel 2012 è stato istituito il Dipartimento interaziendale 
maxillo-facciale ed odontostomatologico fra l'Ente e 
l'Ospedale Gaslini. 
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, 
praticamente, il rischio di recidive. 

Regional resolution of December 2008 identified and 
assigned responsibility for the treatment and diagnosis 
of labiopalatoschisis and craniofacial malformations to 
Maxillofacial Surgery Unit, in the sphere of rare 
diseases.  
In 2012 the Department maxillofacial and 
odontostomatological has been set up between the 
Galliera Hospital and the Gaslini Hospital. 
The treatment of labiopalatoschisis 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 collaboration with the Pathological 
Anatomy Unit. The protocol 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. 

 

 
 

 

DIRETTORE DOTT. GIUSEPPE VERRINA 

S.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 



 

 

 

 
 

 
 

direttore 

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 

notevole incremento, comportando un grande impegno per la S.C. 

Chirurgia Maxillo-Facciale soprattutto per quanto concerne le 

ricostruzioni plastiche dopo estese demolizioni. 

I traumi facciali con particolare riguardo per le fratture mandibolari, 

mascellari e del complesso orbito-malare-zigomatico, il trattamento 

chirurgico delle gravi atrofie ossee mascellari e mandibolari, la chirurgia 

delle deformità dento-mascellari, il trattamento delle malformazioni 

craniofacciali 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 Medio     Degenza Media     Tasso 

operatorio 
 

 6 504 2.767 1,26 5,49 89,68 
 

Day surgery 
 

Posti Letto 
 

Casi 
 

Giornate 
 

Peso Medio 
 

Accessi medi  

 - 38 72 1,04 1,89  
 

Prestazioni erogate 
 

Per esterni 
 

Per interni 
 

Totale 
 

Tariffa media 

per esterni 

  

 2.841 177 3.018 21,28   
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
In collaborazione con la S.C. Anatomia Patologica e con la S.C. 

Odontostomatologia, la S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale è impegnata nel 

progetto di "carcinogenesi della mucosa orale in rapporto all'infezione 

da papilloma virus umano". 

 

Centro palatoschisi 

coordinatore medico responsabile Giuseppe Verrina  
 

Il Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e la cura delle Labiopalatoschisi e delle Malformazioni 

Cranio-Facciali è stato istituito nel 1989 per volere del Prof. Enrico Righi e ufficialmente riconosciuto a livello 

regionale nel 2001. È coordinato dalla S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale che, considerando la 

multidisciplinarietà di tale patologia, coordina le varie fasi della cura in funzione della riabilitazione finale 

del piccolo paziente. Presso l‟Ospedale Galliera sono presenti tutte le figure specialistiche che possono 

considerarsi esperte nel trattamento di questa malformazione. Il Centro è dedicato alla diagnosi, al 

trattamento ed alla prevenzione della malformazione congenita attraverso l‟integrazione tra le seguenti 

Strutture: S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale, S.S.D. Genetica Medica, S.S.D. Fisiopatologia Preconcezionale e 

Prenatale, S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale, S.C. Odontostomatologia, S.C. Otorinolaringoiatria, 

S.C. Anestesia e Rianimazione, S.C. Neonatologia, S.C. Neurologia. 

Il Centro per la Diagnosi e la Cura della Labiopalatoschisi è inserito nell‟Eurocleft Project già dal 1996 ed 

è, per questo motivo, divenuto una Struttura di riferimento nazionale. Da più di 20 anni è attiva una fattiva 

collaborazione chirurgica con l‟Istituto Giannina Gaslini per il trattamento delle Labiopalatoschisi e delle 

Malformazioni Cranio-Facciali pediatriche. L‟esperienza acquisita ed il protocollo chirurgico adottato, 

seguendo le linee guida dei più importanti centri europei, vengono utilizzati nelle missioni umanitarie che, 

dal 1997, annualmente vengono realizzate dai medici della S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale in Bangladesh 

attraverso la Onlus “Progetto sorriso nel mondo”. 

 

 

S.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 



 

 

 
 

 

 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia, 1984; specializzazione in Oftalmologia, 1988, 

in Chirurgia Oculare, 1991, Università di Genova. 1991 Assistente Oculista 

Ospedale Sampierdarena; 1998 Aiuto Oculista Ospedale Celesia, Genova; 

2002 Responsabile SS Oncologia Oculare. 2006, Direttore f.f. Dipartimento 

Oculistica ASL3. 2007 Responsabile Servizio Oncologia Oculare IST 

Genova. Da gennaio 2010 Responsabile Centro Specialistico di Oncologia 

Oculare Ospedali Galliera. Collabora con il Cyclotron Biomedical di Nizza per 

il trattamento dei tumori oculari con protoni. Dal 2008 Professore a Contratto 

in Oncologia ed Ecografia Oculare Università di Genova. Aggiornamenti 

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. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

 

L'attività è indirizzata alla diagnosi e cura dei tumori 
oculari con particolare riferimento al melanoma ed è 
svolta nella più ampia collaborazione multidisciplinare; 
utilizza percorsi diagnostico terapeutici specifici che 
necessitano di prestazioni altamente specializzate che 
garantiscano diagnosi e risposte terapeutiche 
estremamente rapide ed efficienti. L'attività è dedicata ai 
pazienti inviati con diagnosi di sospetto tumore oculare 
nonché a pazienti sotto controllo periodico o dopo 
trattamento ed è coordinata in un rapporto di 
collaborazione interdisciplinare nel DMT che si riunisce 
regolarmente per la discussione dei casi clinici sia di 
prima diagnosi che in situazioni di localizzazioni 
secondarie. Ogni sei mesi si riunisce un Board che 
determina le linee guida di diagnosi e ricerca sul 
melanoma oculare e sui problemi ad esso collegati cui 
fanno riferimento varie strutture dell'Ente. La presenza di 
uno psicologo permette di supportare l'attività seguendo 
regolarmente i pazienti dalla diagnosi all'osservazione 
post-trattamento. 

The activity is aimed at the diagnosis and treatment 
of ocular tumors with particular reference to 
melanoma and is carried out as part of a 
multidisciplinary collaboration, using specific 
diagnostic and therapeutic pathways that ensure fast 
diagnosis and efficient therapy. The work is 
especially dedicated to patients referred with a 
diagnosis of suspected ocular tumor as well as to 
patients under periodic inspection, or after treatment, 
and is coordinated through an interdisciplinary 
disease management team that meets regularly to 
discuss clinical cases on their first diagnosis as well 
as in situations of secondary localizations. Every six 
months, a Board is held to discuss and define the 
clinical guidelines for diagnosis and research 
activities on ocular melanoma, in collaborations with 
other units of the hospital. A dedicated psychologist is 
a valid support for patients, from diagnosis to the 
post-treatment clinical follow-up. 

 

 

DIRETTORE F.F. DOTT. CARLO MOSCI 

S.C. OCULISTICA ONCOLOGICA 



 

 

 

 
 

 
 

direttore f.f. 

Carlo Mosci 

 
LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 
 

Francesca Nasciuti 

Francesco Baldo Lanza 

 
Psicologa 
 

Laura Bandelloni 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Le principali prestazioni sono state gli esami di angiografia della 

corioretina (sistema panretinico di Staurenghi) associate a ecografia del 

segmento posteriore (in A e B scan) e del segmento anteriore (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'occhio 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 Nizza 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 vascolari dipendenti 

dal tumore o dalla radioterapia. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day surgery 
 

Posti Letto 
 

Casi 
 

Giornate 
 

Peso Medio 
 

Accessi medi  

 - 227 454 0,93 2,00  
 

Prestazioni erogate 
 

Per esterni 
 

Per interni 
 

Totale 
 

Tariffa media 

per esterni 

  

 3.942   1 3.943 19,92   

S.C. OCULISTICA ONCOLOGICA 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
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 melanoma 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 trattamento con 
iniezioni intraoculari di farmaci contro i fattori di crescita vascolari (anti-
VEGF) nei pazienti affetti da retinopatia attinica; lo studio delle terapie 
adiuvanti nei paziente affetti da melanoma oculare e sottoposti a 
trattamento (radicale o conservativo) con maggiore rischio clinico; lo 
studio del trattamento delle localizzazioni secondarie epatiche da 
melanoma oculare. 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

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. Dal 1991 al 1992 assistente interno presso il suddetto 
Servizio. Dal 1992 al 1993 assistente di ruolo presso il suddetto Servizio. Dal 
1994 al 2009 dirigente medico presso la S.C. Odontostomatologia; dal 2009 
Direttore Medico reggente della S.C. Odontostomatologia dell‟E.O. Ospedali 
Galliera. Dall'anno accademico 1998/1999 professore a contratto in protesi 
fissa e conservativa al corso di laurea in "Odontoiatria e Protesi Dentaria" 
della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova. Dal 1991 
docente di odontostomatologia al Corso A.N.D.I. per AusilIarie 
OdontoiatrIche. Prof. A.C. del CLID della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Genova. 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.C. 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, 

ottenendo nel 2007 da parte della Regione Liguria 

l‟Accreditamento come S.C. di secondo livello. 

The Odontostomatology Unit at the Galliera 

Hospital, 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 Accreditation as a second level 

Unit by Regione Liguria in 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRETTORE F.F. DOTT. ALBERTO MERLINI 

S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA 



 

 

 

 
 

 
 

 direttore f.f. 

Alberto Merlini 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Paolo Brunamonti Binello  

Vincenzo Del Buono  

Nicola Laffi 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

    Assunta Grasso   

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Il numero complessivo delle prestazioni annue erogate si avvicina a 

15.000. 

La tipologia di suddette prestazioni, è riassumibile come segue: 

- Urgenze Odontostomatologiche P.S. 

- Consulenze Interdivisionali 

- Riabilitazione 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 impianti 

osteointegrati 

- Stomatologia 

- Trattamento dei Pazienti a rischio 

- Day Surgery Odontostomatologica 
 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Day Surgery Casi Giornate Peso Medio Accessi medi 

143 272 0,81 1,90 
 

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 

12.596 135 12.731 117,37 
 

 

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 

bifosfonati (in collaborazione con la S.C. di Oncologia Medica). 

- Terapia Ortognatodontica correttiva delle labiopalatoschisi e delle 

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

Chirurgia Maxillo Facciale). 

- Timing protesico in implantologia. 

- Correzione delle atrofie dei mascellari a fini implanto-protesici. 

- Terapia rigenerativa parodontale mediante utilizzo di concentrati 

piastrinici. 

S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA 



 

 

 
 

 
 

 

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

in Ortopedia e Traumatologia Università di Genova nel 1987. Dal 1989 

Dirigente Medico ospedaliero di ruolo nella disciplina di Ortopedia e 

Traumatologia. Dal 1990 si occupa in modo specifico di chirurgia artroscopica 

e chirurgia del ginocchio e traumatologia 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. Ortopedia 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). 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.C. Ortopedia delle Articolazioni, centro 
specializzato nella traumatologia dello sport, svolge 
giornalmente attività ambulatoriale. Si eseguono 
prime visite con accesso tramite CUP, seconde 
visite, controlli post operatori clinici e per 
medicazioni. Attività di consulenza specialistica 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, rotulea, epicondilite e pubalgia. Si 
eseguono valutazioni preoperatorie con schede 
internazionali. Il Laboratorio di Biomeccanica è attivo 
giornalmente per valutazioni biomeccaniche, 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 pathologies of the Achilles tendon, 
patella, lateral epicondylitis and Osteitis pubis are 
performed. Pre-surgery assessments are carried 
out with international protocols. The Biomechanical 
Laboratory is active daily for bio-mechanical, postural 
and isokinetic assessments for pre and post 
operative patients. 

 
 

 

DIRETTORE DOTT. CLAUDIO MAZZOLA 

S.C. ORTOPEDIA DELLE ARTICOLAZIONI 



 

 

 

 
 

 
 

direttore 

Claudio Mazzola 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Guido Damiani  

Davide Mantovani  

Lucio Romano 

Federico Roncagliolo 

 
Dottore in Scienze motorie 

 

Francesco Rinzivillo 
 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Silva Salvador 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L‟attività chirurgica prevede sette sedute settimanali di cui una 

bisettimanale presso l‟Ospedale Evangelico. In regime di day surgery 

e one day surgery, si eseguono interventi di: artroscopia ginocchio, 

spalla, caviglia. Trattamento delle lesioni meniscali con 

meniscectomia, sutura, impianto e trapianto meniscale. Ricostruzione 

legamento crociato anteriore con semitendinoso e gracile (STG), 

tendine rotuleo, allograft e legamenti sintetici. Ricostruzione del 

crociato posteriore, dei collaterali e multilegamentose. Trattamento 

delle lesioni cartilaginee con trapianto di condrociti, cellule 

mesenchimali ed impianti osteocartilaginei. Acromionplastiche, 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 Soccorso 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 
 

 2 156 877 1,76 5,62 92,26 

 
Day surgery 

  
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 - 578 1.133 0,89 1,96  
 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

per esterni 

  

 5.020 1.121 6.141 34,43   
 

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 monitoraggio dei pazienti con schede internazionali per la 

valutazione e pubblicazione dei risultati post chirurgici. Collaborazione 

con società sportive professionistiche per la valutazione del gesto 

atletico sport specifico nella programmazione della preparazione 

atletica e la gestione degli infortuni. 

S.C. ORTOPEDIA DELLE ARTICOLAZIONI 



 

 

 
 

 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia, 1981, specializzazioni in Otorinolaringoiatria, 

1984; Audiologia, 1996. Dal 1988 è prima Assistente poi Aiuto 

Corresponsabile presso l'Ente. Dal 2001 al 2006 Dirigente Responsabile 

della SSD Audiovestibologia. Dal gennaio 2010 è Direttore f.f. della SC 

Otorinolaringoiatria. Dal 2010 è Docente ORL nel Corso Regionale di 

formazione dei Medici di Medicina Generale. Il percorso formativo include un 

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

Medicina Interna e Servizi d'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. Professore aggregato c/o l'Università di 

Genova nel Corso di laurea per Audioprotesisti. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

L‟attività della Struttura è sia di tipo chirurgico: 

chirurgia endoscopica e microinvasiva in regime di 

day surgery e one day surgery che ambulatoriale: 

diagnostica endoscopica e piccola chirurgia, 

audiovestibologia, allergologia.  

In ambito diagnostico e riabilitativo il centro 

audiovestibologico può considerarsi un riferimento 

in Liguria per quanto riguarda l‟audiologia protesica 

e la diagnosi ed il trattamento delle vertigini 

posizionali grazie alla presenza di un tecnico 

audioprotesista al fianco dello specialista 

audiologo. La routine diagnostica ambulatoriale 

consente prestazioni endoscopiche in tempo 

reale, piccoli interventi chirurgici e test 

allergologici in un‟area dedicata. La chirurgia 

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 outpatient (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 vertigo thanks to the 

presence of a audio-prothetic technician 

operating alongside the audiology specialist. 

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 otologic operations. 
 

 
 

DIRETTORE F.F. DOTT. ROBERTO AFRICANO 

S.C. OTORINOLARINGOIATRIA 



 

 

 

 
 

 
 

direttore f.f. 

Roberto Africano 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Alessandro Casazza 

Mauro Pagano  

Davide Reverberi 

 
Coordinatore Infermieristico 
 

Patrizia Gallino 

 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nel corso del 2012 lo sforzo comune è stato quello di fornire una 

crescente qualità del servizio, dell'accoglienza, della fluidità dei 

percorsi, della trasparenza negli operatori. In campo audiovestibologico 

è stata accresciuta l'opera combinata di tecnico laureato 

Audioprotesista e Medico specialista Audiologo che fornisce un binomio 

(fra i pochi in Italia ed eccellenza per la nostra struttura) che 

accompagna il paziente ipoudente nel suo percorso terapeutico 

riabilitativo. È stata altresì avviata un'attività di riabilitazione per i 

disturbi dell'equilibrio con l'utilizzo di un moderno stabilometro che 

permette al paziente, con adeguati esercizi, di riprendere il controllo 

della postura statico-dinamica. Dal lato chirurgico è stata avviata, oltre 

ad una soddisfacente attività di routine, una collaborazione con i 

colleghi della Chirurgia maxillo-facciale e della Neurochirurgia nel 

senso della chirurgia endoscopica e microchirurgica otologica. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Day surgery Casi Giornate    Peso Medio  Accessi medi 

335 663 0,68 1,98 
 

 
Prestazioni erogate    Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

   per esterni 

13.984 695 14.679 17,37 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
La struttura di ORL continua nel suo programma di aggiornamento 

continuo avendo anche quest'anno svolto corsi interni mirati al 

confronto fra specialisti, alla condivisione di protocolli dipartimentali 

(Oculisti) ed interdipartimentali (Pronto Soccorso). Vi è stata anche una 

fruttifera collaborazione con i neurologi nel corso del convegno sulle 

cefalee. I membri della SC hanno partecipato come relatori a convegni 

specialistici interregionali sul campo delle vertigini. 

