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Ospedale di Stradella:  la Medicina interna in crescita 
 
 
Il Dott. Giovanni Ferrari, dal novembre 2014, Direttore dell’UOC di Medicina interna dell’Ospedale 
unificato di Broni-Stradella, parla dell’attività e degli sviluppi dell’unità operativa da lui diretta e 
dell’Ospedale. 
 

I dati di attività della Medicina interna di Stradella registrano una costante crescita, sia dal punto di 
vista dei servizi che da quello dei ricoveri; dopo un deciso aumento dell’attività nel 2015, viene 
confermato il trend positivo anche nell’anno in corso. Un dato rilevanante è il livello di saturazione 
dei posti letto mantenutosi al 98% ed una significativa attività MAC (Macro attività ambulatoriale 
complessa). 
 

“Si tratta di risultati importanti – conferma il Dott. Giovanni Ferrari - ottenuti grazie all’ottimo lavoro 
di squadra svolto dai medici e dal personale infermieristico e al fondamentale supporto dell’Asst: a 
questo proposito mi sento di sottolineare l’attenzione della Direzione Generale e la sintonia 
pressoché perfetta con la Direzione Sanitaria Aziendale, sinergie portatrici di ricadute positive per 
l’utenza”. 
 

In un’ottica di miglioramento, si inserisce la prossima riorganizzazione dell’attività ambulatoriale, 
con l’apertura di nuovi ambulatori e l’ampliamento di quelli esistenti: dall’ecodoppler carotideo, 
all’ambulatorio dei nuovi anticoagulanti orali. Continua il Dott. Ferrari: “Saranno ampliate le Unità 
di Diabetologia e ed Endocrinologia con l’inserimento  di un nuovo medico con specificità per lo 
studio ed il trattamento delle patologie della tiroide, l’Ecografia internistica con contrasto e la 
Gastroenterologia. Rilevante sarà anche lo sviluppo dell’ambulatorio dedicato all’Ipertensione 

arteriosa nell’ambito del rischio cardiovascolare con una gestione multispecialistica del paziente”. 
 
Da 1° agosto è posta in carico alla Medicina, la Pneumologia con diversi ambulatori dedicati. 
Inoltre, il Dott. Giovanni Ferrari sottolinea che: “La Medicina interna di Stradella è da tempo 
impegnata anche nell’ambito dell’Oncologia Medica: quest’attività riveste oggi una particolare 

importanza, alla luce della recente costituzione dell’Area Oncologica aziendale e della prossima 
attivazione dell’Ambulatorio Multidisciplinare sul Mesotelioma maligno, che verrà aperto presso 
l’Ospedale di Broni, nell’ambito dell’UOC di Medicina interna da me diretta”.  
 
Un’ulteriore indice di crescita dell’Ospedale di Stradella sarà il trasferimento previsto per il mese di 
settembre, dall’Ospedale di Broni ove attualmente risiede, dell’UOC Generale Geriatrica, con il 

conseguente aumento dei posti letto totali. 
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