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Comunicato Stampa 

 

ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO 

PER L’U.O.C. DI NEUROLOGIA 

DELL’OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA 

 
 Il Direttore Generale dell’ASST di Pavia, dott. Michele Brait, comunica l’assunzione a 

tempo indeterminato di un Dirigente Medico per l’Unità Operativa Complessa di 

Neurologia dell’Ospedale Civile di Voghera.  

Si tratta del dott. Gabriele Bellavia, nato a Palermo, 32 anni, laureato e specializzato in 

neurologia presso l’Università degli Studi del capoluogo siciliano.  

L’assunzione va a rafforzare le attività del Reparto diretto dalla dott.ssa Giuseppina 

Borutti. Il neoassunto va ad incrementare l’équipe composta dai Dirigenti Medici Carla 

Francesca Arbasino, Natale Arnò, Claudia Camana, Carlo Dallocchio, Cristiana Di Marco, 

Margaret Glorioso, Angela Matinella, Sara Mazza, Rosanna Murelli, Domenico Plantone e 

Massimo Sciarretta. Lo staff del reparto vogherese comprende anche il coordinatore 

infermieristico Giliola Milanesi oltre alle figure di terapista della riabilitazione, logopedista, 

tecnico di neuropatologia, infermieri professionali e ausiliari. 

La U.O.C. di Neurologia dispone di 20 letti di degenza ordinaria e di 4 letti monitorizzati 

della Stroke Unit. I ricoveri in reparto conseguenti ad ictus sono circa 400 all’anno. La 

Stroke Unit, inaugurata nel 2015, registra 250 casi all’anno: si tratta di una degenza sub 

intensiva per permettere di praticare l’unica terapia specifica esistente, ovvero la 

trombolisi endovenosa, con monitoraggio costante dei parametri vitali del paziente. 

Il reparto si prende cura dei pazienti colpiti da malattie cerebrovascolari acute (ictus, 

attacco ischemico transitorio) e croniche - che rappresentano circa il 40% dei ricoveri 

annuali - seguite dalle malattie degenerative (morbo di Parkinson, demenze, ecc.), 

dall’epilessia, dai traumi cranici, ecc. 

 

 



 

 

 

 

La dotazione strumentale dell’Unità è rappresentata da apparecchiature per 

l’esecuzione di Elettroencefalogramma, Potenziali Evocati, Elettromiografia ed 

Ecocolordoppler (uno fisso e uno portatile). 

Oltre al reparto, l’U.O.C. di Neurologia comprende gli Ambulatori di Ecodoppler, Visite, 

Prescrizioni protesiche, Alzheimer, Elettromiografia, Encefalogramma e Potenziali Evocati.  

All’équipe vogherese sono attribuite anche le consulenze neurologiche presso gli 

Ospedali di Varzi e Broni-Stradella, compresa l’attività ambulatoriale, e degli ospedali 

lomellini. 
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