S.C. OTORINOLARINGOIATRIA 



 

 

 
 

S.S.D. OCULISTICA 
 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova e Master Medicina di 
Emergenza, 1990. Specializzazione Oftalmologia, 1995. 1998 Dirigente 
medico presso U.O. Oculistica, Ospedale di Albenga. 1999-2006 Dirigente 
medico, 2004-06 titolare di incarico professionale per Glaucoma e 
Neuroftalmologia, 2000-06 Referente Servizio di Fluorangiografia, Ospedale di 
Savona. 2007-12 Dirigente medico SC Oculistica dell'Ente e titolare di incarico 
professionale per Segmento Anteriore. Dall'agosto 2012 Responsabile SSD 
Oculistica. 1995-99 Responsabile del Servizio di Screening Oftalmologico 
Neonatale, Ospedale San Martino. 1996-2000 Docente di Anatomia e 
Fisiopatologia Oculare, Istituto Regionale di Ottica. 1998 Ricercatore 
Residente, Glaucoma and Retina Service, Università dell'Indiana, USA. 
Membro ordinario delle Società Oftalmologica Italiana e Oftalmologica Nord-
Occidentale, Società Italiana Glaucoma, Associazione Italiana Studio 
Glaucoma, Association for Research in Vision and Ophthalmology. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La Struttura è orientata a: 
• Chirurgia del Segmento Anteriore: Cataratta, 
Glaucoma; 
• 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 chirurgia 
“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 cristallini artificiali pieghevoli. Tali 
protesi possono essere 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. 

 

 
 

RESPONSABILE DOTT.SSA ELENA SEMINO 



 

 

S.S.D. OCULISTICA 
 
 

 
 

 
 

 responsabile 

Elena Semino 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Antonio Maria Porta 
Romeo Scapini  

 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Le attività cliniche più rilevanti del 2012 sono costituite dall'attività 

diagnostica sul segmento anteriore e posteriore e dalla chirurgia della 

cataratta, delle palpebre e delle vie lacrimali. La cataratta è la patologia 

in assoluto di più frequente riscontro. Particolari attenzione ed impegno 

sono stati destinati al miglioramento del percorso diagnostico-

terapeutico per la cura della cataratta, in particolare per quanto riguarda 

la prevenzione del rischio infettivo ed il miglioramento del risultato 

funzionale. 

Molto rilevanti sono state le attività di chirurgia delle vie lacrimali, per la 

quale la nostra struttura è un riconosciuto centro di rilievo nazionale, e 

dei tumori palpebrali.  

Particolare impegno è stato posto per lo sviluppo di percorsi 

interdisciplinari con le specialità affini per patologie specifiche, centrato 

sul paziente, nei settori della neuro-oftalmologia, della patologia 

traumatica del bulbo e delle vie ottiche, della patologia tiroidea. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 
  

 7.724 1.094 8.818 22,63   
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Risultati a lungo termine della chirurgia delle Vie Lacrimali con tecnica 

“ab-externo” e con tecnica endoscopica. 

Diagnosi precoce e follow-up del glaucoma e delle otticopatie non 

glaucomatose. 

Implementazione delle procedure che concorrono ad evitare l'infezione 

del bulbo oculare sottoposto ad intervento di cataratta. Confronti con 

linee guida nazionali ed internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE GENERALI 

SPECIALISTICHE E DI PRONTO SOCCORSO 
 
 

S.C. MEDICINA INTERNA 
 

S.C. DERMATOLOGIA 
 

S.C. MALATTIE INFETTIVE 
 

S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E 
D'URGENZA (PRONTO SOCCORSO) 

 
S.S.C. OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (OBI) 

E DEGENZA BREVE 
 

S.C. ONCOLOGIA MEDICA 
 

S.S.D. DEGENZA AREA CRITICA 
 

S.S.D. EMATOLOGIA 
 

S.S.D. ENDOCRINOLOGIA 
 

CENTRO DELLA MICROCITEMIA E DELLE ANEMIE CONGENITE 
 

CENTRO TROMBOSI 
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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 

Assistente, 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 Trombosi e nel corso di Tossicologia Clinica. Socio 

SISET dal 1987. Componente del Comitato di Bioetica del Galliera dal 1990. 

Componente del Direttivo regionale FADOI dalla fondazione. 

 
 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 

La Medicina Interna dell‟E.O. si occupa dei pazienti 

affetti da malattie di interesse internistico, con 

metodo olistico, cioè prendendo in considerazione 

l‟individuo malato nella sua complessità e non 

riferendosi semplicemente all‟organo malato. Ci 

siamo organizzati differenziando una zona 

denominata Area Critica, dove accedono i pazienti 

più gravi, una degenza ordinaria, una Piastra 

Ambulatoriale e Day Hospital dove vengono seguiti 

pazienti autosufficienti. Particolari competenze 

sono state acquisite nel campo delle malattie 

tromboemboliche: il Centro Trombosi, istituito negli 

anni ‟70 è divenuto riferimento regionale nelle 

malattie metaboliche (diabete mellito) e nella cura 

dell‟ipertensione arteriosa. Esiste inoltre una 

importante 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 Hospital where self-sufficient patients 

are treated. Particular skills have been acquired 

in the field of metabolic 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. 
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direttore 

Giuliano Lo Pinto 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Daniela Barone 

Irene Brandolin 

Luca Foppiani 

Sergio Lione 

Serena Panarello 

Francesca Raggi 

Alessandro Schenone 

Maria Concetta Scirocco 

Maria Stella Trabacca 

 
Coordinatore infermieristico 

 

Assunta Grasso 

Enrico Obinu 

Vincenzo Rapino 

 
Dietista 

 

Carla Franchini 

 

 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nell‟anno 2012 sono state poste le basi per la realizzazione, che avrà 
luogo nel 2013, della degenza organizzata per intensità di cura, orientata 
al paziente e ai suoi bisogni assistenziali. L‟articolazione in aree di 
degenza ordinaria e area critica per i pazienti con necessità assistenziali 
e terapeutiche di maggiore impegno rappresenta la base dell‟assistenza 
offerta. Il Day Hospital, i Day Service Ambulatoriali e gli Ambulatori 
Trombosi (Centro di riferimento Regionale), Diabetologico, Ipertensione 
ed Educazione alimentare permettono di seguire i pazienti non ricoverati. 
I pazienti che afferiscono al ricovero hanno età sempre più avanzata e 
polipatologie; sono cioè affetti da numerose malattie croniche delle quali 
una riacutizzazione determina la necessità dell‟ospedalizzazione. 
Prevalgono le malattie cardiovascolari, le riacutizzazioni specie stagionali 
delle malattie broncopolmonari croniche e la fragilità legata all‟età. 
L‟area critica gestisce le situazioni più complesse mentre le aree 
ordinarie svolgono attività diagnostica e terapeutica su pazienti più stabili. 
Il Day Hospital terapeutico rende possibili dimissioni precoci e l‟attività 
ambulatoriale è in grado di seguire i pazienti per tempi lunghi. Attività 
peculiari sono rivolte alle malattie tromboemboliche e al diabete mellito. 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media 

 52 1.730 22.542 1,11 13,03 

 
Day hospital 

 
Posti Letto 

 
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 4 348 1.580 0,94 4,54 
 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 
per esterni 

 

 19.474 1.391 20.865 14,07  
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

La Medicina Interna segue due filoni principali di ricerca: il primo 
collegato al Centro Trombosi e il secondo legato alla ricerca clinica 
promossa dal Centro Studi della FADOI (Federazione delle Associazioni 
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti). 
Nel 2012 sono stati portati a compimento gli studi WARFASA (Aspirina 
verso placebo nella profilassi secondaria della malattia tromboembolica 
venosa dopo i primi 6-12 mesi di terapia anticoagulante orale), 
RESONATE (Prevenzione secondaria a lungo termine del 
tromboembolismo venoso con Dabigatran-etexilato in pazienti che 
hanno avuto trombosi venosa profonda sintomatica o embolia 
polmonare), AMPLIFY-EXT (Uso di Apixaban nella trombosi venosa 
profonda ed embolia polmonare), SCOPE (Studio sulla storia naturale 
dell‟embolia polmonare), MAGELLAN (Rivaroxaban in profilassi del 
tromboembolismo venoso nel paziente medico allettato). È tutt‟ora in 
corso lo studio ENGAGE (profilassi dell‟ictus con Edoxaban nei pazienti 
con fibrillazione atriale).Sono inoltre in atto collaborazioni a registri: 
RIETE (Registro Informatizado de pacientes con Enfermidad 
Tromboembolica venosa en España) esteso dal 2006 ad altre nazioni, 
Splancnic Vein Thrombosis International Registry, PST post-
splenectomia (Incidenza Trombosi Portale post-splenectomia), 
Splancnic Vein Thrombosis ancillary substudy in cirrhotic patients, EPN 
SVT (Ricerca del clone dell‟Emoglobinuria Parossistica Notturna nelle 
Trombosi Venose Splancniche), Registro Italiano Patologie Trombotiche 
in Gravidanza, EACH2 (Registro europeo emofilia A acquisita con 
inibitori), Studio prospettico osservazionale nei pazienti con Embolia 
Polmonare per la valutazione della possibile evoluzione in Ipertensione 
Polmonare Cronica Postembolica, Rare Bleeding Disorders Database 
(Registro italiano/internazionale delle malattie emorragiche rare). 

 

  

S.C. MEDICINA INTERNA 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

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

in Dermatologia e Venereologia nel 1988; dal 1989 al 1990 titolare di borsa 

di studio relativa allo studio, alla prevenzione ed alla cura delle infezioni 

sessualmente trasmesse; 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 sessualmente 

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. 
 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Tramite un‟adeguata integrazione dell‟attività 

ambulatoriale con l‟attività del day hospital 

gestiamo interamente la patologia dermatologica 

infiammatoria, infettiva e neoplastica. La chirurgia 

maggiore per trattamento di neoplasie della cute 

viene effettuata quotidianamente, con brevi tempi 

di attesa; la piccola chirurgia, eseguita tramite 

diatermocoagulatore e crioterapia viene svolta 

contestualmente alla visita specialistica senza 

ulteriori tempi di attesa. La strumentazione 

diagnostica e terapeutica a disposizione, 

dermatoscopi manuali, videodermatoscopio, 

cabina per fototerapia 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 waiting times; minor surgery, via 

diathermocoagulator and cryotherapy, is performed 

at the same time as the specialist 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 

melanoma risk and to treat patients affected by 

photosensitive dermatosis such as psoriasis, 

lichenoid dermatitis and atopic dermatitis. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

Tramite un‟adeguata integrazione dell‟attività ambulatoriale con l‟attività 

del day hospital gestiamo interamente la patologia dermatologica 

infiammatoria, infettiva e neoplastica. 

La chirurgia maggiore per trattamento di neoplasie della cute viene 

effettuata quotidianamente, con brevi tempi di attesa; la piccola 

chirurgia, eseguita tramite diatermocoagulatore e crioterapia viene 

svolta contestualmente alla visita specialistica senza ulteriori tempi di 

attesa. 

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 

follow up delle neoformazioni pigmentate, tramite il videodermatoscopio 

e sulla gestione delle dermatiti 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 

 3 462   855 0,96 1,85 

 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 
per esterni 

 

 16.630 439 17.069 17,64  
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Il centro MST della S.C. Dermatologia è l'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 di Genova si è 
programmato uno studio sull'epidemiologia del pemfigoide bolloso. 
In collaborazione con la Clinica Dermatologica di Genova si è 
programmato uno studio sulla sierologia nella dermatomiosite.

S.C. DERMATOLOGIA 



 

 

 
 

 
 
 

 

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 (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali). Membro delle 

Commissioni Regionali di Malattie infettive. 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 agenti infettivi 

sempre più resistenti, che possono essere causa di 

infezioni molto gravi, specie quando insorgono in 

pazienti immunocompromessi per terapie 

oncologiche o per trapianti o in soggetti portatori 

di protesi ortopediche, vascolari, cardiache, ecc. 

Questa S.C. Malattie Infettive è centro di riferimento 

per gli ospedali della ASL3 che non sono dotati di 

centro specialistico, da cui riceve per trasferimento 

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 pathologies (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. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

L‟attività clinica si è articolata su 3 livelli di assistenza: degenza 

ordinaria, degenza in Day Hospital ed Ambulatorio. La S.C. offre 

inoltre prestazioni di particolare rilievo tra cui vanno ricordate: 

• controllo e prevenzione delle infezioni ospedaliere, con particolare 

riguardo 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 

afferenza di pazienti anche da altre strutture regionali di malattie 

infettive; 

• gestione e follow-up delle gravidanze in pazienti HIV (in 

collaborazione 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 e da residenze 

per anziani. 
 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media 

 27 722 9.841 1,41 13,63 

 
Day hospital 

 
Posti Letto 

 
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 2 78 487 1,12 6,24 
 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 
per esterni 

 

 22.492 2.062 24.554 11,41  
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
La S.C. collabora a protocolli multicentrici -nazionali ed internazionali- 

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 

naïve per terapia antiretrovirale); Registro Italiano per la Profilassi 

PostEsposizione (ISS/IRCCS L.Spallanzani Roma); Progetto SCOLTA 

(Studio tossicità antiretrovirali) Gruppo CISAI – Osp. Sacco – Milano; 

Progetto ARCA (Antiretroviral Resistance Cohort Analysis) per lo studio 

della resistenza ai farmaci antiretrovirali; Registro SIMIT (Società 

Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) delle infezioni osteoarticolari (II 

Università di Napoli). 

Studi internazionali: Astellas WSA–CS–008 (Isavuconazolo) Fase III 

(randomizzato, doppio cieco); GS-US-334-0133 (sofosbuvir nel pz HCV 

g. 2-3) Fase III (randomizzato, doppio cieco); Studio ING113086 

(SPRING2): studio registrativo di fase III dell'inibitore dell'integrasi del 

virus HIV (GSK1349572); Studio A4001067 (POEM): valutazione post-

marketing della sicurezza del Maraviroc; GSK-ING 113086 (dolutegravir 

nel pz naïve) Fase III (randomizzato doppio cieco); GSK-ING 112574 

(dolutegravir nel pz experienced).
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Italian Resuscitation Council IRC ALS-BLSD-PTC-PBLSD-ILS dal 1995. 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.C. di Medicina e Chirurgia d‟Accettazione e 

d‟Urgenza è composta da Pronto Soccorso, 

Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza 

Breve. Il personale comprende specialisti di 

diverse discipline 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 secondo 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 experiences.  

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. 
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ATTIVITÀ CLINICA 

 

L‟attività clinica in collaborazione con reparti specialistici richiede 
l‟elaborazione di percorsi diagnostici e terapeutici condivisi per 
assicurare ai pazienti un‟assistenza adeguata 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 e con il Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo che prevede 
la presa in carico multidisciplinare rifugiati/richiedenti asilo.  
In collaborazione con la Fondazione S. Marcellino è in atto un Progetto 
di assistenza “su strada” ai senza dimora (“Il Pulmino”) alla quale 
partecipano medici e infermieri della S.C. come attività di volontariato. 
È attivo il Progetto GINESTRA (Violenza) e grazie alla presenza di una 
psicologa, alla sensibilità e alla formazione specifica degli operatori e 
alla collaborazione degli altri reparti, il Pronto Soccorso può fornire ai 
pazienti vittime di violenza percorsi specifici definiti nel “Protocollo per 
l'accoglienza e la cura della persona vittima di violenza familiare, 
bullismo e mobbing” (2012). 
È in corso il Progetto T-Chernobyl in collaborazione con l'Istituto 
Superiore di Sanità e l'Ospedale di Marsiglia(“Indagine epidemiologica 
sugli effetti della nube radioattiva di Chernobyl sulla popolazione 
corsa”). 
Inoltre, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università 
degli Studi di Genova, si sono svolte attività connesse (tra cui una 
valutazione del sistema di raccolta dati in uso presso la nostra S.C.) 
come la partecipazione al Progetto europeo JAMIE (Joint Action on 
Monitoring Injuries in Europe) finalizzato alla creazione di un sistema 
comune di raccolta dati sugli incidenti in base alle linee guida europee. 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
  

 

 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 
per esterni 

 

 74.864 21.694 96.558 11,66  

  
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Il Pronto Soccorso costituisce un osservatorio unico per lo studio e la 

raccolta dati relativa agli incidenti. 

