
Commissione Rete Salute Donna

Cos�tuzione di un’apposita commissione composta da Dirigen� medici specialis� DONNE con il

compito di predisporre a livello aziendale una procedura di ges�one dell’intero percorso di presa

in  carico  delle  mala�e  di  genere  delle  patologie  ostetrico  ginecologiche,  metaboliche,

endocrinologiche,  psicologiche,  osteoporo�che,  nutrizione e di  prevenzione senologica  nel  suo

complesso nei due presidi HUB e conseguente applicazione:

In data 20 novembre 2019 la Direzione Sanitaria Aziendale  convoca, presso la sede di Pavia la riunione di

presentazione ed insediamento per il  giorno 25 novembre alle ore 14,30 della Commissione Rete salute

Donna; l’idea proge/uale si svilupperà principalmente sui 2 ospedali HUB, per poi procedere anche con

l’Ospedale di Stradella dopo una prima fase di sperimentazione.

In data 27 novembre 2019  la Direzione Sanitaria  comunica ai  Dire/ori  di  UOC  che durante l'incontro

tenutosi in data 25 novembre è stata cos�tuita ed ufficializzata la Commissione Salute Donna Aziendale che

sarà  coordinata  dalla  Do/oressa  Laura  Lanza  e  che  avrà  come  obie�vo  primario  quello  di  ges�re  le

prevalen� patologie  femminili  a/raverso  percorsi  stru/ura� di  presa  in  carico  della  donna,  mediante

l’is�tuzione di specifici ambulatori mul�disciplinari favorendo l’accesso alla prevenzione e cura delle diverse

patologie in relazione alle fasi della vita dalla pubertà alla senilità.

L'obie�vo  in  argomento  riveste  un  valore  strategico  per  l'Azienda  in  quanto  finalizzato  a  sviluppare

soluzioni innova�ve di accesso ai servizi, a/uando percorsi di presa in carico in un’o�ca di genere al fine di

favorire una maggiore appropriatezza e personalizzazione dei medesimi.

La  Commissione ha  iden�ficato  le  principali  patologie  femminili  individuando  gli  specifici  ambulatori

mul�disciplinari dedica� nonché i rela�vi Responsabili aziendali.  

 

In data 3 dicembre 2019  la coordinatrice del GDL convoca un incontro per il giorno 10 dicembre 2019

presso la Direzione Aziendale con i referen� di ogni so/ogruppo.

Ad ogni referente di so/ogruppo è stato chiesto di presentarsi all'incontro:

 

1)avendo  individuato  esa/amente  la  patologia  di  cui  il  so/ogruppo  intende  occuparsi  ed  il  percorso

integrato di assistenza cui intende so/oporre il paziente

 

2)avendo individuato esa/amente i componen� effe�vi del so/ogruppo

 



3)avendo individuato la sede o le sedi ambulatoriali in cui i referen� del so/ogruppo intendono lavorare

(Oltrepò e Lomellina) ed eventualmente i giorni e le fasce orarie nei quali verranno espletate le prestazioni

 

4)avendo individuato la  denominazione esa/a del  so/ogruppo   da  inserire  nel  logo aziendale  di  "Rete

Salute Donna"

In data 10 dicembre 2020, dopo aver discusso i vari pun� richies� all’ordine del giorno, si è cos�tuito il

gruppo di supporto tecnico della commissione cos�tuito da: Do/.ssa BONA, Do/.ssa RUSSO, Ing. SAVINO e

Do/.ssa PATRINI .

Sono sta� individua� o/o ambi� clinico-terapeu�ci mul�disciplinari, elenca� qui di seguito:

Coordinatore:  Do�. Laura Lanza

Ambito Responsabile Aziendale

Ambulatorio di Senologia Do/. Sabina Rossi

Ambulatorio Rischio Cardiovascolare Do/. Nadia Ceru�

Ambulatorio Disturbi Cogni�vi Do/. Margaret Glorioso

Ambulatorio Menopausa Do/. Luciana Babilon�

Ambulatorio Diabete Gestazionale Do/. Morena Ghelfi

Ambulatorio Depressione Peri e Post-Partum Do/. Luisa Aroasio

Ambulatorio Ossynergy Do/. Cris�na Caffe� 

Ambulatorio Patologie Reuma�che Do/. Elena Prisco

 


