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La Cardiologia di Voghera: 

un Reparto in espansione 

 
 

Si è concluso il concorso pubblico per n.1 posto di dirigente medico – Area medica e 

delle specialità mediche – disciplina di Cardiologia con destinazione funzionale presso 

l’UOC di Cardiologia Voghera i cui risultati, ratificati con delibera n. 827 del 13 novembre 

scorso vedono al primo posto il dott. Gaetano Pietro e a seguire in graduatoria i Medici 

specializzandi Vertugno Vincenzo, Ubertini Esther, Ruggio Aureliano Caretta Alessandro, 

Vivona Patrizia, Malanchini Giovanni, Viani Giacomo Maria e la dott.ssa Panizza Alice. 

L’assunzione del nuovo Cardiologo, la cui decorrenza del rapporto di inizio lavoro sarà 

stabilita all’atto della sottoscrizione del contratto, va a rafforzare le attività del reparto 

diretto dal Dott. Pietro Broglia, che dal suo insediamento in qualità di Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa di Cardiologia e Unità Coronarica, ha visto un aumento significativo 

di tutte le attività connesse alla cura dell’apparato cardiovascolare. 

L’Unità Operativa Complessa di diretta dal dott. Pietro Broglia è una realtà di grande 

rilievo nel territorio oltre padano, con 16 posti letto e 1 posto letto di macro attività 

ambulatoriale complessa (MAC) per la parte cardiologica, più 6 posti letto di Unità 

Coronarica. All'Unità Operativa sono annessi: un ambulatorio di cardiostimolazione, di 

emodinamica, con possibilità di effettuare esami coronarografici ed angioplastiche, di 

ecocardiografia con possibilità di praticare eco-stress, di ergometria Holter ECG e 

monitorizzazione della pressione arteriosa per 24 ore, di ECG più visita, ambulatori 

specialistici post infarto e per cura dello scompenso cardiaco. 



 
Inoltre il Dott. Pietro Broglia, è l’autore scientifico del progetto innovativo che l’Asst di 

Pavia ha presentato nell’ambito del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale 

POR FESR 2014-2020, per il quale Regione Lombardia ha disposto un invito pubblico rivolto 

a tutte le ASST ed agli IRCCS lombardi. 

Alla base del progetto innovativo, l’esigenza di migliorare la valutazione delle placche dei 

vasi in ambito cardiologico. La soluzione tecnologica pensata dal Dott. Broglia è 

la creazione di uno strumento non invasivo che possa valutare le placche dei vasi non 

superficiali, qualificando:  

• la morfologia della placca, da cui si ricava la sua pericolosità; 

• il grado di infiammazione, se presente. 
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