Circa 2700 persone/anno vengono ricoverate in OBI e circa 1500 

persone in Degenza Breve e i ricoveri in P.S. sono circa 54.000. 

Dal 2006 il nostro Pronto Soccorso è stato selezionato come centro di 

riferimento nazionale ed internazionale nell‟ambito del SINIACA (Sistema 

Informativo Incidenti Domestici). 

In considerazione dei buoni risultati ottenuti, la ricerca è stata 

progressivamente estesa agli incidenti stradali e agli atti di violenza 

subita o autoinflitta (DATIS e INTEGRIS).
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Ospedale/Territorio nominata dal Presidente dell‟Ordine dei Medici. Dal 2012 
Responsabile SSC OBI e Degenza breve dell'Ente. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 OBI 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 terapie adeguate, le diverse 
situazioni cliniche delle persone che giungono 
quotidianamente al Pronto Soccorso, sia che 
presentino quadri clinici di tipo medico o chirurgico 
generale, sia anche di tipo specialistico (tachiaritmie, 
dispnee, dolori toracici, sindromi vertiginose, 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 (OBI) and Short 
Recovery Units are comprised of two wards 
respectively with 9 and 12 monitored beds, with 
possibility of 24 hour observation in the OBI and 72 in 
Short Recovery. The clinical operations in the two 
Units, begun in 2003 as just the OBI and were 
integrated with the Short Recovery Unit about 5 
years ago. These units are aimed at defining and 
continuing diagnostic assessment in clinical 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 potentially hazardous 
discharge. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nell'anno 2012, in OBI, gli accessi sono stati oltre 2.600 e in Degenza 

Breve hanno superato i 1.700. La percentuale di dimissione si è 

mantenuta alta (intorno all'80% da OBI e al 67% da Degenza Breve). 

È stato attivato un ambulatorio di follow up per rivedere pazienti 

complessi dimessi o che abbiano eseguito, in regime di post ricovero, 

approfondimenti diagnostici di particolare rilevanza. 

Fino a tutto quest‟anno siamo anche stati in grado di fornire un report 

statistico relativo alle  patologie prevalenti inviateci dal Pronto Soccorso 

con relativi tempi di ricovero e dati percentuali di ricovero nei vari settori 

di degenza.

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media 

 12 1.441 3.400 0,72 2,36 

 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 
per esterni 

 

 1.622 453 2.075 15,59  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
La Struttura non svolge direttamente attività di ricerca, ma con la 
rilevazione dell‟attività svolta partecipa a numerosi progetti di 
carattere statistico-epidemiologico. La struttura ha partecipato 
attivamente ai Convegni Nazionali e Regionali della Società Italiana di 
Medicina d'Emergenza – Urgenza (SIMEU), svoltesi nei mesi di 
Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 con la presentazione di 
comunicazioni orali. 
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 
gestione della segreteria, e di uno staff di ricerca 
per la gestione delle sperimentazioni cliniche. 
L‟attività ambulatoriale si svolge in Piastra 
ambulatoriale 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 
onco- logico 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) multidisciplinari. 

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 treat- ment 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-

disciplinary Assistential Diagnostic-Therapeutic 

Paths (PDTA). 
 

 
 

 

DIRETTORE DOTT. ANDREA DE CENSI 

S.C. ONCOLOGIA MEDICA 



 

 

 

 
 

 
 

direttore 

Andrea De Censi 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Matteo Clavarezza 

Mauro D‟Amico 

Alessandra Gennari 

Alberto Gozza 

Silvia Zanardi 

 
Medico 

 

Carlotta Defferrari 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Francesca Marceca 

 
Patients Service 

 

Leena Kujala 

 
Personale di Ricerca 

 

Daniela Branchi 

Sara Campora 

Davide Corradengo 

Domenico Marra 

Ambra Pasa 

Marilena Petrera 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L'attività clinica comprende diagnosi, trattamento e sorveglianza di 

pazienti affetti da tutte le neoplasie solide nell‟ambito del Day Hospital 

Oncologico, più le attività ambulatoriali, comprendenti prime visite, 

visite successive, visite preventive. 

In particolare sono attivi alcuni ambulatori specialistici per le patologie 

più diffuse (tumore mammario, neoplasie prostatiche, patologie 

polmonari, neoplasie del pancreas e vie biliari, tumori del colon-retto, 

tumori ginecologici). 

È inoltre attivo un ambulatorio dedicato ai melanomi oculari, in stretta 

collaborazione con l‟Oncologia oculare dell‟Ente. 

Particolare attenzione è 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 

 10 809 9.344 0,75 11,55 

 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 
per esterni 

 

 3.428 460 3.888 13,48  
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Gli ambiti in cui viene svolta l‟attività di ricerca si focalizzano 

principalmente 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 

dell'Ente, nonché con centri clinici e di ricerca nazionali ed 

internazionali. Attualmente, sono attivi 32 studi clinici randomizzati, in 

particolare tre studi 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 

sperimentazioni 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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Dall'Agosto 1991 Dirigente Medico presso la Divisione di Medicina dell'Ente. 

Dal Gennaio 1998 responsabile del Centro Ipertensione dell‟Ente. Membro 

del Gruppo Operativo Rischio Clinico dell‟Ente. Membro ordinario e 

consigliere della sezione Ligure della Federazione dei Dirigenti Internisti 
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delle medicine generali, specialistiche e di pronto soccorso. 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La struttura Degenza Area Critica dispone di 12 letti 

attrezzati con sistemi di monitoraggio 

polifunzionale. Afferiscono alla Degenza Area 

Critica pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, 

dai reparti di Medicina e di Chirurgia, dalla 

Rianimazione e dall‟UTIC del nostro Ospedale 

nonché da altri. 

I pazienti ricoverati secondo l‟intensità di cura 

vengono sottoposti a controllo continuo dei 

parametri vitali ed a terapia ad alta complessità 

oltre che a svezzamento 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 

Critical 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 hospitalisation in UTI 

(Intensive care unit). A doctor is present in the Unit 

12 hours a day (from 8 to 20) and 7 days a week. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

Il personale sanitario operante nella struttura gestisce l'attività di 
degenza con modalità pluridisciplinare ed a chiara impostazione 
internistica. I pazienti seguiti hanno frequentemente fragilità sociale, 
clinica e cognitiva, rilevanti bisogni assistenziali e presenza di 
comorbilità. 
In Area Critica vengono prevalentemente trattate le seguenti patologie: 
• scompenso cardiocircolatorio con instabilità emodinamica e sindrome 
coronarica acuta; 
• insufficienza respiratoria sia acuta che cronica suscettibile di 
trattamento 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. 

 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

L'attività di ricerca dell'AC si affianca a quella della Medicina e collabora con 

il Centro trombosi e gli ambulatori di Diabetologia ed Ipertensione. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ  

 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi 
 

Giornate 
 

Peso Medio 
 

Degenza Media 

12 321 3.380 1,59 10,53 

S.S.D. DEGENZA AREA CRITICA 
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investigator di trials clinici multicentrici nazionali ed internazionali di fase1-2-3 
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La Struttura è composta di un ambulatorio di 

ematologia che effettua attività di visita e 

consulenza genetica, 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 multispecialistici 

previsti dai protocolli terapeutici. Le principali 

patologie seguite sono: sindromi thalassemiche, 

emoglobinopatie, alterazioni degli enzimi e della 

membrana eritrocitaria, anemie iporigenerative, 

diseritropoietiche e carenziali, emocromatosi e 

situazioni di sovraccarico di ferro acquisito, 

sindromi mielodisplastiche. 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 assistance for therapies and performs the 

multi-speciality tests provided for in therapeutic 

protocols. The main pathologies treated are: 

thalassaemic syndromes, hemoglobinopathies, 

enzyme and erythrocyte membrane alterations, 

hyporegenerative, dyserythropoietic and 

deficiency anaemia, haemochromatosis and 

situations of acquired iron overload and 

myelodysplastic syndromes. 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. 
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responsabile 

Gian Luca Forni 

 
LO STAFF 

 
Dirigente Medico 

 

Manuela Balocco 

Paola Carrara 

Valeria Maria Pinto 

Sabrina Quintino 

 
Personale di Ricerca 

 

Silvia Caviglia  

Marco Musso  

Alessandra Rosa  

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Giacomo Robello 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Ematologia con “Centro della Microcitemia e delle Anemie Congenite” 
fondato nel 1963 dal Prof. Gennaro Sansone. Il Centro è specializzato 
nella prevenzione, diagnosi, cura e sorveglianza epidemiologica delle 
Anemie Congenite e delle Alterazioni del Metabolismo del Ferro e di 
altre emopatie non oncologiche delle quali è riferimento regionale. 
Principali patologie seguite: Sindromi Thalassemiche, Emoglobinopatie, 
Alterazioni degli Enzimi e della Membrana Eritrocitaria, Anemie 
Iporigenerative, Diseritropoietiche e Carenziali, Emocromatosi e 
situazioni di sovraccarico di ferro acquisito, Sindromi Mielodisplastiche. 
Ha un significativo indice di attrazione extra-regionale. È presidio della 
Rete Regionale delle Malattie Rare e cura il mantenimento dei registri 
regionali di patologia. Sono seguite poi patologie emato-oncologiche 
quali linfomi e leucemie croniche particolarmente nel paziente anziano. 
- Ambulatorio di Ematologia: visita e consulenza genetica, follow up di 

situazioni cliniche non richiedenti il day hospital. 

- Ambulatorio di Emato-Oncologia: visita, follow up di situazioni cliniche 

non richiedenti il day hospital. 

- Degenza di Day Hospital: assistenza in ricovero giornaliero per 

terapie ed esecuzione controlli multispecialistici previsti dai protocolli 

terapeutici.  

- Diagnostica non invasiva del sovraccarico di Ferro e delle sue 

complicanze: Magnetic Iron Detector (MID) per la misurazione del 

sovraccarico di ferro epatico, software dedicato per la valutazione del 

sovraccarico di ferro a livello cardiaco da immagini acquisite tramite 

RM (Progetto Thalassemia-EnelCuore), Fibroscan® per la valutazione 

della fibrosi epatica. Le apparecchiature sopracitate sono state 

acquistate con finanziamenti ottenuti tramite l‟attività di fund raising 

del Centro. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
L‟attività di ricerca è considerata indispensabile al continuo miglioramento 
dell'assistenza ed è comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste 
indicizzate. Varia dalla ricerca di base indirizzata ai meccanismi 
molecolari delle patologie seguite a trials clinici di fase 1-2-3 
sponsorizzati e no-profit, come desumibile dai dati dell‟Osservatorio 
Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (AIFA) e dal registro 
clinicaltrials.gov (NIH). Sviluppo di nuove tecniche di diagnostica non 
invasiva del sovraccarico marziale. Ricerche epidemiologiche e sulla 
qualità della vita.    

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Accessi medi 

 4 540 4.671 0,90 8,65 

 
Prestazioni erogate    Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 
per esterni 

 

9.698 584 10.282 11,54  

S.S.D. EMATOLOGIA 



 

 

 
 

 
 

 

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 Endocrinologia 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). Postdoctoral fellowship presso la Divisione di 

Endocrinologia Pediatrica dell‟Università della North Carolina a Chapel Hill, 

USA (1988-89). Assistente in Medicina Interna presso l‟Ospedale S. 

Martino di Genova 1990-91. Dirigente medico presso il reparto di 

Endocrinologia Ospedali Galliera di Genova dal 1991 al 2006. Dirigente 

medico responsabile della SSD di Endocrinologia Ospedali Galliera di 

Genova dal 2006 ad oggi. 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.S.D. di Endocrinologia si occupa della 
diagnosi e del trattamento di tutte le malattie 
endocrine. Fa parte dell‟organizzazione 
multidisciplinare del Centro della Tiroide che 
garantisce un percorso completo al paziente 
affetto da patologia tiroidea. Coopera con la 
Neurochirurgia per la diagnosi ed il trattamento 
della patologia ipofisaria. È impegnata nella 
diagnosi e nel trattamento dei disturbi alimen tari, 
anche mediante incontri di gruppo guidati dalle 
dietiste, e fa parte del Centro per il trattamento 
multidisciplinare dell‟obesità. Coopera con la SC 
Ginecologia e Ostetricia per la patologia endocrina 
e metabolica in gravidanza e con la SC Medicina 
Generale per il diabete gestazionale. La struttura ha 
ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008. 

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 diagnosis 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 treatment of 
obesity. It co-operates with the Gynaecology and 
Obstetrics Unit for endocrine and metabolic 
pathologies in pregnancy and with the General 
Medicine Unit for gestational diabetes. The unit has 
obtained the UNI EN ISO 9001:2008. 

 

 
 

 

RESPONSABILE DOTT.SSA PATRIZIA DEL MONTE 

S.S.D. ENDOCRINOLOGIA 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Patrizia Del Monte 
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Dirigente Medico 

 

Carla Micaela Cuttica 

Alessandro Marugo 

 
Dietista 

 

Teresa Cardillo 

Paola Robotti 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

La S.S.D. di Endocrinologia effettua attività ambulatoriale, di Day 

Service 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 composizione corporea ed 

incontri di gruppo per educazione alimentare. Presso il Day 

Hospital/Day Service ambulatoriale della struttura vengono effettuate 

le valutazioni diagnostiche/terapeutiche più complesse (test diagnostici 

dinamici ormonali, ago aspirati di noduli tiroidei, svuotamento e 

alcolizzazione di cisti tiroidee etc), in accordo con le indicazioni 

regionali per la congruità degli accessi. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Accessi medi 

 6 431 1.573 0,52 3,65 

Prestazioni erogate Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
per esterni 

 

 12.466 1.643 14.109 19,65  

 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
La S.S.D. di Endocrinologia svolge attività di ricerca clinica, con 

particolare riguardo alla patologia ipofisaria, alla patologia endocrina 

dell‟anziano ed alla patologia tiroidea. 

Sono in corso i seguenti studi: 
- Studio osservazionale multicentrico sul follow-up clinico-strumentale 

della tiroidite cronica autoimmune promosso dalla Associazione Medici 

Endocrinologi (AME). 

- Partecipazione con altre strutture dell‟Ente a studi multidisciplinari 

su fattori prognostici e ottimizzazione del follow-up diagnostico-

terapeutico nei tumori tiroidei. 

 
 

S.S.D. ENDOCRINOLOGIA 



 

 

 
 
 
 
 

 

Centro della microcitemia delle anemie congenite 

coordinatore medico responsabile Gianluca Forni  
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
L‟attività del Centro si articola nella prevenzione, diagnosi, cura e sorveglianza epidemiologica di queste 

patologie oltre che nella promozione di attività formative del personale sanitario e non, impegnato 

nell‟assistenza. 

L‟attività di ricerca è considerata indispensabile al mantenimento di livelli d‟eccellenza ed al continuo 

miglioramento dell‟assistenza. Il Centro è coordinatore di diversi studi no-profit multicentrici fra cui 

ricordiamo studi volti a: misurare il sovraccarico di ferro, il trattamento ferrochelante mediante la 

validazione del bio-suscettometro (“Magnetic Iron Detector”- MID); determinare le correlazioni esistenti 

tra le metodiche non invasive di misurazione del ferro epatico (MID-RM-SQUID); determinare l‟efficacia 

delle terapie chelanti e flebotomia mediante misurazioni non invasive del sovraccarico marziale con il MID; 

indagare la correlazione tra misurazione del T2* epatico con RM, misurazione della stiffness con 

FibroScan, misurazione delle correnti parassite con il MID. Altri 2 studi no-profit multicentrici cui il Centro 

partecipa sono rivolti allo studio dei polimorfismi correlati alla mutazione C282Y del gene HFE e al 

confronto delle RMN cardiache ripetute e chelanti. 

Numerosi sono gli studi multicentrici internazionali sponsorizzati cui il centro contribuisce con la propria 

casistica. 
 
 
 
 

Centro trombosi 

coordinatore medico responsabile Giuliano Lo Pinto  

 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Il centro è attivo nel nostro Ospedale sino dagli anni ‟60. Inizialmente denominato “Centro per lo studio della 

Trombosi e delle Malattie Emorragiche Acquisite”, ora è denominato “Centro Trombosi”, ed è riconosciuto 

dalla Regione Liguria come centro di riferimento per gli adulti nell‟ambito della rete per le malattie rare. 

