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IMMAGINE OSPEDALE

Progetto

Co-branding

Inquadramento di pazienti con 
patologie del sistema emolinfopoietico

Selezione di pazienti da avviare  a 
procedure di trapianto di midollo

Ospedale di Voghera

0383 6951

mercoledì

(quarto del mese) 

dalle 14:00 alle 16:00

Ospedale di Vigevano

0381 3331

mercoledì

(secondo del mese) 

dalle 14:00 alle 16:00



Proposta:

Sul piano della progettualità generale si condivide con la
Fondazione IRCCS San Matteo il riconoscimento del valore
intrinseco del progetto che, in linea con la altre branche del
progetto di Co-Branding, ha come finalità' primaria quella di
ottimizzare le varie competenze delle due strutture
ricavandone vantaggi reciproci e soprattutto un complessivo
miglioramento dell'offerta assistenziale (includente anche la
possibilità di una più proficua collaborazione sul piano della
partecipazione congiunta a protocolli innovativi di
trattamento), nello specifico, per i pazienti affetti da
patologie ematologiche della nostra provincia.

Il progetto si focalizza su alcuni ambiti specifici all'interno dei
quali la sinergia tra i due Enti può effettivamente realizzarsi in
modo efficace.

Gli ambiti identificati sono:

• i vari aspetti clinici correlati alle procedure di trapianto di
midollo in patologie oncoematologiche quali: la selezione
dei pazienti da avviare a procedura trapiantologica anche
dopo condizionamento con protocolli condivisi di
chemioterapia, il monitoraggio post-trapianto ed il follow
up successivo;

• la valutazione collegiale di pazienti affetti da patologie
oncoematologiche di particolare rarità o complessità
diagnostica.

Si propone di fissare un ambulatorio al mese presso le UO di
Vigevano e Voghera della durata di due ore

Elenco prestazioni:

Gli strumenti organizzativi da mettere in pratica sono:

• valutazione, attraverso visite congiunte di Specialisti
Ematologi del San Matteo e clinici del due HUB dell'ASST, di
tutti i pazienti che devono iniziare il percorso diagnostico-
terapeutico che li porterà ad una procedura di trapianto di
midollo.

• valutazione, sempre attraverso visite congiunte, di pazienti
affetti da patologie di particolare difficoltà e complessità
diagnostico-terapeutica.

Equipe professionale:

ASST Pavia:

Dott. Marco Danova, Dott.ssa Carla Cavalli, Dott. Vittorio
Perfetti, Dott. Piergiorgio Cavallo

Fondazione IRCCS S. Matteo:

Prof. Carlo Castagnola


