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CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  
 
 

Con l’obiettivo di garantire sempre più efficienza alle strutture facenti capo all’ASST di 

Pavia, il Direttore Generale Dott. Michele Brait, in particolare con delibera   n°4 del 

16/01/20, ha stipulato la convenzione con l’Università degli studi di Pavia, Dipartimento di 

Scienze Clinico-Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche – Sezione Microbiologia – con lo 

scopo di collaborare con il Dipartimento di Patologia Clinica aziendale. 

 

Le attività di ricerca e studio seguiranno un programma specifico lo “Studio dei patogeni 

responsabili di infezioni acquisite in ospedale  e in comunità “. 

La Dott.ssa Maria Angela Maiocchi  Responsabile f.f. dell’ UOC Anatomia Patologica 

quale referente di ASST collaborerà con la Prof.ssa Roberta Migliavacca, individuata 

dall’Università come responsabile scientifico della ricerca.  

 

La Dott.ssa Maiocchi ha confermato che l’attività di ricerca e studio proposta non 

comporta trattamento di dati personali e si inserisce nel quadro della collaborazione già 

da tempo in essere con la Scuola di specialità in microbiologia dell’ Università degli Studi 

di Pavia che consente di migliorare la gestione dei pazienti con infezioni ospedaliere. 

 

Il Servizio di Anatomia Patologica fornisce ai pazienti afferenti ai Presidi Ospedalieri della 

ASST, in regime ambulatoriale e di ricovero, informazioni clinicamente rilevanti atte a 

risolvere quesiti clinici di tipo diagnostico, prognostico, di stadiazione e di sorveglianza nel 

tempo. L'attività si articola nelle sezioni di istopatologia, citopatologia, immunoistochimica 

diagnostica e prognostica, diagnostica estemporanea intraoperatoria. 



 
Le funzioni diagnostiche si esplicano prevalentemente in ambito oncologico con 

particolare rilievo alla determinazione di fattori prognostici e predittivi dei tumori che 

consentano l'attuazione dei provvedimenti terapeutici più mirati e personalizzati.  

Il Servizio di Anatomia Patologica è inserito nella Rete Oncologica Lombarda. 

L’Anatomia Patologica collabora con l’ATS per lo screening di secondo livello del cancro 

colon-retto (biopsie intestinali) e tumori della mammella (agoaspirati) per gli utenti di tutta 

la provincia di Pavia.  
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