L‟attività si svolge secondo numerosi filoni: la prevenzione, e per questo nel 2011 è stato lanciato il 

progetto “Trombosi Rosa” rivolto alle malattie trombotiche venose del genere femminile, diagnosi 

attraverso collaborazione con S.C. Laboratorio di Analisi, S.C. Laboratorio di Genetica umana, S.C. 

Radiodiagnostica, S.C. Medicina nucleare, S.C. Chirurgia vascolare, terapia secondo i più aggiornati 

protocolli internazionali anche in collaborazione con la S.C. Radiologia interventistica. Nel 2011 è stata 

avviata un‟attività di supporto psicologico durante la gravidanza e per le famiglie nelle quali la patologia si è 

presentata in più componenti.  Da sempre il centro trombosi collabora coi centri mondiali più avanzati nella 

realizzazione di trial clinici multicentrici soprattutto nell‟ambito delle terapie anticoagulanti. In questo 

periodo abbiamo trial aperti nel trattamento di diverse patologie trombotiche coi nuovi farmaci 

anticoagulanti orali. Il Centro partecipa inoltre all‟attività di numerosi registri osservazionali i quali seguono 

per molti anni i pazienti studiandone gli esiti clinici. Frequente e regolare è la partecipazione dei dirigenti 

medici dedicati all‟attività come relatori a convegni regionali, nazionali ed internazionali. 

L‟attività scientifica esita in pubblicazioni sulle più prestigiose riviste mediche internazionali. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E 

DELLE MALATTIE DELL‟APPARATO DIGERENTE 
 

 
S.C. CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIOPANCREATICA 

 
S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

 
S.S.C. BLOCCO OPERATORIO CENTRALE (BOC) 

 
S.S.C. DAY SURGERY 

 
S.C. GASTROENTEROLOGIA 

 
S.S.D. CHIRURGIA TORACO-MEDIASTINICA 

 
CENTRO CURA DELL‟OBESITÀ 

 
CENTRO DELLA TIROIDE 

 
CENTRO PROCTOLOGICO 

 
CENTRO TERAPIA ANTALGICA 
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DIRETTORE DOTT. MARCO FILAURO 
 

 
 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1981. 

Specializzazioni Università di Genova: Chirurgia Generale nel 1986; 

Chirurgia dell‟apparato digerente ed endoscopia digestiva nel 1993. Nel 

1987 - 1996 Assistente prima Aiuto poi Chirurgia Ospedale S. Martino di 

Genova. Dal 1997 Chirurgia generale EO Ospedali Galliera. Dal 2002 al 

2005 Responsabile della SS Chirurgia epatobiliare e pancreatica EO 

Ospedali Galliera. Dal luglio 2005 Direttore della SC Chirurgia generale ed 

epatobiliopancreatica 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 mini-invasiva applicata alla patologia dell‟apparato digerente. 

Ha frequentato il National Cancer Center Institute di Tokyo per 

l‟apprendimento delle tecniche resettive epatiche ed ecografiche 

intraoperatorie, e la Clinica Chirurgica dell‟Università di Nagoya. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La SC Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica 
agisce nell‟ambito del Dipartimento di Chirurgia e 

Malattie dell‟Apparato Digerente e svolge attività 
clinica prevalentemente orientata verso la patologia 

digestiva, in stretta collaborazione con la SC 
Gastroenterologia. I principali campi di interesse 

dell‟attività clinica sono costituiti dalle malattie 
che interessano il distretto epatobiliare e 
pancreatico, sia di tipo neoplastico che non: in 

questo ambito, è stretta l‟interazione con la SC 
Radiodiagnostica e la Radiologia interventistica. 

Sono coltivate, in questo settore, tecniche 
avanzate di trattamento della patologia 

neoplastica, come le ablazioni con radiofrequenza 
e con microonde. Settori di interesse sono anche la 
patologia benigna e maligna del tratto digestivo 

superiore ed inferiore, trattata spesso in modo 
multidisciplinare e con l‟ausilio di tecnologie 

d‟avanguardia (chirurgia mini-invasiva, etc), la 
patologia tiroidea (nell‟ambito del Centro della 
Tiroide), l‟obesità patologica (nell‟ambito del 

Centro Multidisciplinare dell‟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 
collaboration 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 

treatment of neoplastic pathologies has been 
developed in this department such as radio-

frequency and microwave ablation. 
Areas of interest are also benign or malignant 
pathologies of the upper and lower digestive tract, 

often treated 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 Multidisciplinary Obesity Centre), 
and plastic surgery. 

 

S.C. CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIOPANCREATICA 



 

 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media Tasso 

Operatorio 

 25 1.500 13.065 1,47 8,71 80,69 

 
Day surgery 

  
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 - 358   709 0,96 1,98  
 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

  

 

 

 
 
 

                 S.C. CHIRURGIA GENERALE ED EPATOBILIOPANCREATICA 
 

 
 

 
 

direttore 

Marco 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  

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Maurizio Piana 

Paolo Rivarola 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nel corso del 2012 la S.C. ha svolto attività clinica nei settori sopra 

descritti, occupandosi anche di garantire il servizio di pronta 

disponibilità per la patologia chirurgica d‟urgenza proveniente dal 

Pronto Soccorso. È iniziata la sperimentazione clinico-gestionale 

riguardante la riorganizzazione delle attività e dell‟assistenza secondo 

il modello per intensità di cure e la S.C. è impegnata in questo ambito 

con la S.C. di Gastroenterologia 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  per esterni   

7.313 1.508   8.821 20,86 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
L‟attività di ricerca della Struttura si è svolta nell‟ambito dei processi 

riorganizzativi menzionati, che impongono lo studio delle diverse 

tecniche gestionali da parte degli operatori e la valutazione delle stesse 

nella loro applicazione clinica. 

Inoltre, gli operatori medici ed infermieristici della S.C. partecipano 

attivamente ad iniziative formative e di aggiornamento di diverso tipo 

in Italia ed all‟Estero, chiamati a portare l‟esperienza clinica in diversi 

settori (chirurgia epatobiliare e pancreatica, chirurgia coloproctologica, 

chirurgia endocrinologica, chirurgia bariatrica). 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1972. Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione Università di Genova 1976. Dal 1989 al 1999 

Primario Anestesia e Rianimazione IST Genova. Dal 1996 al 1999 vice-

coordinatore del Dipartimento 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 Galliera e direttore del 

Dipartimento Chirurgico Interaziendale Evangelico-Galliera. 2000-2001 

consulente Regione Liguria per la stesura delle linee di indirizzo sulla 

attivazione della modalità organizzativa di Day Surgery. Dal 2006 consulente 

commissione Day-Surgery e PAC. Consulente A.S.S.R., Membro 

Commissione di Valutazione “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. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 della 

stessa. La degenza di Rianimazione/Terapia 

intensiva dispone di sette posti letto attrezzati con 

ventilatori 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 monitoraggio per consentire 

tempestive variazioni terapeutiche. 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 

comprised of 32 Physicians and 25 Nursing Care 

Staff for Intensive Care, 65 Nursing Care Staff for 

the Operating Block, 1 Physician for Day Surgery 

and 10 Nursing Care Staff for its management. 

There are 7 Intensive Care beds equipped with 

cutting edge mechanical respiration units, and 

advanced monitors 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. 
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Laura Morando  

Fabiano Orsi 

Matteo Padua  

Donatella Parodi 

Emiliana Parodi 

Marco Pescetto  

Luisella Pitto 

Maria Laura Raimondo  

Elma Ravanello  

Barbara Spanio Capra 

Abdolmottaleb Taghizadeh  

Massimo Turco 

Riccardo Ventura 
Maria Paola Visimberga 
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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 
Una parte delle risorse umane sopra citate sono responsabili 

dell‟Anestesia per eseguire tutta l‟attività chirurgica del Galliera, 

consistente in circa 12.000 interventi condotti nel 2012 nelle diverse 

modalità organizzative: Degenza Ordinaria, Day Surgery e altri 

interventi a ciclo breve in Piastra Interventistica. La struttura esegue 

analgesia nel parto, su richiesta (circa il 40% dei parti nel 2012), e 

Terapia del Dolore con 1300 attività ambulatoriali e interventistiche 

nell‟anno 2012. 

Un‟altra parte delle risorse umane citate si occupa di accogliere i 

pazienti che hanno bisogno di supporto immediato dei parametri vitali, 

nei posti letto della Rianimazione/Terapia Intensiva (area di primo 

livello di cure, 7 posti letto). Nel 2012 sono passati in Terapia Intensiva 

402 pazienti critici e la degenza media è stata di 5,6 giorni. La 

sopravvivenza è stata del 75%. 

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 

  7 126 1.113 3,85 8,83 61,11   

Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso Medio    Accessi medi   

  1  450  1.246  0,67 2,77   
 

Day surgery                                          Casi          Giornate      Peso Medio    Accessi medi 

  - 45  75 0,91 1,67   
 

Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni        Totale       Tariffa media 

per esterni 

                                3.210          7.101         10.311   31,83   
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
La struttura è fondamentale per il supporto all‟attività chirurgica e 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 

chirurgica 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 anestesiologiche 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 

chirurgo 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 

operato, 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 

prericovero chirurgico centralizzato, l‟informatizzazione delle liste di 

attesa chirurgica e delle liste operatorie e l‟implementazione del 

sistema per la qualità. 

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 



 

 

 
 

 
 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l‟Università di Genova. Specialista in 

Chirurgia 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 certificazione IMQ/Csq Milano. È membro del Gruppo regionale 

per la Day Surgery istituito dall‟Assessorato alla Sanità della Regione Liguria. 

Ha partecipato al corso “Management in Sanità” presso la Scuola di 

Direzione Aziendale dell‟Università Commerciale L. Bocconi. Ha partecipato 

nel 2002, al I anno all‟Executive Master in management in Sanità (EMMAS) 

presso SDA Bocconi. Membro del Collegio dei Docenti della Scuola Speciale 

ACOI (Asso- ciazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Day Surgery nel ruolo di 

Esperto della Qualità ed Organizzazione. 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Per chirurgia giornaliera (day surgery) si intende la 

possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di 

effettuare interventi chirurgici e procedure 

diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-

invasive in regime di ricovero limitato alle sole ore 

del giorno o con eventuale pernottamento (one 

day surgery) in anestesia locale, locoregionale e 

generale. La “Day Surgery” rappresenta una forma 

di assistenza sanitaria con rilevanti vantaggi per il 

paziente: riduce al minimo il disagio 

dell‟ospedalizzazione ed il distacco dall‟ambiente 

familiare; consente un minimo cambiamento delle 

abitudini 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, 

organisational 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. 
 
 
 

 
 

RESPONSABILE DOTT. ANTONIO BINI 

S.S.C. DAY SURGERY 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Antonio Bini 

 
LO STAFF 

 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Alba Biglieri 

Noemi Moschella 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L'attività del 2012 si è svolta prevalentemente sullo studio di 

farmacovigilanza che valuta le profilassi farmacologiche praticate in 

questo regime di cura. 

Sulla base di questo studio è stato introdotta la terapia orale 

antidolorifica con farmaci a lungo rilascio. 

Si riduce e/o si elimina la terapia infusiva post operatoria sostituendola 

con quella orale per una durata prolungata nelle 24 ore. 

Il fine di questo cambiamento è volto a sostenere la nostra convinzione 

che il malato debba ridurre la delega alla cura al minimo indispensabile: 

la terapia orale permette un gesto di auto-cura già i ospedale, sotto il 

controllo infermieristico. 

Il significato della sostituzione della terapia somministrata a quella auto-

somministrata rappresenta una delle iniziative che Day surgery ha 

intrapreso per ridurre al “minimo tecnico” la delega al “prendersi cura”, 

espressione della volontà individuale di provvedere a se stessi in prima 

persona alla cura dello stato di malattia ad eccezione del gesto 

delegato per forza maggiore. 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

La Struttura non ha partecipato ad alcuna specifica attività di ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.S.C. DAY SURGERY 



 

 

 
 

 

 

 

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 dell‟E.O. Ospedali Galliera. Dal 2009 Direttore 

Medico reggente, quindi Direttore della S.C. Gastroenterologia dell‟E.O. 

Ospedali Galliera. Dal 1986 membro del Gruppo Italiano di Studio della 

Motilità Apparato Digerente (GISMAD). Dal 2001 al 2005 Segretario della 

Sezione Ligure della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED). 

Coordinatore regionale Società Italiana Patologia Apparato Digerente. 

(SIPAD). Presidente Società Italiana di Endoscopia Digestiva, sezione 

Liguria (SIED). Professore a contratto presso Scuola di Specializzazione in 

Gastroenterologia Università di Genova. 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 infiammatorie 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 rectum. It also performs the diagnosis 

and treatment of diseases of the liver, bilary ducts 

and pancreas. A clinic is dedicated to the biological 

treatment of hepatology, celiac disease and chronic 

intestinal inflammatory diseases. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DIRETTORE DOTT. GIANNI COCCIA 

S.C. GASTROENTEROLOGIA 



 

 

 

 
 

 
 

direttore 

Gianni Coccia 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Annaglays Allegretti  

Mauro Dalla Libera 

Paolo Massa  

Massimo Oppezzi  

Paola Romagnoli  

Renato Tricerri  

Ettore Vallarino 

 
Coordinatore Infermieristico   

 

Maria Ferretti 

Marco Santini 

 
Personale di Ricerca 

 

Egle Minetti 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Attività Assistenziale 

Degenza; Day-hospital; Day-surgery. Ambulatori: Gastroenterologia, 

Epatologia, Celiachia, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, 

Endoscopia Digestiva, Fisiopatologia Digestiva. 

Endoscopia Diagnostica 

EGDS (Esofagogastroduodenoscopia) e biopsia; Colonscopia e 

biopsia; ERCP (colangiopancreatografia retrograda endoscopica); 

Ecotomografia addominale; Ecoendoscopia; VCE (capsula 

videoenterale).  

Emergenza-Urgenza 

Emorragie e corpi estranei; Endoscopia diagnostica e operativa; Team 

endoscopico reperibile 24/24 ore; Degenza dedicata per alta 

intensità assistenziale. 
 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Degenza ordinaria      Posti Letto         Casi         Giornate         Peso Medio   Degenza Media 

 
22 710 6.262 0,98  8,82 

 

 
Day hospital                Posti Letto         Casi         Giornate         Peso Medio    Accessi medi 

3 731  1.023 0,68 1,40 
 

 
Day surgery                                            Casi         Giornate        Peso Medio    Accessi medi 

- 159 304 0,61 1,91 
 

 
Prestazioni erogate     Per esterni    Per interni       Totale          Tariffa media 

per esterni 

5.865 3.699 9.564 44,15 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

La struttura è attualmente impegnata nel Progetto Nazionale 
Emorragie Digestive, organizzato dall‟Associazione Italiana 
Gastroenterologi Ospedalieri e dalla Società Italiana di Endoscopia 
Digestiva per la registrazione e l‟analisi di tutti gli episodi emorragici 
nell‟intento di stabilire linee guida che consentano una gestione 
ottimale ed uniforme di questo grave evento. La struttura svolge 
attività di ricerca clinica nella razionalizzazione ed ottimizzazione delle 
tecniche endoscopiche e chirurgiche nell‟approccio alla patologia 
biliopancreatica e nella riparazione protesica delle lesioni 
pancreatiche, delle tecniche endoscopiche per il trattamento 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 affetti 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 generale in collaborazione con l‟Accademia Medica 
 

S.C. GASTROENTEROLOGIA 



DIRETTORE F.F. DOTT. LUCIANO 
IURILLI 

 

 

 
 

 
 

 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1980. 
Specializzazioni: Chirurgia Generale, Chirurgia dell‟Apparato Digerente ed 
Endoscopia Digestiva. Diploma in Chirurgia Videoassistita IRCAD/EITS 
(European Institute of Telesurgery) Università di Strasburgo. 1993 Dirigente 
Medico Incaricato Divisione di Chirurgia d‟Urgenza Pronto Soccorso; 1993-
2009 Dirigente Medico di Ruolo Divisione Chirurgia Toracica ed Oncologica 
Ospedale San Martino Genova. Aprile 2009 Dirigente Medico Struttura 
Complessa di Chirurgia Toraco-Mediastinica EO Ospedali Galliera e dal 1 
gennaio 2011 Direttore Medico reggente. Professore a Contratto: Scuola 
Specializzazione in Chirurgia Toracica, Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale Università di Genova. Socio della Società Europea 
Chirurgia Toracica e Cardiovascolare. Membro e Socio Fondatore della 
Società Ligure Chirurgie Specialistiche. Ha frequentato: 1987 Servicio de 
Cirugía General y Trasplantes Abdominales, Hospital 12 de Octubre de 
Madrid; 1997 Chest Disease Center, Kyoto Katsura Hospital; 2002 Division 
Thoracic Surgery, Brigham and Women‟s Hospital Boston. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Il reparto accoglie pazienti dal pronto soccorso per 

le urgenze chirurgiche relative a traumatologia 

toracomediastinica e per le sepsi acute 

mediastiniche (rottura spontanea dell‟esofago, 

mediastiniti necro- tizzanti ascessualizzate, rotture 

delle vie aeree me- diastiniche) e ricovera in 

elezione. 

The Unit receives Casualty patients for urgent 

surgery relative to thoracic-mediastinal 

traumatology and acute mediastinal sepsis 

(spontaneous rupture of the oesophagus, 

suppurative necrotising mediastinitis, rupture of 

the mediastinal airways), as well as elective 

admission. 

 
 
 
 

 

RESPONSABILE DOTT. LUCIANO IURILLI 

S.S.D. CHIRURGIA TORACO - MEDIASTINICA 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Luciano Iurilli 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 
 

Roberta Longhin 

 
Consulente Chirurgo 
 

Giuseppe Catrambone 

 
Coordinatore Infermieristico 
 

Barbara Fiorini 

Maurizio Piana 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Chirurgia broncopolmonare (demolitiva e ricostruttiva). 

Chirurgia dei tumori del mediastino (anteriore e posteriore): tumori 

primitivi, secondari, patologia infiammatoria suppurativa, malformazioni 

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, 

mediastinoscopia diagnostica, trattamento mininvasivo dei diverticoli 

dell‟esofago cervico-mediastinico, e più recentemente in stretta 

collaborazione con la S.C. 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 

4 100 1.084 1,70 10,84 80,00 
 

 
Prestazioni erogate  Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

   per esterni 

130 344 474 18,61 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Sviluppo ed applicazione di nuove tecniche di ricostruzione della parete 

toracica e dello sterno mediante l‟utilizzo di una protesi originale (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 

tecniche mini-invasive Video-Toraco-Laparoscopiche in collaborazione 

con la S.C. di Chirurgia Digestiva e la S.C. di Gastroenterologia con 

possibilità di Istituire un Centro Specialistico di riferimento regionale. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.S.D. CHIRURGIA TORACO - MEDIASTINICA 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centro cura dell’obesità 

coordinatore medico responsabile Marco Angelo De Paoli 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1987. Specializzazione 
in Chirurgia Generale nel 1992 e in Scienza dell‟Alimentazione nel 1996 - 
Università di Genova. Dal 1994 Dirigente Medico Chirurgo presso la S.C. 
Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica dell‟Ente. Master in Anatomia 
Chirurgica ottenuto presso l‟Università di Montpellier (Francia) nel 2002. Dal 
2002 Professore a contratto di Chirurgia nel corso di laurea di Scienze 
infermieristiche dell‟Università di Genova. Dal 2006 all‟agosto 2011 incarico 
professionale di Chirurgia dell‟Obesità presso l‟Ente. Da settembre 2011 
Coordinatore del Centro di Eccellenza Cura dell‟Obesità dell‟Ente. Delegato 
regionale ligure della Società Italiana di Chirurgia dell‟Obesità. Coautore delle 
linee guida nazionali per la Chirurgia dell‟Obesità. Socio fondatore della 
sezione ligure della Società Italiana dell‟Obesità. 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Lo studio e il trattamento dell‟obesità e delle malattie metaboliche sono storicamente radicate all‟EO 
Ospedali Galliera. L‟attività dedicata ai pazienti obesi ha acquisito sempre più spazio ed importanza, 
raggiungendo numeri rispettabili ed un livello qualitativo di eccellenza grazie al percorso strutturato del 
Centro specialistico multidisciplinare. Secondo l‟OMS l‟obesità è ormai uno dei maggiori problemi di salute 
del secolo, in costante crescita sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, specialmente 
fra la popolazione giovanile. L‟obesità è una malattia cronica che si aggrava nel tempo, caratterizzata da 
un eccesso di peso corporeo tale da influire negativamente sullo stato generale della salute. Il Centro 
multidisciplinare per la Cura dell‟Obesità integra le competenze di specialisti di diverse strutture al fine di 
offrire al paziente un percorso diagnostico lineare e completo al termine del quale potrà essere indirizzato 
alla migliore terapia dietologica, medica, endoscopica e chirurgica. Le linee guida per contrastare la 
malattia sono: la Prevenzione, con un‟adeguata educazione alimentare e comportamentale; la Diagnosi, 
eseguita con approccio multidisciplinare, al fine di indirizzare il paziente alla terapia più idonea; 
l‟Impostazione di un trattamento dietetico; l‟Utilizzo di metodiche endoscopiche, come il pallone 
intragastrico; l‟Intervento chirurgico, nei casi di obesità grave. 

 
 
 

Centro della tiroide 

coordinatore medico responsabile 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 Cattedra di Clinica Chirurgica II dell‟Università di Genova. 1976-

1983 Consulente chirurgo presso l‟Istituto Geriatrico E. Brignole. Dal 1976 ad 

oggi dirigente medico presso la SC 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 
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: SC Anatomia e Istologia patologica, SSD Endocrinologia, SC Chirurgia 
generale, SC Medicina nucleare, SC Laboratorio di Analisi, SC Laboratorio di Genetica umana; il C.d.T. 
produce attività sanitaria di elevata specializzazione, attività scientifica e didattica mediante l‟utilizzo di 
tecnologie avanzate e di metodologie innovative; il Centro è stato individuato dalla Scuola di 
Endocrinochirurgia dell‟ACOI come Centro di riferimento regionale. Il Centro, unico tra i Centri di Eccellenza 
all‟interno dell‟Azienda, è stato certificato qualità UNI EN ISO 9001:2008 per: “Progettazione ed erogazione 
di servizi sanitari di diagnosi e cura in regime ordinario, di urgenza, di day-hospital, ambulatoriale, di day-
service e di diagnosi e cura per le patologie tiroidee”. 
Presso il C.d.T. sono in corso i seguenti progetti di ricerca: Studio multidisciplinare, retrospettivo sul 
carcinoma papillare 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 ecografica dei noduli tiroidei. 



 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

Centro Proctologico 

coordinatore medico responsabile Gian Andrea Binda 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia, 1977. Specializzazioni: Chirurgia Vascolare, 
1980; Chirurgia Generale, 1986; Chirurgia Toraco-polmonare, 1989. Dal 1982 
Dirigente medico, Chirurgia Generale dell'E.O. Ospedali Galliera 1982. Dal 
1993 Responsabile Unità Coloproctologica; 2002-05 Direttore Responsabile 
SSD Chirurgia Colo-Rettale e Proctologica; dal 2006 titolare di incarico di Alta 
Professionalità in Chirurgia Colo-Rettale e Proctologica dell'Ente. Stage esteri: 
1977 Texas Heart Institute (Houston, USA), e Emory University  (Atlanta, USA); 
1984 'Medecin resident etranger' Università di Lione, 1990 Clinique de la 
Sauvegard (Lione, Francia); 1993 e 95 St. Mark‟s Hospital (Londra, GB); 1997 
Centro di Coloproctologia (Ginevra, CH); 1998 Chirurgia Colo-rettale 
(Rochester, USA), Chirurgia Digestiva (Chicago, USA), Chirurgia Colo-rettale 
(Cleveland, USA). 2005-08 Professore a contratto di Chirurgia Mininvasiva e 
Videolaparoscopica alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 
dell‟Università di Genova. 2007-08 Presidente della società italiana di Chirurgia 
Colo-rettale. E‟ referee di Colorectal Disease e Tecqniques in coloproctology. 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
L‟obiettivo del centro è quello di effettuare la diagnosi e la cura delle malattie benigne e maligne dell'ano, 
del retto, del colon e del pavimento pelvico secondo standard di alta specializzazione che ne identifichino 
caratteristiche di eccellenza; tale obiettivo si realizza attraverso l‟attività clinica che si espleta in tre 
differenti momenti: ambulatoriale, ove vengono eseguite le prime visite, quelle di controllo, le consulenze 
interne, la diagnostica specialistica; operatoria in regime ordinario ove si svolgono interventi di maggiore 
complessità (oncologici e non) e/o in equipe multidisciplinare; operatoria in regime di day surgery che 
attualmente viene svolta presso l‟Ospedale Evangelico. L'attività scientifica, che si ritiene essenziale per un 
centro di Eccellenza che vuole mantenere e anzi implementare una produzione annuale di lavori scientifici 
e organizzazione di corsi rivolti a specialisti e/o medici di medicina generale. Compito del Centro sarà 
inoltre quello di fornire i PDTA per le patologie a esso afferenti. Partecipazione ad attività multidisciplinari 
su cancro del retto, endometriosi pelvica e patologia funzionale del pavimento pelvico 

 

 

 

Centro terapia antalgica 

coordinatore medico responsabile Luca Faina 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia all‟Università di Genova nel 1988 Specializza- 

zione in Anestesia e Rianimazione 1991. Dal 1990 al 1998 ha prestato 

servizio come assistente anestesista presso l‟E.O. Ospedali Galliera. Dal 

1995 al 1998 si è occupato di sala operatoria e terapia del dolore. Dal 

1998 al 2001 ha prestato servizio presso l‟Ospedale di Genova-Voltri in 

qualità di responsabile del Centro di Terapia del dolore. Dal 2001 

responsabile dell‟area funzionale di terapia del dolore dell‟E.O. Ospedali 

Galliera. Nel 2000 ha ottenuto il diploma di scienze algologiche dell‟ISAL di 

Rimini. Membro della società Italiana clinici del dolore. 
 
 
 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Il Centro di Terapia Antalgica è rivolto a pazienti con dolore acuto, ricorrente e cronico, causato da differenti 
patologie a carico dei sistemi nervoso, vascolare, muscolo-scheletrico e viscerale, anche di natura 
neoplastica. L‟attività del centro sui pazienti, in regime ambulatoriale o in ricovero ordinario, ha finalità 
diagnostiche (fisiopatologia del dolore), terapeutiche (sia di tipo medico che chirurgico) e di ricerca 
scientifica. Il centro è operativo cinque giorni alla settimana per visite, Day-Hospital e consulenze interne. 
Due giorni alla settimana effettua interventi antalgici invasivi in sala operatoria. I principali settori 
applicativi sono: low back pain -includendo ernie discali-, stenosi canalari, osteoatrosi e patologie 
neoplastiche, dolore addominale, pelvico e toracico (cronico e ricorrente), sindromi regionali complesse, 
dolore muscolo-scheletrico, dolore neuropatico, cancer pain, dolore intrattabile associato a spasticità, 
dolore vascolare, dolore metabolico. I principali trattamenti comprendono: trattamento medico, blocchi 
peridurali single-shot e continui, somministrazione intratecale di farmaci tramite dispositivi totalmente 
impiantabili, spinal cord stimulation, blocco simpatico lombare, blocco del ganglio celiaco, blocco del 
ganglio stellato, blocco del simpatico con Guanetidina, infiltrazione delle faccette articolari, infiltrazione 
di Trigger point, blocchi terapeutici dei nervi, impianto di port-a-cath e CVC, termorizotomia trigeminale 
percutanea. 
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Fa parte del Dipartimento Interaziendale 
Geriatrico che, in collaborazione con la ASL3 
genovese, costituisce la Rete Integrata dei 
Servizi Geriatrici Ospedale/Territorio. Reparto di 
degenza (UGA-Unità Geriatria per Acuti): mission 
della UGA è realizzare un intervento diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo su anziani con patologia 
acuta o cronica in fase di riacutizzazione, e 
caratteristiche di marcata complessità e 
problematicità, diretto a ripristinare, per quanto 
possibile e quanto più rapidamente, la stabilità 
clinica e l‟autonomia funzionale. Il percorso clinico e 
riabilitativo è sinergicamente coadiuvato dal Day 
Hospital Geriatrico 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, constitutes the Integrated Network of 
Hospital/Territory Geriatric Services. Inpatient unit 
(UGA-Geriatric Unit for Acute Patients): the mission 
of the UGA is to provide diagnosis, treatment and 
rehabilitation for elderly people with acute or 
chronic pathologies in the reacutisation phase, 
featuring marked complexity and of a problematic 
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. 
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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 

multidimensionale (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 frequenti 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, riduce la 

durata della degenza ed i costi connessi, evita i ricoveri impropri; ha 

funzione diagnostica, terapeutica e riabilitativa. L‟attività ambulatoriale è 

finalizzata alla prevenzione 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 nonché l‟attività di supporto ai familiari dei 

soggetti dementi. 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Degenza ordinaria    Posti Letto Casi Giornate Peso Medio  Degenza Media 

 
18 868 10.607 1,01 12,22 

 

 
Day hospital Posti Letto Casi Giornate Peso Medio    Accessi medi 

1 336 1.132 0,87 3,37 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 

3.814 25 3.839 13,26 
 
 

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 

geriatric palliative medicine” in seno a European Union Geriatric 

Medecin Society (EUGMS); revisione Cochrane sull‟efficacia delle 

domiciliari; col- laborazione con gruppo di studio della SIGG su “cura 

nella fase termi- nale della vita”. Per quanto riguarda l‟Unità Valutativa 

Alzheimer l‟attività prevede principalmente: attività clinica, di studio e di 

ricerca sulle malat- tie cerebrodegenerative; studio dell‟influenza 

farmacologica sui disturbi comportamentali; attività di counseling 

rivolta ai familiari dei soggetti dementi in collaborazione col 

neuropsicologo e la stesura di protocolli per la formazione degli 

operatori sanitari e problem-solving. 
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

In regime di ricovero ordinario e di day surgery, 

vengono diagnosticate e curate con approccio 

tradizionale, artroscopico, combinato e mini-

invasivo le patologie degenerative, infiammatorie e 

traumatiche dell‟apparato osteoarticolare. Dal 2004 

è attivo un protocollo diagnostico-terapeutico (PDT) 

specifico per il trattamento 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 fragilità 

più frequenti nell‟anziano e per le principali fratture 

dell‟adulto. 

Operating under an ordinary stay and under day 

surgery program, degenerative, inflammatory and 

traumatic pathologies of the osteo-articulation 

structure are diagnosed and treated with 

traditional, arthroscopic, combined and minimally 

invasive approaches. Since 2004 a diagnostic-

therapeutic-protocol (PDT) has been in place, 

specifically for the treatment of fractures of the 

femoral neck in the elderly, the only example of 

geriatric-orthopaedics collaboration in Liguria, the 

results of which have been appreciated 

nationwide. From this positive outcome a new 

“enlarged Ortho-Geriatric Project” was initiated: 

PDT activities were defined and implemented for 

the most frequent fragility fractures in the elderly 

and for the principal fractures in adults. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

I settori d‟eccellenza nei quali si svolge l‟attività assistenziale sono: 

• La Traumatologia: vengono trattate le fratture ossee, le lesioni 

legamentose e le rotture tendinee, utilizzando tecniche chirurgiche 

standard e mini-invasive ed i mezzi di sintesi più moderni. 

• La Chirurgia protesica dell‟anca: vengono trattate la patologia 

artrosica 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 della cuffia dei rotatori) e l‟instabilità di spalla (es. la 

lussazione recidivante), utilizzando tecniche chirurgiche 

artroscopiche, aperte o combinate, le cellule staminali, i fattori di 

crescita, patch e modelli protesici moderni. 

• La Chirurgia della mano: vengono trattate le patologie degenerative 

delle articolazioni, le patologie infiammatorie dei tendini, le patologie 

compressive del sistema nervoso periferico e le patologie 

neoplastiche. 
 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 

 
Degenza ordinaria    Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media Tasso 

operatorio 

10 697  4.335 1,30 6,22 90,58 
 

Day surgery Casi Giornate Peso Medio    Accessi medi 

1 579 1.048 0,88 1,81 
 

Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 

15.229 2.294 17.523 17,44 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

L‟attività di ricerca è incentrata sulla sperimentazione e sviluppo di nuovi 

modelli protesici, di mezzi di sintesi e di nuove tecniche chirurgiche in 

particolare: 

• nell‟utilizzo dei fattori di crescita, cellule staminali e patch nel 

trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori e dei ritardi di 

consolidazione delle fratture, delle pseudoartrosi; 

• nell‟utilizzo di nuovi modelli di protesi (inserti acetabolari in 

polietilene addizionati di Vitamina E ossia ad elevata stabilità 

ossidativa, mini-steli femorali e componenti acetabolari ad 

elevato risparmio osseo e durata); 

• nell‟utilizzo di nuovi mezzi di sintesi per il trattamento delle fratture 

ossee. 
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

L‟attività riabilitativa è dedicata ai pazienti ricoverati 

e ambulatoriali esterni. Specifiche competenze 

professionali 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 programma riabilitativo, dopo la 

dimissione dai Reparti o dalla Day Surgery, è 

predisposto un percorso preferenziale di continuità 

terapeutica ambulatoriale. Per i pazienti con 

bisogni riabilitativi di media complessità è possibile 

il ricovero in regime di Day Hospital. La Struttura 

partecipa al progetto Aziendale del modello 

ospedaliero per intensità di cure con una costante 

presenza riabilitativa in Ortogeriatria, Cure 

Intermedie e nell‟Area Chirurgica 

Gastroenterologica. 

Rehabilitation is provided to both in- and out- 

patients. Specific professional skills deal with 

users suffering from orthopaedic, neurological and 

respiratory pathologies or urinary and faecal 

incontinence. Preferential treatment is provided to 

patients requiring prompt continuation of the 

rehabilitation programme following dismissal from 

Wards or Day Surgery. Patients with normally 

complex rehabilitation requirements attend the Day 

Hospital. The Unit participates in the Hospital 

project of the model for intensity of care with a 

constant rehabilitation presence in Orthogeriatrics, 

Intermediate Care Unit and Surgery. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

L'attività della Struttura nell'anno 2012 si è caratterizzata per un 

importante lavoro effettuato sui pazienti degenti in tutti i Reparti 

dell'Ente con completa informatizzazione e tracciabilità delle 

prestazioni riabilitative; le visite di consulenza sono state effettuate 

entro 24-48 ore dal ricevimento della richiesta e la presa in carico 

fisioterapica è in genere avvenuta il giorno lavorativo successivo alla 

visita fisiatrica. Si è consolidata la presenza riabilitativa in Ortogeriatria 

e nell'Area Chirurgica Gastroenterologica organizzate per intensità di 

cure (livello 3). In queste ultime due Aree e in Cure intermedie i 

trattamenti riabilitativi vengono effettuati anche nella giornata del 

sabato. L'attività ambulatoriale ha privilegiato la presa in carico dei 

pazienti dimessi dal Nostro Ospedale, operati in Day Surgery ed 

ambulatoriali esterni con problematiche riabilitative “urgenti”. Si è 

mantenuta a 12 ore la disponibilità oraria delle terapie fisiche 

strumentali. A completamento dell'attività si sono offerti, in termini 

quali/quantitativi, alti livelli riabilitativi ambulatoriali 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 25 193 0,67 7,72 
 

Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 

60.032 20.852 80.884 8,32 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

• Nell‟ambito del Progetto del Nuovo Ospedale organizzato per 

intensità di cura la Struttura collabora con l‟Area Chirurgica 

Gastroenterologica nell‟attuazione del protocollo sperimentale 

“Mobilizzazione precoce paziente operato di chirurgia addominale” 

e con l‟Ortogeriatria nell‟attuazione del Protocollo Aziendale per i 

pazienti operati di frattura prossimale di femore garantendo, ove 

richiesta, la continuità riabilitativa postdegenziale. 

• Con la S.C. Neonatologia ha iniziato un percorso di formazione 

sull‟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 diagnostico-terapeutico. 
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regionale per Manager Struttura Complessa. 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

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 Intensi- tà) tutti assimilabili alle Cure domiciliari 

di terzo livello cioè quelle a massima valenza 

sanitaria secondo la classificazione del Ministero 

della Salute. Attualmente il nostro servizio eroga 

Cure Domiciliari ad Alta Intensità nell‟area del 

Distretto Socio-Sanitario 11 (Genova centro) con lo 

scopo di ridurre le ospe- dalizzazioni non 

necessarie o favorire la dimissione ospedaliera di 

pazienti anziani complessi quali quelli affetti da 

demenza, frattura di femore, ictus, patologie 

cardiologiche 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 provides 

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. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nel corso del 2012 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 

realizza circa il 30% di tutti i ricoveri domiciliari per la fascia della Alta 

Intensità dell‟intera ASL, pur rappresentando uno solo dei sei distretti 

di cui essa è costituita. Accanto a questi dati quantitativi, vanno inoltre 

rilevati 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 terminali (Base Dati aziendale della ASL3). 
 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Casi Giornate Degenza 

 presa in carico Media 

203 15.257 75,16 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Dal momento della recente implementazione degli accessi venosi ad 

inserzione brachiale, la struttura è impegnata in studi osservazionali 

relativi all‟impiego e alla gestione di questi e altri dispositivi vascolari. 

S.S.D. CURE DOMICILIARI 
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dell‟E.O. Ospedali Galliera dal 1996. Dal 2002 ad oggi Dirigente Medico 

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale „Cure Domiciliari‟ del 

Dipartimento di Gerontologia dell‟E.O. Ospedali Galliera. Componente del 

Team Nutrizionale dell‟E.O. Ospedali Galliera. Membro del gruppo di 

lavoro regionale 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. Nel corso del 2010 frequenza e superamento del corso 

regionale per Manager Struttura Complessa. 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.S.D. Cure Intermedie fa parte del Dipartimento 

di Gerontologia e Scienze Motorie e si rivolge a 

quei pazienti 'fragili' che, a causa di un evento 

morboso acuto, richiedono una stabilizzazione 

clinica e il recupero dell‟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 dalla Unità di Valutazione Geriatrica 

Ospedaliera e provengono esclusivamente 

dall‟Ospedale. La dimissione avviene generalmente 

a domicilio, a volte con il supporto delle Cure 

Domiciliari; nell‟impossibilità del rientro a domicilio, 

si attiva la dimissione 'protetta' in strutture 

residenziali territoriali. 

The Intermediate Care Unit, part of the Gerontology 

and Motor Sciences Department,  is dedicated to 

fragile patients who, after suffering an acute 

pathological event, require clinical stabilization 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 units. All 

patients are assessed by the Hospital Geriatric 

Assessment Unit and come exclusively from the 

Hospital. Discharge is generally to their homes (in 

selected cases with the support of home care 

services) or to a local facility when home discharge 

is not possible: in these cases guarded discharge is 

provided for. 
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ATTIVITÀ CLINICA 
 

L‟attività clinica risponde a necessità assistenziali che rappresentano 

un completamento delle cure ricevute nei  reparti clinici per acuti. La 

Struttura Cure Intermedie è caratterizzata da un‟assistenza medica di 

'media' intensità a fronte di una elevata componente di assistenza alla 

persona e di recupero funzionale globale. La tipologia prevalente di 

pazienti assistiti comprende pazienti neurologici  con una adeguata 

prognosi riabilitativa e pazienti geriatrici e internistici, con residua 

instabilità clinica e necessità di riattivazione motoria e/o recupero 

funzionale. La degenza media è pari a circa 20 giorni. Il percorso 

clinico del paziente è stato certificato secondo la normativa ISO 9001-

2000. 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate    Peso Medio Degenza Media 
 

 22 368 7.805 0,89 21,21 

 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

  

 - 1.977 1.977   

S.S.D. CURE INTERMEDIE 



 

 

 
 

 
 

 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Pavia nel 1983. 

Specializzazioni: Oncologia 1986; Allergologia ed Immunologia Clinica 

1989; Fisiopatologia 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. Ospedali Galliera. Diploma Corso Manageriale 

Direttore di Struttura Complessa, Università degli Studi di Genova, Anno 

Accademico 2009/2010. 
 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.S.D. Cure Palliative, istituita nel Luglio 2009 

secondo il modello organizzativo della “Rete 

Genovese 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 patologie cronico-degenerative 

invalidanti, attraverso un approccio 

multiprofessionale. La Struttura svolge l‟attività nei 

setting: ospedaliero (ambulatorio; day hospital; 

consulenze nei reparti di degenza dell‟Ente); 

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 psico-sociale. 

The Palliative Care Unit, instituted in July 2009, 

according to the “The Genoa Palliative care 

Network” organisational model (Regional Decree N° 

349, April 7, 2009), carries out clinical assistance 

and research work directed both toward oncologic 

patients and those with serious, degenerative-

disabling, chronic pathologies through a multi-

professional approach. The Unit carries out its 

work in the hospital setting (clinic, day hospital 

and consultations in the hospital wards), as well as 

home visits (intensive palliative care). Clinical work 

goes from the pathophysiological classification of 

pain and disabling symptoms, to the programming 

of customised therapeutic strategies, without 

excluding the caregiver, whilst also offering 

psycho-social support. 
 
 

 

RESPONSABILE DOTT. MASSIMO LUZZANI 

S.S.D. CURE PALLIATIVE 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Massimo Luzzani 

 
LO STAFF 
 

 
Coordinatore Infermeristico   
 

Orietta Parodi 

 
Psicologo 
 

Federico Lattes 
Elena Molinari 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

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 

continuità 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 “presa in 
carico” a domicilio di pazienti segnalati dal MMG; 

• attività di consulenza e supporto psicologico a pazienti e caregiver in 

ospedale e a domicilio; 

• attività di Day Hospital per coloro che necessitavano di 

approfondimenti 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, 

residenti nell‟area di competenza dell‟Ente; 

• programma di supporto psichiatrico ai malati oncologici in cure 
palliative, in collaborazione con S.P.D.C. dell'ASL3. 
 

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Prestazioni erogate     Per esterni Per interni Totale Tariffa media 
   per esterni 

582 681 1.263 13,02 
 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Nell'ambito della terapia del dolore e cure palliative: 

 Studio osservazionale multicentrico italiano sul BTcP “Italian 
Oncological Pain Survey (I.O.P.S.)”; 

 Progetto epidemiologico sul “BTP nel paziente oncologico: 
prevalenza e trattamento”;  

 Progetto di ricerca: “Ruolo dei fattori psicosociali associati alla fatigue 
nel malato oncologico e valutazione dell‟efficacia di un intervento 
psicoeducativo.” approvato dal Comitato Scientifico dell'E.O. Galliera. 

 Progetto di ricerca: “Farmacogenetica del trattamento con oppiacei 
nel dolore cronico neoplastico” sottoprogetto del: “SURF II - 
Sperimentazione sull‟Utilità clinica della Ricerca Farmacogenetica: 
progetto pilota multicentrico all‟Ospedale Galliera di Genova”. 

 Trial Clinico Nazionale Multicentrico: “Studio clinico randomizzato e 
controllato, in aperto, per comparare l‟efficacia analgesica di percorsi 
terapeutici effettuati con ossicodone, fentanyl e buprenorfina verso 
morfina, in pazienti con dolore associato  a cancro di intensità 
moderata-severa, a partire dal momento in cui iniziano il trattamento 
con 3° scalino della scala analgesica del WHO”; Istituto Mario Negri. 

 

 

S.S.D. CURE PALLIATIVE 



 

 

 
 

 
 
 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia all‟Università di Genova 1993. 

Specializzazione in Geriatria e Gerontologia nel 1998. Nel 1994 Research 

Fellow, Immunoogy and Allergology Unit, University Hospital, Geneva. Dal 

1998 dirigente medico, Dipartimento 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 

paziente ortopedico traumatologico; dal giugno 2009 responsabile della 

S.S.D. Ortogeriatria per intensità di cure. 

Membro dell‟American Geriatric Society, dell‟American Bone and Mineral Re- 

search, della Società Italiana dell‟Osteoporosi e del Metabolismo Minerale 

Osseo. 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

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 favorire 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‟efficacia assistenziale. 

 

 
 

The unit is organized on two levels of intensity of 

care. 

Level 2 - surgical area. Addressed to the frail 

elderly with major trauma disorders and 

comorbidities (eg, patients with hip fracture). 

The model applied is orthogeriatric it means 

operating in a multidisciplinary way: the key points 

are an early classification, a rapid stabilization 

before surgery, an immediate postoperative 

mobilization and rehabilitation. 

Level 3 - post-acute. Level 3 is intended for patient 

after surgery for hip fracture, or for fragile subjects 

undergoing elective surgery. 

A geriatrician tutor, who works across the two levels, 

takes care of patients to ensure continuity of care. 

This organization is aimed to reduce the risk 

associated with prolongation of hospital stay, 

improving the perceived quality and effectiveness 

of care. 

 

 

RESPONSABILE DOTT.SSA ANTONELLA BARONE 

S.S.D. ORTOGERIATRIA PER INTENSITÀ DI CURE 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Antonella Barone 

 
LO STAFF 

 

 
Dirigente Medico 

 

Viviana Bassoli 

Andrea Delrio 

Andrea Giusti 

Monica Pizzonia 

Rita Raiteri 

Monica Razzano 

 
Coordinatore Infermieristico   

 

Palmira Bova 
Angela Giorgeschi 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L‟attività della struttura si colloca all‟interno del progetto per intensità 

di cura relativo al paziente ortopedico traumatologico che prevede una 

revisione 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 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). 

 
SINTESI  DELL’ATTIVITÀ 

 

 
Degenza ordinaria     Posti Letto        Casi       Giornate     Peso Medio    Degenza Media        Tasso 

Operatorio 
 

Livello 2 10 326 2.950 2,04 9,05 47,69 

Livello 3 22 359 6.265 0,68 17,45  
 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

per esterni 

  

Livello 3 7.382 256 7.638 24,64   
 

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 

implementazione 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 

indipendente. Le principali aree di ricerca sono l‟iperparatiroidismo 

secondario in corso di patologie come la S. di Down, HIV, l‟ipercalciuria 

idiopatica. È attiva una collaborazione con il Centro delle Malattie 

Metaboliche Ossee dell‟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. 

 

 

Centro osteopatie metaboliche e ortogeriatria 

coordinatore medico responsabile Antonella Barone 
 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Il centro afferisce alla S.S.D. Ortogeriatria per intensità di cure, ed è dedicato alla diagnostica ed alla cura delle 

malattie metaboliche ossee. 

Presso il Centro vengono seguiti anche i pazienti con fratture osteoporotiche dimessi dall‟Ortogeriatria. 

È inoltre presente un servizio di densitometria ossea per l‟effettuazione della Mineralometria Ossea 

Computerizzata (MOC). 

 

 

S.S.D. ORTOGERIATRIA PER INTENSITÀ DI CURE 



 

 

 
 

 
 

 

 

Laurea in medicina e chirurgia Università di Genova 1990. Diploma di 
Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 1994. Dal 1995 Dirigente 
Medico ASL3 Genovese U.O. Anziani - RSA. Dal 2000 Dirigente Medico - 
ASL3 Genovese - Dipartimento Assistenza anziani - Cure domiciliari. Dal 
2004 Dirigente Medico Dipartimento Interaziendale ASL3 - E.O. Galliera - 
Unità Valutazione Alzheimer. Dal gennaio 2008 Responsabile Sanitario della 
S.S.D. RSA Galliera. Attività didattiche e di formazione per ASL3 genovese. 
Numerose partecipazioni a corsi di formazione rivolti ad operatori dei diversi 
setting assistenziali in diversi ambiti: cura e approccio al paziente anziano 
fragile e affetto da demenza; rete dei servizi; intervento di sostegno ai 
familiari. Tra gli altri perfezionamenti, corso II livello “Il counselling in ambito 
sanitario”, Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

L‟RSA è costituita da due nuclei: RSA prima fascia 

riabilitativa (25 posti), il cui obiettivo di intervento 

è quello di restituire all‟ospite la migliore capacità 

funzionale possibile al fine di ottenere un rapido e 

sicuro reinserimento, e nucleo Alzheimer-

mantenimento (24 posti), in cui vengono accolti 

ospiti affetti da demenza con significative 

alterazioni psico-com- portamentali. La cura e 

l‟assistenza al malato ha come obiettivo primario 

il mantenimento del livello ottimale cognitivo 

funzionale-comportamentale. Gli interventi messi 

in atto dall‟équipe multidisciplinare secondo il 

Piano di Assistenza Individualizzato pre- vedono 

diverse strategie. La terapia occupazionale e la 

fisioterapia si integrano 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 reintegration 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 
primary objective the maintenance of the highest 
possible levels of cognitive/functional/be- havioural 
abilities. The medical services provided by the 
multi-disciplinary team following an Individualised 
Care Program foresees diverse strategies. 
Occupational and physical therapy are integrated 
with sensory stimulation, made possible owing to 
the ample and dedicated spaces available - The 
Unit also has an Alzheimer Garden. 

 

 

RESPONSABILE DOTT.SSA CINZIA BONOMINI 

S.S.D. RSA GALLIERA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Cinzia Bonomini 

 
LO STAFF 

 
Dirigente Medico 

 

Romina Custureri 

 
Coadiutore Amministrativo  
Esperto 

 

Claudia Bianchi 

 
Psicologo 

 

Massimo Veneziano 

 
Contrattista 

 

Cinzia Firpo 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Il lavoro svolto dall'equipe all'interno dei due nuclei, guidato dal principio 

“Massimo grado di libertà nel massimo grado di sicurezza”, persegue il 

miglioramento continuo implementando i progetti già posti in essere e 

sviluppandone nuovi. L‟attività prevede, al momento dell‟ingresso, 

l‟accoglienza volta al nuovo ospite e alla sua famiglia, le visite clinico-

anamnestiche, la valutazione neuropsicologica e funzionale, al fine di 

predisporne il piano di assistenza individualizzato. È favorito il 

benessere dell‟ospite attraverso l'integrazione con attività specifiche di 

“care”, attività riabilitative quotidiane motorie e cognitive/funzionali. La 

formazione continua e l‟aggiornamento prevedono progettazione, 

sviluppo e attuazione di programmi innovativi indirizzati a tutti gli 

operatori impegnati nel processo assistenziale e di cura. È attivo un 

servizio di supporto psico-sociale rivolto ai familiari, all'interno del nucleo 

Alzheimer, con incontri strutturati sia di gruppo che individuali secondo 

le linee guida di Dementia Counseling, nel nucleo con ospiti in fase post-

acuta attraverso il supporto socio-psicologico durante il percorso 

riabilitativo.

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

Degenza ordinaria Posti Letto Casi Giornate 

 47 165 16.623 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Gestione dei disturbi psico-comportamentali: sviluppo dell'intervento 

non farmacologico  implementato dallo studio delle caratteristiche 

ambientali integrate nel sistema di approccio globale all‟ospite. Le 

caratteristiche ambientali “non istituzionali” (homelike) in continuo 

adattamento possono rappresentare una risorsa terapeutica volta al 

benessere dell‟ospite. 

Caregiver: sviluppo del progetto finalizzato al sostegno psicologico dei 

familiari dei pazienti ospiti del nucleo Alzheimer. 

Accoglienza: sviluppo del progetto riguardante l'accoglienza e il 

supporto socio-psicologico di ospiti e familiari.  

Formazione: progettazione, sviluppo e attuazione di programmi 

formativi indirizzati a tutti gli operatori impegnati nel processo 

assistenziale e di cura degli ospiti.  

Sviluppo del laboratorio congiunto con DISI-Università di Genova 

(progetto “Metodi di machine learning applicati a un esperimento di 

Ambient Assisted Living”). 

S.S.D. RSA GALLIERA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) 



 

 

 

 

 

 

 
 

Centro Chirurgia della mano 

coordinatore medico responsabile Antonio Merello 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1982. Specializzazione 

in Ortopedia Università di Milano 1988, in Chirurgia della Mano Università di 

Firenze nel 1998. 1987-1988 Assistente presso la Divisione di Ortopedia e 

Traumatologia dell‟Ospedale S. Paolo di Savona. 1988-1993 Assistente 

presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell‟E.O. Galliera di Genova. 

1993-2002 Dirigente di 1° livello della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell‟E.O. 

Galliera di Genova. 2002-2005 Dirigente Responsabile della S.S.D. Chirurgia 

della Mano. Attualmente Dirigente Responsabile del Centro di Chirurgia 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 
La chirurgia della mano e microchirurgia può essere definita come una “...attività di diagnosi e cura che 

richiede un particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificamente 

formato...” (art. 5 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595). Questa chirurgia risulta come una fusione di varie 

specialità quali la chirurgia plastica e la neurochirurgia; le tecniche utilizzate sono quelle tradizionali, 

microchirurgiche od endoscopiche e ciò di conseguenza richiede una perfetta organizzazione ospedaliera 

soprattutto per quanto concerne il controllo post-operatorio dei pazienti. Tutta questa 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-

surgery, 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 eseguiti a seconda della complessità in regime di day-surgery, 

one-day-surgery oppure in regime di ricovero. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 

E CARDIO-VASCOLARE 
 

 
 

S.C. CHIRURGIA VASCOLARE 
 

 

S.C. CARDIOLOGIA 
 

 

S.S.C. EMODINAMICA 
 

 

S.C. NEUROCHIRURGIA 
 

 

S.C. NEUROLOGIA 
 

 

S.S.C. NEUROFISIOPATOLOGIA 
 

 

CENTRO DIAGNOSI E CURA DELLE 

ULCERE DIFFICILI DI ORIGINE VASCOLARE 
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DIRETTORE DOTT. AMERIGO GORI 
 
 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1977. Specializzazioni: 

Chirurgia 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 dell‟Ente. Socio della SICVE (Società Italiana di 

Chirurgia Vascolare ed Endovascolare) e dell‟ACOI (Associazione Chirurghi 

Ospedalieri Italiani). Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale 

Primari di Chirurgia Vascolare. 

 

 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

Il reparto di degenza si trova al terzo piano del 

padiglione 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 sistema di misurazione della 

tcpO2 di recente acquisizione. L‟ambulatorio di 

visite e medicazioni viene effettuato 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 

Ultrasound units of the latest generation and 1 

recently purchased tcpO 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. 

 

 

S.C. CHIRURGIA VASCOLARE 



 

 

 

 
 
 

S.C. CHIRURGIA VASCOLARE 
 

 
 

 
 

direttore 

Amerigo Gori 
 

LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 

 

Giuseppe Baldino  

Marta Cambiaso  

Carla Cantello  

Paolo Cassola  

Enzo Fracchia  

Paolo Mortola  

Alfonso Puzzo 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Barbara Fiorini 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Sono stati effettuati trattamenti tradizionali, endovascolari o ibridi di tutte 

le patologie vascolari. Il laboratorio di diagnostica non invasiva, che 

esegue quotidianamente esami per ricoverati od esterni, ha concluso 

l‟informatizzazione dei referti e l‟archiviazione delle immagini su PACS; è 

stato acquisito 1 sistema di misurazione della tcpO2. Presso 

l‟ambulatorio sono state eseguite ogni giorno visite, medicazioni post 

chirurgiche e di ulcere croniche. L‟attività chirurgica ed endovascolare è 

stata svolta in sala dedicata, con angiografo digitale, iniettore, letto 

radiotrasparente e deposito per materiale endovascolare, implementato 

con endoprotesi toraciche. In equipe mista con i colleghi della Radiologia 

Vascolare Interventistica sono stati effettuati presso la Piastra 

Interventistica i trattamenti vascolari percutanei. In reperibilità è stato 

garantito il trattamento chirurgico/endovascolare delle urgenze; è in 

essere una convenzione con la ASL4 per il trattamento in urgenza della 

patologia aortoiliaca. La Chirurgia venosa è stata eseguita 

esclusivamente in regime di Day Surgery. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 
Degenza ordinaria    Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media Tasso 

Operatorio 
 

 13 439 3.595 1,76 8,19 90,66 

 
Day hospital 

 
Posti Letto 

 
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 2 55 375 1,08 6,82  
 
Day surgery 

  
Casi 

 
Giornate 

 
Peso Medio 

 
Accessi medi 

 

 - 154 297 0,73 1,93  
 
Prestazioni erogate 

 
Per esterni 

 
Per interni 

 
Totale 

 
Tariffa media 

per esterni 

  

 9.916 2.550 12.466 19,49   
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

L'estensione dell'utilizzo di DICOM workstation Osirix (in passato limitato 

allo studio delle endoprotesi aortiche) alla pianificazione di tutti gli 

interventi chirurgici, endovascolari o ibridi che necessitano di un 

approfondimento alla diagnostica non invasiva, ha senza dubbio 

rappresentato 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 

umane, il progressivo completo abbandono della diagnostica invasiva, 

con soddisfazione dei pazienti e non trascurabile riduzioni di costi.



 

 

 
 

 
 
 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974. Laurea in Medicina e Chirurgia nel 

1974. Specializzazione Cardiologia Università di Genova nel 1977. Dal 1998 

è Direttore della Cardiologia dell‟Ospedale Galliera. 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 successivamente come 

Senior Investigator. Svolge attività di ricerca principalmente focalizzata 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. 

 
 
 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

L‟attività clinica del reparto di Cardiologia è 

prevalentemente indirizzata al trattamento della 

cardiopatia ischemica, che è la causa più frequente 

di morte cardiaca nei paesi industrializzati. Altre 

attività specialistiche del reparto includono la 

valutazione ed il trattamento di pazienti con 

aritmie potenzialmente pericolose per la vita. 

L‟attività ambulatoriale clinica e strumentale è 

principalmente rivolta all‟assistenza cardiologica 

interna all‟Ospedale Galliera. Un ambulatorio 

specializzato è dedicato a pazienti affetti da 

cardiomiopatia ipertrofica, una malattia genetica 

famigliare. Il reparto svolge anche attività di ricerca 

clinica. 

 

 
The clinical activity of the Cardiology department 

mainly concerns the treatment of ischemic 

cardiopathy which is the most frequent cause of 

cardiac death in industrialised countries. Other 

specialist activities in the department include the 

valuation and treatment of patients with life-

threatening arrhythmia. Clinical and instrumental 

outpatient activities are mainly focused on the 

internal cardiological assistance at the Galliera 

Hospital. A specialised clinic is reserved for 

patients affected by hypertrophic cardiomiopatia, a 

familiar genetic disease. The department also 

performs clinical research activities. 

 

 

 

DIRETTORE DOTT. PAOLO SPIRITO 

S.C. CARDIOLOGIA 



 

 

 

 
 

 
 

direttore 

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  

Vincenzo Spatari  

Anna Toso 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Paola Caserza 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

La grande maggioranza dei pazienti ricoverati nel reparto di 

Cardiologia nel 2012 erano affetti da sindrome coronarica acuta od 

aritmie potenzialmente pericolose per la vita. Il trattamento di questi 

pazienti è stato 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 trattamento dell‟insufficienza 

cardiaca. L‟attività clinica e strumentale non-invasiva è stata 

principalmente rivolta alla valutazione e trattamento di pazienti 

ricoverati in Cardiologia e negli altri reparti dell‟Ospedale Galliera ed a 

pazienti esterni. Infine, un'attività ambulatoriale altamente specializzata 

è stata dedicata a pazienti affetti da cardiomiopatia ipertrofica, la più 

frequente cardiomiopatia genetica famigliare. 
 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 
Degenza ordinaria    Posti Letto         Casi          Giornate     Peso Medio Degenza Media      

18 812 5.651 1,62 6,96 
 

 
Day surgery                                         Casi          Giornate     Peso Medio   Accessi medi 

2 310 573 1,09 1,85 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni        Totale       Tariffa media 

per esterni 

8.935 14.375 23.310 29,47 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Le linee di ricerca della S.C. di Cardiologia includono la partecipazione a 

studi multicentrici nazionali ed internazionali nel campo della cardiopatia 

ischemica, cardiomiopatia talassemica, e cardiomiopatia ipertrofica. Nel 

campo della cardiomiopatia ipertrofica, la S.C. di Cardiologia sta 

partecipando a studi nazionali ed internazionali in corso di cui uno 

recentemente inviato a JAMA, uno recentemente inviato a Circulation, e 

due in fase di revisione per essere inviati al Journal of American College 

of Cardiology. Infine, uno studio sulla prevenzione della morte improvvisa 

nei bambini affetti da questa malattia è in corso di pubblicazione sul 

Journal of American College of Cardiology.

S.C. CARDIOLOGIA 



 

 

 
 

 
 
 
 

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, Ospedale di Novi Ligure (Alessandria). Dal 1981 al 1993 

Assistente, e successivamente fino al 2001, Aiuto, presso la Divisione di 

Cardiologia Ospedale S. Martino, Genova. Dal 2001 Responsabile della 

S.S.C. Emodinamica dell'E.O. Ospedali Galliera, Genova. Attività 

professionale svolta sia nell'ambito clinico sia nel campo della Cardiologia 

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. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.S.C. Emodinamica è parte integrante della S.C. 

di Cardiologia e la sua attività è rivolta sia ai pazienti 

ricoverati in Unità Coronarica e nel reparto di 

degenza, sia a quelli ricoverati in regime di Day 

Surgery (gestito direttamente dai medici 

dell‟Emodinamica). La S.S.C. Emodinamica svolge 

anche attività di consulenza e diagnostica per 

pazienti ricoverati in altri reparti dell‟Ospedale. 

L‟attività è prevalentemente indirizzata al 

trattamento della cardiopatia ischemica, ma anche 

le patologie valvolari e congenite sono oggetto delle 

indagini e delle terapie interventistiche. 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 activities for inpatients in other 

hospital departments. Activities are mainly 

focussed on treating ischemic cardiopathy, though 

valvular and congenital pathologies are also 

subject to analysis and interventional therapy. 

Clinical research activities are based on the 

participation in multi-centric studies. 

 

 

 

RESPONSABILE DOTT. FRANCESCO DELLA ROVERE 

S.S.C. EMODINAMICA 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Francesco Della Rovere 
 

LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 

 

Stefano Benedetto 

Andrea Rolandi 

Vincenzo Spatari 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

La struttura si avvale del 

Coordinatore Infermieristico 

della Piastra Interventistica 

 
Coordinatore TSRM 

 

La struttura si avvale del 

Coordinatore TSRM della 

Piastra Interventistica 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

L'attività della S.S.C. Emodinamica è rivolta prevalentemente ai pazienti 

affetti da sindromi coronariche (infarto miocardico e angina), anche 

attraverso una stretta collaborazione con il sistema di emergenza 118, 

ed avviene mediante la valutazione del circolo coronarico 

(coronarografia, ecografia intravascolare, studio della riserva 

coronarica) ed il trattamento della patologia coronarica mediante 

angioplastica percutanea. Anche le patologie valvolari e congenite sono 

oggetto delle indagini e delle terapie interventistiche 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. Per quanto riguarda 

il trattamento della stenosi aortica dell'anziano sono stati effettuati i 

primi impianti di protesi valvolari per via percutanea in collaborazione 

con l'Emodinamica e la Cardiochirurgia dell'Ospedale S. Martino. Un 

ulteriore campo di interesse rimane il trattamento dell'embolia 

polmonare massiva con metodiche di trombectomia percutanea, per la 

quale rappresentiamo il centro di riferimento della Regione. 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 
 Totale sedute Coronografie     Angioplastiche Valvuloplastiche     Embolectomie   Cardiopatie 
     effettuate                coronariche       aortiche                polmonari    congenite 
         dell‟adulto 

                964       918               500          12     5         3 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Nel 2012, 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 

nell‟ambito del trattamento farmacologico di pazienti affetti da sindromi 

coronariche acute. 

S.S.C. EMODINAMICA 



 

 

 
 

 
 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Pisa nel 1977. 

Specializzazioni: Neurochirurgia Università di Milano nel 1981, 

Neurofisiopatologia Università di Genova nel 1987. Dal 1977 al 1979 Clinica 

Neurochirurgica 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 Neuro-oncologia. Dal 

1998 docente di neurochirurgia, Università degli Studi di Genova. 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‟Ente. Dal 

settembre 2008 Direttore della S.C. Neurochirurgia dell‟Ente. 
 
 
 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La S.C. di Neurochirurgia si occupa di tutta la 

patologia di interesse chirurgico del sistema 

nervoso centrale, neoplasie cerebrali e del 

rachide, traumi cranici e spinali, emorragie 

cerebrali spontanee e da sanguinamento di 

malformazioni vascolari, malformazioni cerebrali 

congenite, idrocefalo, patologia degenerativa del 

rachide (ernie del disco, stenosi, listesi). Tutta 

questa patologia viene affrontata in regime di 

ricovero ordinario e gli interventi eseguiti in una 

sala operatoria dedicata del blocco centrale. Altro 

campo di interesse è la patologia del sistema 

nervoso periferico, 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 malformations, congenital cerebral 

malformations, hydrocephaly, degenerative 

pathologies of the lumbar spine (herniated disk, 

stenosis and listesis). All of these conditions are 

handled with ordinary inpatient recovery and the 

surgeries are performed in a dedicated operating 

room in the central block. Other fields of interest 

are treatment of peripheral nervous system 

conditions, entrapment neuropathies, peripheral 

neurinomas, and peripheral nerve traumas. Most 

of these patients are treated in the dedicated day-

surgery operating rooms. 
 

 
 

 

DIRETTORE DOTT. PAOLO SEVERI 

S.C. NEUROCHIRURGIA 



 

 

 

 
 

 
 

direttore 

Paolo Severi 
 

LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 

 

Marco Brambilla Bas 

Mattia Bruzzo 

Roberto Datti 

Tomasz Godowicz 

Fotios Kalfas 

Nello Ronchini 

Daniela Zerbi 

 
Coordinatore Infermieristico 
 
Cinzia Macciò

 
 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

La S.C. di Neurochirurgia ha uno staff medico costituito,al momento da 

un direttore e 7 dirigenti medici. Il reparto dispone di 16 letti. L'attività 

chirurgica si svolge nel blocco operatorio centrale, su una sala 

operatoria dedicata con 6 sedute settimanali per la patologia di 

elezione, oltre agli interventi d'urgenza. Gli interventi eseguiti 

riguardano tutta la patologia neurochirurgica, cranica e spinale, 

neoplastica e degenerativa. L'attività ambulatoriale istituzionale è 

organizzata su 3 ambulatori settimanali di neurochirurgia generale, 

prevalentemente dedicati alla patologia degenerativa del rachide ed ai 

controlli post operatori dei pazienti operati. Ci sono inoltre 4 ambulatori 

dedicati specialistici multidisciplinari: uno per i tumori cerebrali maligni 

assieme ai radioterapisti, uno con gli infettivologi per la patologia settica 

del sistema nervoso centrale, uno per l'ipofisi con gli endocrinologi, ed 

infine uno per la patologia del periferico avvalendosi della 

collaborazione dei neuroradiologi.

 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 
Degenza ordinaria    Posti Letto Casi Giornate Peso Medio Degenza Media   Tasso 

 Operatorio 

16 705 6.542 2,33 9,28  91,62 
 

 
Day surgery Casi Giornate Peso Medio    Accessi medi 

- 41 66 1,25 1,61 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni Totale Tariffa media 

per esterni 

2.918 1.163 4.081 18,95 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Continua la collaborazione oramai pluriennale con il gruppo di lavoro 

della 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 

cerebrospinale (LCS) in pazienti sottoposti a chirurgia della base del 

cranio: studio in aperto, randomizzato, controllato, multicentrico, a 

gruppi paralleli sull'efficacia e la sicurezza” e uno studio di fase II per 

verificare l'efficacia del Bevacizumab in termini di sopravvivenza in 

pazienti affetti da glioblastoma recidivante. 

S.C. NEUROCHIRURGIA 



 

 

 
 

 
 
 
 

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. 

 
 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

L‟attività divisionale della S.C. è organizzata su tre 

aree di Servizio: attività di Guardia Neurologica a 

favore del Pronto Soccorso e delle emergenze 

interne; attività di Ricovero; attività Ambulatoriale 

(con aree di patologia super specialistica quali 

Cefalee, Disturbi del movimento, Epilessia, 

Sclerosi Multipla e Demenze). Il laboratorio di 

Neurosonologia è dotato di Ecocolor Doppler e di 

Eco Doppler Transcranico (TCD). Oltre 

all‟ambulatorio neurologico, sono attivi anche un 

Laboratorio di neuropsicologia ed un Centro Unità 

Valutazione Alzheimer (UVA). L‟attività è stata 

svolta in modo integrato con l‟equipe di neu- 

roradiologia e neuroradiologia interventistica. 

 

 
 

The divisional work of this Unit is organised over 

three Service areas: emergency neurological 

medical 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 equipped with a 

Doppler Sonograph and a Transcranial Doppler 

(TCD). Besides the neurological clinic, there are 

also a Neuro-psychological laboratory and an 

Alzheimer Assessment Unit (UVA). Work is 

integrated with the Neuro-Radiology Team. 

 

 

DIRETTORE DOTT. SANDRO RATTO 

S.C. NEUROLOGIA 



 

 

 

 
 

 
 

direttore 

Sandro Ratto 
 

LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 

 

Giovanni Ajmar  

Andrea Assini  

Daniela Audenino  

Daria Bianchini  

Gian Paolo Bo  

Ivan Bonanni  

Sergio Cammarata  

Monica Colucci  

Carlo Italo Parodi  

Gabriella Poeta  

Simonetta Venturi 

 

 
Coordinatore Infermieristico 

 

Franco Traverso 

 
Psicologo 

 

Cristina Novello 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

La SC di Neurologia si occupa della gestione clinica in reparto delle 

patologie in fase acuta, trattando in particolare i pazienti affetti da 

malattie cerebrovascolari, traumatismo cranico non neurochirurgico, 

epilessia con crisi comiziali subentranti o in stato di male epilettico, 

miastenia grave scompensata, sindrome di Guillain Barrè. Vengono 

ricoverati anche i pazienti con tumori cerebrali in fase diagnostica o 

durante le complicanze neurologiche correlate alla malattia di base e 

pazienti con malattie del sistema nervoso centrale a decorso 

rapidamente ingravescente (malattie da prioni, neurolupus).  

Nella gestione dei pazienti con ictus vi è una stretta collaborazione con 

i neuroradiologi interventisti per l'approccio multidisciplinare al paziente 

(trombolisi endovenosa e locoregionale). 

Il Servizio di Day Hospital e Day Service è dedicato all'iter diagnostico 

ed al trattamento delle patologie neurologiche che non necessitano di 

ricovero in regime ordinario, quali ad esempio: le cefalee, 

l'encefalopatia vascolare, la sclerosi multipla, le neuropatie periferiche, 

il morbo di Parkinson, la malattia di Alzheimer, specie nei casi ad 

esordio presenile. 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 
Degenza ordinaria    Posti Letto         Casi          Giornate     Peso Medio Degenza Media 

25 788 8.337 1,13 10,58 

 
Day hospital              Posti Letto         Casi          Giornate     Peso Medio   Accessi medi 

2 68 350 0,80 5,15 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni        Totale       Tariffa media 

per esterni 

6.541 2.874 9.415 21,78 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Il personale dell'Unità di Valutazione Alzheimer della SC di Neurologia 

prosegue la sperimentazione clinica in aperto, dopo aver terminato lo 

studio in doppio cieco, su pazienti affetti da Malattia di Alzheimer di 

grado lieve-moderato, che vengono trattati con un anticorpo 

monoclonale contro la proteina beta-amiloide nell'ambito di uno studio 

di fase 3 Multicentrico Internazionale. Inoltre, inizierà a breve uno studio 

di fase 2 con un nuovo IMAO-B (Internazionale Multicentrico, 

randomizzato, in doppio cieco su pazienti affetti da AD lieve-moderato).

S.C. NEUROLOGIA 



 

 

 
 

 
 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Genova nel 1981, 

specializzazione in Neurologia nel 1985 e Neurofisiopatologia nel 1988 

presso l‟Università di Genova. Dal maggio 1988 presta servizio presso la S.C. 

Neurologia dell‟Ente. Dal giugno 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 S.C. Neurologia. Dall‟ottobre 2003 al 

dicembre 2005 è stato responsabile della S.S.D. Day Hospital Neurologia. Dal 

giugno 2008 è responsabile della S.S.C. Neurofisiopatologia dell‟E.O. 

Ospedali Galliera. 

 

 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

La SSC Neurofisiopatologia eroga le prestazioni 

specialistiche 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 rianimazione, 

video EEG, EEG pediatrica; elettromiografia 

(EMG) semplice, singola fibra, muscoli speciali; 

elettroneurografia 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 Chirurgia Vascolare e la 

Neurochirurgia viene effettuata la monitorizzazione 

neurofisiologica intraoperatoria rispettivamente 

mediante EEG e potenziali evocati. In 

collaborazione con la Rianimazione vengono 

effettuate registrazioni EEG per accertamento 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 diagnosi 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 electroencephalograph (EEG) or 

prolonged after sleep privation EEG, at bedside, 

in reanimation, video EEG, and paediatric EEG; 

simple electromyography (EMG), single fibre, or 

special muscle EMGs; motor electroneurography 

(VCM) and sensitive (VCS); H, F-Wave, sacral and 

blink reflex studies; pelvic floor studies; hearing, 

visual and motor sensory evoked potentials. In 

collaboration with the Vascular Surgery Unit and 

the Neurosurgery Unit, intra-operative neuro-

physiological monitoring is performed respectively 

with the EEG and evoked potentials. In 

collaboration with the Reanimation 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. 

 
 

RESPONSABILE DOTT. CARLO ITALO PARODI 

S.S.C. NEUROFISIOPATOLOGIA 



 

 

 

 
 

 
 

responsabile 

Carlo Italo Parodi 
 

LO STAFF 
 

 
Dirigente Medico 

 

Andrea Assini  

Daniela Audenino  

Gian Paolo Bo 

Maria Gabriella Poeta 
 

 
Tecnico di riferimento in 

ambulatorio 
 

Rita Pizzo 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

Nel corso del 2012 il personale della S.S.C. Neurofisiopatologia ha 

erogato le prestazioni di competenza e proseguito nella collaborazione 

con la S.C. Neurochirurgia per attivare la monitorizzazione 

intraoperatoria. Il personale medico ha partecipato ai turni di guardia 

attiva neurologica. 
 
 
 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
 

 
Prestazioni erogate  Per esterni    Per interni        Totale       Tariffa media 

per esterni 

6.362 1.443 7.805 14,97 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Presso la S.S.C. Neurofisiopatologia sono in corso alcune linee di 

ricerca che riguardano: l‟uso della palmitoiletanolamide nei pazienti 

diabetici affetti da sindrome del tunnel carpale; la stadiazione del tunnel 

carpale di grado lieve/moderato e il follow-up dopo trattamento 

conservativo (in collaborazione con l'ASL 3 genovese); le neuropatie 

diabetiche (in collaborazione con la Clinica Neurologica dell'Ospedale 

San Martino); le neuropatie da intrappolamento del peroneo (in 

collaborazione con la Radiologia dell'ospedale San Martino); la malattia 

di Fabry; gli stati di male non convulsivi; le “pseudocrisi”; l‟utilità 

dell‟EEG nelle malattie cerebrovascolari. 
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Centro diagnosi e cura delle ulcere difficili di origine vascolare 

coordinatore medico responsabile Carla Cantello 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazioni: Chirurgia Vascolare 1988, 

Chirurgia Generale 1993 Università degli Studi di Genova. Dal 1984 al 1989 

ha frequentato in qualità di medico specializzando la cattedra di Chirurgia 

Vascolare dell‟Università degli Studi di Genova. Dal 1989 fino al 1991 

assistente medico (area funzionale chirurgia: disciplina chirurgia generale) 

presso la USSL73 Regione Piemonte. Dal 1991 al 1999 Dirigente Medico di 

I livello presso la U.O. di Chirurgia Vascolare dell‟Ospedale Santa Corona 

di Pietra Ligure (SV). Dal 1999 ad oggi Dirigente Medico di I livello di ruolo 

presso la S.C. Chirurgia Vascolare dell‟E.O. Ospedali Galliera di Genova. 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Attualmente è attivo il nucleo di valutazione multidisciplinare delle ulcere trofiche croniche agli arti inferiori. 

Questo ambulatorio multidisciplinare (Chirurgia Vascolare, Chirurgia Plastica, Diabetologia) è finalizzato a 

formulare in un unico accesso del paziente, una valutazione in équipe delle lesioni trofiche, con stesura finale 

di una relazione conclusiva contenente l‟indicazione del percorso diagnostico/terapeutico ritenuto più 

opportuno e dunque personalizzato per il paziente. 

 
La patologia ulcerativa agli arti inferiori è in continua crescita presentando una maggiore incidenza nell‟età 

avanzata. Il problema è quindi evidente in Liguria ed in particolare a Genova ove, come è noto, la percentuale 

di popolazione sopra i settantacinque anni è particolarmente elevata. Il trattamento di tale patologia è 

complesso in quanto l‟ulcera cronica costituisce spesso la conseguenza di più patologie che si intersecano 

e si potenziano. Quindi richiede una risposta coordinata di molteplici figure professionali sanitarie 

appartenenti a più specializzazioni; questo consentirebbe di esprimere un percorso diagnostico–terapeutico 

unico per ogni paziente. 

 
Le strutture dell‟Ente che interagiscono sono: 

S.C. Chirurgia Vascolare 

S.C. Chirurgia Generale - Chirurgia Plastica 

S.C. Medicina Interna - Ambulatorio di Diabetologia 

S.S.D. Cure domiciliari 

 
Il Centro ha lo scopo di ottimizzare la risposta sanitaria, semplificando e coordinando i processi di interazione 

tra personale sanitario di livelli e specialità differenti, nel contempo adottando tecnologie avanzate e 

metodologie innovative per razionalizzare il relativo impiego di risorse. Il Centro si prefigge inoltre di fornire 

una risposta non solo organizzativa ma anche reale al problema, in termini di presa in carico del paziente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Centro prevenzione chirurgica Ictus ischemico 

coordinatore medico responsabile Paolo Mortola 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia Università di Genova 1981. Specialista in: 

Chirurgia Vascolare 1986; Chirurgia Generale 1991. Dal 1989 Assistente 

presso Chirurgia Vascolare dell‟Ospedale Galliera, dal 1992 Aiuto 

Corresponsabile e dal 1994 Dirigente Medico di I livello. Dal 2003 incarico di 

alta specializzazione per l‟area organizzativa “Studio e Sviluppo della 

Chirurgia Endovascolare” e dal 2010 incarico di coordinamento del Centro 

“Prevenzione Chirurgica Ictus Ischemico”. Dal 2001 membro dell‟European 

Vascular and Endovascular Monitor (EVEM) Panel. Attività professionale 

svolta nell‟ambito clinico, nel campo della diagnostica con EcocolorDoppler 

e nel trattamento sia chirurgico che endovascolare rivolto alla patologia 

aneurismatica, a quella dei tronchi sopra-aortici ed alle arteriopatie 

ostruttive degli arti inferiori. Ha maturato esperienza nel trattamento degli 

aneurismi dell‟aorta addominale in urgenza con tecnica endovascolare. 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
Il Centro “Prevenzione Chirurgica Ictus Ischemico” costituisce parte integrante della S.C. Chirurgia 

Vascolare; nel suo ambito viene trattata la patologia steno-ostruttiva delle arterie cerebro-afferenti (carotidi 

e vertebrali) che svolgono un ruolo predominante nella genesi dell‟ictus ischemico. Lo screening viene 

effettuato presso l‟ambulatorio di diagnostica Ecocolor-Doppler sito nel nostro reparto: tale indagine mira 

all‟identificazione dei pazienti con lesioni carotidee e vertebrali a rischio di ictus ischemico; fornisce anche 

dettagli utili per la scelta terapeutica che può essere chirurgica (endoarteriectomia-EA) o endovascolare 

(PTA-stenting). Il paziente quindi è avviato al completamento diagnostico pre-operatorio in regime di pre-

ricovero. Presso il BOC due sedute operatorie settimanali sono dedicate a tali interventi chirurgici che 

vengono effettuati in anestesia generale, con monitoraggio EEGrafico eseguito dallo specialista neurologo, 

per evidenziare quei pazienti intolleranti al clampaggio e quindi candidati all‟utilizzo di uno shunt 

temporaneo. In alternativa, in casi selezionati, la lesione carotidea viene trattata mediante angioplastica-

stenting per via percutanea, in anestesia locale, presso la sala della Piastra Interventistica in 

collaborazione con lo specialista angioradiologo e con l‟assistenza anestesiologica. Al nostro centro 

afferiscono pazienti provenienti da diversi centri neurologici liguri. 

Inoltre trova applicazione, un protocollo per il “Trattamento in urgenza dei pazienti con stenosi carotidea 
50-99% sintomatica per TIA recente/TIA in crescendo”. Le linee guida nazionali (SPREAD) raccomandano 
l‟EA nella stenosi carotidea sintomatica entro le prime due settimane; è noto inoltre che i TIA 
costituiscono un fattore di rischio significativo per un ictus a breve termine, in particolare se recidivanti. 
Proponiamo quindi la EA carotidea “in urgenza” identificando quei pazienti a maggior rischio di ictus 
mediante l‟ABCD2 score. Il PDTA di questi pazienti prevede il coinvolgimento del personale del P.S., del 
neurologo, neuroradiologo, chirurgo vascolare e procede seguendo linee precise sulla diagnostica 
preoperatoria: ECG+valutazione cardiologia, Rx torace, esami ematici, visita neurologica con score 
ABCD2, Ecocolor-Doppler TSA, imaging cerebrale (RM diffusione o TC). Si instaura quindi la terapia 
farmacologia di supporto e si avvia al trattamento chirurgico in urgenza con monitoraggio EEGrafico e 
controllo agiografico intraoperatorio. 
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